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Introduzione   

 

«L’obsolescenza dell’organizzazione del lavoro ci porta a vivere una sorta di schizofrenia per 

cui, mentre come persone, consumatori e cittadini ci sentiamo flessibili e all’avanguardia, come 

lavoratori ci scontriamo quotidianamente con vincoli e rigidità di cui non conosciamo più al-

cuna ragione di esistere» (M. Corso, Sfide e prospettive della rivoluzione digitale: lo smart 

working, in Diritto delle Relazioni Industriali, 4/XXVII, 2017). 

La modificazione profonda del panorama lavoristico in Italia ed in Europa ci porta a riflettere 

sulle potenzialità insite nell’impiego della tecnologia nel rapporto di lavoro, e sui suoi intrinseci 

rischi. Stando ai dati dell’ottobre 2018 dell’Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico 

di Milano i lavoratori agili in Italia sarebbero 480.000 (F. Crespi, Quanti sono gli Smart Worker 

in Italia?, in Osservatori.net, Digital Innovation, 16 ottobre 2018). Al di là dei numeri, che si 

auspica possano ulteriormente incrementarsi, il lavoro agile sembrerebbe costituire un istituto 

che realizza benefici sia alla parte datoriale che ai lavoratori, essendo fondato sulla volontà di 

responsabilizzare i lavoratori sia concedendo ampi margini di autonomia quanto all’organizza-

zione del tempo e della scelta del luogo di lavoro, sia rendendoli maggiormente produttivi e 

fidelizzati all’azienda. I lavoratori risulterebbero supportati nel bilanciamento necessario tra 

vita lavorativa e vita privata.  

Il lavoro agile, introdotto con la recente legge 22 maggio 2017, n. 81, costituisce una delle 

risposte attuali alla necessità di riformare l’organizzazione del lavoro. Questo istituto è stato 

costruito come modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato e pare sposare le 

spinte allo svecchiamento dell’impianto tradizionale del nostro ordinamento, basato sulla pre-

senza fisica in azienda e sulla possibilità del datore di lavoro di controllare in modo costante 

l’operato del lavoratore. Attraverso il lavoro agile si è tentato di fornire una risposta alla neces-

sità di progresso, in primo luogo ideologico e relativo ad una nozione di subordinazione di cui 

all’art. 2094 c.c. in lento ma inevitabile declino, ma anche organizzativo: lavorare da remoto 

consente al lavoratore di conciliare in modo migliore le esigenze della vita professionale con 

quelle della vita privata.  

Le implicazioni dell’istituto sono molte, in quanto il lavoro agile pare porsi al centro di varie 

dinamiche in cui è tangibile la spinta all’innovazione, a partire dalla contrattazione collettiva. 

È proprio per questo che, attraverso la lettura di vari contratti collettivi di livello nazionale e 

aziendale attinenti al tema, è stato possibile ricostruire l’importanza di questo formante, sicura-

mente da incentivare nell’ambito delle relazioni industriali e dei singoli rapporti di lavoro. Non 
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solo: il lavoro agile, così come esplicitamente dispone l’art. 18, comma 1, della l. 81/2017 vuole 

realizzare il migliore bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, ponendosi inevitabilmente 

nel solco di tutte le misure volte a realizzare la gender equality.  

Nella tesi viene dunque preso in esame questo istituto giuridico, dapprima ponendolo nel qua-

dro degli atti anche comunitari volti a modernizzare il mondo del lavoro ed in particolare met-

tendolo a confronto con il suo antenato, il telelavoro, disciplinato dall’Accordo-Quadro europeo 

sul telelavoro del 2002. Poi viene analizzata la disciplina di cui agli articoli da 18 a 23 della l. 

81/2017. Gli ultimi due capitoli vertono su due aspetti particolarmente rilevanti della disciplina 

del lavoro agile, per ragioni diverse. Il Capitolo III è dedicato ad un focus sulla tutela della 

salute e sicurezza del lavoratore agile, la cui disciplina presenta delle problematicità che vertono 

in particolare sul rapporto con il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per il fatto che l’art. 22 della l. 

81/2017 non contiene un rinvio espresso allo stesso, ma disegna una disciplina assolutamente 

scarna ed insufficiente. Nel Capitolo IV infine, il lavoro agile viene analizzato come strumento 

di conciliazione, ponendolo in rapporto alle altre misure conciliative che il nostro ordinamento 

prevede ed in particolare analizzando la normativa vigente in merito ad incentivi alla contratta-

zione collettiva principalmente di II livello che preveda misure conciliative, tra le quali il lavoro 

agile, inserito nell’aspetto dell’organizzazione di lavoro. Verrà analizzato con particolare atten-

zione un nuovo diritto, introdotto dalla l. 81/2017 in relazione per il momento ai soli lavoratori 

agili, ed attinente sia all’aspetto della salute e della sicurezza e sia all’aspetto della conciliazione 

vita professionale-vita privata: il diritto alla disconnessione.  
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Capitolo I 

Il lavoro agile: quadro europeo e contesto socio-economico 

 

1. Nuove tecnologie e diritto del lavoro: esperienze e definizioni. 

 

Il processo di significativa e continua innovazione che connota la società moderna impatta su 

un mondo del lavoro ancora fondato su categorie standard e su un’organizzazione industriale 

ordinariamente lenta e sempre uguale a se stessa. Un ruolo di indubbio primo piano nel processo 

di trasformazione dell’intero modo di vivere è svolto dalla tecnologia, in questi anni sviluppata 

in modo eccezionale, veicolo, inevitabilmente, di cambiamento non solo della vita quotidiana 

ma anche delle relazioni industriali e dei singoli rapporti di lavoro. Le cosiddette ICT, tecnolo-

gie dell’informazione e della comunicazione, tra cui smartphones, computer, etc., rendono pos-

sibile lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, facendo sì che lo spazio e il tempo 

del lavoro diventino estremamente flessibili. Ogni luogo ed ogni tempo diventano potenzial-

mente idonei allo svolgimento delle mansioni e questo comporta, molto chiaramente, la neces-

sità di ripensare l’assetto delle relazioni industriali e dello stesso rapporto di lavoro in ottica di 

flessibilità. La profondità degli effetti derivanti dall’introduzione inevitabile della tecnologia 

nel lavoro quotidiano genera sfide non facili da gestire, in modo particolare a fronte di un qua-

dro normativo complicato da riformare, e comporta problematiche nuove: il lavoratore subor-

dinato, una volta superata la visione che ritiene necessaria la presenza in azienda, è in misura 

varia autonomo nello svolgere l’attività lavorativa da remoto, perciò deve essere responsabiliz-

zato sul raggiungimento di risultati specifici1, a cui le sue performances sono orientate. Le 

nuove opportunità lavorative o innovate modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative 

possono essere un fattore incentivante la conciliazione vita privata-lavoro, e costituiscono mo-

tivo di ripensamento delle modalità con cui viene assicurata la tutela della salute e della sicu-

rezza dei lavoratori. Questa pare essere una fase di profondo cambiamento, significativo in 

                                                           
1 V. Finotto, Lavoro autonomo e lavoro agile: una nuova frontiera manageriale, in Commentario breve allo Sta-

tuto del Lavoro autonomo e del Lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 2018, 

p. 34. L’autore parla di «empowerment» dei lavoratori, intendendo riferirsi a veri e propri processi di responsabi-

lizzazione ma anche valorizzazione della figura professionale, dell’intelligenza, delle competenze, della capacità 

del singolo lavoratore. Il lavoratore è chiamato a diventare, per così dire, imprenditore di sé stesso rispetto al tempo 

in cui non è fisicamente in azienda e che deve organizzare autonomamente: risulta rafforzata la sua motivazione.  
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misura tale da rendere necessario un coinvolgimento della contrattazione collettiva, alla quale 

è auspicabile la legge riconosca maggiore spazio. Emerge in eguale misura la necessità di ri-

pensare e rivalutare il ruolo delle parti sociali e quello delle politiche attive statali, che devono 

dimostrarsi ricettive di fronte alle novità; infine, affiora anche l’aspetto dell’opportunità di rea-

lizzare una riorganizzazione anche fisica delle realtà aziendali (spazi di co-working, scrivanie 

condivise, ambienti open-space). La digitalizzazione degli ambienti di lavoro comporta sfide 

ed opportunità, che necessitano di essere colte inevitabilmente da parte di tutti i formanti 

dell’ordinamento, poiché costituiscono il nostro futuro: non basta un riconoscimento a livello 

normativo per assicurare alla tecnologia ed al nuovo possibile assetto industriale un effettivo 

ingresso in azienda. Non solo emerge la necessarietà del coinvolgimento della contrattazione 

collettiva, ma anche il quadro normativo sarebbe opportuno raggiungesse un assestamento sia 

a livello interno che comunitario, data l’appartenenza al mercato unico europeo. Insomma, la 

revolution2 del mondo del lavoro connota i nostri anni in modo non trascurabile, ma inevitabile, 

e si tratta di una opportunità che non può essere persa, anche da parte dell’ordinamento comu-

nitario3. Cambia l’idea di lavoro e cambia con essa il ruolo del lavoratore nella società moderna, 

cambiano le relazioni industriali ed i rapporti gerarchici lasciano spazio ad una maggiore oriz-

zontalità quanto al profilo professionale ma anche sociologico4. La velocità con cui la tecnolo-

gia, ma anche la società stessa, evolvono genera degli inevitabili gaps5 che il legislatore fatica 

a colmare velocemente, in questo caso anche alla luce della riconsiderazione concettuale intesa 

come allineamento della disciplina con la realtà. Come si avrà modo di sottolineare meglio in 

seguito, una delle conseguenze più pesanti dal punto di vista giuridico è la crisi inarrestabile 

del concetto di subordinazione, non più, ormai da tempo, completamente rappresentativo 

                                                           
2 Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of 

work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva. Nel 

termine «revolution» emerge con chiarezza l’idea di una vera e propria rivoluzione, che sta verificandosi nel 

mondo del lavoro, provocata dall’impiego di nuove tecnologie; un nuovo modo di concepire la vita lavorativa che 

inizia dalla «spacial indipendence» e che prevede l’utilizzo delle ICT. Nello specifico, infatti, questo studio si 

occupa di approfondire l’impatto del «telework» e del «ICT-mobile work (T/ICTM)» in vari Paesi europei. 
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-

peo e al Comitato delle Regioni, 2 luglio 2014, Verso una florida economia basata sui dati, COM (2014) 442 final, 

p. 2. 
4 V. Finotto, Lavoro autonomo e lavoro agile: una nuova frontiera manageriale, cit. L’autore, citando il caso di 

Valve Software, riconosce che le realtà più giovani, come le start-up più innovative o le imprese prive di una base 

gerarchica forte, siano indubbiamente più duttili al cambiamento e realizzino molto più facilmente le condizioni 

del lavoro smart. Quanto più la realtà aziendale è connotata da processi routinari e ruoli fissi, tanto meno risulterà 

facile operare un vero cambiamento in profondità, nelle logiche aziendali. In altri termini, esiste una vera e propria 

«capacità innovativa» (p. 36), ovvero una capacità all’innovazione aziendale, che non consiste nel mero porre in 

essere la flessibilità spazio-temporale ma più profondamente nel creare team di lavoro agili nelle logiche e nel 

funzionamento, o nel responsabilizzare e fidelizzare i singoli lavoratori.  
5 G. R. Simoncini, La formazione ed il lavoro nella quarta rivoluzione industriale, in Massimario di Giurispru-

denza del Lavoro, 12, dicembre 2017. L’autrice cita il concetto di «digital mismatch», che consiste nella incapacità 

di adattarsi rapidamente alle modificazioni socio-tecnologiche da parte dei lavoratori.  
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dell’attuale panorama lavoristico6. Una delle risposte molto attuali e promettenti alle sfide del 

presente è il lavoro agile, introdotto nel nostro ordinamento attraverso il Capo II della l. 22 

maggio 2017, n. 817. Sarebbe errato ritenere che si tratti di una assoluta novità, frutto del genio 

creativo del legislatore, in quanto in Italia esso esisteva già da svariati anni, anche se non sempre 

classificato attraverso questa etichetta normativa. Prima di occuparsi del panorama nazionale 

considerando quale sia stato il progresso della disciplina in ambito interno, è necessario guar-

dare all’Europa. Il lavoro agile presenta infatti un antenato, il telelavoro, disciplinato da un 

Accordo-Quadro europeo concluso nel 2002. Quest’ultimo raccoglie la necessità di regolamen-

tare forme di lavoro affermatesi anzitutto a livello di prassi, e connesse all’impiego di mezzi 

tecnologici di vario tipo. L’impiego della tecnologia permette la delocalizzazione, se non la 

globalizzazione8 del processo produttivo e delle singole prestazioni di lavoro; diventa premi-

nente il raggiungimento del risultato rispetto alla presenza fisica in azienda. È dunque piuttosto 

evidente l’erosione del paradigma di lavoro subordinato tradizionale, che richiede la presenza 

fisica in azienda, la diretta controllabilità da parte del datore di lavoro e lo svolgimento delle 

prestazioni in lassi di tempo predeterminati: la prossimità fisica perde rilievo, a vantaggio di 

una «prossimità funzionale»9. L’Unione Europea si dimostra attenta agli stimoli derivanti dalla 

prassi e disponibile ad assecondarli. Sempre più spesso, indipendentemente dalla forma con-

trattuale prescelta, si assiste ad un’autonomia più piena dei lavoratori, connotata dalla promo-

zione della creatività individuale10. L’etichetta sotto la quale si possono ricondurre fenomeni 

industriali variamente interessati dall’ingresso della tecnologia è Industry 4.0., e raccoglie di-

versi esempi della cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale11. Questa espressione, in realtà, 

delinea un fenomeno molto più ampio, una sorta di filosofia che interessa sia i processi produt-

tivi sia anche il mutato stile di vita delle persone, maggiormente interessate ad articolare ed 

accordare i tempi della vita con i tempi del lavoro12. Il lavoro agile si inserisce perfettamente in 

un’ottica di innovazione e modernità, resa possibile anche ma non necessariamente dalla nuova 

tecnologia. La difficoltà della delineazione normativa di questo istituto è di intuitiva compren-

sione: imbrigliare in norma una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che vuole 

                                                           
6 Cfr. Capitolo II, §2.1. Richiamo all’ articolo 15 della legge 81/2017: le difficoltà di un’interpretazione sistema-

tica. 
7 La l. 22 maggio 2017 n. 81 sarà analizzata nel Capitolo II.  
8 M. Frediani, Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, in il Lavoro nella giurisprudenza, 7, 2017. 

L’autore parla di «deterritorializzazione». 
9 E. Signorini, Le nuove traiettorie del lavoro: le implicazioni della digital e sharing economy sul rapporto di 

lavoro, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 11 novembre 2017, p.785. 
10 M. Weiss, Ricerche tecnologia, ambiente e demografia: il diritto del lavoro alla prova della nuova grande 

trasformazione. Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in Diritto delle Relazioni Industriali, 

3, 2016. 
11 M. Weiss, Ricerche tecnologia, ambiente e demografia: il diritto del lavoro alla prova della nuova grande 

trasformazione. Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, cit. 
12 R. Casillo, La subordinazione “agile”, in Diritti lavori e mercati, 3, 2017. 
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essere priva di vincoli significativi, proprio per le finalità che mira a realizzare, non è semplice 

e a prima vista pare controproducente13. Perciò, nella disciplina giuridica del lavoro agile è 

inevitabile riscontrare delle criticità, peraltro non facili da risolvere. Pare opportuno, prima di 

tutto, guardare al di fuori dei nostri confini statali. Lo scopo di questo sguardo all’Europa è 

motivato sia dalla necessità di studiare il contenuto dell’Accordo-Quadro di cui sopra, sia anche 

dalla volontà di capire se esistano in altri ordinamenti esempi più o meno vicini all’istituto del 

lavoro agile, o del telework. 

Anzitutto vanno fatte delle precisazioni di ordine linguistico. Per procedere con ordine, dap-

prima si tenterà di fornire una traduzione al vocabolo «telework14», spesso utilizzato a livello 

comunitario; successivamente, tornando in ambito nazionale, si fornirà una distinzione concet-

tuale prima che linguistica delle espressioni «lavoro agile» e «smart working», in più contesti 

usate in modo sinonimico. Termini quali «telework» o «T/ICTM (ICT-mobile work)» indivi-

duano un fenomeno multiforme e tendenzialmente in divenire, vengono generalmente utilizzati 

in ambito comunitario non in senso tecnico ma, al contrario, come espressioni di sintesi che 

assommano in sé fattispecie diverse, tutte connotate dalla flessibilità resa possibile dall’impiego 

di strumentazione tecnologica15. La mancanza di una terminologia armonizzata, se non altro a 

livello europeo, deriva dalla diversità degli ordinamenti legislativi dei diversi Stati, ma anche 

dal fatto che istituti simili raggiungono realizzazioni diverse a causa del differente grado di 

sviluppo tecnologico, e talvolta della carenza di risorse finanziarie da destinare all’implemen-

tazione di nuovi modelli. 

A ben vedere, vi sono anche ulteriori espressioni che possono essere impiegate per indicare lo 

svolgimento delle prestazioni lavorative da postazioni remote: «remote working», «agile wor-

king», e lo stesso «smart working». Il tentativo di distinzione di fattispecie simili rende possibile 

una comprensione più profonda e chiara del fenomeno, ed in particolare dello stato dell’arte a 

livello europeo e nazionale; inoltre è utile a differenziare le fattispecie e a porle su piani diversi. 

Negli ultimi anni a livello comunitario si è assistito al tentativo di prevedere istituti giuridici 

nuovi, oppure di adattarne di già esistenti ad una realtà innegabilmente in divenire. Particolare 

                                                           
13 A. M. Orazi, Regolare il lavoro agile è come mettere in gabbia un animale selvatico, in www.bollettinoadapt.it, 

9 gennaio 2017: «È comprensibile che lo spirito di geometria dei regolatori, che pensano sempre di dover tutelare 

un contraente sempiternamente debole e incapace di difendersi dal contraente immaginativamente forte e aggres-

sivo, voglia regolare anche il lavoro agile, ma ciò non cessa di essere un delitto gratuito e un errore grave». Anche 

a proposito dell’istituto del telelavoro veniva sostenuta la stessa tesi: L. Gaeta, La qualificazione del rapporto, in 

Telelavoro e diritto, L. Gaeta e P. Pascucci (a cura di), G. Giappichelli Editore, 1998, p. 21. «Si impone, allora, la 

regolamentazione per legge di un lavoro che pure sembra di per sé sfuggire ad ingabbiamenti troppo rigidi». 
14 Come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo della trattazione, telework è un termine reperibile in varie fonti 

comunitarie, tra cui Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The ef-

fects on the world of work, cit. 
15 Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of 

work, p.7 e segg. In particolare, p. 15: «[…] there is still no universally accepted definition of telework or T/ICTM 

[…]». 
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interesse ha assunto il cosiddetto remote working, il quale pare ricomprendere tutte le ipotesi di 

svolgimento da remoto della prestazione di lavoro. Questo modello si è affermato in tutto il 

mondo, compresa l’Europa, ed è stato adottato sia da parte di organizzazioni pubbliche che 

private16. È bene perciò ribadire che la dicitura «remote working» non delinea un modello de-

finito e circoscritto di svolgimento della prestazione lavorativa, ma è invece una sorta di cornice 

concettuale in cui far rientrare varie altre definizioni, che spesso, in modo forse improprio, 

vengono utilizzate come sinonimi, tra cui anche «lavoro agile» e «smart working». È interes-

sante poi chiedersi se l’espressione «lavoro agile» possa costituire una traduzione dell’inglese 

«smart working», oppure delinei un concetto differente. L’Accademia della Crusca si è espressa 

in materia, sostenendo la perfetta equivalenza delle due espressioni17. Tuttavia, se si considera 

che l’importanza di questa operazione trascende l’aspetto meramente linguistico, e riguarda 

l’idea di lavoro futuro che i termini vogliono definire, prima delle norme, si fa strada anche la 

considerazione della non perfetta coincidenza dell’ambito semantico delle due espressioni18. 

Anzitutto, l’Accademia della Crusca parla di lavoro agile come di una «nuova forma di tele-

lavoro», contrariamente alle intenzioni fin dall’inizio sostenute nei progetti di regolamentazione 

del lavoro agile, ovvero di differenziazione anche disciplinare dei due istituti19. La traduzione 

di «smart working» come «lavorare in modo intelligente» o «lavorare smart» non è del tutto 

soddisfacente. Secondo parte della dottrina l’aggettivo «smart» farebbe probabilmente riferi-

mento allo smartphone20, tipico strumento dell’attività lavorativa moderna, che consente rapi-

dità, efficienza, aggiornamento, connessione costante, creatività, versatilità; mentre il lavoro 

agile potrebbe invece riferirsi più precisamente alla elasticità e flessibilità dell’organizzazione 

del lavoro21. L’anglicismo a cui l’espressione italiana sembra piuttosto fare riferimento è «agile 

working», il quale indica una modalità della prestazione lavorativa in cui l’enfasi è riposta sul 

risultato (performance) più che sulla presenza fisica nel luogo di lavoro (presenteeism)22. Il 

                                                           
16 L. Errichiello, T. Pianese, Ripensare il remote working: le opportunità degli Smart Work Center, in Economia 

dei Servizi, 3, 2014.  
17 Accademia della Crusca – Gruppo Incipit, Accogliamo con piacere il “lavoro agile”, 1 febbraio 2016. 

L’espressione lavoro agile costituirebbe un «perfetto equivalente, con il vantaggio della maggiore trasparenza» 

rispetto all’anglicismo, nelle parole di M. Del Conte, giuslavorista il quale si è occupato, in seno alla Accademia 

della Crusca, di fare chiarezza sull’uso del forestierismo «smart working». Egli ritiene l’espressione italiana più 

«trasparente ed espressiva». 
18 P. Manzella e F. Nespoli, Agile o smart?, in www.bollettinoadapt.it , 22 febbraio 2016. 
19 M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-

zazione del diritto del lavoro, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 335/2017, http://csdle.lex.unict.it. 
20 Così nella lettura di P. Manzella, F. Nespoli, Agile o smart?, cit.; A. Mauro, Welfare aziendale, dizionario breve 

a cura di ADAPT e AIWA, 18. Lavoro agile, in www.bollettinoadapt.it, 37,  6 novembre 2017. 
21 P. Manzella e F. Nespoli, Agile o smart? cit. A Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, in Com-

mentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters 

Kluwer, CEDAM, 2018. L’autrice espone anche una diversa tesi secondo la quale smart working farebbe riferi-

mento ai fenomeni posti in essere prima dell’entrata in vigore della l. 81/2017, mentre lavoro agile sarebbe l’unica 

espressione tecnicamente corretta per descrivere la fattispecie dopo l’entrata in vigore della legge di cui sopra.  
22 P. Manzella e F. Nespoli, Agile o smart? cit. 

http://www.bollettinoadapt.it/
http://csdle.lex.unict.it/
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lavoratore è valorizzato e mette a disposizione nel rapporto di lavoro la propria professionalità, 

più che le proprie generiche energie lavorative per archi di tempo determinati23. Nella norma-

tiva interna il lavoro agile non costituisce un nuovo modello contrattuale, bensì esclusivamente, 

come si avrà modo di vedere più approfonditamente in seguito, una modalità di svolgimento 

del rapporto di lavoro subordinato. Siamo dunque ben lontani ancora dalla delineazione di una 

fattispecie contrattuale in cui il lavoratore sia pienamente e realmente autonomo nell’organiz-

zazione del proprio lavoro. Alla luce di quanto considerato sopra, l’espressione «smart wor-

king» non delineerebbe letteralmente una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

nettamente in opposizione a tempi e luoghi di lavoro fissi, bensì si riferirebbe al lavoro smart, 

efficiente, connesso, al passo con i tempi, in riferimento alle competenze, anche digitali, che il 

lavoratore deve possedere al giorno d’oggi. Parlando di lavoro agile, invece, ci si riferisce ad 

una modalità nuova di svolgimento delle prestazioni lavorative, funzionale al migliore bilan-

ciamento vita privata-vita professionale, in prospettiva di gender equality e di necessità di di-

scostarsi da un modello di orari e luoghi di lavoro fissi24. Il rapporto di lavoro che prevede 

modalità agili di svolgimento presenta inoltre un aspetto ulteriore rispetto alla più generica fles-

sibilità25, ovvero la possibilità per il lavoratore di svolgere un ruolo attivo nella scelta dell’orario 

di lavoro da poter svolgere in parte fuori dai locali aziendali, non limitandosi ad un passivo 

adeguamento ad un modello contrattuale predefinito26. L’istituto del lavoro agile presenta poi 

significativi punti di contatto con il telelavoro, la cui disciplina è stata delineata dall’Accordo-

Quadro europeo sul telelavoro del 2002. I vari e significativi punti di contatto con il telelavoro 

sono tali da far apparire il lavoro agile fondamentalmente una evoluzione concettuale, prima 

che normativa e contrattuale, di quest’ultimo, come si vedrà in seguito27.  

 

 

 

                                                           
23 C. Timellini, In che modo oggi il lavoro è smart? Sulla definizione di lavoro agile, in il Lavoro nella Giurispru-

denza, 3, 2018. 
24 P. Manzella e F. Nespoli, Agile o smart? cit. 
25 G. Santoro-Passerelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, G. Giappichelli editore, 2015, p. 376 e segg. Per 

rapporti di lavoro connotati dalla flessibilità si intende riferirsi a contratti in cui le parti pattuiscono un orario di 

lavoro inferiore rispetto al tempo pieno, ovvero all’orario di lavoro normale, fissato dalla legge o dal contratto 

collettivo, come il contratto di lavoro a tempo parziale oppure il contratto di lavoro intermittente. Ulteriori stru-

menti di flessibilità sono rappresentati dalle clausole c.d. «elastiche», finalizzate a variare collocazione temporale 

e durata della prestazione. Si tratta comunque di modelli contrattuali predefiniti, diversamente dal lavoro agile, 

che rimane classificato come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di contratto di lavoro subordi-

nato, ma lascia spazio ad una significativa autonomia dei lavoratori. P. Manzella e F. Nespoli, Agile o smart? cit. 
26 P. Manzella e F. Nespoli, Agile o smart? cit. 
27 Cfr. §3. Incidenza dell’Accordo-Quadro Europeo nell’ambito del nostro ordinamento, in questo Capitolo (da p. 

31).  
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2. Il livello europeo: lo stato dell’arte. 

 

«New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 

21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed 

at any time and from almost anywhere». 

Così il report di Eurofound e ILO del 201728 descrive l’attuale panorama lavoristico in Europa: 

un mondo in trasformazione profonda, ricco di opportunità ma carente di disciplina, in cui l’im-

piego delle ICT consente un risparmio nel tempo dedicato agli spostamenti, un migliore bilan-

ciamento delle esigenze vita privata-lavoro, una possibile diminuzione del turn-over, e una 

maggiore produttività dei lavoratori, derivante anche dalla loro accresciuta motivazione. Ac-

canto ad aspetti positivi, lo studio evidenzia come l’incidenza della tecnologia nel mondo del 

lavoro possa produrre degli effetti per così dire collaterali: la possibilità di svolgere la presta-

zione lavorativa da luogo differente dall’azienda rende più difficile rispettare orari determinati 

di lavoro, con le dovute pause, e consentire al datore di lavoro un controllo efficace. Pare inte-

ressante ripercorrere brevemente le tappe più significative di un lungo percorso, che costituisce 

l’ingresso difficoltoso ma necessario della tecnologia nel mondo del lavoro. 

È bene precisare, come già in parte sottolineato in precedenza, che la mancanza di una armo-

nizzazione dei termini a livello comunitario rende impossibile trovare una formula che, utiliz-

zata in senso tecnico, delinei una singola fattispecie ben connotata e uguale per tutti gli Stati. 

Per questa ragione, a livello europeo l’utilizzo di termini come sinonimi delinea in realtà un 

fenomeno dal carattere multiforme e sempre in divenire. Partendo quindi dal presupposto per 

cui una differenziazione dei termini sia più semplice e utile da compiere a livello interno che a 

livello comunitario, si assiste in ogni caso ad un interesse crescente all’impiego della tecnologia 

nel rapporto di lavoro. I documenti comunitari che si occupano di telework prima del 2002, data 

in cui è stato concluso l’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro, sono fondamentalmente fonti 

di soft law29. È conseguentemente significativo sottolineare fin da ora che l’Accordo-Quadro 

                                                           
28 Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of 

work, cit. 
29 A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, in Telelavoro e diritto, L. Gaeta e P. Pascucci (a cura 

di), G. Giappichelli Editore, 1998, p. 216 e seg.: «Con tale espressione si intende sostanzialmente sottolineare il 

rapporto di contrapposizione- meglio, di complementarietà- che caratterizza la soft law rispetto ad una diversa 

categoria di atti regolativi che si potrebbe per converso definire in termini di hard law: laddove quest’ultima com-

prende un insieme di misure normative assistite da una efficacia giuridica vincolante comunque tipizzata, la prima 

raccoglie invece un’articolata tipologia di atti i quali, pur avendo la medesima origine istituzionale, «non hanno, 

in linea di principio, nessuna vincolatività giuridica, anche se è possibile che essi sortiscano un qualche effetto sul 

piano pratico». Ai sensi dell’art. 288 TFUE costituiscono fonti di soft law quegli atti non qualificabili come diret-

tive, regolamenti e decisioni; ad esempio: raccomandazioni, comunicazioni, programmi di lavoro, piani d’azione, 

orientamenti, libri bianchi e libri verdi.  
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europeo sul telelavoro rappresenta l’unica fonte normativa ad occuparsi di telework dotata di 

efficacia vincolante per le organizzazioni datoriali e dei lavoratori aderenti alle parti sociali 

europee che lo hanno concluso. Il termine telework non corrisponde alla nozione di telelavoro 

vigente all’interno del nostro ordinamento, ma delinea un concetto più ampio, potenzialmente 

idoneo a comprendere anche l’attuale nozione di lavoro agile. Nel contenuto, i contributi co-

munitari in tema di telelavoro, perlomeno prima del 2002, paiono sostanzialmente inadeguati 

rispetto alle esigenze regolative che già erano emerse, in quanto si trattava di studi per lo più 

volti alla analisi del fenomeno in un’ottica tecnico-scientifica. Nel 1996 è stato emanato un 

Libro Verde, dal titolo «Vivere e lavorare nella società dell’informazione: priorità alla dimen-

sione umana»30, il quale oltre a rivestire un ruolo che può essere definito di spartiacque tra le 

fonti precedenti e quelle successive, risulta essere particolarmente attuale e interessante da pren-

dere in esame. Prima dell’emanazione del Libro Verde, invece, l’interesse alla disciplina di 

questioni connesse al telelavoro viene manifestata maggiormente dalla DG XIII Direzione Ge-

nerale per le Telecomunicazioni, l’Informazione e le Tecnologie informatiche piuttosto che 

dalla DG V Occupazione, Relazioni Industriali e Affari sociali. Il contributo e i temi di interesse 

della DG XIII sono prettamente tecnico-scientifici e perciò l’aspetto giuridico, nello specifico 

giuslavoristico, rimane inizialmente estraneo alla trattazione, sebbene sia apparso sicuramente 

chiaro fin da subito il potenziale impatto del telelavoro e in senso lato delle ICT nel mondo 

occupazionale e la conseguente importanza di una analisi giuridica del tema31. L’azione comu-

nitaria in tema di telework in questa prima fase si presenta molto frammentaria e confusa: vari 

progetti e sperimentazioni vengono intrapresi, generalmente con la finalità di esaltare le poten-

zialità insite nello sfruttamento delle ICT32. Anche a seguito di interventi di tendenziale cele-

brazione del telelavoro, nel complesso poco lucidi nel considerare gli aspetti problematici e 

potenzialmente dannosi dello stesso, la Commissione Europea inizia ad occuparsi del tema. 

Attraverso la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino 

promuove un progetto di ricerca ed esame dell’attuazione nei vari Stati membri del telework, 

giungendo a varare un Piano d’azione33, nel quale per la prima volta ufficialmente esso viene 

preso in considerazione come fenomeno giuridico. Successivamente, il Parlamento Europeo si 

                                                           
30 Libro Verde della Commissione, 24 luglio 1996, Vivere e lavorare nella società dell’informazione, COM (96) 

389. 
31 Per la ricostruzione del panorama delle fonti precedenti all’Accordo-Quadro europeo del 2002 A. Lo Faro, 

Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit. 
32 A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit. Emblematico a questo proposito è anche un do-

cumento, noto con il nome di Rapporto Bangemann e datato 1994, in cui il telelavoro viene posto tra gli elementi 

fondanti della Società dell’Informazione, e veicolo di progresso quasi inevitabile (Raccomandazione al Consiglio 

Europeo, Europe and the global information society. maggio 1994, p. 29). 
33 Piano di azione della Commissione europea, 19 luglio 1994, La via europea verso la società dell’informazione, 

COM (94) 347. A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit. 
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assume l’impopolare onere di enfatizzarne anche gli effetti per così dire collaterali, attraverso 

una Risoluzione varata nel 199634. Il Parlamento sottolinea la necessità di considerare gli svi-

luppi tecnologici in un’ottica di funzionalità (rappresentano lo sviluppo, ma a chi servono?), di 

considerare inoltre gli effetti che producono, in termini di individualizzazione, deregolamenta-

zione e flessibilità, necessariamente bilanciati da una revisione della regolamentazione sociale 

europea, dall’importanza di efficaci programmi di formazione, dal ruolo di rinnovata enfasi che 

viene riconosciuto all’azione sindacale. Anche grazie alle considerazioni del Parlamento euro-

peo, la Commissione è portata a riconsiderare la sua posizione sul telework, pervenendo alla 

pubblicazione del Libro Verde di cui sopra nel 199635. Quest’ultimo si inserisce in una corrente 

di documenti che ormai considerano il telework come un problema anche giuridico, e l’innova-

zione tecnologica attraverso i filtri delle problematiche organizzative e addirittura sociali a cui 

può dare luogo, dell’impatto sul mondo del lavoro e sull’organizzazione delle relazioni indu-

striali, modificato a causa dei grossi risparmi ottenuti dall’impiego delle nuove ICT, nonché dei 

problemi di competenze dei lavoratori, potenzialmente idonei a generare forti differenze gene-

razionali. Il tema del telelavoro nell’ambito del Libro Verde non viene ancora trattato in chiave 

prettamente giuridica, in quanto inserito in un contesto di fondo molto ampio relativo alla mo-

dificazione del mondo del lavoro, al ruolo della tecnologia ed altre tematiche di ordine generale. 

I temi toccati sono vari e paiono essere particolarmente attuali: l’ingresso delle ICT nel mondo 

del lavoro e il costituirsi di modalità nuove di svolgimento della prestazione, la fluidità dei 

mercati del lavoro e dell’economia dei Paesi europei, in cui l’introduzione delle ICT porta a 

risultati generalmente molto positivi, la presenza relativamente alta di personale qualificato che 

si scontra tuttavia con un adattamento poco veloce all’ingresso delle ICT, la inadeguatezza di 

soluzioni standard da poter calare in qualsiasi contesto d’impresa36. Le PMI paiono essere le 

destinatarie preferite di questi cambiamenti: non solo rappresentano la maggioranza delle 

aziende nel tessuto industriale statale, ma sono anche maggiormente idonee ad adattarsi ai cam-

biamenti, avendo una organizzazione limitata da riformare ed adattare a nuove situazioni. 

Stando ai dati tuttavia sarebbero le più grandi realtà aziendali ad implementare soluzioni di 

questo genere37. Tutte le imprese trarranno vantaggio dalla modificazione dell’organizzazione 

del lavoro, in termini di sviluppo della competitività e di creazione di migliori condizioni di 

lavoro; il ruolo del diritto positivo e della contrattazione di vario livello risulta evidente anche 

                                                           
34 Si tratta della Risoluzione del Parlamento europeo, 19 settembre 1996, su «L’Europa e la società dell’informa-

zione planetaria. Raccomandazioni al Consiglio Europeo», COM (94)0347; e della Comunicazione della Com-

missione, 28 ottobre 1996, su «La via europea verso la società dell’informazione. Piano d’azione», C4-0093/94, 

p. 164. A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit. 
35 A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit. Libro Verde della Commissione, 24 luglio 1996, 

Vivere e lavorare nella società dell’informazione, cit. 
36 Libro Verde della Commissione, 24 luglio 1996, Vivere e lavorare nella società dell’informazione, cit. 
37 L. Errichiello, T. Pianese, Ripensare il remote working: le opportunità degli Smart Work Center, cit.  
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nella necessità di mantenere inalterato lo standard di tutela della sicurezza del lavoratore. Ci si 

può chiedere se l’impatto delle ICT nel mondo del lavoro sia effettivamente «distruptive» come 

in effetti si tende ad aspettarsi, oppure sia stato complessivamente positivo. Dal Libro Verde 

emerge un dato inaspettato: a fronte di un problema della disoccupazione significativo in Eu-

ropa, che per inciso è comunque caratterizzato dal lungo termine, l’introduzione delle ICT e il 

connesso mutamento dell’organizzazione del lavoro non sembrerebbe aver prodotto effetti ne-

gativi in senso assoluto: l’aumento di posti di lavoro è stato costante, alcuni settori hanno risen-

tito inevitabilmente più di altri dei cambiamenti, ma le realtà aziendali che hanno investito nelle 

ICT tendenzialmente non hanno riscontrato perdite che non siano state compensate dalla crea-

zione di nuovi posti di lavoro. Il principale effetto che si attribuisce alla introduzione delle 

nuove tecnologie è la radicale ristrutturazione delle mansioni, a cui consegue la perdita di im-

portanza di mansioni tradizionali. Questo fattore però non produce necessariamente una uscita 

dal mondo del lavoro di lavoratori non dotati delle competenze richieste, in quanto queste pos-

sono essere implementate attraverso piani di formazione mirati alla forza lavoro e di aggiorna-

mento relativo. Nel caso in cui la formazione e l’aggiornamento non dovessero essere suffi-

cienti, emergono dai dati38 molte soluzioni diverse volte ad agevolare il reimpiego dei soggetti 

usciti dal mercato del lavoro, che spaziano dalla flessibilizzazione degli orari di lavoro, alla 

moderazione salariale, alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle economie locali, regionali e 

così via. L’«alfabetizzazione informatica39» appare come una sorta di nuovo livello di compe-

tenze di base, che i lavoratori devono possedere per poter essere operativi in ottiche di impresa 

strutturalmente innovate. Nel Libro Verde viene data importanza, in modo assolutamente at-

tuale, anche ad aspetti secondari, ma affatto irrilevanti, come la rivitalizzazione di zone depresse 

attraverso la dotazione di mezzi tecnologici, che consentono alle realtà economicamente svan-

taggiate di restare competitive rispetto ad altre zone finanziariamente meno deboli; la diminu-

zione dei problemi di mobilità e di traffico nelle ore di punta, a cui si connette la diminuzione 

di smog nell’ambiente. Un altro aspetto di significativa attualità è l’attenzione verso l’aumento 

di opportunità occupazionali per i soggetti deboli. Il Libro Verde sottolinea anche quali possono 

essere i pericoli insiti nell’impiego delle ICT nei luoghi di lavoro, come il facilitare la forma-

zione di concentrazioni di richiesta di competenze specialistiche nelle regioni centrali, la-

sciando le periferie nel ritardo dello sviluppo, ed anche le disparità tra soggetti che possiedono 

le cosiddette skills, magari perché più giovani o in quanto professionalmente più competenti, e 

coloro che non possiedono competenze digitali idonee. Inevitabile il riferimento al migliore 

bilanciamento tra vita privata e lavorativa che il lavoro con le ICT, e magari da remoto, 

                                                           
38  Libro Verde della Commissione, 24 luglio 1996, Vivere e lavorare nella società dell’informazione, cit., p.8. 
39 Libro Verde della Commissione, 24 luglio 1996, Vivere e lavorare nella società dell’informazione, cit., p. 8. 
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consente, e di conseguenza la realizzazione in forma potenzialmente più piena della parità di 

genere. Questo in sintesi è il contenuto del Libro Verde del 1996, di cui paiono doverosi alcuni 

cenni in ragione della evidente attualità delle tematiche e delle problematiche emerse, ma so-

prattutto dell’ottica adottata, in quanto esso promuove l’idea di una Europa che sostiene il coin-

volgimento a tutti i livelli, finalizzato alla creazione di una «Società dell’Informazione»40. 

Dal 1996 quindi, le iniziative di studio del fenomeno del telelavoro in ambito comunitario ini-

ziano ad interessare aspetti dapprima tangenti al diritto del lavoro e progressivamente sempre 

più di matrice puramente giuridica, soprattutto attraverso progetti e sperimentazioni inizial-

mente proposti proprio dalla DG XIII41. Tra le reazioni provocate dal Libro Verde si sottolinea 

quella della Confederazione Europea dei Sindacati, la quale suggerisce di adottare un approccio 

«laico» nei confronti del telework42. Volendo proseguire nella disamina delle fonti comunitarie, 

dopo l’emanazione del Libro Verde di cui sopra la Commissione ha raccolto le numerose rea-

zioni verificatesi nell’ambito di una Comunicazione43, da cui emerge la presa di coscienza dei 

possibili effetti negativi conseguenti all’introduzione massiccia di ICT nel mondo occupazio-

nale, in termini di insicurezza del posto di lavoro e abbassamento degli standard lavorativi44. 

Inoltre, la Commissione inizia ad interrogarsi sulla opportunità di avviare consultazioni con le 

parti sociali al fine di capire se sia necessaria un’azione comunitaria per disciplinare forme di 

                                                           
40 Libro Verde della Commissione, 24 luglio 1996, Vivere e lavorare nella società dell’informazione, cit., p.1. Pare 

significativo riportare un estratto del Libro Verde, in particolare p. 17-18, per cogliere l’estrema attualità del con-

tributo: «La Commissione suggerisce che le politiche pubbliche, tra l'altro: 1. Rafforzino la capacità dell'economia 

comunitaria di creare nuovi posti di lavoro, raggiungano elevati livelli e tassi sostenibili di sviluppo economico e 

occupazione, [...] migliorino la coesione tra gli Stati membri e le regioni, utilizzando il potenziale offerto dalle 

TIC per aumentare la produttività nell'utilizzazione del lavoro, del capitale e delle risorse materiali. 2. Migliorino 

la democrazia e la giustizia sociale garantendo che le possibilità offerte dalle TIC di rendere disponibili informa-

zioni aggiornate su questioni di comune interesse e di consentire ai cittadini di partecipare alle procedure di ado-

zione delle decisioni pubbliche, siano pienamente sostenute dai governi, con il coinvolgimento delle organizza-

zioni non governative. 3. Garantiscano che gli obiettivi delle politiche di parità delle opportunità siano raggiunti, 

sul lavoro e nella vita privata, attribuendo particolare attenzione all'istruzione dei giovani in questo settore e inte-

grando l'informazione e la formazione nelle TIC nelle varie politiche ed azioni volte a correggere gli squilibri tra 

i sessi. 4. Contribuiscano a superare gli svantaggi subiti da particolari gruppi sociali, garantendo che coloro i quali 

attualmente dispongono di scarse opportunità sociali siano in grado di padroneggiare le TIC, migliorando in tal 

modo la loro posizione relativa, non rimanendo ulteriormente arretrati. 5. Sostengano i gruppi di cittadini con 

esigenze particolari, migliorando la qualità della vita e sviluppando il loro contributo all'intera società, con l'aiuto 

delle TIC. 6. Riducano la burocrazia e migliorino la qualità e l'efficienza della pubblica amministrazione a livello 

nazionale, regionale e locale, incrementando i vantaggi resi possibili dai servizi di assistenza sociale, come l'assi-

stenza sanitaria e l'istruzione, sviluppando l'efficienza e andando incontro alle esigenze dei gruppi e dei singoli». 
41 Per qualche esempio A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit. 
42 Comitato Esecutivo della CES, 12-13 dicembre 1996; nell’ambito di questa risposta vengono anche delineati dei 

caratteri che il telework, di cui si auspica un completamento della disciplina, dovrà assumere. Interessante consi-

derare che si tratta di elementi presenti nell’ambito dell’Accordo-Quadro sul telelavoro, come ad esempio: la «vo-

lontarietà e reversibilità della scelta di telelavorare, mantenimento dello status di lavoratore subordinato, conser-

vazione integrale della posizione economica e normativa […], tutela degli standard di sicurezza sul lavoro, ge-

stione negoziata della introduzione di forme di telelavoro», A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazio-

nale, cit. 
43 Comunicazione della Commissione, 23 luglio 1997, La dimensione sociale e il mercato del lavoro in relazione 

alla società dell’informazione. Priorità alla dimensione umana- le fasi successive, COM (97) 390. 
44 A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit. 
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tutela dei telelavoratori. Di particolare interesse poi un Libro Verde pubblicato nel 199745, in 

cui tra le questioni la cui trattazione pare prioritaria vengono considerate anche le «questioni 

sociali del telelavoro transfrontaliero»46. Pare doveroso a questo proposito fare riferimento a 

due direttive che contribuiscono a delineare un quadro giuridico, non solo, ed in modo tangente, 

al fenomeno del telework, ma a ben vedere anche del lavoro agile: la direttiva n. 90/270/CEE 

sulle attrezzature munite di videoterminali, e la direttiva n. 96/71/CE, sul distacco dei lavoratori 

nell’ambito di una prestazione di servizi, volta a conciliare la libertà di circolazione, stabili-

mento e prestazione dei lavoratori con le politiche della concorrenza. 

Presupponendo che la direttiva n. 90/270/CEE sarà oggetto di esame nel seguito della tratta-

zione47, è interessante soffermarsi brevemente sulla direttiva n. 96/71/CE, la quale pone una 

questione: un telelavoratore può essere considerato alla stregua di un lavoratore distaccato? È 

necessario premettere, anzitutto, che il distacco del lavoratore presuppone che l’impresa lo ab-

bia mandato a prestare la propria opera lavorativa in un altro Stato membro, in un’impresa o in 

uno stabilimento dello stesso gruppo, o che un’agenzia interinale abbia distaccato un lavoratore 

presso un’impresa avente il centro di attività o la sede in un altro Stato membro48. La regola è 

che al lavoratore devono essere riconosciute le medesime condizioni previste per i lavoratori 

che svolgono le proprie mansioni in loco, e che egli goda degli stessi diritti e dello stesso trat-

tamento economico-normativo, come disciplina minima garantita. È proprio sulla base 

dell’enorme potenziale della tecnologia di rendere volatile la prestazione di lavoro e non neces-

saria la presenza fisica in azienda, che si considera la problematica della possibile equiparazione 

della libera circolazione dei lavoratori con la libera «telecircolazione del lavoro»49. Concettual-

mente, paiono non esserci difficoltà a considerare la circolazione attraverso il web della presta-

zione di lavoro eseguita, come una sorta di aggiornamento di ciò a cui originariamente gli esten-

sori della direttiva avevano inteso riferirsi, introducendo il fondamentale diritto della libera cir-

colazione fisica dei lavoratori nel territorio dell’UE50. Nessun ostacolo quindi parrebbe esserci 

                                                           
45 Green Paper della Commissione, 16 aprile 1997, Partnership for a new organization of work, («Document drawn 

up on the basis of COM (97) 128 final, Supplement 4/97»). 
46 A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit., p. 225. 
47 Cfr. Capitolo I, §2.1. Accordo-Quadro europeo sul telelavoro.  
48 A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit. 
49 Espressione e riflessione da attribuire ad A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit., p. 228. 
50 L’articolo al quale si fa riferimento è il 45 TFUE, che recita: «1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno 

dell'Unione è assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i 

lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.  3. Fatte 

salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il 

diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati 

membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente 

alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazio-

nali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul terri-

torio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono 

applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione». 
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all’applicazione della disciplina in questione anche alla fattispecie del telelavoro transnazio-

nale. Partendo quindi dal presupposto che il lavoratore ha diritto a fruire delle condizioni eco-

nomico-normative del luogo in cui svolge la propria prestazione, e considerando che, in questo 

peculiare caso, si registra una scissione tra luogo in cui la prestazione lavorativa viene fornita 

e luogo in cui viene contemporaneamente fruita, qual è la disciplina applicabile? La dottrina 

non ha raggiunto sul tema una posizione univoca. Una interpretazione estensiva di questa di-

rettiva parrebbe condurci alla considerazione in base alla quale il locus laboris rilavante per 

l’individuazione del diritto applicabile sarebbe quello in cui la prestazione viene fruita, facendo 

tuttavia emergere con evidenza i rischi del law shopping insiti nello stesso decentramento or-

ganizzativo. A questo proposito, sulla scorta di una interpretazione estensiva della disciplina, 

non sarebbe applicabile il principio generale espresso dalla Convenzione di Roma del 1980 

relativa al diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali51, in quanto in relazione ai rapporti 

di lavoro essa delinea un diverso criterio: il rapporto è regolato dalla legge del Paese in cui il 

lavoratore abitualmente svolge il proprio lavoro. Anche in questo caso, il riferimento al luogo 

fisico deve essere contestualizzato: non rileverebbe più, in modo significativo, il luogo in cui il 

soggetto svolge fisicamente le mansioni, ma piuttosto qual è l’impresa che abitualmente e in 

modo prolungato nel tempo si serve delle prestazioni svolte dal lavoratore52. Attraverso la di-

rettiva 2014/96/UE, attuazione della direttiva 96/71/CE, vengono esplicitati gli obbiettivi di 

corretta applicazione della disciplina: il rispetto di un livello adeguato di tutela dei lavoratori 

distaccati, la garanzia di una libera concorrenza leale tra i prestatori di servizi e il contrasto 

dell’abusivismo che può essere insito nel distacco53.  

Di particolare attualità a questo proposito pare essere lo Strategic Plan 2016/202054, il quale 

enuclea il concetto di Digital Single Market, la cui creazione è finalizzata alla crescita e all’im-

plementazione di uno spazio virtuale a cui cittadini, imprenditori e pubbliche amministrazioni 

                                                           
51 Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (versione consolidata), 

(98/C 27/02);  il principio generale stabilisce che sulla base del principio della lex contractus si riconosce alle parti 

la possibilità di accordarsi sulla disciplina giuridica che regolerà il rapporto, fino a pervenire alla possibilità di una 

frammentazione della unitarietà della disciplina, che in certe parti potrebbe essere quella di uno Stato, ed in altre 

parti del contratto potrebbe fare invece rinvio a quella di un altro Stato, purché ciò sia esplicitato oppure risulti in 

modo ragionevolmente certo dal contratto o dalle circostanze, con il limite delle norme imperative. 
52 A. Lo Faro, Politiche comunitarie e diritto internazionale, cit. 
53 Nel nostro ordinamento si segnala una iniziativa di carattere governativo (progetto di d.lgs. n. 296, trasmesso 

alla Presidenza il 18 aprile 2016) atta a dare attuazione alla direttiva 2014/67/UE, in cui vengono enucleati gli 

indici potenzialmente sintomatici del distacco fraudolento. Sul tema G. Carosielli, Le principali novità sul distacco 

dei lavoratori comunitari nello schema di decreto legislativo, in www.bollettinoadapt.it, 16 maggio 2016. In ottica 

di rafforzamento della disciplina prevista nelle direttive in questione e nei relativi decreti di recepimento, è anche 

intervenuto il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare del 9 aprile 2015, n. 14. A questo proposito G. Caro-

sielli, La somministrazione transnazionale di lavoro tra l’adempimento degli obblighi comunitari e l’attività di 

vigilanza, in www.bollettinoadapt.it, 13 aprile 2015. 
54 Strategic Plan 2016-2020, 3 maggio 2016, Directorate-General for Communications Networks, Content and 

Technology, Ref. Ares (2016)2100600, DG Connect. 

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Pages/default.aspx
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possono accedere senza troppe difficoltà o filtri, per cercare o fornire beni, contenuti e servizi 

digitali. In questo modo il consumatore finale ha la possibilità di giudicare e comparare i servizi 

forniti da vari siti di produzione e fornitura, anche situati in Stati diversi, incrementando la 

concorrenza e aiutando ad emergere ed eccellere realtà industriali per singoli prodotti o servizi. 

L’idea di fondo che conduce ed informa anche la Digital Single Market Strategy55 è sempre la 

stessa: porre l’accento sul risultato, semplificando e cercando di neutralizzare problematiche 

connesse alla distanza fisica tra soggetti, che a ben vedere è quello che la tecnologia, anche 

degli inizi, riesce a fare.  

Anche in ambito comunitario è di significativa importanza il ruolo che la contrattazione collet-

tiva ha svolto e continua a svolgere, e della quale in ogni caso si auspica un rilancio, soprattutto 

del livello aziendale o territoriale. A questo proposito è interessante accennare ai tre «sectoral 

EU-level agreements56», temporalmente collocati tra il 2001 e il 2002. Il primo- «New telework 

guidelines adopted in telecommunication sector», concluso nel febbraio 2001, considera il te-

lework come un istituto la cui introduzione dovrebbe essere volontaria ed avvenire al livello 

adeguato di contrattazione collettiva, o di legge a seconda dell’organizzazione normativa del 

singolo Stato. Le finalità principali del telework sono la flessibilizzazione delle condizioni di 

lavoro, l’inclusione di soggetti disabili, la creazione di opportunità di sviluppo per zone econo-

micamente svantaggiate, l’«umanizzare» il lavoro, incrementando il work-life balance e svilup-

pando qualità, produttività e soddisfazione del lavoro57. Il secondo, conclusosi nell’aprile del 

2002, attiene al settore commerciale, ed il terzo, del novembre 2002, al settore dell’energia 

elettrica. Dall’ultimo report basato sugli studi condotti da ILO ed Eurofound, datato 15 febbraio 

2017 in materia di impatto del telework e delle ICT-mobile work nel mondo del lavoro, emerge 

che alcune categorie di lavoratori, a seconda del luogo in cui vengono espletate le mansioni 

(casa, ufficio o altri luoghi), della frequenza con cui le prestazioni lavorative vengono realizzate 

all’esterno dei locali aziendali, della loro incidenza (intensity) sul monte ore totale, possono 

essere suddivisi in: «regular home-based teleworkers»,  «occasional T/ICTM workers», con 

una mobilità medio-bassa di lavoro fuori dalle preminenze del datore di lavoro; «high mobile 

                                                           
55Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-

peo e al Comitato delle Regioni, 6 maggio 2015, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM (2015) 

192 final; poi implementata dalla ANNEX 1, 10 maggio 2017, Annex Implementation of the Digital Single Market 

Strategy to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Mid-Term Review on the implementation 

of the Digital Single Market Strategy A Connected Digital Single Market for All, COM (2017) 228 final. 
56 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 30 maggio 2007, Place of work 

and working conditions, p. 2 e segg. 
57European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in the 

European Union, www.eurofound.europa.eu. 

http://www.eurofound.europa.eu/
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T/ICTM», con una alta frequenza dei casi in cui la prestazione lavorativa viene svolta in luoghi 

diversi, inclusa la casa del lavoratore58. 

L’incidenza del telework non dipende solo dal grado di sviluppo tecnologico, ma anche dalla 

cultura e dal panorama delle relazioni industriali proprie dei singoli Stati. In genere, la percen-

tuale di telelavoratori varia sensibilmente: da un’incidenza molto bassa, pari al 2%, fino ad una 

molto alta, che raggiunge il 40%. Le ragioni da cui dipende il variare della percentuale di inci-

denza sono: il grado di occupazione, il settore di appartenenza, la frequenza con cui i lavoratori 

vengono impegnati in attività di questo tipo. Nella maggior parte dei casi, la più ampia parte di 

lavoratori utilizza T/ICTM occasionalmente, anziché come modalità regolare di svolgimento 

della prestazione lavorativa, e pare molto più usuale nei settori finanziario ed immobiliare, o 

nel settore dell’home care. Rispetto al genere, tendenzialmente la componente maschile dell’or-

ganico è più frequentemente coinvolta nell’impiego di T/ICTM rispetto alle donne, le quali sono 

però più spesso lavoratrici domestiche, ovvero, nei casi in cui siano telelavoratrici, più spesso 

degli uomini scelgono come luogo di espletamento della prestazione lavorativa il domicilio. 

Questo dato non fa altro che confermare il ruolo potenzialmente significativo del telework, an-

che quanto a organizzazione della vita familiare e migliore bilanciamento di esigenze personali 

e lavorative59. Vi sono svariati effetti positivi che vengono nel report evidenziati in connessione 

all’utilizzo di questa modalità di espletamento della prestazione lavorativa: riduzione dei tempi 

per gli spostamenti, prestazioni lavorative di livello più alto, anche in relazione alla migliore 

organizzazione del tempo del lavoro, complessivo miglioramento del work-life balance, mag-

giore produttività. La prospettiva derivante dall’adozione del telework è generalmente positiva: 

i lavoratori, maggiormente supportati dall’azienda attraverso forme di flessibilità di tempi e 

luoghi, trovano un miglior equilibrio vita privata-vita lavorativa, si dimostrano complessiva-

mente più produttivi e motivati, l’azienda vede diminuire il turn-over della forza lavoro, presu-

mibilmente aumentata la produttività e l’efficienza e diminuiti i costi di mantenimento di locali 

aziendali superflui. Ci sono anche degli aspetti rischiosi, come la tendenza a prolungare l’orario 

di lavoro oltre quello effettivamente retribuito, o l’intensificazione del lavoro e delle ore lavo-

rate, a cui si affianca il rischio di isolamento rispetto alla restante parte di forza lavoro in termini 

di professionalità e formazione personale. I teleworkers che svolgono le loro prestazioni lavo-

rative da casa sembrano riuscire a bilanciare in modo migliore le esigenze life-work, i lavoratori 

                                                           
58 Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of 

work, cit, p. 6 e seg.  
59 Questi dati derivano dalla consultazione congiunta di: European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in the European Union, cit.; European Foundation for the Im-

provement of Living and Working Conditions, 30 maggio 2007, Place of work and working conditions, cit.; Eu-

rofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, 

cit. 
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ad alta mobilità invece presentano un più alto rischio di insorgenza di problemi di salute e con-

dizioni di benessere complessive più basse. I lavoratori che svolgono prestazioni lavorative a 

distanza, con una frequenza più bassa, riescono complessivamente a raggiungere un migliore 

contemperamento tra gli aspetti positivi e quelli negativi del telework60. Sugli effetti delle 

T/ICTM nel luogo di lavoro permangono margini di ambiguità, a causa del variare di luoghi di 

lavoro, della natura sfocata dei confini della vita lavorativa e delle caratterizzazioni delle diffe-

renti occupazioni. In ogni caso, relativamente ai rischi emergenti in materia di salute e benes-

sere dei lavoratori si segnala il progetto della European Agency for Safety and Health at Work 

(EU-OSHA) – Foresight on new and emerging risks in occupational safety and health associa-

ted with ICT and work location by 202561 – il quale aiuterà i legislatori comunitari, i Governi 

degli Stati membri, le organizzazioni dei lavoratori e i datori di lavoro ad indirizzare nella giusta 

direzione i legislatori nelle nuove sfide. Il lavoro agile, o smart working, come definito dai più, 

pare essere un mezzo innovativo e vincente per rincorrere l’obbiettivo posto dalla Europe 2020 

strategy62 del 75% degli occupati, con crescente attenzione anche all’occupazione femminile. 

 

2.1. L’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro del 2002. 

 

Il Consiglio europeo straordinario a Lussemburgo, nell’ambito della Strategia Europea per 

l’Occupazione63,  ha invitato le parti sociali europee a concludere intese volte alla introduzione 

di istituti attraverso cui modernizzare l’organizzazione del lavoro, che garantiscano maggiore 

flessibilità, produttività e competitività, e che riescano a coniugare flessibilità e sicurezza64. La 

predisposizione di nuove forme di lavoro che richiedono e si fondano sulle opportunità offerte 

dalla tecnologia costituisce anche uno strumento finalizzato a migliorare il bilanciamento delle 

esigenze della vita privata e lavorativa, e a realizzare l’inclusione sociale di soggetti svantag-

giati. La Commissione europea più specificamente ha poi invitato le parti sociali europee ad 

occuparsi di telelavoro in fase di seconda consultazione in materia di strumenti finalizzati alla 

                                                           
60 Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of 

work, cit, p. 9 e segg.  
61 European Agency for Safety and Health at Work, 4-5- maggio 2011, Foresight of New and Emerging Risks to 

Occupational Safety and Health Associated with New Technologies in Green Jobs by 2020 PHASE II – KEY 

TECHNOLOGIES. 
62 Comunicazione della Commissione, 3 marzo 2010, Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive 

growth, COM (2010) 2020. 
63 La Strategia Europea per l’Occupazione è stata formulata per la prima volta nel 1997, in attuazione al Trattato 

di Amsterdam, il quale ha introdotto formalmente gli interventi in materia di lavoro nelle priorità dell’Unione 

Europea. 
64 La c.d. flexicurity è un’esigenza di centrale importanza nello studio del telelavoro e del lavoro agile, in quanto 

consiste nell’equilibrio tra flessibilità e sicurezza.  
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«modernizzazione e miglioramento dei rapporti di lavoro65». L’invito è stato accolto nel 2001, 

quando alcune parti sociali europee (CES insieme al comitato di collegamento EUROCA-

DRES/CEC, UNICE/UEAPME e CEEP) hanno iniziato ad occuparsi di telelavoro arrivando a 

stipulare il 16 luglio 2002 l’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro66. Con il termine «telela-

voro», o «telework», come precisato esplicitamente nelle Considerazioni generali dell’Accordo 

stesso, si vuole comprendere una serie differenziata di realizzazioni concrete, con delle conno-

tazioni comuni, che vengono fissate nell’Accordo quadro. Il telework, fin da subito, è parso una 

soluzione vantaggiosa sia per la parte datoriale e sia per i lavoratori: la prima può contare su un 

istituto che responsabilizza i lavoratori ed in questo modo li fidelizza all’azienda e nella mi-

gliore delle ipotesi li rende più produttivi; i secondi hanno a disposizione uno strumento che 

agevola la conciliazione della vita professionale e privata. Nei primi anni 2000 già si percepiva 

la necessità di pensare a nuovi modelli organizzativi di lavoro, anche a livello comunitario: il 

work-life balance costituisce implicitamente uno degli obbiettivi posti a fondamento della SEO 

(Strategia Europea per l’Occupazione), in quanto contribuisce al miglioramento della qualità 

della vita e della produttività. Attraverso l’«European framework agreement on telework» l’Eu-

ropa è stata pioniera nell’introduzione di una base normativa che sarà compito delle rappresen-

tanze sindacali statali attuare. Il contenuto dell’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro si con-

centra in pochi articoli, che si occupano di disciplinare una sorta di quadro generale. Le rappre-

sentanze sindacali aderenti alle parti sociali europee redattrici dell’Accordo dovranno preoccu-

parsi di attuarlo nei rispettivi ordinamenti, conformando la nuova disciplina alla legislazione e 

alle prassi nazionali (art. 1 dell’Accordo-Quadro). Qualora a livello interno fossero previsti 

standard di tutela più elevati di quelli previsti nell’Accordo, questi dovrebbero essere mantenuti 

e il recepimento non si potrebbe lecitamente tradurre in espediente per abbassare i livelli prima 

garantiti (art. 1 dell’Accordo-Quadro). Pare quindi interessante soffermarsi brevemente sul con-

tenuto dell’articolato: l’articolo 2 si occupa di chiarire l’ambito di applicazione dello stesso, 

nonché di fornire una definizione di telework, deliberatamente ampia. Il telework consiste in 

                                                           
65 Accordo-Quadro europeo sul telelavoro, Bruxelles, 16 luglio 2002. 
66 Accordo-Quadro europeo sul telelavoro, cit. European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, Place of work and working conditions, cit. L’accordo è stato stipulato tra l’European Trade Union 

Confederation (ETUC), con la liaison committee for managerial and professional staff, che comprende ETUC-

affiliated Council of European Professional and Managerial Staff (Eurocadres) e la indipendente European Con-

federation of Executives and Managerial Staff (CEC); la Union of Industrial and Employers’ Confederations of 

Europe (UNICE), in cooperazione con l’European Association of Craft and Small and Medium-sized Enterprises 

(Union Européenne de l’artisanat et des petites et moyennes enterprises, UEAPME); e l’European Centre of En-

terprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest (CEEP). European Founda-

tion for the Improvement of Living and Working Conditions, Telework in the European Union, 2010, cit. F. D’Ad-

dio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata in vigore 

della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, in Diritto delle Relazioni Industriali, 

4, 2017. L’accordo-Quadro sul telelavoro non è definibile volontario in quanto le parti sociali europee sono state 

sollecitate ad occuparsi della tematica, così come riportano espressamente le considerazioni generali. Per accordo 

volontario, invece, si intende un accordo a cui siano pervenute le parti sociali avviando negoziati spontanei.  
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una «forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie 

dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavo-

rativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di 

fuori dei locali della stessa»67. Nell’ambito dell’articolo 3 le parti sociali europee hanno voluto 

sancire il carattere volontario dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratori: se lo svolgimento 

delle prestazioni in regime di telelavoro è previsto dall’inizio come possibilità, oppure è una 

opportunità che viene in seguito fornita dal datore di lavoro, il lavoratore può accettarla o rifiu-

tare; allo stesso modo, se il lavoratore dovesse chiedere al datore di lavoro di essere ammesso 

allo svolgimento delle mansioni da luogo remoto, il datore avrà la possibilità di accettare o di 

rifiutare. La scelta è reversibile per espressa previsione dell’ultimo periodo dell’art. 3: il lavo-

ratore dapprima ammesso allo svolgimento delle prestazioni in regime di telelavoro può essere 

ripristinato nel ruolo originario in azienda sia su propria richiesta che su volere del datore di 

lavoro. Il «mutual agreement» può derivare da una proposta del datore di lavoro come del la-

voratore, a cui sia comunque seguita l’accettazione dell’altra parte contrattuale. La necessità 

dell’accordo comporta che non sia stato configurato alcun diritto in capo al lavoratore ad esple-

tare le mansioni lavorative attraverso questa particolare modalità, né alcun obbligo di accettare 

una eventuale proposta in questa direzione da parte del datore di lavoro. È fatto oggetto di 

specificazione nell’Accordo-Quadro che un eventuale rifiuto del lavoratore rispetto alla propo-

sta del datore di lavoro non costituisce giusta causa di licenziamento né legittima modificazioni 

delle condizioni del rapporto contrattuale. L’art. 3 sancisce infine l’applicabilità della direttiva 

91/533/CEE, relativa alle informazioni che il lavoratore impiegato con un minimo di stabilità 

temporale68 ha diritto di ricevere. Si tratta di informazioni riguardanti la descrizione della pre-

stazione lavorativa ed i contratti collettivi applicabili, in più, in virtù della specificità del regime 

del telelavoro, le informazioni verteranno anche sull’unità produttiva a cui è assegnato il lavo-

ratore e sulla individuazione delle persone a cui il telelavoratore può rivolgersi per eventuali 

necessità, compreso il nominativo del suo superiore gerarchico. L’art. 4 si occupa di chiarire le 

condizioni di lavoro del telelavoratore: l’Accordo sancisce il principio di parità con i lavoratori 

comparabili facenti parte della on-site work force, lasciando alla contrattazione collettiva o in-

dividuale la eventuale integrazione su aspetti specifici. L’art. 5 concede la possibilità al telela-

voratore di accedere a dati riservati dell’azienda, previa adozione da parte del datore di lavoro 

delle misure idonee ad evitare fughe di informazioni e di dati. Il lavoratore deve essere reso 

                                                           
67 Nella formulazione originaria: «Telework is a form of organising and/or performing work, using information 

technology, in the context of an employment contract/ relationship, where work, which could also be performed at 

the employer’s premises, is carried out away from those premises on a regular basis». 
68 Viene nello specifico richiesto che il contratto abbia una durata complessiva superiore ad un mese e/o superi le 

otto ore di lavoro settimanale, ovvero qualora abbia carattere occasionale e/o particolare, ci siano particolari ra-

gioni che escludono l’applicabilità della direttiva di cui sopra. 
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edotto delle regole dell’azienda relative alla protezione dei dati, delle limitazioni nel loro im-

piego e ricerca derivanti da restrizioni nell’utilizzo della strumentazione informatica, delle san-

zioni applicabili in caso di trattamento illegittimo dei dati; si rende inoltre responsabile della 

loro osservanza. Specularmente, l’articolo 6 sancisce il diritto alla riservatezza del telelavora-

tore: il lavoro da remoto rende necessaria una rimodulazione delle modalità di controllo dei 

lavoratori. Se il datore di lavoro dovesse decidere di installare apparecchiature per il controllo 

dei lavoratori dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità rispetto al fine perseguito, ed 

informarne il lavoratore ai sensi della direttiva 90/270/CEE. Questa si occupa di disciplinare la 

materia della sicurezza e salute del lavoratore che svolga le proprie mansioni utilizzando attrez-

zature munite di videoterminali, tralasciando i casi di scarsa pericolosità -ad esempio la mac-

china da scrivere- o di utilizzo limitato e sporadico nel corso della giornata. La direttiva prevede 

alcuni obblighi per il datore di lavoro tra cui la valutazione dei rischi connessi per la salute 

psico-fisica dovuti ad affaticamento, e prevede nello specifico alcune disposizioni più puntuali 

in materia di controllo della vista del lavoratore, il quale non solo ha diritto ad essere sottoposto 

a visite, precedenti all’inizio dell’attività, e periodiche, ma il datore di lavoro deve anche orga-

nizzare le sue mansioni affinché il contatto con il videoterminale sia circoscritto temporalmente 

e intervallato ad altre attività diverse. Viene infine sancito il principio per cui l’utilizzo di stru-

mentazione tecnologica dotata di teleschermi non sia rischioso in quanto tale per i lavoratori: 

lo schermo, la tastiera, il piano e il sedile da lavoro devono rispettare specifiche previsioni 

contenute nella direttiva. Anche l’ambiente da cui vengono espletate le mansioni da remoto 

deve essere idoneo: vi deve essere una buona illuminazione, un giusto riscaldamento, un basso 

grado di umidità, rumore, radiazioni, riflessi e abbagliamenti, il software impiegato deve essere 

idoneo. Ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo-Quadro il datore di lavoro di regola è tenuto alla 

fornitura, installazione e manutenzione della strumentazione tecnologica, a meno che il telela-

voratore non chieda di utilizzare mezzi propri: in quest’ultimo caso il datore è tenuto a com-

pensare o coprire direttamente i costi connessi in modo diretto con la prestazione lavorativa, ad 

esempio quelli di comunicazione. Il datore di lavoro è tenuto inoltre a sopportare i costi di 

eventuali malfunzionamenti, danneggiamenti o perdite delle macchine o di dati a disposizione 

del telelavoratore, il quale senza ritardo dovrà avvisare il suo superiore ed adottare comunque 

un comportamento di cura della strumentazione e attenzione al corretto utilizzo della stessa. 

Viene esplicitamente sancito il divieto per ogni telelavoratore di utilizzo della strumentazione 

in modo improprio, nello specifico attraverso la diffusione di materiale illegale in rete. Nell’am-

bito dell’articolo 8 viene disciplinata in modo indiretto la tutela della salute e sicurezza dei 

telelavoratori attraverso un richiamo alla direttiva 89/391/CEE in particolare, nonché ad altre 

direttive specifiche e alla legislazione vigente eventualmente affiancata dai contratti collettivi. 
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L’Accordo-Quadro si limita a prevedere doveri informativi in capo al datore di lavoro, relativi 

in particolar modo alle modalità di utilizzo della strumentazione per evitare rischi derivanti 

dall’esposizione al video; inoltre, disciplina l’accesso ai luoghi in cui viene svolta l’attività 

lavorativa, per motivi di controllo del rispetto della disciplina antinfortunistica. Nel rispetto 

della normativa statale e degli eventuali contratti collettivi, viene riconosciuta la possibilità al 

datore di lavoro o alle rappresentanze sindacali dei lavoratori o alle autorità competenti, di ac-

cedere ai luoghi da cui viene svolta la prestazione lavorativa, di norma senza preavviso. Nella 

sola ipotesi in cui il telelavoratore svolga l’attività lavorativa nel proprio domicilio sono previsti 

obblighi più stringenti: congruo preavviso al telelavoratore, e consenso di quest’ultimo alla vi-

sita, fatta salva la sua facoltà di richiedere in prima persona ispezioni. L’articolo 9, titolato 

«organizzazione del lavoro», regola l’aspetto più innovativo e flessibile del telelavoro: la pos-

sibilità per il lavoratore di gestire autonomamente il tempo del lavoro, dovendo però conside-

rare che il carico complessivo non deve essere difforme rispetto a quello a cui sono sottoposti 

lavoratori comparabili che svolgono le mansioni all’interno dei locali aziendali. In relazione 

all’aspetto del «working time» i telelavoratori godono di una indubbia maggiore flessibilità, che 

consente loro di pattuire lo svolgimento delle proprie mansioni in orari diversi da quelli di una 

ordinaria giornata lavorativa: per questa ragione, alcuni Paesi europei, nella normativa interna, 

hanno specificato che non sarebbe possibile per i telelavoratori ottenere aumenti retributivi o 

bonus compensativi per aver svolto lavoro fuori il normale orario, nel week-end, nei giorni 

festivi, o di notte. È evidente che una mera clausola di non discriminazione tra lavoratori in 

azienda e telelavoratori non appare in molti casi sufficiente a realizzare una effettiva equipara-

zione, e soprattutto non tutela adeguatamente, in quanto risulta essere incompleta, esigenze 

specifiche del telelavoratore69. Al fine di evitare l’isolamento dei telelavoratori viene inoltre 

sancito nell’ambito dell’art. 9 sopra citato il dovere del datore di lavoro di adottare le misure 

più idonee70. Nell’ambito dell’articolo 10 viene garantita la progressione professionale dei te-

lelavoratori, i quali godono delle medesime occasioni ed opportunità formative dei lavoratori 

che svolgono le prestazioni lavorative in azienda. I lavoratori in regime di telelavoro ottengono 

poi una formazione mirata sulla strumentazione tecnologica che sono chiamati ad utilizzare e 

sullo svolgimento delle mansioni in modalità di telelavoro. L’avanzamento professionale costi-

tuisce strumento, oltre che di realizzazione personale, anche idoneo ad evitare l’isolamento e la 

marginalizzazione dei lavoratori. Ad esempio, in Portogallo, Germania e Lussemburgo questo 

                                                           
69 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the European Union, cit., p. 16, §Equal treatment and collective rights. 
70 L’art. 9 dell’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro sancisce all’ultimo periodo che il datore di lavoro ha il 

dovere di garantire che venga evitato l’isolamento dei lavoratori, ad esempio attraverso l’organizzazione di incontri 

regolari con i colleghi oppure dando la possibilità ai lavoratori remoti di accedere alle informazioni aziendali. 



23 
 

aspetto è stato regolamentato con particolare attenzione, per evitare ogni preclusione alla cre-

scita professionale71: a questo proposito pare interessante fare riferimento alla Spagna, la quale 

ha introdotto la specifica modalità della formazione dei telelavoratori attraverso classi virtuali72. 

I telelavoratori infine godono dei medesimi diritti collettivi e di partecipazione ed eleggibilità 

alle rappresentanze sindacali riconosciuti ai lavoratori in azienda, ai sensi dell’art. 11. L’ultimo 

articolo dell’Accordo si occupa di disciplinare l’aspetto della attuazione dell’Accordo-Quadro. 

L’articolo 12 infatti fissa un termine di tre anni dalla sottoscrizione per l’attuazione, che dovrà 

avvenire ad opera delle parti sociali nazionali aderenti a quelle europee fautrici dell’Accordo-

Quadro. Le parti sociali nazionali avranno il compito di riferire ad un gruppo appositamente 

costituito, che opera congiuntamente al Comitato per il dialogo sociale, le modalità impiegate 

per l’attuazione, conformemente all’articolo 139 del Trattato di Amsterdam73. Dopo quattro 

anni dalla conclusione dell’Accordo-Quadro il gruppo apposito di cui sopra ha il compito di 

redigere una relazione in cui espone le modalità di attuazione impiegate. Entro cinque anni dalla 

conclusione dell’Accordo-Quadro, su richiesta di una delle parti firmatarie, si potrà procedere 

alla sua revisione. Per ogni controversia relativa al contenuto dell’Accordo-Quadro da parte 

delle parti sociali nazionali, è possibile rivolgersi alle parti firmatarie europee (art. 12 dell’Ac-

cordo-Quadro).   

A livello statale le risposte attuative sono state diverse, anche in virtù della scelta operata a 

livello comunitario di evitare l’implementazione ad opera delle istituzioni dell’Unione Europea 

e di lasciare libertà di scelta delle modalità alle parti sociali nazionali aderenti a quelle europee. 

L’Accordo-Quadro quanto a modalità attuative si può definire autonomo74. Quanto alla funzio-

nalità della scelta comunitaria di attribuire l’onere attuativo alle parti sociali e non alle 

                                                           
71 Report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 30 maggio 2017, Place 

of work and working conditions, cit., p. 28.  
72 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the European Union, cit., p. 16, §Access to training. 
73 L’art. 139 del Trattato di Amsterdam recita così: «Should management and labour so desire, the dialogue 

between them at Community level may lead to contractual relations, including agreements. Agreements concluded 

at Community level shall be implemented either in accordance with the procedures and practices specific to ma-

nagement and labour and the Member States or, in matters covered by Article 137, at the joint request of the 

signatory parties, by a Council decision on a proposal from the Commission. The Council shall act by qualified 

majority, except where the agreement in question contains one or more provisions relating to one of the areas 

referred to in Article 137(3), in which case it shall act unanimously.»: tra le due modalità di implementazione il 

telelavoro rientra nella prima, ovvero la risposta degli Stati è risultata diversa caso per caso. 
74 F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata 

in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. L’accordo-Quadro eu-

ropeo sul telelavoro non è qualificabile statutory dal punto di vista attuativo, in quanto la sua attuazione è deman-

data alle parti sociali nazionali aderenti alle parti sociali europee. Se fosse statutory ne sarebbe stata prevista l’im-

plementazione da parte delle istituzioni dell’Unione, ad esempio attraverso direttiva (l’art. 155 TFUE stabilisce 

che l’attuazione spetti alle decisioni del Consiglio, tuttavia più spesso viene impiegato lo strumento delle direttive). 

Lo stesso autore riconosce che gli accordi collettivi c.d. autonomi costituiscono fonte di soft law ovvero fonte di 

effetti pratici, pur non essendo fonte con una specifica vincolatività giuridica.  
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istituzioni comunitarie si può discutere: una direttiva in materia avrebbe reso sicuramente l’im-

plementazione più omogenea nei vari Stati membri75. Questa scelta deriva dall’importanza at-

tribuita, negli ultimi tempi in particolare, alla partecipazione delle parti sociali nell’ambito del 

dialogo sociale europeo, tanto da poter sostenere l’affermazione del principio di sussidiarietà 

esteso ai rapporti tra contrattazione collettiva e attività normativa istituzionale76. Per espressa 

previsione dell’articolo 12 dell’Accordo-Quadro, l’implementazione a livello interno è previsto 

debba avvenire ad opera delle parti sociali nazionali aderenti alle parti firmatarie europee, entro 

tre anni. Il valore giuridico dell’Accordo-Quadro è limitato alle organizzazioni datoriali ed ai 

sindacati dei lavoratori aderenti alle parti sociali europee77. L’attuazione nei vari Stati europei 

proprio per questa ragione è stata molto differenziata. Inoltre, gli accordi autonomi europei, per 

loro natura e per espressa previsione dell’articolo 12 dell’Accordo-Quadro europeo, essendo 

attuati da parte delle parti sociali, assumono in ambito interno la natura giuridica dell’atto nel 

quale sono stati trasposti, e l’attuazione deve avvenire conformemente «alle procedure e alle 

prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri»78. Prima di analizzare che tipo di attua-

zione ha ricevuto nel nostro ordinamento la disciplina di cui all’Accordo-Quadro, pare interes-

sante considerare brevemente il panorama europeo. I «cluster79» entro i quali possono essere 

ricondotti i Paesi europei quanto a modalità di recepimento dell’Accordo-Quadro sul telelavoro 

sono principalmente tre80. Il più diffuso consiste nel recepimento attraverso accordo collettivo 

(collective agreement), sia di livello statale che di livello inferiore (national or inrsectoral le-

vel); alcuni Stati hanno optato per un recepimento attraverso guidelines, codici o raccomanda-

zioni, strumenti volontari di recepimento; altri ancora, attraverso legge statale. In sei Paesi, 

ovvero Bulgaria, Cipro, Estonia, Lituania, Malta e Romania, nel 2009 ancora non era 

                                                           
75 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the European Union, cit. 
76 F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata 

in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. 
77 F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata 

in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. Inoltre, nel 2004 la 

Commissione ha emanato una Comunicazione in cui si riconosce il diritto di verificare l’attuazione dell’accordo 

collettivo per considerare la misura del raggiungimento degli obbiettivi comunitari, in modo da poter eventual-

mente avanzare una proposta diversa attraverso l’iniziativa legislativa; Comunicazione dalla Commissione, 12 

agosto 2004, Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata -Rafforzare il contributo del dialogo sociale 

europeo, COM (2004)557 def., p.10; per il telelavoro: Commission Staff Working Paper, 2 luglio 2008, Report on 

the Implementationn of the European social partners’ Framework Agreement on Telework, SEC(2008)2178., p.5. 
78 F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata 

in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. 
79 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the European Union, cit., p. 9.  
80 Per le considerazioni che seguono: European Foundation for the Improvement of Living and Working Condi-

tions, 10 gennaio 2010, Telework in the European Union, cit., p. 9 e segg. È chiaro che le difficoltà di una analisi 

comparata dello sviluppo del telelavoro affronta varie difficoltà: in primo luogo i fenomeni riconducibili ad una 

definizione volutamente molto ampia sono i più vari, ed in secondo luogo la regolarità della svolgimento della 

prestazione da remoto si presta a varie interpretazioni (per questo lo studio prende in considerazione esclusiva-

mente i rapporti svolti in regime di telelavoro «at least a quarter of the time». 
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intervenuta alcuna forma di implementazione del telelavoro. Accanto alle forme più utilizzate 

per il recepimento, in alcuni casi vi è stato un utilizzo di più modalità insieme, o di ulteriori 

altre meno impiegate. Accanto a Paesi come Belgio, Finlandia, Germania, Spagna, Italia, Gre-

cia e Norvegia, i quali hanno colto l’occasione data dall’Accordo-Quadro per innalzare il livello 

di tutela proposto nella vigente contrattazione collettiva utilizzando la definizione di telelavoro 

fornita dall’accordo, ve ne sono anche altri che hanno preferito dotarsi di una definizione nor-

mativa diversa, contenuta in leggi statali. Nello specifico: Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Portogallo e Slovacchia si sono dotati di una apposita legge statale, talvolta facendo 

rientrare la fattispecie nell’ambito del lavoro domestico, talvolta menzionando la tecnologia, 

talvolta prescindendone, e non sempre prevedendo un coinvolgimento delle rappresentanze sin-

dacali. Anche a causa della mancanza di una contrattazione collettiva forte, una bassa densità 

sindacale, e risorse industriali scarse, questi Paesi hanno preferito dotarsi di una normativa di 

rango legislativo, realizzando la singolare situazione del recepimento di una disciplina di soft 

law attraverso una fonte tipicamente di hard law, in una sorta di processo di traduzione dal soft 

law all’hard law che cristallizza la disciplina, e che soprattutto la rende uniforme in tutto lo 

Stato81. Per inciso, questi non sono necessariamente Stati che presentano percentuali significa-

tive di adozione del telelavoro in ambito interno: un esempio è il Portogallo, il quale addirittura 

tra il 2000 e il 2005 si pone tra gli Stati che invertono il tendenziale aumento dell’impiego del 

telelavoro proporzionale al passare del tempo. Accanto a questi, il maggior numero di Paesi 

europei ha risposto alla necessità di recepimento dell’Accordo-Quadro dotandosi di una disci-

plina di livello contrattuale, fra cui Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Au-

stria e Lussemburgo. Necessarie paiono alcune distinzioni quanto alla natura degli accordi col-

lettivi: in Belgio, Francia e Lussemburgo attraverso decreti reali e ministeriali è stata operata 

una estensione dell’efficacia di contratti in prevalenza «cross-industry» a tutti i lavoratori com-

parabili, potendo in ultima analisi costituire una situazione di fatto molto prossima all’utilizzo 

dell’hard law per antonomasia, ovvero la legge nazionale. In altre realtà statali tra cui Austria, 

Danimarca, Germania, Grecia, Italia e Spagna la contrattazione collettiva invece non prevede 

l’estensione dei suoi effetti all’intera forza lavoro nazionale, configurando, in antitesi al primo 

gruppo, una forma più «soffice» di implementazione della disciplina del telework. Quanto al 

                                                           
81 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the European Union, cit. In alcuni casi prima di addivenire alla emanazione di una legge apposita atta a regola-

mentare l’istituto del telelavoro le parti sociali statali sono state interpellate e coinvolte, in altri il legislatore ha 

agito da solista. Inoltre nel Report si sottolinea anche il fatto che attraverso disciplina mediante legge, in certi casi, 

il legislatore non ha recepito completamente i principi che sottendono la disciplina del telelavoro nell’Accordo-

Quadro del 2002 (in Ungheria ad esempio non sarebbe stato recepito il principio della reversibilità, fondamentale 

nell’ambito dell’Accord-Quadro; in Repubblica Ceca ed in Slovenia non sono giustamente prese in considerazione 

le peculiarità ed i rischi specifici connessi alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in forma di 

telelavoro).  
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livello della contrattazione collettiva, la scelta pare generalmente ricadere di preferenza sul li-

vello nazionale, fermo restando l’escamotage dell’estensione degli effetti attraverso decreti 

all’intera work force nazionale nel caso di alcuni Paesi impieganti la contrattazione cross-indu-

stry. In diversi Paesi, inoltre, è doveroso sottolineare anche l’utilizzo della contrattazione di 

livello infra statale, generalmente con finalità integrativa; per quanto riguarda infine il livello 

contrattuale aziendale (company level), pare essere sfruttato maggiormente ad esempio in Ger-

mania, ove è una via normalmente percorsa per la regolamentazione delle condizioni lavorative 

dei telelavoratori. Si osserva poi in alcuni Stati l’utilizzo di strumenti di implementazione che 

possono essere definiti di soft law: Finlandia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Svezia hanno at-

tuato l’Accordo-Quadro attraverso codici di condotta, accordi volontari o linee guida, talvolta 

affiancati a contratti collettivi per alcune specifiche questioni o settori. L’impiego di approcci 

di soft law denota la volontà di recepire l’accordo in un’ottica di maggiore compenetrazione 

della normativa comunitaria con quella interna. L’impiego di queste modalità per il follow-up 

non implica necessariamente una platea di destinatari più ristretta della contrattazione collet-

tiva: i contratti collettivi di livello aziendale presentano efficacia più limitata rispetto alla ado-

zione di generiche linee guida o codici di condotta. L’Accordo-Quadro ha rivestito un ruolo 

centrale nel porre fra le questioni oggetto di riflessione delle parti sociali a livello più basso 

anche il telelavoro, facendone scaturire contratti collettivi vincolanti o, talvolta, leggi nazionali. 

La particolarità che nello studio viene evidenziata è proprio questa: un accordo europeo, quale 

anche quello sul telelavoro, formalmente privo di forza cogente e non vincolante in quanto fonte 

di soft law, ha però fatto scaturire a livello interno risposte che possono assumere la forma 

dell’hard law, o tendono talvolta a mascherarle come tali. Bulgaria, Cipro, Estonia, Lituania, 

Malta e Romania, infine, non hanno adottato alcuna misura finalizzata alla implementazione 

dell’Accordo-Quadro nel tempo in cui lo studio citato è stato condotto82. La contrattazione col-

lettiva tra le varie modalità pare essere il principale veicolo di implementazione di questa nuova 

fattispecie di svolgimento della prestazione lavorativa, nonostante la capacità dei sistemi con-

trattuali e sindacali di reggere la pressione delle sfide della globalizzazione del mondo del la-

voro non sia sempre valida e crei scenari piuttosto eterogenei. Scrive Tiziano Treu che le spinte 

al decentramento delle strutture sindacali sono uno dei prodotti della apertura globale dei mer-

cati del lavoro, e che in molti contesti statali europei si può notare la «rottura dei quadri di 

regolazione nazionale», resa palese da contratti di concessione e clausole in deroga. La crea-

zione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, caratterizzato da un forte decentra-

mento, e la crisi del livello nazionale di contrattazione aprono scenari non nuovi, ma forse mai 

                                                           
82 Cfr. nota 75 in questo Capitolo. 
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regolamentati in modo idoneo e chiaro. Un processo di questo tipo, improntato al decentra-

mento, ha interessato ad esempio la Germania, in cui la crisi del 2008 ha enfatizzato l’impor-

tanza delle deroghe alle regole generali e l’incrinarsi degli assetti socio-economici. In Francia 

la Loi Fillon ha alterato il tradizionale rapporto legge-contratto collettivo, prevedendo che con-

tratti collettivi di livello inferiore abbiano più ampia possibilità di derogare ai superiori, e che 

al contratto collettivo latu sensu è riconosciuto un ampio potere di deroga delle disposizioni di 

legge. Si assiste ad una sorta di destrutturazione del modello gerarchizzato e centralizzato della 

contrattazione collettiva, anche in Francia83. Una tendenza forte al decentramento si spiega in 

ragione della diversificazione dei sistemi produttivi, dei mercati del lavoro e della composizione 

della manodopera, anche indotte da trasformazioni tecnologico-organizzative, e dal fatto che 

queste inducano l’impossibilità di regolare in modo standard interi settori, ma rendano sempre 

più necessaria la diversificazione delle politiche aziendali. Lo scopo della contrattazione col-

lettiva oggi, non è più soltanto quello di evitare che si creino condizioni negative di concorrenza 

tra imprese nazionali, ma è quello di spostare il baricentro della contrattazione più in basso, in 

modo da poter essere maggiormente rispondente ad esigenze personalizzate. Il mantenimento 

di un sistema contrattuale collettivo è reso possibile dalla accresciuta importanza e frequenza 

della previsione di clausole in deroga, che assopiscono le spinte orientate al decentramento e 

conciliano la differenziazione dei sistemi delle relazioni industriali, con regole generali. Le de-

roghe alla regola generale assumono un’importanza sempre crescente, andando ad interessare 

settori sempre nuovi, e raggiungendo ambiti di applicazione significativi, soprattutto per quanto 

concerne la flessibilizzazione interna degli orari di lavoro, o esigenze organizzative particolari. 

Tuttavia, d’altra parte, l’utilizzo ampio di queste clausole mette in crisi l’uniformità delle regole 

generali: il principio del favor, la intangibilità dei diritti acquisiti, il rapporto tra diritti collettivi 

ed individuali84. 

 

 

 

                                                           
83 Iacovone, S. Radoccia, M. Faioli, Industry 4.0, lavoro e contrattazione collettiva, G. Giappichelli Editore, 2017, 

p. 39 e seg.: viene fatto riferimento alla Riforma del 2016 El Khomri, che si pone l’obbiettivo di rafforzare la 

contrattazione collettiva riducendo quello della legge, attraverso l’aumento delle materie lasciate alla contratta-

zione collettiva. 
84 T. Treu, Le relazioni industriali nell’era della globalizzazione: gli accordi in deroga in Europa e la sfida ai 

sistemi contrattuali, di prossima pubblicazione su Rassegna sindacale. 
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3. L’incidenza dell’Accordo-Quadro europeo nell’ambito dell’ordinamento ita-

liano. 

 

Come l’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro del 2002 ha richiesto, l’Italia entro tre anni 

dalla stipulazione in ambito comunitario lo ha ratificato attraverso le parti sociali nazionali 

nell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 200485. L’accordo è stato ratificato ad opera delle 

organizzazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori aderenti alle parti sociali europee dalle 

quali è scaturito l’Accordo-Quadro. Sotto il profilo contenutistico è stato effettuato un pieno 

recepimento, una trasposizione quasi letterale dell’intero testo dell’accordo comunitario. La più 

significativa novità consiste nell’articolo 11 dell’Accordo Interconfederale, in cui, facendo 

salvi gli accordi collettivi previamente stipulati, viene riconosciuta la possibilità di integrare ed 

attuare il presente accordo attraverso contratti collettivi di livello idoneo o anche individuali. Il 

recepimento dell’Accordo-Quadro attraverso Accordo Interconfederale e non con testo di legge 

comporta che la disciplina del telelavoro in Italia sia, nel settore privato, tradizionalmente affi-

data alla contrattazione collettiva, anche in chiave eventualmente integrativa dell’Accordo In-

terconfederale86, perciò in virtù di questo si presenta tendenzialmente disorganica e disomoge-

nea. Inoltre, l’Accordo Interconfederale è qualificabile come accordo collettivo di diritto co-

mune, privo di efficacia giuridica propriamente erga omnes87, sebbene sottoscritto dalle orga-

nizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale88. Il telelavoro tuttavia ha otte-

nuto riconoscimento legislativo nella misura, limitata, in cui è stato fatto oggetto di alcune di-

sposizioni sporadiche di rango legislativo: l’art. 3, comma 10 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in 

                                                           
85 L’accordo è stato raggiunto tra Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Abi, Agci, Ania, Apla, Casarti-

giani, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, Confinterim, Legacoop, Unci, e 

CGIL, CISL, UIL. 
86 F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata 

in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. A. Sartori, Il lavoro agile 

nella pubblica amministrazione, cit. In modo simile all’istituto del lavoro agile, come si avrà modo di approfondire 

in seguito (in questo Capitolo, §4), anche il telelavoro sarebbe stato oggetto di disciplina nell’ambito dapprima di 

contratti collettivi aziendali e successivamente anche di CCNL intorno alla prima metà degli anni ’90, prima della 

sua regolazione ad opera dell’Accordo Quadro europeo del 2002. In particolare: Accordo Interconfederale sul 

telelavoro, CONFAPI-CGIL-CISL-UIL, 17 luglio 2001. Nell’ambito del CCNL Terziario-Confcommercio, 3 no-

vembre 1994 si trova allegato un «Accordo per la disciplina del telelavoro subordinato» datato 20 giugno 1997 in 

cui viene delineato in modo piuttosto esaustivo l’istituto, prevedendo inoltre all’art. 18 che in caso di regolamen-

tazione attraverso fonte di legge le parti firmatarie avrebbero dovuto incontrarsi per valutare la conformità dell’ac-

cordo.  
87 Anche in virtù della mancata attuazione del comma 4 dell’art. 39 della Costituzione, il quale recita: «I sindacati 

registrati hanno personalità giuridica. Possono, in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro 

con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce». 
88 Rapporto nazionale congiunto UNICE (Confindustria), UEAPME (Confapi, CNA, Confartigianato, Confeser-

centi), CEEP (Confservizi), CES (Cgil, Cisl, Uil), Recepimento in Italia dell’Accordo-Quadro europeo del 16 

luglio 2002. Il rapporto riconosce l’efficacia giuridica quasi erga omnes dell’Accordo Interconfederale dal punto 

di vista pratico: l’Accordo infatti è vincolante per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori aderenti, nonché per tutte 

le parti contrattuali che abbiano aderito esplicitamente all’Accordo o lo abbiano richiamato implicitamente.  
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materia di salute e sicurezza dei lavoratori e l’art. 17, comma 5 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in 

materia di orario di lavoro. La disciplina del telelavoro nel settore privato può quindi essere 

definita sui generis, ha natura prevalentemente contrattuale, dal momento che non è stata ap-

provata alcuna legge che regolamenta organicamente la fattispecie, bensì soltanto l’Accordo 

Interconfederale di recepimento del 2004, che tra l’altro, recepisce a propria volta una fonte di 

soft law. Sono inoltre ravvisabili delle differenze nelle modalità di attuazione della disciplina: 

vi sono accordi, aziendali e nazionali, che contengono una rielaborazione del contenuto dell’Ac-

cordo Interconfederale in chiave integrativa, eventualmente demandando l’integrazione della 

disciplina al livello aziendale89; accordi che effettuano un mero recepimento attraverso una 

clausola di rinvio oppure attraverso l’allegazione dell’Accordo-Quadro90; accordi che verifi-

cano la compatibilità della nuova disciplina con quella previgente91; ed infine accordi che ex 

novo creano la disciplina specifica da applicare al singolo settore92. 

L’Accordo-Quadro tuttavia, come osservato sopra, ha ottenuto anche un recepimento a livello 

di legge, anche se nell’ambito di disposizioni sparse: permane l’assenza di una disciplina orga-

nica e coesa, ma i riferimenti normativi al telelavoro paiono essere comunque cospicui93. Il 

legislatore richiamando in modo più o meno diretto la disciplina contenuta nell’ambito dell’Ac-

cordo-Quadro, ha dotato la disciplina sul telelavoro di efficacia erga omnes. Le disposizioni di 

legge che fanno esplicito riferimento al telelavoro interessano aspetti di particolare centralità e 

delicatezza del rapporto di lavoro, come l’orario e la materia della salute e sicurezza dei lavo-

ratori94. Generalmente queste disposizioni di legge sono finalizzate a promuovere l’istituto 

                                                           
89 Questo è il caso dei CCNL Servizi-Poste Italiane S.p.a., 11 luglio 2007, il quale nell’ambito dell’art. 30 demanda 

al livello aziendale l’avvio di sperimentazioni e la relativa regolamentazione (Accordo Telelavoro, Servizi-Poste 

Italiane, 4 ottobre 2007); CCNL IPACC Chimici-Settore elettrico, Industria, 5 marzo 2010 (art. 18), seguito da 

Accordo Telelavoro, Chimici-Enel, 10 novembre 2011; CCNL Servizi-TLC, 23 ottobre 2009 (art. 22) e Accordo 

Aziendale, Servizi-TLC, Telecom Italia, 14 maggio 2008, Accordo Telelavoro, Servizi-TLC, Telecom Italia, 6 

dicembre 2011. Il CCNL Servizi di Telecomunicazioni, 1 febbraio 2013 effettua un richiamo sistematico all’ art. 

22, comma 15, all’Accordo Interconfederale 9 giugno 2004, con modeste integrazioni.  
90 CCNL Settore Turismo, 20 febbraio 2010 (art. 98). 
91 F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata 

in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. Un esempio: CCNL, 

Settore terziario: commercio, distribuzione e servizi, Capo VI, «In relazione all'accordo-quadro europeo sul tele-

lavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, le parti riconoscono che 

i contenuti dell'accordo sul telelavoro subordinato del 20 giugno 1997 sono ad esso conformi e pertanto ne con-

fermano l'integrale validità». 
92 F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata 

in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. Un esempio: CCNL, 

Credito, 31 marzo 2015 (art. 36), in cui non vene fatto cenno all’Accordo-Quadro europeo.  
93 F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata 

in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. 
94 F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata 

in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. Data la particolare cen-

tralità dei temi e il fatto che la l. 81/2017 prevede sugli stessi una disciplina piuttosto vaga, tra norme di pari rango, 

legislativo, risulta necessario il coordinamento, che potrà essere effettuato o in termini di antinomia o in termini 

di complementarietà e integrazione. 
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oppure a disciplinarne aspetti specifici. Fra le disposizioni volte a disciplinare aspetti specifici 

si pone l’art. 17 del d.lgs. 66/2003, in materia di orario di lavoro. Questo articolo configura una 

deroga piuttosto ampia alla disciplina ordinaria, prevedendo che non debbano trovare applica-

zione una serie di articoli dello stesso decreto riguardanti l’orario di lavoro nei contratti in cui 

sia previsto l’impiego dell’istituto del telelavoro95. In mancanza di una legge che recepisca il 

contenuto dell’articolo in esame o che in ogni caso disciplini l’istituto autonomamente, viene 

fatto riferimento allo stesso, dando seguito all’Accordo-Quadro e al successivo Accordo Inter-

confederale. Altra disposizione di significativa importanza è l’art. 3, comma 10 del d.lgs. 

81/2008 in materia di salute e sicurezza96. Questa disposizione prevede una specifica disciplina 

per i lavoratori in regime di telelavoro, differenziata rispetto a quella generale, richiamando 

quanto disposto anche nell’Accordo-Quadro. Il richiamo produce l’effetto di rendere dotata di 

efficacia giuridica erga omnes la disciplina sulla tutela della salute e sicurezza dei telelavoratori 

per ogni lavoratore subordinato che lavori da remoto grazie all’ausilio delle ICT. A livello le-

gislativo, quindi, viene data spontanea attuazione ad un vincolo che coinvolgerebbe propria-

mente non lo Stato, bensì esclusivamente le parti sociali nazionali affiliate alle parti sociali 

europee, appartenendo questo accordo europeo alla categoria degli accordi c.d. autonomi, nel 

significato sopra descritto97. Una ulteriore disposizione avente rango di legge è l’articolo 1, 

comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: l’istituzione di un Fondo per la tutela del 

lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile, in relazione a tempi e luoghi 

di lavoro, del lavoro subordinato a tempo indeterminato si può considerare applicabile anche al 

telelavoro98. 

Nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze pubbliche la situazione dal punto di vista 

normativo è molto diversa: l’implementazione del telelavoro infatti si fonda su testi di legge e 

non è lasciata al libero sviluppo della contrattazione collettiva99. Prima dell’entrata in vigore 

dell’Accordo-Quadro europeo, tuttavia, anche in ambito pubblico sono riscontrabili dei casi di 

implementazione del telelavoro attraverso sperimentazioni condotte dalle singole pubbliche 

amministrazioni100. Nel 1998 attraverso l’art. 4 della l. n. 191 (c.d. Bassanini-ter)101 viene 

                                                           
95 Cfr. Capitolo II, §3. Tempi e luoghi della prestazione lavorativa.  
96 Cfr. Capitolo III, §1. La gestione semplificata della sicurezza sul lavoro per il lavoratore agile. Brevi cenni alle 

differenze con la disciplina del telelavoro. 
97 In merito ad entrambe le disposizioni di rango legislativo (art. 17 d.lgs. 66/2003 e art. 3, comma 10, T.U. 

81/2008) F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce 

dell’entrata in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit.  
98 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, in IL CIVILISTA 

Officina del Diritto, Giuffrè editore, 2017, p.38. 
99 A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit. 
100 A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit. L’autrice cita il Protocollo d’intesa sul lavoro 

pubblico datato 12 marzo 1997. 
101 L.16 giugno 1998 n. 191. 
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prevista la possibilità di impiegare forme di lavoro a distanza102 nelle pubbliche amministra-

zioni103, e vengono delineati i caratteri essenziali dell’istituto del telelavoro104. Viene introdotta 

la possibilità di lavorare da luogo remoto attraverso installazione di apparecchiature informati-

che o collegamenti telefonico-telematici necessari. Compatibilmente alla natura e al tipo di at-

tività svolta dalla pubblica amministrazione, possono essere avviate sperimentazioni dopo aver 

coinvolto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l’Autorità per l’Informa-

tica nella pubblica amministrazione, e aver comunicato le intenzioni al Consiglio dei Ministri. 

La legge 191/1998 contiene inoltre una doppia delega: al Governo, previa proposta del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, il quale deve aver sentito l’Autorità per l’Informatica, per la 

specificazione delle modalità operative attraverso cui attuare il telelavoro; alla contrattazione 

collettiva per coinvolgere in modo adeguato questa nuova forma di lavoro nella regolazione 

normativa ed economica105. È stato quindi adottato il regolamento governativo attraverso d.P.R. 

8 marzo 1999, n. 70106, il quale stabilisce che il telelavoro consiste in una «prestazione di lavoro 

eseguita […] in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove 

la prestazione sia tecnicamente possibile con il prevalente supporto di tecnologie dell’informa-

zione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la pre-

stazione stessa inerisce»107. Per quanto concerne il versante della contrattazione collettiva, nel 

marzo del 2000 è stato raggiunto un accordo tra varie sigle sindacali e A.r.a.n., confluito 

nell’Accordo Quadro nazionale del 23 marzo 2000108. Quest’ultimo tocca le seguenti tematiche: 

finalità ed obbiettivi del telelavoro, principalmente consistenti nella realizzazione di forme di 

flessibilità lavorativa, che salvaguardino allo stesso tempo anche le esigenze di formazione e 

partecipazione alla vita d’impresa del lavoratore, relazioni sindacali e concertazioni per 

                                                           
102 A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit. La rubrica dell’art. 4 della l. 191/1998 parla di 

«telelavoro» ove il testo invece utilizza l’espressione «lavoro a distanza». Il riferimento, tuttavia, va inteso esclu-

sivamente all’istituto del telelavoro, come è chiarito anche dal d.P.R. 70/1999. 
103 L’art. 4 della l. 191/1998 richiama la definizione di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi 

compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 

Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed asso-

ciazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le ammini-

strazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono 

principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad 

esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e 

di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». 
104 A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit. 
105 A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit. 
106 D.P.R 8 marzo 1999, n. 70. A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit. 
107 G. Santoro-Passarelli, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro, in Diritto delle Relazioni In-

dustriali, 3, 2017, p.788 e seg. 
108 G. Santoro-Passarelli, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro, cit., p.788-789; l’accordo qua-

dro al quale viene fatto riferimento è l’Accordo quadro, 23 marzo 2003. A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica 

amministrazione, cit. 
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discutere la richiesta di utilizzo di questa forma di svolgimento delle mansioni, assegnazione di 

progetti di telelavoro e relativa procedura da seguire, postazioni di lavoro ed adempimenti di 

cui l’amministrazione si obbliga a sostenere le spese per installazione e manutenzione della 

strumentazione tecnologica, informazioni circa le modalità di valutazione del lavoro prestato e 

di controllo sullo svolgimento delle prestazioni, criteri di conformità alle normative in materia 

di salute e sicurezza109, diritti ed obblighi del lavoratore, di cui viene tutelata la parità con la 

restante parte della forza lavoro; infine, costituzione di un osservatorio sul telelavoro istituito 

presso l’A.r.a.n. Nonostante la pronta attuazione delle deleghe previste dalla l. 191/1998, il 

telelavoro non è decollato. Anche per la mancata volontà di dare attuazione ad una disciplina 

volta a realizzare obbiettivi di maggiore efficienza e qualità complessiva dei servizi forniti, 

nell’ambito del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, poi convertito in l. 17 dicembre 2012 n. 221, viene 

previsto che le pubbliche amministrazioni debbano adottare un «piano per l’utilizzo del telela-

voro». Infine, il telelavoro è stato anche destinatario della l. 124/2015 (c.d. legge Madia), in cui 

è riscontrabile una apertura a forme nuove di organizzazione spazio-temporale, astrattamente 

anche il lavoro agile, e in cui però le esigenze di efficientizzazione della pubblica amministra-

zione cedono il passo a quelle dedicate al bilanciamento vita-lavoro110.   

L’implementazione di modelli di telelavoro nel nostro ordinamento non è stata significativa: 

una disciplina complessivamente troppo rigida e lo sbilanciamento degli oneri in capo al datore 

di lavoro non hanno giocato a suo vantaggio. Anche per queste ragioni la dottrina giuridica 

tende a ricondurre l’istituto del lavoro agile nell’ambito di applicazione del telelavoro, come se 

fosse una species di quest’ultimo. Data la somiglianza tra i due istituti spesso, e soprattutto a 

ridosso dell’entrata in vigore della l. 81/2017, ne viene messa in luce la difficoltà di coordina-

mento, e vi è chi sostiene che il lavoro agile sia stato introdotto per tentare di superare le rigidità 

della normativa sul telelavoro, in ottica di correzione di un istituto che non è riuscito a decol-

lare111. Svariati sono i punti di contatto tra i due istituti giuridici, a partire dalla loro definizione: 

l’art. 1, comma 1, dell’Accordo Interconfederale del 2004 recita «forma di organizzazione e/o 

di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un 

contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta 

nei locali d’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa». La volontaria 

genericità della disposizione fa sì che sia astrattamente idonea a ricomprendere anche l’istituto 

                                                           
109 A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit. È in questo frangente che si coglie la natura 

particolarmente rigida della disciplina del telelavoro: il d.P.R. 70/1999 demanda alla contrattazione collettiva la 

precisazione delle modalità attraverso le quali si esplica la tutela della salute e sicurezza del telelavoratore nel 

proprio domicilio, prevedendo l’accesso da parte dei manutentori addetti.  
110 A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit. M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs 

Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
111 R. Casillo, La subordinazione “agile”, cit. 
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del lavoro agile, il quale dall’art. 18, comma 1, della l. 81/2017 è definito come «modalità di 

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con 

forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di 

lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavora-

tiva. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte 

all'esterno senza una postazione fissa […]». Procedendo con ordine e provando ad analizzare 

gli aspetti di somiglianza e di diversità, l’attenzione è catturata dall’aspetto della durata delle 

prestazioni da remoto. Pare che la disciplina del telelavoro realizzi l’ipotesi in cui il lavoratore 

svolge da remoto integralmente la prestazione lavorativa, e il lavoratore agile invece in parte, 

come è esplicitamente stabilito. La «disarticolazione spazio-temporale112» si realizza in en-

trambe le fattispecie, tuttavia l’impiego dell’avverbio regolarmente nella definizione di telela-

voro ha indotto la dottrina a ritenere che la postazione da cui il lavoro viene svolto debba essere 

fissa. Considerata però l’assenza di previsioni espresse circa la necessità della postazione fissa, 

la dottrina è indotta anche a non attribuire particolare importanza a questo aspetto113. Senza dire 

che il fatto che il telelavoro sia connotato principalmente dalla postazione fissa potrebbe essere 

dovuto ad uno sviluppo scarso della tecnologia nel momento in cui è stato regolato, non para-

gonabile alla situazione odierna114. Un altro elemento di diversità pare essere l’utilizzo di stru-

mentazione tecnologica: l’art. 18 della l. 81/2017 lo definisce «possibile», differenziando la 

definizione da quella di telelavoro, in cui l’impiego sarebbe necessario. Nemmeno questo fat-

tore è considerato dalla dottrina più recente veramente indicativo di divergenze tra i due istituti 

in quanto nel lungo iter parlamentare che ha portato all’emanazione della l. 81/2017 l’impiego 

di strumentazione tecnologica è sempre stato una costante nella disciplina del lavoro agile. La 

                                                           
112 M. Martone, Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento, in Commentario breve allo 

statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 

2018. M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 1, 

2017, p. 2: l’autore parla di «disarticolazione spaziale». C. Timellini, In che modo oggi il lavoro è smart? Sulla 

definizione di lavoro agile, in il Lavoro nella Giurisprudenza, 3, 2018. L’autore sostiene che il telelavoratore in 

virtù della deroga di cui all’art. 17 del d.lgs. 66/2003 sarebbe anche più libero del lavoratore agile nella scelta degli 

orari, completamente privo di vincoli.  
113 M. Martone, Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento, cit. A. Sartori, Il lavoro agile 

nella pubblica amministrazione, cit. C. Timellini, In che modo oggi il lavoro è smart? Sulla definizione di lavoro 

agile, cit. Ciò non toglie che la dottrina, in modo particolare agli albori dell’applicazione dell’istituto (ad esempio 

M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit.), riteneva che la 

connotazione distintiva fosse proprio quella per cui nel telelavoro la postazione da remoto è fissa, mentre nel lavoro 

agile no. Anche nell’ambito di uno dei primi accordi sul lavoro agile, l’Accordo collettivo stipulato da Nestlé e 

Assolombarda il 12 ottobre 2010 (cfr. Nota 112 in questo Capitolo) le differenze tra telelavoro e lavoro agile si 

articolano in questi termini: la postazione fissa nel telelavoro e non nel lavoro agile, e lo svolgimento da postazione 

remota per un periodo di tempo prolungato nel telelavoro, sporadico o, se svolto con regolarità dall’esterno, limi-

tato a un periodo breve, nel lavoro agile. A. Preteroti, La responsabilità del datore di lavoro per il buon funziona-

mento degli strumenti assegnati al lavoratore agile, in Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del 

lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 2018. M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: 

quale tutela per lo smart worker?, cit.  
114 M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-

zazione del diritto del lavoro, cit.  
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«possibilità» di cui all’art. 18 della l. 81/2017 andrebbe dunque letta come «facoltà» di utiliz-

zare strumentazione tecnologica115. Tenendo a mente le definizioni di telelavoro e lavoro agile, 

vi è un ultimo fattore forse manifesto di una divergenza effettiva: le prestazioni lavorative svolte 

da remoto in regime di telelavoro hanno carattere di «regolarità»116, ovvero prevalentemente e 

con carattere di continuità le prestazioni svolte in regime di telelavoro vengono espletate da 

luoghi remoti. Questo carattere non è proprio del lavoro agile, in cui, al fine di evitare un iso-

lamento più o meno forzato del lavoratore, è prevista la necessaria alternanza tra svolgimento 

nelle sedi aziendali e svolgimento da remoto. Anche questa attenzione del legislatore ad evitare 

l’isolamento dei lavoratori agili va tuttavia ridimensionata, in quanto in realtà non sono previsti 

dei limiti stringenti al numero di ore che lo smart worker può svolgere all’esterno117. In quali 

aspetti quindi divergono davvero telelavoro e lavoro agile? Probabilmente, sebbene la dottrina 

non sia unanime in materia118, a differenziare profondamente le due fattispecie è la ratio sotto-

stante: il lavoro agile configura uno strumento per portare a compimento il profondo ripensa-

mento dell’assetto delle relazioni industriali in un’ottica di maggiore flessibilità, volta da un 

lato a facilitare il bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa e dall’altro a rendere maggior-

mente autonomi i lavoratori, responsabilizzandoli ma al contempo fidelizzandoli. Permangono 

molti frangenti della disciplina del lavoro agile in cui il margine con quella del telelavoro è 

labile, permette sconfinamenti e lascia spazio a dubbi applicativi. Ad esempio, indugiando sul 

                                                           
115 M. Martone, Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento, cit. Nella stessa direzione M. 

Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. G. Leone, La tutela della salute e della sicu-

rezza dei lavoratori agili, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 12 dicembre 2017: «senso di utilizzabilità, 

cioè di disponibilità o fruibilità» della strumentazione tecnologica, tesi preferibile a quella antitetica in base alla 

quale la possibilità verrebbe intesa con il significato di eventualità. In questo senso anche M. Frediani, Il lavoro 

agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, cit.; M. Marrucci, Smart working, la flessibilità lavorativa spazio 

temporale di nuova generazione, in Guida al Lavoro, 26, 23 giugno 2017. Vi sono tuttavia autori secondo i quali 

sarebbe proprio questo l’elemento discriminante, tra cui C. Timellini, In che modo oggi il lavoro è smart? Sulla 

definizione di lavoro agile, cit. 
116 Art. 1 dell’Accordo Interconfederale del 2004 di recepimento dell’Accordo Quadro europeo prevede che l’at-

tività lavorativa svolta in regime di telelavoro debba essere svolta «regolarmente» al di fuori dei locali aziendali. 

Anche in relazione a questo aspetto M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. L’autore 

sostiene che la nozione utilizzata di «regolarità» non sia equivalente alla nozione di predominanza del tempo del 

lavoro svolto all’esterno rispetto alle preminenze aziendali, ma piuttosto come regolare alternanza tra svolgimento 

in sede e da remoto. La dottrina su questo aspetto non è univoca. C. Timellini, In che modo oggi il lavoro è smart? 

Sulla definizione di lavoro agile, cit. L’autore parla di regolarità per indicare continuatività, ripetitività, non tota-

lità; ritiene inoltre che nemmeno questo elemento sia idoneo a distinguere le due fattispecie. 
117 L’aspetto del luogo e del tempo del lavoro agile sarà oggetto di specifica disamina nell’ambito del Capitolo II, 

§3. Tempi e luoghi della prestazione lavorativa. E. Sena, Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l’incidenza 

delle nuove tecnologie sulle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, in Il diritto del mercato del lavoro, 

1, 2018.  
118 M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. L’autore ritiene che il lavoro agile non 

sia stato normativamente delineato in modo giuridicamente difforme dal telelavoro, e che dalla presa in esame 

delle due definizioni discenda la considerazione per cui il lavoro agile potrebbe essere definito come species del 

telelavoro a collegamento alternato, on e off-line (M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro 

autonomo e smart working, cit. Questi autori, forse anche per la prossimità temporale all’entrata in vigore della l. 

81/2017, ritengono che il lavoro agile sia una mera evoluzione del telelavoro derivante dal progresso della tecno-

logia.  
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concetto del rendere maggiormente autonomo il lavoratore nello svolgimento delle prestazioni, 

dandogli la possibilità di scegliere il tempo ed il luogo del lavoro, nel lavoro agile, la situazione 

non sarebbe tanto difforme dal c.d. telelavoro off line o a collegamento alternato119, modello 

che la dottrina ritiene essere il più evoluto120. Questo modello di telelavoro, da un punto di vista 

meramente pratico, non pare presentare significative differenze rispetto all’istituto del lavoro 

agile, data la significativa autonomia di decisioni riconosciuta ai lavoratori in entrambe le fat-

tispecie121. Anche l’aspetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenta 

un ambito in cui la distinzione tra le due fattispecie non è affatto chiara, ed anzi, come verrà 

approfondito in seguito122, è auspicabile continuino a manifestarsi dei contatti123. Ancora, nes-

suno dei due istituti si allontana espressamente o implicitamente, discostandosi o derogando, 

dal tracciato sicuro dell’art. 2094 c.c., il quale codifica la nozione di subordinazione124. La dif-

ferenza tra i due istituti consiste nel fatto che il telelavoro pare rimanere conforme alla nozione 

di prestazione lavorativa come facere prima di tutto. Il lavoro agile invece scardina anche que-

sto tradizionale aspetto: diventa preminente il risultato raggiunto più del facere in sé, quindi più 

della prestazione in sé125. Sia il telelavoratore che lo smart worker, nella lettera, svolgono pre-

stazioni di lavoro subordinato, ma si tratta di una nozione di subordinazione non completamente 

sovrapponibile a quella tradizionale, nel lavoro agile126. Quanto sia significativa la portata delle 

innovazioni socio-tecnologiche in termini di tenuta del mondo del lavoro così come è delineato 

ora, con le due polarità, lavoro autonomo e lavoro subordinato, sarà ripetuto svariate volte nel 

corso della trattazione. La nozione che oggi pare essere maggiormente rispondente all’attuale 

panorama, pur mantenendo immodificato l’impianto di base, è quella di «subordinazione atte-

nuata», così come delineata a livello giurisprudenziale127. Si tratta di una nozione di 

                                                           
119 L. Gaeta, La qualificazione del rapporto, in Telelavoro e diritto, L. Gaeta e P. Pascucci (a cura di), cit., p. 5 e 

segg. 
120 R. Casillo, La subordinazione “agile”, cit., p. 537. Tuttavia, nell’ambito del Rapporto nazionale congiunto 

UNICE (Confindustria), UEAPME (Confapi, CNA, Confartigianato, Confesercenti), CEEP (Confservizi), CES 

(Cgil, Cisl, Uil), Recepimento in Italia dell’Accordo-Quadro europeo del 16 luglio 2002, cit., vengono escluse le 

fattispecie di telelavoro off-line e one-way line dall’ambito di applicazione dell’Accordo Interconfederale.  
121 R. Casillo, La subordinazione “agile”, cit., p. 538. Cfr. Capitolo II per le considerazioni su ambito di applica-

bilità e qualificazione giuridica della fattispecie del lavoro agile (§2). 
122 Cfr. Capitolo III.  
123 M. Martone, Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento, cit. 
124 A. Vallebona, Il lavoro agile, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 12, 2017. L’autore sottolinea la 

difficoltà a distinguere i due istituti sul piano applicativo, ovvero prelude ad un «assorbimento» della disciplina 

del lavoro agile su quella del telelavoro, in quanto sul piano della norma le differenze non sono effettivamente 

accentuate.  
125 R. Casillo, La subordinazione “agile”, cit. 
126 R. Casillo, La subordinazione “agile”, cit., p. 537. Verranno presi in esame nell’ambito del Capitolo II il potere 

disciplinare derivante dalle modalità di controllo sulle prestazioni, e l’organizzazione stessa delle prestazioni la-

vorative.  
127 Cass., sez. lav., 6 luglio 2001, n. 2, 9167, in Foro It., 2002, I, 134; anche Cass., Sez. lav., 9 aprile 1986, n. 2472 

e 14 ottobre 1985, n. 5024; «Deve ritenersi caratterizzata dal vincolo della subordinazione la prestazione del lavo-

ratore che, ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e dili-

genza, operi secondo le direttive di ordine generale da questi impartite, ancorché con i margini di discrezionalità 
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subordinazione alleggerita dalla eliminazione di «elementi di rigidità128» che consentono di 

modulare le modalità concrete di svolgimento delle prestazioni di lavoro. Concludendo, l’esi-

genza di correggere e di rendere attuabile un istituto dalle potenzialità non sfruttate a pieno, 

quale il telelavoro, non esaurisce le ragioni che hanno sostenuto la nascita del lavoro agile. 

Funge da cardine per la sua introduzione una necessità di ammodernamento, svecchiamento del 

tradizionale modus operandi aziendale, un ripensamento dell’organizzazione del lavoro, per 

fasi, cicli ed obbiettivi, finalizzato ad una fidelizzazione del lavoratore e ad un accrescimento 

della produttività. In questo aspetto si coglie la portata innovatrice del lavoro agile, e la sua 

natura intrinsecamente diversa da quella del telelavoro, nella considerazione che il lavoro sia 

proprio concepito come obbiettivo, in un’ottica di responsabilizzazione del lavoratore. La dif-

ferenza deriva, quindi, anche dalla diversa considerazione del lavoro in sé. 

 

4. Lo stato dell’arte della contrattazione collettiva prima dell’entrata in vigore 

della legge 81/2017. Il ruolo delle policies aziendali. 

 

Prima che entrasse in vigore la l. 81/2017 dedicata alla disciplina del lavoro autonomo e del 

lavoro agile, la contrattazione collettiva ha svolto un ruolo di accompagnamento ed attuazione 

concreta dei progetti legislativi in materia di lavoro agile. Sia il livello nazionale che soprattutto 

quello aziendale si sono manifestati disponibili alla introduzione, in forma sperimentale, di pro-

getti che quasi sempre prendono il nome di smart working. Si tratta di interventi incerti, speri-

mentali, che si pongono in attesa rispetto a specificazioni che sarebbero dovute provenire dal 

formante legislativo, ma che hanno tardato nel tempo129. In ogni caso il ruolo della contratta-

zione collettiva non può correttamente essere definito generalmente pioneristico e precursore 

rispetto alla legge, dato l’accostamento temporale all’introduzione dei primi progetti di legge 

sul lavoro agile, collocabili nel 2014130. Ci sono però dei casi di effettiva precedenza temporale, 

in cui accordi aziendali o policies unilateralmente predisposte paiono costituire veramente delle 

anticipazioni; uno fra tutti è il caso Nestlé131. In questo accordo, considerati i risultati ottenuti 

attraverso la sperimentazione del telelavoro, viene estesa la competenza di monitoraggio della 

                                                           
connaturati al tipo di attività svolta ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione». Questa nozione 

è ravvisabile in giurisprudenza dal 1973.  
128 M. Martone, Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento, cit., p. 469.  
129 A. Sartori, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit. Le prime sperimentazioni risalgono al 2012 e 

consistono in iniziative di carattere unilaterale delle imprese o in accordi aziendali. M. Tiraboschi, Il lavoro agile 

nella contrattazione collettiva, in Contratti & Contrattazione collettiva, 8-9, agosto-settembre 2017. 
130 Cfr. Capitolo II, §1. Cenni sull’iter di approvazione e principali finalità della legge 81/2017 per l’esame con-

giunto dei progetti di legge in materia di lavoro agile.  
131 Accordo aziendale Nestlé Italiana S.p.a. e Nestlé spacci s.r.l., 12 ottobre 2012. 
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Commissione Telelavoro interna ad una ulteriore e diversa forma di lavoro a distanza, di cui si 

avvia la sperimentazione: il lavoro agile132. Di questo nuovo istituto vengono poste in luce le 

finalità di incentivazione del work-life balance, della «cultura della performance», del processo 

di acquisizione di responsabilità personale e della parità delle parti. Dell’articolazione e del 

contenuto dell’accordo colpisce la natura fortemente innovativa133. Il trend della contrattazione, 

tuttavia, pare svilupparsi tendenzialmente in linea con gli sviluppi legislativi dell’istituto. In-

fatti, la contrattazione in linea generale si interessa dell’istituto del lavoro agile quando esso 

costituisce argomento di discussione nelle aule parlamentari, manifestando una diffusione com-

plessivamente scarsa, oltre che incerta, a causa dei lenti sviluppi legislativi134 o dell’interesse 

non accentuato all’implementazione dell’istituto. Durante il 2015 dal Servizio Studi della Ca-

mera dei deputati emerge che «forme flessibili e semplificate di lavoro da remoto possono es-

sere liberamente pattuite nell’ambito della disciplina contrattuale (collettiva e individuale) del 

rapporto di lavoro, a prescindere da una espressa previsione normativa»135. Il fatto che la con-

trattazione collettiva si occupasse di lavoro agile quando ancora una regolamentazione di rango 

legislativo mancava, seppure in modo talvolta incerto e comunque sperimentale, è indicativo 

secondo parte della dottrina della superfluità dell’intervento normativo. A ben vedere, tuttavia, 

la regolamentazione attraverso norma di legge consente di superare alcuni nodi quali efficacia 

soggettiva estesa erga omnes, che i contratti collettivi non possiedono, e necessità di derogare 

in alcuni aspetti alla normativa generale per creare un istituto dotato di coerenza sistematica136. 

Ciò che emerge dai contratti collettivi presi in esame è la tendenziale incapacità o la inadegua-

tezza ad effettuare il vero salto di qualità che pare necessario, in termini di responsabilizzazione 

dei lavoratori e raggiungimento di una particolare attenzione ai risultati, in connessione anche 

                                                           
132 Interessante notare che l’accordo Nestlé parla specificamente di «lavoro agile» e non di «smart working». 
133 L’Accordo aziendale Nestlé Italiana S.p.a. e Nestlé spacci s.r.l., cit., prevede una differenziazione tra lavoro 

agile occasionale e sistematico, disciplina inoltre le modalità di accesso e di svolgimento della sperimentazione, il 

regime della tutela antinfortunistica, la riservatezza dei dati dell’azienda, l’utilizzo dei dati dei lavoratori, la durata 

e validità contrattuale e i diritti sindacali.  
134 M. Tiraboschi, Il lavoro agile nella contrattazione collettiva, cit. L’autore, riferendosi ai dati di cui all’Osser-

vatorio Adapt sullo Smart Working, riporta la presenza di sei CCNL e almeno ventiquattro accordi collettivi azien-

dali disciplinanti il lavoro agile alla data in cui è entrata in vigore la l. 81/2017. I settori maggiormente interessati 

da sperimentazioni in questo senso sono quello alimentare (Barilla, Ferrero, Nestlè, Parmalat, San Pellegrino), 

quello energetico (A2A, Enel, Eni, GDF Suez Energia Italia, Petronas Lubrificants Italy, Snam), e quello bancario-

assicurativo (Axa, Banca Popolare Etica, Banca del Piemonte, BNP Paribas, Cariparma, Credit Agricole, Intesa 

San Paolo, Reale Mutua Assicurazioni, Unicredit, Zurich). Inoltre, sperimentazioni sono state avviate anche in 

alcune aziende altamente tecnologizzate come Gruppo Telespazio/e-Geos, Siemens, Schneider Electric, anche se 

solitamente prevalgono le iniziative rivolte al personale più qualificato. M. L. Picunio, La questione relativa agli 

accordi sullo «smart working» sottoscritti prima dello Statuto del Lavoro agile, in Commentario breve allo Statuto 

del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer CEDAM, 2018. 
135 Camera dei deputati – Servizio Studi, Disposizioni per la promozione dello Smart working A.C. 2014, Dossier 

n. 364 - Schede di lettura 3 novembre 2015, p. 2. M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: 

la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, cit. 
136 M. L. Picunio, La questione relativa agli accordi sullo «smart working»sottoscritti prima dello Statuto del 

Lavoro agile, cit.  
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ad un cambiamento nel ruolo del managment137. L’art. 2094 c.c., pilastro del nostro ordina-

mento giuridico, non può essere messo in dubbio certo dalla contrattazione collettiva.  

Gli accordi collettivi precedenti alla l. 22 maggio 2017 n. 81, infatti, si soffermano principal-

mente su questioni legate a retribuzione o dimensione spazio-temporale del lavoro138. In base 

ad un recente studio, il contenuto tradizionale degli accordi collettivi di secondo livello (di 

gruppo, azienda o stabilimento) si può suddividere in parti: premesse, definizione di «lavoro 

agile», criteri e modalità di accesso, recesso, e svolgimento della prestazione lavorativa, tratta-

mento economico-normativo, aspetti attinenti alla salute e sicurezza, e alla formazione e infor-

mazione del lavoratore139. Le maggiori difficoltà della delineazione di una disciplina sul lavoro 

agile derivano dai vincoli rappresentati da norme imperative di legge che non possono essere 

trascurate. I temi di maggiore novità e rilievo, infatti, riguardano la flessibilità degli orari di 

lavoro e l’aspetto della salute e della sicurezza dei lavoratori. Entrambi sono oggetto di speci-

fiche direttive comunitarie, che, anche se obsolete, delineano un quadro normativo da cui non 

si può prescindere, non potendo essere modificate né dalla legislazione interna né a maggior 

ragione dalla contrattazione collettiva140. 

Sotto il profilo definitorio si constata la tendenziale volontà di distinguere l’istituto del lavoro 

agile dal telelavoro141. Il lavoro agile viene in genere definito come una «forma di lavoro da 

remoto […] svolta in alternanza tra la sede di lavoro e luoghi esterni e con prevalenza della 

prestazione in sede142». Nel CCNL dell’Industria alimentare143, ad esempio, vi sono due distinti 

paragrafi dedicati l’uno al telelavoro e l’altro al lavoro agile. Nel primo viene definito il telela-

voro come prestazione lavorativa effettuata presso il proprio domicilio o altro luogo distante 

dalle preminenze aziendali, che sia fisso e che preveda il supporto prevalente di mezzi infor-

matici. Nel secondo, invece, viene delineata la possibilità di pattuire come modalità di 

                                                           
137 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, Working Paper, ADAPT Uni-

versity Press, 2, 2016. 
138 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit. 
139 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit. 
140 Direttiva 2003/88/CE in materia di aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro; la Direttiva quadro 

89/391/CEE. F. D’Addio, Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce 

dell’entrata in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile, cit. M. Tirabo-

schi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del 

diritto del lavoro, cit.  
141 Vi sono anche accordi in cui non viene impiegata la terminologia lavoro agile o telelavoro, ma altre espressioni. 

A titolo di esempio, nell’ambito dell’Accordo sul lavoro flessibile, Banca Popolare Etica, 28 ottobre 2015 viene 

utilizzata sempre e solo la terminologia lavoro flessibile, così come in Verbale di Accordo per il Flexible Working, 

Gruppo bancario BNL S.p.a., 15 luglio 2015; Accordo per il lavoro flessibile, Gruppo Intesa Sanpaolo, 10 dicem-

bre 2014. 
142 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit., p. 6. 
143 Accordo di rinnovo del CCNL dell’industria alimentare, 5 febbraio 2016. 

http://www.farecontrattazione.it/
http://www.farecontrattazione.it/
http://www.farecontrattazione.it/
http://www.farecontrattazione.it/
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svolgimento delle mansioni il lavoro agile, il quale non prevede l’obbligo di utilizzare una po-

stazione fissa fuori dai locali aziendali, sempre nel rispetto tassativo della idoneità del luogo in 

merito a salute e sicurezza del lavoratore, nonché a riservatezza dei dati trattati. Nella stessa 

direzione di distinzione terminologica e semantica tra i due istituti si pongono anche alcuni 

accordi aziendali, come il Verbale di accordo delle aziende del Gruppo Cariparma Crédit Agri-

cole144, il quale viene dedicato interamente alla disciplina dell’avvio di una sperimentazione 

avente ad oggetto lo smart working. Quest’ultimo al paragrafo 1 contiene una definizione di 

«smart working-lavoro agile», come «forma flessibile di lavoro da remoto», finalizzata all’in-

cremento della produttività e alla migliore conciliazione tra vita e lavoro, dichiarando esplici-

tamente che si tratta di un istituto distinto dal telelavoro, disciplinato a propria volta dall’art. 36 

del vigente CCNL. Distinzione più articolata tra le due fattispecie è contenuta infine nell’ac-

cordo Nestlè Italia (12 ottobre 2012) di cui sopra, in quanto il lavoro agile è definito come 

«ulteriore forma di lavoro a distanza» rispetto al telelavoro, precisando che si tratta di una mo-

dalità lavorativa che permette di svolgere all’esterno la stessa attività svolta all’interno, non 

necessariamente da postazione fissa e prestabilita, e non stabilmente, ma anche sporadicamente, 

occasionalmente145.  

Quanto al contenuto, molto innovativo è l’Accordo AXA146, in cui viene espressamente rico-

nosciuta ai lavoratori l’autonomia nella scelta degli orari, degli strumenti di lavoro e dei luoghi. 

L’introduzione, sperimentale anche in questo caso, dello «smart working», prevede la possibi-

lità di lavorare in orari non rigidamente definiti, sempre nel rispetto della durata massima setti-

manale e mensile dell’orario di lavoro stabilita dalla legge e dai contratti collettivi. Viene addi-

rittura previsto che i lavoratori impiegati in modalità agile non abbiano alcun obbligo di tim-

bratura per registrare l’orario di entrata e uscita147, ma soltanto al fine di registrare la presenza 

in azienda148. Infine, particolarmente innovativo pare l’Accordo Siemens149 (questo posteriore 

                                                           
144 Verbale di accordo, Gruppo Cariparma Crédit Agricole, 8 marzo 2016. 
145 M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-

zazione del diritto del lavoro, cit. Ulteriori esempi di Accordi in cui il lavoro agile è tenuto distinto dal telelavoro: 

Verbale di accordo pilota Smart Working, Euler Hermes S.A. (N.V.), 15 gennaio 2016; Protocollo di Intesa, 

Gruppo Zurich Italia, 23 settembre 2015; Accordo Smartworking, Chimici- Gruppo ENI, 6 febbraio 2017; Accordo 

Smart Working, Credito Assicurazioni – Banca del Piemonte, 20 gennaio 2017; Accordo Smart Working, Credito 

Assicurazioni – Cedacri, 14 aprile 2016; Accordo smart working, Credito Assicurazioni – Crédit Agricole, 9 marzo 

2017; Accordo su lavoro a distanza, Credito Assicurazioni – Reale Mutua di Assicurazioni, 14 aprile 2016; Ac-

cordo aziendale, ENI S.P.A. Energia e Petrolio, 6 febbraio 2017; CCNL, Acqua e Gas, 18 maggio 2017. 
146 Accordo Smart Working, Credito Assicurazioni - AXA, 12 aprile 2016. 
147 Verbale di accordo Smart Working, Snam, 26 novembre 2015. Nell’Accordo Smart Work, Commercio – PWC 

Advisory, 16 dicembre 2015, ad esempio, è prevista la flessibilità degli orari, ovvero delle fasce di tempo per 

entrare ed uscire dall’azienda, e non orari fissi.  
148 A titolo esemplificativo: Verbale di accordo, Randstad Group Italia S.p.a. di Milano, 2 febbraio 2016: viene 

riconosciuta la flessibilità in entrata ed in uscita conformemente alle regole applicate in azienda.  
149 Accordo aziendale, SIEMENS S.p.A., 6 giugno 2017. M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione 

collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, cit.  
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rispetto all’entrata in vigore della legge), in cui assume importanza in particolare la connessione 

informatica con la rete aziendale: la connessione degli strumenti tecnologici è richiesta conte-

stualmente alle fasce orarie in cui il lavoro è effettivamente svolto ed i dipendenti sono tenuti 

alla presenza in azienda150. 

Quanto al luogo di lavoro, si nota una certa ritrosia nell’accogliere una prospettiva di totale 

autonomia del lavoratore nella scelta del luogo da cui egli possa espletare le proprie mansioni, 

con la tendenza a prediligere il domicilio151. Accanto ad accordi che stabiliscono un luogo pres-

soché fisso per lo svolgimento della prestazione da remoto, il domicilio o altro luogo concordato 

(Intesa San Paolo152, Ferrovie dello Stato italiane S.p.A153, Gruppo Cariparma Crédit Agricole 

(8 marzo 2016), Cedacri154, Crédit Agricole155), ve ne sono altri, in cui qualunque indicazione 

fornita dal dipendente circa il luogo di espletamento è idonea (Gruppo bancario BNL, 15 luglio 

2015), ed altri, in cui il luogo scelto dal lavoratore deve essere conforme alle policies aziendali 

e alla normativa sulla salute e sicurezza (SNAM156, Chimici-Elettrici157)158. Altri ancora negano 

la possibilità che il luogo da cui viene svolta la prestazione lavorativa possa essere luogo pub-

blico o aperto al pubblico (Randstad Group Italia S.p.a. di Milano159, ENI S.P.A.160).  

Relativamente al tempo del lavoro e alla problematica della disciplina degli orari di lavoro, si 

riscontra la tendenza a prevedere che lo svolgimento delle prestazioni da remoto non debba 

essere prevalente rispetto al lavoro svolto in azienda: il risultato è perseguito con diverse tecni-

che161. Accanto ad accordi adottati in realtà come Intesa Sanpaolo sopracitato e Zurich162, i 

quali specificano soltanto la necessaria prevalenza del lavoro prestato in azienda; altri, come 

BNL (15 luglio 2015), contengono dei limiti in giorni; altri ancora in ore (Barilla163). In questo 

si distinguono le sperimentazioni avviate dopo il cosiddetto d.d.l. Mosca rispetto a quelle pre-

cedenti, in cui era generalmente prevista la possibilità di pattuire tra il lavoratore e il datore di 

                                                           
150 M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-

zazione del diritto del lavoro, cit., p. 13 e segg. 
151 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit., p. 7. 
152  Accordo per il lavoro flessibile, Gruppo Intesa Sanpaolo, 10 dicembre 2014. 
153 Accordo smart working, Trasporti-FS, 2 maggio 2017. 
154 Accordo sullo smartworking, Credito Assicurazioni-Cedacri, 14 aprile 2016.  
155 Accordo smart working, Credito Assicurazioni-Crédit Agricole, 9 marzo 2017.  
156 Verbale di accordo Smart Working, Snam, 26 novembre 2015. 
157 Accordo Smart Working, Chimici-Elettrici, 4 aprile 2017.  
158 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit., p. 7.  
159 Verbale di accordo, Randstad Group Italia S.p.a. di Milano, 2 febbraio 2016. 
160 Accordo Smartworking, Chimici- Gruppo ENI, 6 febbraio 2017. 
161 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit. 
162 Accordo aziendale, Zurich, 23 settembre 2015. 
163 Accordo aziendale, Barilla, 2 marzo 2015. 
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lavoro o il responsabile di riferimento dei tempi anche occasionali in cui si sarebbe potuto ap-

plicare l’istituto del lavoro agile. Gli accordi specificano in genere l’ambito di applicazione 

della sperimentazione ed i lavoratori che possono parteciparvi. Quanto al primo aspetto le spe-

rimentazioni aventi ad oggetto progetti di smart working richiedono strumentazioni tecnologi-

che idonee a rendere possibile la connessione a distanza164, mentre quanto all’aspetto dei desti-

natari, la compatibilità dello svolgimento da remoto con il ruolo rivestito dal lavoratore fa sì 

che gli accordi richiedano la limitazione all’accesso di alcune strutture o aree specificamente 

individuate165, o limitazioni a particolari categorie di lavoratori166. La rosa dei lavoratori con 

cui avviare sperimentazioni di lavoro agile deriva da scelte di politica gestionale, e i criteri di 

scelta spaziano dall’anzianità di servizio, che si presuppone abbia creato maggiore fidelizza-

zione del lavoratore, come in Intesa Sanpaolo (10 dicembre 2014), alla tipologia di contratto 

stipulato con il lavoratore167. Altro aspetto di cruciale importanza è dato dall’impiego di speri-

mentazioni di lavoro agile in ottica di favore verso soggetti svantaggiati o che presentano 

                                                           
164 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit., p. 8, in particolare Accordo 

aziendale, BNP,  2 novembre 2015; Accordo aziendale, General Motors Powertrain, 6 marzo 2015; peculiare l’Ac-

cordo aziendale, Snam, 26 novembre 2015, che condiziona «l’adesione alla modalità Smart Working [alla] dispo-

nibilità di una linea di connessione dati veloce presso il luogo in cui si intende svolgere l’attività». 
165 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit. Accordo aziendale, Intesa 

Sanpaolo, 10 dicembre 2014, rinnovato il 17 dicembre 2015; Accordo aziendale, Banca Etica BNL, 15 luglio 2015. 
166E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit, p. 8 e seg. Ad esempio: 

Accordo aziendale, Banca Etica BNL, cit., il quale prevede l’avvio della sperimentazione riguardante il lavoro 

agile soltanto per i quadri direttivi; altri, viceversa, accettano impiegati, quadri, dirigenti, aprendo l’accesso so-

stanzialmente a tutta la compagine lavorativa (Accordo aziendale, BNP Paribas, 2 novembre 2015). L’Accordo 

sul lavoro flessibile, Banca Popolare Etica, 28 ottobre 2015 prevede l’accessibilità a forme di lavoro flessibile il 

personale inquadrato nei Quadri direttivi e delle Aree Professionali. 
167 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit., p 9. Alcuni contratti dispon-

gono il coinvolgimento sia dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che determinato (Accordo aziendale, Ba-

rilla, 2 marzo 2015; Verbale di accordo, Randstad Group Italia S.p.a. di Milano, 2 febbraio 2016: è richiesta esclu-

sivamente una anzianità di servizio di almeno 12 mesi), altri invece limitano l’accesso ai soli assunti a tempo 

indeterminato (Accordo per il lavoro flessibile, Gruppo Intesa Sanpaolo, cit.; Verbale di Accordo pilota Smart 

Working, Euler Hermes S.A. (N.V.), 15 gennaio 2016; Verbale di accordo Smart Working, Snam, 26 novembre 

2015). Alcuni accordi specificano, nelle condizioni di accesso, la possibilità o meno di aderire per i lavoratori 

assunti con contratti di lavoro part-time (No: Verbale di accordo Smart Working, Snam, 26 novembre 2015; Si: 

es. accordo aziendale, BNP Paribas, 2 novembre 2015; Accordo per il lavoro flessibile, Gruppo Intesa Sanpaolo, 

10 dicembre 2014 (richiesta l’anzianità lavorativa di almeno 3 anni); Verbale di accordo, Gruppo Cariparma Crédit 

Agricole, 8 marzo 2016 (anzianità di almeno 2 anni); Accordo Smart Working, Credito Assicurazioni-Banca del 

Piemonte, 20 gennaio 2017; Accordo Smart Working, Credito Assicurazioni-Cedacri, 14 aprile 2016. Si, ma solo 

per part-time orizzontale: Barilla, Ferrovie dello Stato italiane S.p.A; Si: ENI S.P.A., Euler Hermes S.A.). Alcuni, 

infine, prevedono l’esclusione dei dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (Accordo 

per il lavoro flessibile, Gruppo Intesa Sanpaolo, 10 dicembre 2014, ENI S.P.A., Ferrovie dello Stato S.p.A, Euler 

Hermes S.A.). G. Franza, Lavoro agile: profili sistematici e disciplina del recesso, cit. L’autore sostiene una inte-

ressante considerazione in merito alla pericolosità di prevedere l’impiego dell’istituto del lavoro agile in contratti 

di part-time, in quanto il rischio più concretamente realizzabile è quello di una retribuzione inferiore a parità di 

lavoro svolto, ma nel minore tempo. Particolarmente interessante l’Accordo Smartworking, Credito Assicurazioni-

Zurich, 1 giugno 2016, il quale considerando il successo della precedente sperimentazione estende all’intera forza 

lavoro la possibilità di accedere alle modalità agili di lavoro.  
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necessità particolari, dovute a determinate condizioni di salute o alla necessità di bilanciare in 

modo migliore vita privata e lavorativa168.  

Quanto alle modalità di attivazione della sperimentazione o del recesso, il ventaglio è ampio: 

dalla richiesta su base volontaria,  eventualmente seguita da una comunicazione o autorizza-

zione, la quale può costituire parte integrante del contratto di lavoro (Intesa Sanpaolo (10 di-

cembre 2014), Ferrovie dello Stato S.p.A. (2 maggio 2017), Banca Popolare Etica SCpA169, 

Euler Hermes S.A.170, Gruppo Cariparma Crédit Agricole (8 marzo 2016), Cedacri (14 aprile 

2016), all’accordo individuale o collettivo (BNP Paribas171) alla sottoscrizione di una lettera172, 

di un contratto o di una scrittura individuale173 con cui il lavoratore accetta di aderire alla spe-

rimentazione (Snam (26 novembre 2015), Chimici- Guppo ENI (6 febbraio 2017), Reale Mutua 

di Assicurazione174)175. Quanto alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, i temi 

oggetto di disciplina nell’ambito degli accordi collettivi sono vari, tra cui i limiti quantitativi 

                                                           
168 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit. Nell’accordo aziendale, Ba-

rilla, 2 marzo 2015, sono previste modalità di svolgimento più favorevoli (tempi maggiori) per soggetti con parti-

colari esigenze in quanto invalidi, o impegnati nella cura, propria o di terzi, o con figli in tenera età; nell’Accordo 

Smartworking, Chimici-Gruppo Eni, 6 febbraio 2017 il progetto di sperimentazione è espressamente rivolto ai 

Lavoratori-Genitori, nello specifico «(al)le neomamme, i neopapà e i genitori con un figlio in adozione/affida-

mento preadottivo». L’accordo firmato dal Gruppo Eni prevedere inoltre: «È in corso di valutazione lo SW come 

soluzione per le esigenze di risorse affette da patologie di particolare gravità». Accordo smart working, Credito 

Assicurazioni-Crédit Agricole, 9 marzo 2017: l’accesso prioritario alla sperimentazione è riconosciuto ai lavoratori 

con disabilità motorie o gravi problemi di salute, in stato di gravidanza, residenti in luoghi distanti dalla sede, con 

esigenze di cura di figli minori di 8 anni.  
169 Accordo sul lavoro flessibile, Banca Popolare Etica SCpA, 28 ottobre 2015. 
170 Di particolare interesse questa realtà aziendale (Verbale di accordo pilota Smart Working, Euler Hermes S.A. 

(N.V.), 15 gennaio 2016) in quanto prevede nell’Allegato I la procedura per accedere alla sperimentazione pilota: 

è necessario che il lavoratore verifichi che le proprie mansioni siano compatibili con la sperimentazione, poi può 

inviare la propria richiesta, la quale viene valutata attraverso una tabella indicativa delle situazioni che in via 

prioritaria consentono l’accesso alla sperimentazione; segue la pubblicazione di una graduatoria ad opera della 

Direzione delle Risorse Umane. I singoli dipendenti saranno destinatari di comunicazioni personali in cui sarà 

descritto l’esito positivo della valutazione delle richieste, che deve essere seguito dalla firma del Regolamento 

apposito.  
171 Accordo aziendale, BNP Paribas, 2 novembre 2015. 
172 Nel Verbale di Accordo per il Flexible Working, Gruppo bancario BNL S.p.a., cit., è prevista la necessità di 

sottoscrivere una lettera di assegnazione. 
173 Accordo Smart Work, Commercio – PWC Advisory, 16 dicembre 2015.  
174 Accordo su lavoro a distanza, Credito Assicurazioni-Reale Mutua di Assicurazioni, 14 aprile 2016.  
175 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit.  
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del lavoro a distanza176, la programmazione dei tempi del lavoro177, la collocazione spazio-

temporale delle prestazioni lavorative178, la strumentazione impiegata ed i connessi problemi di 

controllo della riservatezza dei dati. Per quanto riguarda il trattamento economico-normativo di 

regola gli accordi collettivi prevedono una clausola di equivalenza rispetto ai lavoratori in 

                                                           
176 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit., p 10: nell’accordo aziendale 

ENI S.P.A.,  6 febbraio 2017, è prevista una durata complessiva di 6 mesi, al minimo, fino a 24 mesi per i neoge-

nitori se la domanda sia presentata entro i 2 anni e 4 mesi del figlio, con 8 giorni/mese e massimo 2 giorni/setti-

mana; nell’Accordo Aziendale, Zurich, 23 settembre 2015: 2 giorni/settimana; nell’accordo aziendale, Intesa San-

paolo,  10 dicembre 2014: 8 giorni/mese, nell’accordo aziendale, Barilla, 2 marzo 2015: 32ore/mese, nell’accordo 

aziendale ENEL ITALIA SRL, 4 aprile 2017: 1 giorno/settimana, nell’accordo aziendale, Ferrovie dello Stato 

italiane S.p.A, 2 maggio 2017: da 4 a 8 giorni/mese; Snam: 1 giorno/settimana. Nell’accordo sul lavoro flessibile, 

Banca Popolare Etica, 28 ottobre 2015: periodo complessivo non superiore a 12 mesi, non più di 10 giorni/mese, 

salve specifiche esigenze. Nel Verbale di Accordo per il Flexible Working, Gruppo bancario BNL, 15 luglio 2015: 

non più di un giorno lavorativo/settimana. Nel Verbale di accordo pilota Smart Working, Euler Hermes S.A. 

(N.V.), 15 gennaio 2016 la fase pilota prevede 3 giorni/mese e preventivo accordo una settimana prima, che deve 

essere approvato dal responsabile. Verbale di accordo, Randstad Group Italia S.p.a. di Milano, 2 febbraio 2016: 1 

giorno/settimana, 4 giorni/mese, da potersi fruire anche consecutivamente. Verbale di accordo, Gruppo Cariparma 

Crédit Agricole, 8 marzo 2016: 8 giorni/mese e preferibilmente 2 giorni/settimana. Accordo Smart Working, Chi-

mici-Elettrici, 4 aprile 2017:1 giorno/settimana. Di portata particolarmente innovatrice l’Accordo Smart Work, 

Commercio-PWC Advisory, 16 dicembre 2015, il quale, considerato l’esito positivo dell’aver concesso di lavorare 

da remoto in relazione al periodo in cui si è svolto EXPO 2015, prevede che il personale ammesso alla sperimen-

tazione possa lavorare in modalità smart per il 50% del tempo complessivo del lavoro. Nell’Accordo Smart Wor-

king, Credito Assicurazioni-Cedacri, 14 aprile 2016 viene disposta la prevalenza del lavoro prestato presso la sede 

aziendale sul lavoro svolto in modalità smart working (4 giorni/mese, preferibilmente 1 giorno/settimana), stesso 

criterio della prevalenza si trova nell’Accordo smart working, Credito Assicurazioni-Crédit Agricole, 9 marzo 

2017 (8 giorni/mese, preferibilmente 2 giorni/settimana).  
177 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit., alcuni prevedono la frazio-

nabilità dei giorni, ovvero se la prestazione debba essere prestata a giornata intera o anche tramite mezze giornate 

(non frazionabili: General Motors Powertrain, ENI S.P.A (in cui è anche prevista la non cumulabilità nel mese 

successivo), Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.; mezze giornate: Barilla). Inoltre, si riscontrano generalmente due 

diverse politiche: a giorni fissi, ovvero stabiliti prima dell’inizio della sperimentazione (Zurich), o a giorni varia-

bili, ovvero decisi di volta in volta (Snam, Barilla). Un accordo prevede entrambe le alternative (BNP); i sistemi 

di programmazione periodica delle prestazioni di lavoro agile differiscono, in relazione alla cadenza, a seconda 

dei diversi accordi (es. «di massima settimanalmente», Intesa Sanpaolo). Un caso eccezionale è previsto da un 

accordo in cui, data la natura occasionale della forma di sperimentazione usata (10 giorni in un anno), «si richiede 

la sola istanza di autorizzazione con almeno un giorno di anticipo» (General Motors Powertrain). Quanto alla 

programmazione, alcuni accordi prevedono anche una disciplina delle possibili modifiche, sia nell’ambito dei pro-

grammi a data fissa quanto per quelli a data variabile (Zurich; Intesa Sanpaolo). Particolarmente innovativo il 

Protocollo di Intesa, Gruppo Zurich Italia, 23 settembre 2015: è esplicitata la assenza di orari di lavoro fissi per il 

lavoro agile e la piena autonomia nei tempi in cui la prestazione lavorativa viene erogata.  
178 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit., nella maggioranza degli 

accordi viene previsto che l’inquadramento orario della prestazione sia predeterminato in relazione all’orario di 

lavoro praticato in azienda (es. Snam; BNL); anche nel caso in cui sia prevista la possibilità di una diversa artico-

lazione temporale concordata con il responsabile (Barilla). Un solo accordo presenta un contenuto differente, pre-

vedendo che «la giornata lavorativa effettuata in modalità SW sarà caratterizzata dall’assenza di un orario di lavoro 

e dalla piena autonomia nell’erogazione della prestazione» (Zurich); in ogni caso, tendenzialmente è previsto che 

il lavoratore sia tenuto a rendersi reperibile per l’azienda nel corso del suo orario di lavoro (es. Snam; Barilla) o in 

una fascia oraria predeterminata (General Motors Powertrain). In relazione alla previsione di svolgimento di lavoro 

straordinario la posizione comune è quella di negare la possibilità di svolgerlo in regime di lavoro agile. Fanno 

eccezione alcuni accordi che concedono la possibilità di svolgere lavoro straordinario, in genere previa autorizza-

zione, se prestato da altra sede aziendale o «da cliente» (BNL Banca Etica, Intesa Sanpaolo). Nell’ambito dell’Ac-

cordo su lavoro a distanza, Credito Assicurazioni – reale Mutua di Assicurazioni, 14 aprile 2016 sono previste 

delle fasce orarie in cui lo smart worker deve «garantire la propria attività» e deve fasce orarie della mattina e della 

sera oltre le quali il lavoratore non può svolgere la propria attività. È inoltre previsto un rientro in azienda solita-

mente ogni 10 giorni lavorativi.  

http://www.farecontrattazione.it/
http://www.farecontrattazione.it/
http://www.farecontrattazione.it/
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azienda, con alcune deroghe derivanti dalla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa da 

luogo diverso179.  

Quanto alla strumentazione tecnologica in genere è prevista la dotazione da parte 

dell’azienda180, ed il controllo da parte del lavoratore circa il regolare funzionamento (Gruppo 

bancario BNL S.p.a., 15 luglio 2015); viene previsto necessariamente l’avviso immediato al 

datore di lavoro in tutti i casi di malfunzionamento, da cui può derivare il rientro in sede del 

lavoratore o altra misura concordata con il datore di lavoro181.  

Altra disciplina solitamente contenuta negli accordi collettivi che si occupano di introdurre in 

via sperimentale il lavoro agile è la modalità con cui esercitare il diritto di recesso, il termine 

entro il quale è necessario dare preavviso ed eventuali deroghe, la necessità o meno della spe-

cificazione delle ragioni del recesso182. Per quanto attiene ai motivi del recesso per il lavoratore, 

tendenzialmente comprendono la adibizione a mansioni diverse rispetto a quelle concordate, il 

trasferimento dall’azienda, l’assegnazione ad una nuova unità produttiva. A queste ragioni al-

cuni accordi (Gruppo bancario BNL S.p.a.183, Intesa Sanpaolo (10 dicembre 2014), Cedacri (14 

aprile 2016) connettono l’automatico venir meno dell’autorizzazione, salvo eventuale nuovo 

accordo. Altri si concentrano sul peggioramento del work-life balance, prevedendo in questo 

caso la possibilità di recedere (Gruppo Zurich Italia184). In alcuni accordi collettivi è previsto 

che eventuali provvedimenti disciplinari riguardanti il singolo lavoratore siano idonei a 

                                                           
179 Nel Verbale di Accordo per il Flexible Working, Gruppo bancario BNL S.p.a., 15 luglio 2015, è prevista espres-

samente l’esclusione della fornitura di ticket pasto e/o altri trattamenti compensativi relativi ad esempio agli spo-

stamenti tra le sedi.  
180 Così, a titolo di esempio, in Accordo sul lavoro flessibile, Banca Popolare Etica, 28 ottobre 2015; Verbale di 

accordo, Randstad Group Italia S.p.a. di Milano, 2 febbraio 2016. 
181 A titolo di esempio: Verbale di accordo pilota Smart Working, Euler Hermes S.A. (N.V.), 15 gennaio 2016.; 

Accordo per il lavoro flessibile, Gruppo Intesa Sanpaolo, 10 dicembre 2014. Verbale di accordo, Gruppo Cari-

parma Crédit Agricole, 8 marzo 2016. 
182 Verbale di accordo Smart Working, Snam, 26 novembre 2015: è prevista la possibilità di recedere senza preav-

viso da parte del datore di lavoro, per esigenze di tipo tecnico-organizzativo-produttivo. Nell’Accordo sul lavoro 

flessibile, Banca Popolare Etica, 28 ottobre 2015 è prevista la facoltà di recesso dalle modalità flessibili non prima 

che siano trascorsi 12 mesi dall’avvio della sperimentazione; a seguito della richiesta l’azienda si impegnerà a 

trovare una soluzione adatta ad entrambe le parti contrattuali. Verbale di accordo, Gruppo Cariparma Crédit Agri-

cole, 8 marzo 2016: preavviso di 10 giorni lavorativi, compresi i casi di modificazione delle mansioni e trasferi-

mento. Accordo Smart Working, Credito Assicurazioni – AXA, 12 aprile 2016: preavviso ordinario di 30 giorni e 

di 15 giorni in caso di motivate ragioni di urgenza.  
183 Il Verbale di Accordo per il Flexible Working, Gruppo bancario BNL S.p.a., 15 luglio 2015 prevede anche un 

diritto di recesso in capo ad entrambe le parti contrattuali per motivi sopravvenuti non prevedibili, rispettando un 

preavviso di 5 giorni lavorativi. È previsto un diritto di recesso anche nel Verbale di accordo pilota Smart Working, 

Euler Hermes S.A. (N.V.), 15 gennaio 2016, con specifici termini di preavviso e cause di recesso predefinite se a 

recedere è l’azienda.  
184 Protocollo d’Intesa, Gruppo Zurich Italia, 23 settembre 2015. 
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precludergli la possibilità di accedere a ulteriori periodi di sperimentazione (BNP Paribas (2 

novembre 2015)185.  

Altro aspetto significativo al quale fare riferimento è quello della formazione ed informazione 

sulla salute e sicurezza dei lavoratori, solitamente strutturata sulla modalità in cui operativa-

mente si svolge il lavoro agile, la strumentazione tecnologica, la riservatezza dei dati trattati186, 

le implicazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalla scelta di svolgere le presta-

zioni lavorative in modalità agile187. 

Contenutisticamente si constata la ampiezza dei temi regolati dagli accordi, che quindi paiono 

contenere una disciplina piuttosto organica e completa, sebbene la maggiore criticità sia rap-

presentata dalla incapacità di delineare un ripensamento profondo della figura del lavoratore, 

inserito in rinnovate relazioni industriali188. Vi sono dei temi trascurati nella contrattazione col-

lettiva analizzata, in particolare mi riferisco al diritto alla disconnessione. Pare che in una prima 

fase le parti contrattuali si siano dimostrate più attente ad evitare che il lavoro agile o flessibile 

possa procurare danni alla produttività complessiva dell’azienda, piuttosto che al potenziale 

negativo in termini di stress-lavoro correlato e stiramento dei tempi dedicati al lavoro189. Per 

quanto attiene ai contratti collettivi nazionali disciplinanti il lavoro agile si constata la scelta di 

una disciplina molto generale190. Dalla lettura di svariati contratti collettivi emerge quindi in 

modo piuttosto chiaro l’influenza dei progressi in sede parlamentare: si assiste ad una evolu-

zione del contenuto degli accordi collettivi, in modo sempre più simile alla disciplina di legge. 

La disciplina, oltre a divenire via via sempre più dettagliata, pare trarre spunto dalle proposte 

                                                           
185 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit. 
186 Particolarmente dettagliato negli obblighi del lavoratore e nelle attenzioni che egli deve porre in atto il Verbale 

di accordo Smart Working, Snam, 26 novembre 2015, §2.5. Aspetti di Security.  
187 Di particolare rilievo il verbale di accordo, Gruppo Cariparma Crédi Agricole, 8 marzo 2016, che prevede un 

Allegato I in cui è previsto un focus sul tema della salute e sicurezza del lavoratore agile, in cui si trovano anche 

delle schede relative alla postazione di lavoro con i connessi comportamenti scorretti, posturali ad esempio, da 

evitare. Peculiare l’Accordo smart working, Credito Assicurazioni-Crédit Agricole, 9 marzo 2017, il quale prevede 

l’istituzione di un canale di easy learning per facilitare la formazione. E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. 

Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca 

dati www.farecontrattazione.it, cit.  
188 E. Dagnino, P. Tomassetti, C. Tourres, M. Tiraboschi, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi 

Analisi sui contenuti di 915 contratti della banca dati www.farecontrattazione.it, cit., p. 6-7. 
189 A titolo esemplificativo: il Verbale di Accordo per il Flexible Working, Gruppo bancario BNL S.p.a., 15 luglio 

2015 prevede che il lavoratore abbia il dovere di rendersi reperibile («contattabile») ed eventualmente rientrare 

prontamente in azienda per eventuali necessità. Alcuna menzione viene fatta del rispetto dei tempi di riposo e di 

periodi che oggi verrebbero definiti di disconnessione. Anche il Verbale di accordo Smart Working, Snam, 26 

novembre 2015 richiede la costante reperibilità. Nella stessa linea l’Accordo Smart Working, Chimici-Elettrici, 4 

aprile 2017. L’Accordo Smart Working, Credito Assicurazioni – AXA, 12 aprile 2016, invece, richiede la reperi-

bilità nelle fasce orarie concordate.  
190 E. Dagnino, M. Menegotto, L.M. Pelusi, M. Tiraboschi, Guida pratica al lavoro agile dopo la legge n. 81/2017, 

parte IV Mappatura degli accordi aziendali, ADAPT University Press, 2017, p.109-119. 

http://www.farecontrattazione.it/
http://www.farecontrattazione.it/
http://www.farecontrattazione.it/
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di legge, nella terminologia impiegata e nella delineazione dei diritti e doveri delle parti con-

traenti191.  

In dottrina si sottolinea il fatto che la l. 81/2017 non contiene alcuna precisazione circa 

l’efficacia dei contratti collettivi conclusi prima della sua entrata in vigore: non è prevista una 

disciplina esplicita riguardante il naturale periodo transitorio per l’adeguamento dei contratti 

collettivi alla legge192. Il conflitto che si delinea ha ad oggetto fonti di rango diverso, di 

conseguenza sulla base del criterio gerarchico a prevalere è senza dubbio la legge. Qualora a 

livello di contrattazione fossero previsti trattamenti migliorativi dell’impianto normativo, in 

base al tradizionale principio del favor dovrebbero essere considerati efficaci. La dottrina mette 

in dubbio il tradizionale principio della derogabilità in melius193, sottolineando che vi sono casi 

in cui l’intervento normativo non ha la limitata finalità di tutelare la posizione giuridica 

soggettiva dei lavoratori, ma quella più profonda di promuovere un impianto ideologico diverso 

in cui si inquadrano alcuni istituti. In questi casi, attribuire la facoltà agli accordi collettivi di 

derogare alla legge configura il rischio di fraintendere il risultato a cui mira il legislatore, e di 

«compromettere l’equilibrio della norma194». L’istituto del lavoro agile, per quanto innovativo 

e fondato su principi che mettono fortemente in crisi il tradizionale rapporto di subordinazione, 

essendo una mera modalità di svolgimento del rapporto di lavoro non consentirebbe di ritenere 

intangibile la fonte normativa. Perciò in dottrina si sostiene l’applicabilità del principio generale 

della derogabilità in melius195. Spesso i contratti collettivi prevedono una disciplina più estesa 

di quella delineata dalla l. 81/2017: accanto a previsioni sicuramente non coincidenti con il 

contenuto della legge, ve ne sono altre che paiono essere contrastanti rispetto ad essa. La 

difficoltà nella risoluzione delle antinomie, una volta che si sia deciso di optare per 

l’interpretazione che consente la derogabilità in melius, consiste nel cogliere la portata 

migliorativa delle disposizioni. Se in alcuni casi è evidente (ad esempio la previsione di un 

                                                           
191 Un esempio può essere utile a chiarire il concetto: la disciplina sulla salute e sicurezza nei contratti collettivi 

precedenti alla legge sul lavoro agile pare piuttosto lacunosa e scarna. Nell’ambito dell’Accordo Smart Working, 

Chimici-Elettrici, 4 aprile 2017, a ridosso della entrata in vigore della l. 81/2017, la tutela antinfortunistica è de-

scritta in modo molto simile a come la prevede la legge (Cfr. Cap. III).  
192 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit.  
193 Ed in pejus fermi restando i limiti precisamente delineati dalla l. 14 settembre 2011, n. 148. 
194 M. L. Picunio, La questione relativa agli accordi sullo «smart working» sottoscritti prima dello statuto del 

lavoro agile, cit., p. 520.  
195 M. L. Picunio, La questione relativa agli accordi sullo «smart working» sottoscritti prima dello statuto del 

lavoro agile, cit. L’autore si sofferma su alcune tematiche che ottengono nella contrattazione collettiva disciplina 

differente rispetto alla l. 81/2017 (esclusione di alcune categorie di lavoratori dalla ammissione alla sperimenta-

zione, regime della tutela antinfortunistica, previsione di un numero massimo o preciso di giorni in cui è possibile 

lavorare in modalità smart, etc.). Molto spesso infatti la contrattazione collettiva delinea una disciplina ben più 

dettagliata della legge. P. Rausei, La contrattazione collettiva e il «lavoro agile», in Diritto delle Relazioni Indu-

striali, 18 maggio 2016. L’art. 20 del d.d.l. 2233/2016 riconosce alla contrattazione collettiva il ruolo integrativo 

della futura normativa legale. Nell’ambito della l. 81/2017 il richiamo alla contrattazione collettiva manca, ed è 

considerato dalla dottrina una delle più significative lacune della normativa sul lavoro agile.  
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preavviso maggiore per esercitare il recesso), in altri casi non è così netta: ammettere la 

possibilità di lavorare in modalità agili per i neo-assunti o per gli apprendisti potrebbe essere 

vantaggioso per l’azienda ma avere l’effetto di isolare i lavoratori o di ostacolarne un 

inserimento positivo e funzionale in azienda196. 

 

5. Ulteriori contributi comunitari attinenti al tema del lavoro agile. 

 

Pare interessante considerare gli ulteriori contributi comunitari in tema di lavoro agile, presup-

ponendo, però, una considerazione emergente in dottrina di significativa importanza. Il legisla-

tore europeo, negli ultimi anni, sembrerebbe più attento a salvaguardare il diritto del lavoro 

vigente piuttosto che ad intervenire in modo forte nella regolamentazione del panorama lavori-

stico, restando tuttavia maggiormente pronto ad intervenire in ipotesi di particolare criticità. Si 

assisterebbe perciò ad una sorta di «ammorbidimento dei contenuti del diritto europeo», enfa-

tizzato dall’impiego preferenziale di fonti di soft law, in modo particolare guidelines e bench-

marks. Questa scelta poco interventista dell’Unione Europea parrebbe essere dettata da vari 

fattori, tra i quali la difficoltà a pervenire a soluzioni su cui vi sia un effettivo consenso ed 

accordo di fondo dei vari Stati europei, che oltre ad aumentare nel numero, stanno diventando 

molto eterogenei, culturalmente e storicamente. Inoltre, lo stesso strumento del dialogo sociale, 

pensato appositamente per superare situazioni di stasi normativa197, o di poca significatività 

degli interventi comunitari, dimostra in questo frangente la sua debolezza198.  

Nel 2004, volendo riprendere storicamente il filo dall’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro, 

è stata adottata dalla Commissione europea una Comunicazione199 in cui vengono invitate le 

parti sociali ad un rafforzamento del contributo al dialogo sociale europeo, attraverso la parte-

cipazione a partenariati finalizzati a raggiungere dei punti fermi su alcune problematiche emer-

genti. Viene considerata l’importanza del ruolo della cooperazione, per garantire il 

                                                           
196 M. L. Picunio, La questione relativa agli accordi sullo «smart working» sottoscritti prima dello statuto del 

lavoro agile, cit.  
197 Jaques Delors, ministro delle finanze francese, divenuto anche Presidente della Commissione Europea, rompe 

con forza rispetto al passato, sostenendo che il meccanismo della armonizzazione «forzata» delle legislazioni na-

zionali, attraverso il recepimento di direttive non è più un meccanismo funzionante, sostenendo, al suo posto, il 

dialogo sociale, come forma di partecipazione degli Stati alla delineazione e normativizzazione delle tematiche da 

trattare. 
198 Per questa riflessione introduttiva M. Fuchs, Dove va il diritto del lavoro europeo?, in Diritti Lavori mercati, 

3, 2015, §p.566. Per quanto attiene alla debolezza dello strumento della contrattazione collettiva l’autore sostiene 

che a riprova di questo «indebolimento» vi sia anche la scelta, per quanto riguarda gli Accordi-Quadro, di optare 

per fonti soft law, ovvero una implementazione ad opera delle parti sociali.  
199  Comunicazione dalla Commissione, 12 agosto 2004, Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata 

-Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo, COM (2004)557 def. 



48 
 

raggiungimento di risultati efficaci in materia di occupazione, nonché per garantire un follow-

up adeguato agli accordi raggiunti. La fase di ristrutturazione delle relazioni industriali può 

essere molto meglio vissuta se vi sia un significativo dialogo, non solo tra parti sociali europee, 

ma anche integrato, ovvero tra il livello nazionale e quello europeo ed il livello nazionale e 

quello aziendale. La adattabilità dei lavoratori ad un quadro in progressiva modificazione può 

essere meglio perseguita cercando soluzioni frutto di sinergie tra livelli diversi, che trovino il 

giusto compromesso tra flessibilità e sicurezza (si parla a questo proposito di flexicurity). Ob-

biettivo dell’UE è quello di riuscire a realizzare una apertura del mondo del lavoro, includendo 

i soggetti di tutte le età ed in particolare quelli più deboli, realizzando soluzioni che garantiscano 

la progressiva professionalizzazione e conseguentemente la permanenza nel mondo del lavoro. 

Le profonde modificazioni dell’attuale panorama lavoristico devono sfociare in processi posi-

tivi di innovazione dell’organizzazione del lavoro e delle relazioni industriali. Un sistema mo-

derno di relazioni industriali è un sistema in cui il dialogo sociale europeo inizia a rendersi 

autonomo dall’iniziativa legislativa, e a pervenire a testi connotati dalla circostanza per cui il 

follow-up resta di competenza delle parti sociali. Questa evoluzione del dialogo sociale, auspi-

cabilmente, costituisce realizzazione di una migliore governance, in grado di rispondere corret-

tamente alle sfide del presente. Infatti, la prossimità delle parti sociali al luogo di lavoro o co-

munque a realtà territoriali o aziendali circoscritte, costituisce un elemento incentivante solu-

zioni efficaci nel concreto, attuabili più rapidamente. Le autorità pubbliche nazionali svolgono 

poi, comunque, un ruolo di primo piano nel facilitare l’attuazione a livello interno dei risultati 

raggiunti dalle parti sociali europee, proprio perché una buona realizzazione sul piano interno 

richiede anche la volontà politica di rendersi veicolo delle parti sociali europee. Nella Comuni-

cazione di cui sopra viene dato rilievo alla creazione di sinergie positive, idonee a trovare solu-

zioni efficaci e prontamente attuabili nella realtà di fatto grazie alla cooperazione dei vari for-

manti dell’ordinamento.  

Nonostante questa fase di apparente debolezza della legislazione comunitaria in tema di lavoro 

sottolineata da parte della dottrina, si riscontrano alcuni documenti di diritto comunitario che si 

occupano anche di lavoro agile, talvolta in modo tangente. Le tematiche su cui si concentra 

l’analisi vertono sull’importanza dell’innovazione tecnologica, sull’aspetto della formazione 

dei lavoratori, sulla prospettiva di gender equality e sul potenziale impatto del lavoro agile su 

una migliorabile inclusione sociale. 

Il Programma Quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020200, in 

cui emerge chiaramente il favore e l’incentivo alla innovazione e alla tecnologizzazione delle 

                                                           
200 Decisione della Commissione, 27 ottobre 2017, Horizon 2020 Work Program 2018-2020, COM (2017)7124. 
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aziende, vengono previsti finanziamenti pubblici e destinati riconoscimenti monetizzati a fa-

vore di singole PMI innovative o consorzi di PMI, con sede nell’Unione Europea o in un paese 

associato, qualora abbiano prestato il proprio contributo allo sviluppo tecnologico. Si tratta 

quindi di un sistema premiale nei confronti delle nuove idee, che aiuta quelle più promettenti 

ad affermarsi, non solo a livello locale, ma potenzialmente globale, anche grazie alla «solida 

economia basata sui dati», e realizzata attraverso grandi dataset affidabili o dati aperti a tutti201. 

Il fatto che l’UE offra il proprio sostegno anche economico potrà attrarre anche investitori pri-

vati, ed aiutare a raccogliere capitale di rischio su cui fondare il tentativo di attualizzare nuove 

idee e progetti. Sebbene il progetto non sia rivolto direttamente alla creazione di nuovi posti di 

lavoro o in ogni caso alla implementazione di modelli innovativi di svolgimento della presta-

zione lavorativa, contribuisce a delineare un quadro di complessivo favore nei confronti della 

tecnologizzazione delle aziende e della società, e di supporto all’innovazione. Nel 2017, poi, la 

Commissione per l’industria, la ricerca e l’innovazione ha emesso un Progetto di relazione che 

riguarda la valutazione della messa in atto del progetto Horizon 2020202: viene nello specifico 

rilevata la necessità di colmare le disparità che si registrano tra gli Stati membri, puntando non 

solo sulle risorse di bilancio, ma anche sul capitale umano, potenziato attraverso una forma-

zione idonea, infrastrutture tecnologiche e collaborazione tra università e imprese. I fondi che 

l’UE ha deciso di destinare a questi progetti sono utili a far sì che lo sviluppo tecnologico riesca 

non solo ad essere pensato, ma anche a svilupparsi e a permanere, in un percorso in itinere. 

Nell’ambito del Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Digitalizzazione e mo-

delli economici innovativi nel settore finanziario europeo: conseguenze sull'occupazione e sulla 

clientela»203 viene osservata l’importanza delle innovazioni che hanno interessato il settore ban-

cario-assicurativo. La alfabetizzazione digitale, sempre affiancata da una consulenza persona-

lizzata, risulta necessaria sia in fase di formazione sia in fase di riqualificazione dei lavoratori. 

L’aspetto della formazione appare centrale a partire da quanto sancisce l’art. 145 del TFUE, il 

quale promuove la formazione di forza lavoro promettente, qualificata, adattabile a mercati del 

lavoro, che sia in grado di rispondere ai mutamenti economico-sociali. A partire dal Libro Verde 

del 1996 titolato «Vivere e lavorare nella società dell’informazione», viene riconosciuta espres-

samente l’importanza della formazione progressiva e degli aggiornamenti periodici del 

                                                           
201Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale eu-

ropeo e al Comitato delle Regioni, 2 luglio 2014, Verso una florida economia basata sui dati, cit. 
202 Progetto di relazione della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, 6 marzo 2017, Sulla valutazione 

della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9o 

Programma quadro, 2016/2147(INI). 
203Parere del Comitato economico e sociale europeo (parere d'iniziativa), 28 luglio 2017, su «Digitalizzazione e 

modelli economici innovativi nel settore finanziario europeo: conseguenze sull'occupazione e sulla clientela», 

2017/C 246/02. 
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soggetto, e la dotazione di strumenti necessari per entrare, permanere e accedere nuovamente 

nel mondo del lavoro. La formazione continua consente ai lavoratori di acquisire un «approccio 

efficace e dinamico al mondo del lavoro204». L’istruzione svolge quindi un ruolo chiave, già in 

fase pre-universitaria, per dotare gli studenti di skills solide e soprattutto di un’apertura mentale 

adeguata ad un mondo del lavoro in rapida evoluzione. Accanto alle competenze digitali viene 

premiata la creatività, la partecipazione attiva ed il pensiero critico degli studenti; la finalità è 

quella di formare un capitale umano altamente specializzato, professionalmente pronto a con-

correre alle nuove sfide lavorative. Anche nel progetto di relazione di cui sopra viene sostenuta 

l’importanza del contatto con il mondo delle aziende già in fase scolare, in modo che la prepa-

razione possa essere non soltanto teorica205. La formazione non potrà più essere esterna e ge-

nerica, bensì, necessariamente interna ai locali aziendali ed alla realtà specifica, finalizzata alla 

personalizzazione e tipizzazione aziendali che le tecnologie rendono possibili. L’aspetto della 

formazione è importante perché anche l’istituto del lavoro agile enfatizza l’importanza delle 

risorse umane, maggiormente in contatto con il managment, e comunque inserite in un processo 

di formazione continuo206. 

Nell’ambito della Comunicazione in materia di Ricerca e Innovazione come fattori di rilancio 

della crescita207 viene riconosciuto che le nuove sfide della società, tra le quali l’invecchiamento 

della popolazione e la necessità di raggiungere margini più alti di inclusione sociale, richiedono 

il sostegno strategico ed economico ai processi di innovazione. Per questa ragione è fondamen-

tale che i singoli Stati adottino politiche attive di sostegno alla R&I-ricerca e innovazione208. 

                                                           
204 Libro Verde della Commissione, 24 luglio 1996, Vivere e lavorare nella società dell’informazione, cit., p.11. 
205 A questo proposito anche: Comunicato stampa della Commissione Europea, Bruxelles, 20 novembre 2017, in 

cui, nell’ambito della seconda Settimana europea della formazione professionale, Maryanne Thyssen, commissaria 

responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, dichiara che in un 

panorama lavoristico caratterizzato dalla presenza del lavoro agile, l’istruzione, la formazione professionale e l’ap-

prendimento costante rappresentano la scelta vincente. Sottolinea inoltre l’importanza della FP, non come «parente 

povero» dell’Università, ma come valida alternativa, in una prospettiva in cui le competenze diventano opportunità 

per competere in un mondo del lavoro molto fluido, in cui prevalgono rapporti potenzialmente molto brevi e mirati 

all’ottenimento del risultato. L’importanza dell’istruzione, formazione ed apprendimento permanente anche in ot-

tica di inclusione viene riconosciuta anche dall’art. 1 del Capo I della Raccomandazione (UE) 2017/761 della 

Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali, Bruxelles, 26 aprile 2017: «Ogni persona ha diritto a un’istru-

zione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità ed inclusivi, al fine di mantenere e acquisire 

competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mer-

cato del lavoro». 
206 F. Villa, Il ruolo delle risorse umane nella nuova legge sul lavoro agile, in www.bollettinoadapt.it, 27, 17 luglio 

2017. 
207Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale eu-

ropeo e al Comitato delle Regioni, 10 giugno 2014, Research and innovation as sources of renewed growth, COM 

(2014) 339 final. 
208 Per quanto concerne l’Italia, le politiche industriali Industry 4.0 stanno per essere consolidate dal Governo, 

attraverso varie misure: trattamento fiscale degli ammortamenti dei nuovi investimenti in beni strumentali, mac-

chinari, attrezzature di trasformazione digitale, credito di imposta a ricerca e sviluppo, cooperative compliance per 

attrarre investimenti stranieri, detassazione dei redditi che derivano dallo sfruttamento della proprietà intellettuale, 

fondi di investimento per le start up e venture capital. D. Iacovone, S. Radoccia, M. Faioli, Industry 4.0, lavoro e 

contrattazione collettiva, cit. 
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L’UE, per suo conto, nel periodo tra il 2014 ed il 2020, data in cui il progetto Europa 2020 

giungerà a termine ed auspicabilmente con risultati positivi, ha deciso di favorire nettamente la 

ricerca e l’innovazione, con un aumento del 30% del bilancio destinato al progetto Europa 2020, 

nonché 83 miliardi destinati a PMI, attraverso i Fondi strutturali e di Investimento europei209.  

Altro aspetto significativo al quale viene fatto riferimento è quello della parità di genere, aspetto 

indubitabilmente tangente rispetto allo sviluppo del lavoro agile, posto che una delle principali 

finalità della sua introduzione è stata quella di offrire uno strumento per raggiungere un migliore 

bilanciamento tra esigenze di vita privata e lavorativa, e questo sia nello specifico un tema 

maggiormente riguardante le donne. Sono molti gli interventi comunitari attinenti a questo 

tema, per questa ragione ne sono stati scelti alcuni. Nel 2008 è stata emanata una Comunica-

zione della Commissione relativa al tentativo di trovare un miglior equilibrio tra vita professio-

nale, privata e familiare210. L’organizzazione domestica costituisce il frutto di scelte personali, 

ed il ruolo dell’UE è indubbiamente limitato. Tuttavia, il perseguimento di politiche di conci-

liazione contribuisce a realizzare alcune finalità importanti dell’UE, come la creazione di con-

dizioni di lavoro migliori e di nuovi posti di lavoro. L’occupazione femminile viene sostenuta 

in prospettiva di miglioramento del work-life balance e sebbene la parità di genere sia ancora 

un obbiettivo a lungo termine, in fase di realizzazione, politiche a favore dell’inclusione, come 

servizi di assistenza per l’infanzia o per altre persone a carico, paiono fondamentali per il suo 

perseguimento. Anche il Patto Europeo per la parità di genere, adottato dal Consiglio europeo 

nel 2006211 si inserisce in una corrente di favore verso misure volte alla conciliazione tra vita 

professionale e privata. Il tema, in effetti, è molto frequentato in vari atti comunitari, tra i quali 

la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016212 sulla creazione di condizioni 

di mercato favorevoli all’equilibrio tra vita privata e professionale. La conciliazione tra vita e 

lavoro è un tema che ha assunto importanza così centrale, che nel novembre del 2017 è stata 

inserita tra i criteri necessari a valutare l’equità delle condizioni di lavoro, nell’ambito del Pila-

stro Europeo per i Diritti Sociali213. Per quanto attiene alla configurazione in ambito nazionale 

                                                           
209 Si segnala a questo proposito il Progetto RI2020, portato avanti dal team EY Labor Italia dal 2014, occupato 

nello studio del sistema delle relazioni industriali in Italia, e finalizzato all’elaborazione di un nuovo modello di 

relazioni industriali, che sia idoneo a rilanciare la produttività in modo efficace. D. Iacovone, S. Radoccia, M. 

Faioli, Industry 4.0, lavoro e contrattazione collettiva, cit.  
210Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale eu-

ropeo e al Comitato delle Regioni, 3 ottobre 2008, Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere mag-

giormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare, COM (2008) 635 definitivo. 
211 Conclusioni del Consiglio, 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020). 
212Risoluzione del Parlamento Europeo, 13 settembre 2016, Creazione di condizioni del mercato del lavoro favo-

revoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale, 2016/2017(INI). P8_TA-PROV(2016)0338. 
213 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and 

social Committee and the Committee of the Regions, 26 aprile 2017, Communication establishing a European 

Pillar of Social Rights, COM (2017) 250 final, Cap. II; Commission Recommendation (EU) 2017/761, 26 aprile 

2017, Reccomendation on the European Pillar of Social Rights, COM (2017) 2600.  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2017(INI)
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di politiche attive o misure volte a favorire la promozione di un bilanciamento tra esigenze 

familiari, private e lavorative, si deve considerare la maggiore facilità dei Paesi più propensi 

alla contrattazione collettiva ad inserire clausole contrattuali favorevoli alla conciliazione. Le 

clausole più frequentemente riscontrate a livello di contratti collettivi sono quelle che preve-

dono il diritto a permessi di vario genere, a giornate pagate anche in caso di bisogni personali, 

e la flessibilità in varie forme, soprattutto del tempo e del luogo214. Nel 2008 la Commissione 

ha proposto di revisionare la direttiva riguardante i permessi di maternità, e nel 2015 è stata 

pubblicata una roadmap215 delle modifiche, da cui emerge che il livello dell’occupazione fem-

minile dipende dalla suddivisione familiare dei compiti di cura e assistenza, di figli e di familiari 

a carico. Questa situazione, oltre ad essere pesantemente anacronistica, in quanto non fornisce 

gli strumenti giuridici adeguati alla risoluzione di queste difficoltà, mantiene le donne a rischio 

di povertà e rappresenta oltretutto uno spreco di risorse per l’UE. La roadmap evidenzia il fatto 

che, a fronte di alcuni datori di lavoro favorevoli all’attuazione di family-friendly policies, il 

panorama generale sia ancora caratterizzato dalla richiesta della presenza fisica costante in 

azienda e in orario pieno. L’UE vuole rendere la normativa comunitaria conforme ai tempi, 

andando a toccare e a riformare anche l’aspetto dei congedi parentali, in un’ottica di maggiore 

condivisione degli impegni familiari e, in ultima analisi, una maggiore partecipazione delle 

donne al mondo del lavoro. L’UE spinge gli Stati membri a rafforzare le rispettive politiche 

interne, anche in virtù di un cambiamento della prospettiva quanto ai destinatari della disciplina. 

Anche gli uomini, se incoraggiati ad assumersi maggiori responsabilità all’interno della fami-

glia, incoraggiati anche dal quadro normativo, possono contribuire ad appianare la gender se-

gregation che ancora caratterizza alcuni settori216. 

Vi sono infine degli atti in cui viene espresso direttamente il favore all’implementazione del 

telelavoro o dello smart working, come la Relazione del Parlamento europeo su come realizzare 

al meglio il potenziale di creazione di posti di lavoro delle piccole e medie imprese(PMI), datata 

25 luglio 2016217. In questa sede viene riconosciuta l’importanza delle PMI nel contesto azien-

dale comunitario, infatti, posto che le PMI costituiscono quasi il 99% del tessuto aziendale, 

                                                           
214 Jobs in Action, Smart Working ed evoluzioni normative, in www.jobsinaction.it, 11 dicembre 2017. Il tema sarà 

più approfonditamente trattato nell’ambito del Capitolo IV, in cui si farà breve cenno alla contrattazione collettiva 

che è stata definita «di genere» in M.D. Ferrara, Il gender mainstreaming nei contratti collettivi: tendenze della 

contrattazione di genere, in Diritti lavori mercati, 2, 2014, p. 519 e seg. 
215 Roadmap della Commissione europea, agosto 2015, New start to address the challenges of work-life balance 

faced by working families, in http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initia-

tive_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf.  
216 Il tema verrà ripreso nel Capitolo IV: V. Pasquarella, Work-life balance: esiste un modello italiano di “conci-

liazione condivisa”dopo il Jobs Act?, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1, 2017, p. 41 e seg. 
217Relazione della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, 25 luglio 2016, Su come realizzare al meglio 

il potenziale di creazione di posti di lavoro delle piccole e medie imprese (PMI), 2015/2320(INI). 

http://www.jobsinaction.it/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
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vengono esortati gli Stati ad adottare forme di telelavoro e di smart working al fine di contra-

stare i costi materiali delle aziende e consentire una migliore conciliazione tra esigenze della 

vita ed esigenze di lavoro. In questa Relazione viene anche sottolineata l’importanza della di-

gitalizzazione nel settore pubblico, anche per la diminuzione dei costi che consente. Nell’am-

bito della Relazione su un'agenda europea per l'economia collaborativa, datata 11 maggio 

2017218, il Parlamento europeo promuove l’adozione dello smart working, sostenendo di guar-

dare con favore alle opportunità generate dall’economia collaborativa, in merito alla flessibilità 

degli orari, che consenta un reinserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno esigenze 

personali da bilanciare con quelle lavorative. Nel maggio 2018, inoltre, è entrato in vigore il 

nuovo GDPR, ovvero il Regolamento Generale sulla protezione dei dati219. Di questo testo, con 

il quale la Commissione intende rafforzare e rendere maggiormente omogenea la protezione 

dei data, dati personali, all’interno dell’UE, ci si chiede se e quale ne sarà l’impatto sull’imple-

mentazione dello smart working. L’attività prestata da remoto rende il controllo da parte 

dell’azienda necessariamente differito, e spesso realizzato attraverso la strumentazione tecno-

logica. Si tratta di uno dei temi applicativamente più controversi anche in relazione al lavoro 

agile così come regolato in ambito interno. Si auspica che il GDPR potrà rappresentare un vei-

colo per regolamentare aspetti finora poco chiariti, come la sicurezza dei dati. Tra gli obbiettivi 

del cui raggiungimento si rendono responsabili l’UE e gli Stati membri, fissati nei trattati 

TUE220 e TFUE221, vi è anche lo sviluppo di una strategia coordinata, a favore dell’occupazione, 

in cui la collaborazione funga da veicolo alla diffusione di nuovi modelli e alla loro implemen-

tazione. 

Un ulteriore aspetto molto significativo, a mio parere, è il ruolo che il lavoro agile può rivestire 

in relazione alle persone affette da disabilità. A questo proposito, la Relazione sull’attuazione 

della strategia europea sulla disabilità del maggio 2017222 ricorda l’importanza della promo-

zione della accessibilità in tutti i settori, tenendo conto delle particolari esigenze dei lavoratori; 

invita gli Stati membri a prevedere giuste politiche e adeguati investimenti pubblici a questo 

fine; suggerisce di implementare la dotazione di ICT. Riconosce e suggerisce di implementare 

ogni misura che favorisca l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, «comprese le modalità 

di lavoro flessibili e inclusive su base volontaria, come il telelavoro e gli orari lavorativi 

                                                           
218 Relazione della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, 11 maggio 2017, Su 

un’agenda europea per l’economia collaborativa, 2017/2003(INI). 
219 Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati), Bruxelles, 27 aprile 2016.   
220 Trattato sull’Unione Europea (TUE), Titolo I, art. 3. 
221 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), art. 8-10, 140-145, 156-159, 162-164. 
222 Relazione della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, 30 ottobre 2017, Sull’attuazione della stra-

tegia europea sulla disabilità, 2017/2127(INI). 
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flessibili», con una attenzione ai contesti lavorativi digitali, che siano accessibili e forniti di 

sistemazioni ragionevoli223. 

 

6. Alcune esperienze europee. 

 

Volendo fornire un quadro molto sommario dello sviluppo del telework a livello comunitario, 

per poi accennare ad alcune esperienze statali che per varie ragioni paiono maggiormente si-

gnificative224, si è costretti ad osservare una significativa differenziazione fra Paesi europei. 

Accanto ad alcuni che utilizzano ampiamente questa modalità, tra cui Repubblica Ceca, Dani-

marca e Belgio in particolare, attestati intorno al 14%, ve ne sono altri in cui la percentuale 

appare nettamente inferiore: l’Italia ad esempio nel 2010 si attestava intorno al 2.3%225. Da 

considerare con attenzione è anche la circostanza che, volendo prendere in esame le percentuali 

di telelavoratori a tempo pieno, queste si abbassano notevolmente, evidenziando che il trend 

comune sia rappresentativo di una predilezione di forme part-time di telelavoro, in maniera 

nettamente preponderante alle realtà aziendali in cui vengono conclusi contratti di telelavoro 

per il full-time226. Come emerge dagli studi condotti a livello europeo attraverso questionari e 

interviste effettuate nei singoli Stati membri, l’adozione di contratti che prevedono la modalità 

del telelavoro per il part-time è maggiormente rispondente ad esigenze di flessibilità, e riesce a 

bilanciare meglio questa esigenza con la necessità per il datore di lavoro di controllare i lavo-

ratori. Risulterebbe in ultima analisi una soluzione di bilanciamento tra esigenze di flexicurity 

del lavoratore, e di produttività ed efficienza aziendali. Il rapporto sopracitato Telework in the 

European Union, condotto dall’ European Foundation for the Improvement of Living and 

                                                           
223 Cfr. Capitolo IV, §1. Il ruolo della l. 81/2017 nel perseguire la conciliazione, nota 5, a proposito della nozione 

di «accomodamento ragionevole». 
224 Si ricorda, per comodità, quanto riporta l’European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, Telework in the European Union, cit., p.4: «For the cross-country comparison, this report uses the 

following definition: in order to qualify as a teleworker, the employee must work ‘with a personal computer (PC)’ 

away from the employer’s premises at least a quarter of the time. This definition fulfils the criteria set out in the 

European Framework Agreement’s definition, as it includes telework that is done slightly more than one day a 

week, on average. To complement the overall picture, figures are also given for the incidence of telework that is 

carried out ‘all or almost all of the time’ A slight deviation from the definition in the agreement appears: the 

EWCS measures only telework ‘from home’, while the European Framework Agreement covers workplaces away 

from the employer’s premises other than home as well. However, this deviation can be considered negligible, since 

evidence from other national or sectoral statistics shows that home is the workplace for the large majority of 

teleworkers». 
225 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the European Union, cit., p. 4 e seg. 
226 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the European Union, cit.  
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Working Conditions nel 2010227 sottolinea inoltre l’incidenza della collocazione geografica dei 

Paesi nello sviluppo del telework: Paesi europei collocati geograficamente a sud o ad est fra i 

quali: Bulgaria, Romania, Ungheria, Italia e Portogallo, mostrerebbero una implementazione 

del telework complessivamente molto bassa. È giocoforza sottolineare anche come l’aumento 

dell’impiego di questa modalità di svolgimento delle mansioni, in quasi tutti gli Stati coinvolti 

nello studio, sia tendenzialmente aumentata nel corso del tempo, anche ma non solo in relazione 

alla complessiva diminuzione dei costi relativi al trasferimento di dati a banda larga e agli stru-

menti tecnologici in sé. Se la maggior parte dei Paesi si dimostrano in linea con la tendenziale 

crescita dell’adozione del telelavoro nel corso del tempo, secondo diverse velocità, alcuni Paesi 

europei delineano invece una inversione di tendenza. Tra questi: Lussemburgo, Romania, Ci-

pro, Bulgaria228. I settori in cui viene fatto maggiormente uso del telework sono quello immo-

biliare, quello dell’intermediazione finanziaria e dell’educazione. I soggetti che più adeguata-

mente si prestano ad essere coinvolti in progetti di telelavoro sono nell’organico quelli più qua-

lificati: nel report infatti viene evidenziato che in genere i telelavoratori hanno raggiunto livelli 

di formazione personale molto elevati. Inoltre, di per sé, il telework per sua natura non è una 

soluzione che appare idonea ad essere attuata in qualsiasi ambiente di lavoro, generalmente 

viene adottata per lo svolgimento di mansioni altamente professionali, manageriali o tecniche. 

Emergono inoltre delle differenze quanto al genere dei telelavoratori nei vari Paesi europei: 

tendenzialmente gli uomini sono in numero maggiore coinvolti in questa modalità. I motivi di 

questa distinzione, oltre ad essere connessi alle professioni in cui viene adottata questa solu-

zione, a presenza prevalentemente maschile, sarebbero anche da rintracciare nella c.d. gender 

segregation, che purtroppo ancora connota il mercato del lavoro. Pare ora interessante fare ri-

ferimento ad alcune esperienze statali nello specifico, partendo dalla Francia. 

In Francia non è stata percepita la necessità di formulare una nozione nuova di telelavoro, bensì, 

sulla considerazione della necessità di riformare la normativa vigente in materia, per renderla 

conforme all’introduzione di nuove tecnologie, si è proceduti ad una riforma del materiale nor-

mativo già esistente. Nel 2005 è stato recepito l’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro, costi-

tuendo un sistema normativo che, tuttavia, con il passare del tempo si è inevitabilmente rivelato 

non completamente conforme alla realtà di fatto. Per comprendere la vicinanza delle discipline 

                                                           
227 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the European Union, cit. 
228 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the European Union, cit. Il dato che forse maggiormente pare essere in controtendenza è quello relativo al Lus-

semburgo: la motivazione di questo risultato si ipotizza poter essere la presenza numericamente significativa di 

lavoratori transfrontalieri, per i quali, a causa del regime della tassazione, non appare conveniente adottare la 

soluzione del telework. 
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del teletravajl francese e del lavoro agile italiano, sarebbe sufficiente considerare parallela-

mente l’accordo aziendale AXA Italia del 12 aprile 2016 e l’accordo AXA Francia del 22 no-

vembre 2016, da cui emerge la medesima caratterizzazione della fattispecie che concretamente 

si delinea229. Il 15 settembre 2017 ha visto la luce il c.d. Rapporto Mettling, il quale prende il 

nome da Bruno Mettling, capogruppo di un pool di esperti. Il rapporto si occupa di Transfor-

mation numérique et vie au travail, ovvero degli effetti che la rivoluzione digitale comporta nel 

mondo del lavoro230. Il rapporto menzionato consta di tre parti: un inquadramento generale del 

fenomeno, l’impatto di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nei princi-

pali elementi del contratto di lavoro -luogo, tempo, concetto di subordinazione-, alcune racco-

mandazioni. La sfida principale a cui sono chiamate le aziende è anticipare il cambiamento, per 

arginare l’impatto negativo della trasformazione, anche in ottica di miglioramento delle condi-

zioni di vita-lavoro. La massiccia diffusione di nuovi strumenti di lavoro rendono necessarie 

nuove forme di apprendimento, nuovi riconoscimenti di competenze, una regolamentazione per 

l’uso della strumentazione, anche al fine di evitare fenomeni di deskilling. Alcune delle criticità 

che vengono rilevate sono: le modalità attraverso le quali è possibile misurare e monitorare il 

carico di lavoro, la cultura del controllo e del reporting, l’esigenza di sviluppare il ruolo mana-

geriale diversamente, il rischio di isolamento. Altro aspetto critico che viene sottolineato è il 

rischio che, a causa di alcune rigidità normative, diventino più convenienti forme di lavoro 

autonomo. Il lavoro da remoto consente di creare dei gruppi di lavoro più partecipativi e colla-

borativi, necessita della progettazione di nuovi spazi di lavoro, più aperti, friendly. Il rapporto 

sottolinea anche l’importanza di cercare soluzioni comuni, ma la grande eterogeneità fa sì che 

sia più facile trovare soluzioni di prossimità, al livello aziendale. L’adattamento della normativa 

alle trasformazioni socio-economiche richiede una valutazione pragmatica, fondata sulla realtà 

concreta: non è opportuno adottare atteggiamenti ingenui, secondo i quali la autoregolamenta-

zione e le leggi vigenti sarebbero sufficienti se giustamente adattate ad effettuare una transi-

zione non troppo difficoltosa, né troppo conservatoristici, nell’idea che sia sufficiente trasporre 

o addirittura rafforzare regole esistenti per gestire tutte le nuove situazioni create dalla rivolu-

zione digitale. Il rapporto sostiene l’adozione di posizioni pragmatiche, favorevoli all’inter-

vento legislativo nella misura in cui si riveli necessario, nell’ambito di una mobilitazione di 

tutti gli attori statali. Ad esempio, l’intervento del legislatore pare necessario in relazione al 

                                                           
229 M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-

zazione del diritto del lavoro, cit., p. 20-22. 
230 Rapport Mettling, Transformation numerique et vie au travail, 15 settembre 2015, «Loin de se résumer à l’usage 

d’outils numériques, elle marque l’arrivée, dans l’entreprise, de méthodes de conception, de production, de colla-

boration, qui sont aussi des méthodes de pensée, de travail, d’organisation.», ovvero: «Lungi dall'essere limitato 

all'uso di strumenti digitali, segna l'arrivo, in azienda, metodi di progettazione, produzione, collaborazione, che 

sono anche metodi di pensiero, lavoro, organizzazione». 
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tema della salute e sicurezza dei lavoratori, che si vuole sia preventivo e non solo curativo, e 

soprattutto vigente erga omnes. La massima difficoltà consiste a questo proposito nel distin-

guere i casi in cui sia possibile far operare il principio di presunzione di responsabilità in capo 

al datore di lavoro, nei casi in cui il lavoratore lavori da casa, con le connesse difficoltà a di-

stinguere i tempi della vita dai tempi del lavoro (§1)231. Nel 2005 è stata data parziale risposta 

a dubbi interpretativi ed applicativi, attraverso un’azione delle parti sociali di revisione sull’ac-

cordo sul telelavoro, raggiunto nel 2005 (§ 2.1.1.2), e attraverso la promozione di buone prati-

che (§ 2.1.1.3), utili in fase attuativa. Quanto ai luoghi in cui la prestazione lavorativa viene 

svolta, viene dato atto dell’estrema variabilità ed eterogeneità dell’organizzazione spaziale della 

attività, che rende anche difficoltoso trovare una disciplina univoca. Le difficoltà connesse al 

tempo del lavoro derivano dalla necessità di rispettare i tempi di riposo minimi, diritto dei la-

voratori, e dalla constatazione che la flessibilità renda tangibile il pericolo della intensificazione 

dell’attività lavorativa e della maggiore difficoltà a distinguere vita privata-vita lavorativa.  A 

questo proposito, viene promossa l’importanza del diritto alla disconnessione, la necessità di 

prendere in esame il concetto di carico di lavoro, l’adattamento dell’istituto del forfait jour 

(come computo dei giorni lavorativi e non delle ore). Relativamente al concetto di subordina-

zione, il rapporto sottolinea la tendenza a preferire forme di impiego molto innovative rispetto 

al modello tradizionale, anche a causa dell’impatto che le tecnologie digitali generano (§ 2.1.3.e 

segg.). Nel 2012, con legge datata 22 marzo, il teletravail è stato disciplinato nell’ambito del 

Code du Travail, come un veicolo di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e 

della produttività della azienda. In questo frangente è stata effettuata una operazione di combi-

nazione delle regole del Code du Travail con le regole dell’Accordo Interprofessionale del 2005 

sul telelavoro. Il quadro che ne è scaturito pare piuttosto rigido, anche rispetto al rapporto tra-

dizionale di lavoro, e questo, inevitabilmente, tende a frenare l’implementazione del teletravail, 

generalmente previsto in contratti di lavoro subordinati, e ad incentivare la tendenza già in atto 

alla autonomizzazione. Per questa ragione, nell’ambito della Raccomandazione n. 26232 ven-

gono invitate le parti sociali a modificare, o perlomeno aggiornare, l’accordo del 2005, per 

renderlo più attento a queste problematiche. Quanto al rapporto tra trasformazioni digitali e 

                                                           
231 A questo proposito pare di particolare importanza la breve digressione che il Rapporto Mettling, Transformation 

numérique et vie au travail, cit., fa, a proposito del tema salute e sicurezza dei lavoratori.  
232 In questa Raccomandazione n. 26 viene effettuato un censimento delle buone pratiche che possano essere utili 

alla implementazione del modello di teletravail, come: l'integrazione della decisione di passaggio di un collabora-

tore in status di telelavoro, nel quadro di una riflessione collettiva sull'organizzazione del lavoro della squadra di 

lavoro; la fissazione di giorni obbligatori e regolari di presenza sul sito Web della società, per contrastare la sen-

sazione di isolamento del telelavoratore; il rafforzamento degli sforzi per mantenere la comunicazione e la coe-

sione nel gruppo di lavoro (la previsione della necessità della presenza fisica a riunioni di gruppo, presenza del 

gestore sul sito remoto, «riti di contatto» ben definiti (es. intervalli di disponibilità), necessità di un maggiore 

riconoscimento per lavoratori remoti). 
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condizioni di lavoro, viene sottolineato che sia indispensabile pervenire ad una regolamenta-

zione nell’uso delle risorse tecnologiche, anche al fine di prevenire l’«infobesità». Viene pre-

visto che il diritto alla disconnessione venga inserito nel Code du Travail, ed inoltre che il 

parametro «digitale» debba essere integrato nella valutazione dei rischi professionali. L’ultima 

sezione del rapporto è dedicata alle Raccomandazioni, in cui, oltre ad essere trattati temi come 

la formazione professionale dei lavoratori e le transizioni occupazionali, si trovano anche alcuni 

richiami alla disciplina lavoristica e fiscale233. Attraverso l’art. 57, comma 1, della legge 

1088/2016, ovvero la c.d. Loi Travail, sono state invitate le parti sociali alla concertazione re-

lativamente all’auspicato sviluppo della normativa, legale e contrattuale, del teletravail. Il rap-

porto che ne consegue è denominato Conclusions de la concertation sur le «developpement du 

teletravail et du travail a distance»234 e affronta le tematiche delle dimensioni sociale, territo-

riale e personale che il telelavoro pone. La dimensione sociale consiste nella situazione creata 

dalla modernizzazione del mondo del lavoro, sempre rispettando le esigenze di flexicurity del 

lavoratore; quella personale fa riferimento alle esigenze di bilanciamento vita privata-lavora-

tiva, e quella territoriale enfatizza l’aspetto dello sviluppo di aree sottosviluppate delle città, 

attraverso l’implementazione del lavoro da remoto. Nell’ambito del rapporto sopracitato, il te-

letravail è anzitutto distinto in formale, se oggetto di accordo espressamente definito tra le parti: 

reversibile, e caratterizzato dalla volontarietà e regolarità; ed informale, quando l’accordo è 

informale e non consiste in un ottemperamento di legge e contrattazione collettiva. Quest’ul-

tima modalità, per inciso, costituisce anche la forma più sviluppata di teletravail in Francia. 

L’organizzazione può prevedere giorni fissi o variabili, nonché alterni235. Viene anche espres-

samente sancita la possibilità di impiegare questa modalità in casi di forza maggiore o evento 

fortuito236. L’aspetto forse più significativo anche nell’ottica di una possibile comparazione con 

la normativa interna è il diritto alla disconnessione, il quale non è esclusivamente incardinato 

nel teletravail. Questo diritto è disciplinato espressamente dall’art. 55 della Loi du Travail, in 

questi termini: viene riconosciuto il diritto alla disconnessione a tutti i lavoratori, comportante 

la messa in funzione da parte dell’azienda di dispositivi e meccanismi che controllino l’utilizzo 

della tecnologia. Deve essere garantito il riposo e il tempo da trascorrere con i propri cari, sulla 

                                                           
233 E. Dagnino, Il Rapporto Mettling sulla trasformazione digitale del lavoro: spunti di riflessione e di metodo, 

www.bollettinoadapt.it, 21 settembre 2015. 
234 RAPPORT CONJOINT DES PARTENAIRES SOCIAUX, Conclusions de la concertation sur le “developpement 

du teletravail et du travail a distance”, 23 maggio 2017 (ma relativo al periodo che intercorre tra gennaio e maggio 

del 2017). 
235 E.  Dagnino, F. Riezzo, Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la sfida delle parti sociali francesi in tema di 

telelavoro, in www.bollettinoadapt.it, 25, 3 luglio 2017, p.2: in contesto francese non si pone la questione inter-

pretativa relativa all’utilizzo dell’aggettivo “regolare” che troviamo nella definizione italiana di telelavoro, perciò, 

non è richiesta la prevalenza dei giorni “telelavorati” sui giorni lavorati. 
236 Dagnino, F. Riezzo, Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la sfida delle parti sociali francesi in tema di telela-

voro, in www.bollettinoadapt.it, 25, 3 luglio 2017. 
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base di un accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore. In mancanza, il datore di lavoro 

ha il dovere di redigere un documento, dopo aver consultato il consiglio di fabbrica o i rappre-

sentanti del personale, che definisca le condizioni dell’esercizio del diritto di disconnessione, e 

preveda le modalità attraverso le quali deve avvenire la formazione sull’utilizzo dei dispositivi, 

che miri a rendere consapevoli i lavoratori237. Un diritto alla disconnessione, e prima ancora il 

concetto stesso di disconnessione, è stato definito nel 2002 come «diritto alla privacy del 21o 

secolo» da J-E. Ray238; il concetto è stato ripreso nel 2013 da organizzazioni datoriali e sindacati 

dei lavoratori, attraverso l’accordo interprofessionale nazionale del 19 giugno del 2013. Questo 

delinea i rischi di una connessione costante del lavoratore, in termini di isolamento e di porosità 

dannosa dei tempi del lavoro e della vita. Nel 2015 nell’ambito del Rapporto Mettling sopraci-

tato viene richiesta una enucleazione legislativa del diritto alla disconnessione, la quale viene 

realizzata nella l. 1088/2016 dell’8 agosto 2016. Attraverso l’art. 2242-8 vengono delineate le 

modalità per esercitare in modo pieno il diritto alla disconnessione e stabilita la dotazione di 

dispositivi che regolino l’uso della strumentazione tecnologica. Il legislatore francese, tuttavia, 

non fornisce una definizione chiara di diritto alla disconnessione, ed infatti, sarà compito della 

contrattazione collettiva pervenire ad una più precisa delineazione. Pare possibile comunque 

distinguere due aspetti costitutivi del diritto alla disconnessione: al lavoro, in prospettiva di 

rimedio ai problemi di infobesità e over-connessione, e dal lavoro, nel rispetto del diritto al 

riposo personale, alle ferie, alla vita personale239. Anche il concetto di nomadismo, di cui nel 

Rapporto Mettling viene fornita una definizione, pare presentare dei punti di contatto con il 

nostro lavoro agile. 

Altra realtà statale che pare interessante prendere in esame, limitatamente all’implementazione 

del telework, è il Portogallo. L’ordinamento giuridico portoghese prevede varie misure per rea-

lizzare una flessibilità dei tempi di lavoro e di conseguenza un miglior bilanciamento vita pri-

vata-vita lavorativa. Oltre a regolare espressamente l’istituto del teletrabalho nell’ambito 

dell’art. 165 del Codice del Lavoro, prevede, all’art. 56 dello stesso testo normativo, una ulte-

riore ipotesi di flessibilità. Infatti, riconosce la possibilità ai genitori di ragazzi minori di dodici 

anni o di ragazzi con disabilità o malattie croniche anche maggiori di dodici anni, la possibilità 

di pattuire con il datore di lavoro orari flessibili. Il datore di lavoro non potrebbe rifiutarsi, a 

meno che non esistano specifiche esigenze dell’impresa non trascurabili o sia impossibile 

                                                           
237 Cfr. Cap. II, §7.1. Il diritto alla disconnessione: l’aspetto delle modalità del controllo dei lavoratori agili; Cap. 

III, §4. Il diritto alla disconnessione: diritto di nuova generazione.  
238 E. Dagnino, I. Moscaritolo, Diritto alla disconnessione: un diritto di nuova generazione?, in www.bolletti-

noadapt.it, 19 settembre 2016.  
239 L. Morel, Le droit à la déconnexion en droit français. La question de l’effectivité du droit au repos à l’ère du 

numérique, in Labour&Law Issues, 3, 2, 2017.  

http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/
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sostituire il lavoratore. Inoltre, nell’ambito dell’art. 166 del Codice del Lavoro viene espressa-

mente prevista la possibilità per genitori di figli di età inferiore a 3 anni di valersi delle forme 

del teletrabalho, compatibilmente ai mezzi posseduti dal datore di lavoro e all’attività svolta. 

Mancano accordi di lavoro collettivi che si occupino di disciplinare la questione del teletra-

balho per persone con difficoltà di conciliazione tra esigenze di vita e di lavoro, si suppone 

quindi che la fattispecie di riferimento resti quella di cui agli art. 165-166 del Codice del Lavoro, 

coniugata nello svolgimento delle prestazioni lavorative da casa. Viene sottolineata l’impor-

tanza di trovare soluzioni singolarmente disegnate sul lavoratore, quindi ad esempio prevedere 

la possibilità di passare da un contratto di lavoro part-time ad un contratto di teletrabalho, a 

seconda delle esigenze personali del lavoratore240.  

 

In Spagna, il fenomeno della contrattazione collettiva ha introdotto già da tempo, in modo par-

ticolare in grandi realtà di impresa, forme varie di telework241. In dottrina viene citata l’espe-

rienza di Mondelez International, utile per capire: anzitutto è stato predisposto un piano di mo-

bilità interna, con il quale si è voluto tentare di orizzontalizzare i rapporti gerarchici e l’orga-

nizzazione, implementando il lavoro di squadra. Successivamente, è stato fissato l’obbiettivo 

che tutti i lavoratori svolgano al di fuori della azienda, per il 40% del tempo del lavoro, le loro 

prestazioni. Il lavoro mira al perseguimento di obbiettivi attraverso progetti, piuttosto che alla 

presenza fisica nelle pertinenze aziendali. Le nuove tecnologie svolgono indubbiamente un 

ruolo cardine nel perseguimento di questi obbiettivi, e nella maggiore soddisfazione dei lavo-

ratori ed efficienza e produttività delle imprese. Ciò che manca, anche in Spagna, è un quadro 

normativo di legge che regolamenti queste nuove formule lavorative, tra cui lo smart working. 

Esiste infatti, disciplinato nello Statuto dei Lavoratori (Estatuto de los Trabajadores), l’istituto 

giuridico del teletrabajoy, rispetto al quale, però, viene previsto che il telavoratore scelga un 

luogo abituale in cui svolgere la prestazione lavorativa, delineando un quadro incompatibile 

con la flessibilità e la elasticità tipica della nuova soluzione242. 

 

Infine, un breve riferimento alla Germania, soltanto limitatamente al momento in cui la contrat-

tazione collettiva ha iniziato ad occuparsi del fenomeno, dato che a livello legislativo non è 

prevista la disciplina del telework. Nell’ottobre del 1995, è stato concluso il primo accordo 

collettivo riguardante l’istituto del telework, alla Deutsche Telekom AG. L’accordo è stato 

                                                           
240 T. C. Moreira, A conciliação entre a vida professional e a vida pessoal e familiar no momiento do trabalho 4.0, 

in Labour&Law Issues, 3, 1, 2017.  
241 F. Fioni, Le nuove tecnologie e il telelavoro: effetti e problematiche della destrutturazione spazio-tempo, in 

www.bollettinoadapt.it, 13 marzo 2017.  
242 A. Casilda, “Smart worker”, el profesional que revoluciona el trabajo, in Expansion, 24 febbraio 2017. 

http://www.bollettinoadapt.it/
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firmato dal Postal Workers’ Union (Deutsche Postgewerkschaft, DPG), e ben presto la pratica 

si è estesa in varie aziende, quali T-Mobile, Allianz, Bosch, Dresdner Bank, Ford, Siemens243. 

Nell’ambito della The new High-Tech Strategy Innovation for Germany244 viene enfatizzato il 

ruolo della tecnologia nelle modificazioni intervenute nel mondo del lavoro, e nel persegui-

mento degli obbiettivi di raggiungimento di un miglior bilanciamento tra esigenze di vita pri-

vata e vita lavorativa. Questo documento si sofferma anche sulla problematica delle compe-

tenze, la cui modificazione richiede nuove skills. 

                                                           
243 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 10 gennaio 2010, Telework in 

the Europen Union, cit. 
244 The new High-Tech Strategy, Innovations for Germany, agosto 2014, pubblicato da Bundesministerium für 

Bildung und Forschung/ Federal Ministry of Education and Research (BMBF) Division Innovation Policy Issues 

al §3. Innovative world of work. 
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Capitolo II 

Il lavoro agile nella legge n. 81/2017: ambito di applicazione e 

regolamentazione contrattuale 

 

1. Cenni sull’iter di approvazione e principali finalità della legge 81/2017. 
 

Il Governo, al fine dichiarato di favorire la costituzione di un sistema maggiormente attento alle 

esigenze di bilanciamento vita privata-vita lavorativa, e auspicabilmente idoneo a raggiungere 

l’obbiettivo di una maggiore produttività, ha presentato il disegno di legge Senato n.2233, in 

cui, al Capo II, è prevista una disciplina del lavoro agile1. Il progetto è stato approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2016, ed è stato successivamente presentato al Senato l’8 

febbraio 2016 con il titolo «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato». 

A ben vedere, si tratta di un disegno di legge che in larga parte si ispira alla proposta di legge 

29 gennaio 2014 n. 2014, cosiddetto Mosca, intitolato «Disposizioni per la promozione di forme 

flessibili e semplificate di telelavoro»2, e di cui costituisce una evoluzione. A questo progetto 

di iniziativa governativa se ne affianca un altro, promosso in sede parlamentare, attraverso il 

disegno di legge n. 2229 a prima firma dell’On. Sacconi, recante il titolo «Adattamento nego-

ziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale»3. Questo si pone «in 

termini di sincronia e complementarietà» rispetto al d.d.l. governativo, pur presentando, come 

si vedrà, un’impostazione in parte differente. I due progetti, infine, sono giunti accorpati in un 

testo unico alla Camera dei Deputati4. Volendo considerare le principali connessioni e diffe-

renze tra i tre disegni di legge, si constata che il d.d.l. c.d. Mosca si rivolge a tutti i lavoratori 

subordinati, nella misura in cui le mansioni che sono chiamati a svolgere si prestino ad una 

remotizzazione, così come il d.d.l. governativo; mentre invece il precedente d.d.l. Sacconi pre-

vede un ambito di applicazione maggiormente definito: i lavoratori sia subordinati che auto-

nomi che appartengano almeno ad una delle quattro categorie delineate, riguardanti il fatto di 

essere impiegati in modalità agili in ragione di contratti collettivi che lo prevedono; di essere 

                                                           
1 Senato della Repubblica, Disegno di Legge, presentato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (Poletti), 

n. 2233, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione 

flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.  
2 Camera dei Deputati, Proposta di Legge presentata il 29 gennaio 2014 d’iniziativa dei deputati Mosca, Ascani, 

Saltamartini, Tinagli, Bonafè, Morassut, Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di tele-

lavoro. 
3 Senato della Repubblica, Disegno di Legge, d’iniziativa dei senatori Sacconi, D’Ascola, Marinello e Pagano, n. 

2229, Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale. 
4 P. Rausei, Il lavoro agile, in Diritto & Pratica del lavoro, 5, 2017, p. 2 e seg. A. Sartori, Il lavoro agile nella 

pubblica amministrazione, cit. 
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impiegati con contratto di lavoro «certificato su base volontaria» da apposite commissioni; es-

sere inseriti a vario titolo contrattuale in realtà d’impresa innovative o impiegati in lavori di 

«ricerca, progettazione e sviluppo». Inoltre, per quest’ultimo disegno di legge i lavoratori per 

accedere alle modalità agili devono essere impiegati con contratti di durata maggiore ad un 

anno e ricevere un compenso lordo non inferiore a 30000 euro annui. Dal punto di vista defini-

torio, il d.d.l. Mosca prevede che si possa parlare di lavoro agile quando lo svolgimento della 

prestazione lavorativa avviene al di fuori dei locali aziendali per il 50% del tempo complessivo, 

senza vincoli quanto al luogo, e prevedendo il possibile utilizzo di strumenti informatici. Gli 

elementi ulteriori rispetto a questa definizione previsti dal d.d.l. governativo sono: la previsione 

del rispetto di vincoli di orario giornalieri e settimanali fissati dalla legge e dalla contrattazione 

collettiva, in aggiunta alla eliminazione del limite preciso del 50% dell’orario di lavoro, e la 

possibilità di organizzare il lavoro per fasi, cicli ed obbiettivi. Nel d.d.l. Sacconi, invece, l’im-

postazione impiegata è diversa: viene riposta maggiore enfasi all’aspetto del raggiungimento di 

obbiettivi e della delineazione di progetti, senza fare riferimento a vincoli di luogo ed orario5. 

La ratio perseguita dai disegni di legge c.d. Mosca e governativo è simile: l’incremento della 

competitività e la conciliazione tra vita privata e lavorativa nel d.d.l. governativo, e la necessità 

di disegnare un istituto alternativo al telelavoro che riesca a sfruttare il potenziale della tecno-

logia nel mondo del lavoro nel d.d.l. c.d. Mosca. Nel d.d.l. Sacconi lo scopo pare più profondo, 

e consiste nel tentare di trovare risposte attuali dinanzi ad un mondo del lavoro in profonda 

trasformazione. Quanto alle ragioni giuridiche che si pongono alla base di una disciplina sul 

lavoro agile, è importante constatare l’assenza di posizioni in dottrina che dubitino della legit-

timità giuridica dell’istituto del lavoro agile, in quanto lo svolgimento della prestazione lavora-

tiva con presenza fisica in azienda costituisce soltanto il frutto di una tradizione consolidatasi 

nel tempo, che rende palese il vincolo di subordinazione ma non deriva né da elementi contrat-

tuali né da imposizioni di legge6. Quanto agli obbiettivi perseguiti dai diversi disegni di legge, 

dal d.d.l. Mosca e dal d.d.l. governativo emerge la volontà di delineare, nell’ambito del contratto 

di lavoro subordinato, spazi di flessibilità, che rendano più agile un quadro normativo ben de-

finito e corrispondente al rapporto di lavoro subordinato. Nel d.d.l. Sacconi emerge, come già 

sottolineato, la necessità di delineare un modello nuovo, orientato al raggiungimento di obbiet-

tivi e risultati, senza vincoli di tempo e di luogo7. Sia il d.d.l. Mosca che il d.d.l. governativo 

                                                           
5 E. Dagnino, Lavoro agile, tre progetti a confronto, in Verso il futuro del lavoro Analisi e spunti sul lavoro agile 

e il lavoro autonomo, Dagnino E. e Tiraboschi M. (a cura di), Adapt University Press, e-book series n. 50, 2016, 

p. 30-32. 
6 V. Pinto, La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime considerazioni sui decreti attuativi del 

Jobs Act e sul lavoro agile, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2, 2016, p.  366 e seg. 
7 E. Dagnino, Lavoro agile, tre progetti a confronto, in Verso il futuro del lavoro Analisi e spunti sul lavoro agile 

e il lavoro autonomo, cit., p. 30-32. 
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paiono essere particolarmente attenti a delineare il lavoro agile come una fattispecie ben distinta 

dal telelavoro: ciò emerge in modo chiaro sia dall’articolato normativo, sia anche dalle relazioni 

di accompagnamento ai due progetti, in particolare al d.d.l. Mosca, le quali si riferiscono al 

nuovo concetto di smart organization in modo molto evidente8. Il d.d.l. Sacconi, invece, si 

focalizza sulla definizione di un modello speciale rispetto all’ordinario contratto di lavoro su-

bordinato, fermo restando che per gli aspetti non disciplinati resterà applicabile la disciplina 

ordinaria, ad esempio per quanto riguarda l’aspetto delle modalità di assunzione, sospensione 

ed estinzione dei rapporti di lavoro, e quelli riguardanti le sanzioni disciplinari, i divieti di di-

scriminazione e i profili previdenziali. Per quanto attiene all’accordo tra le parti diretto alla 

stipulazione di un contratto di lavoro che preveda la adozione della modalità agile di svolgi-

mento, il d.d.l. Mosca prevede debba avere natura volontaria e richiede la forma scritta almeno 

per la delineazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative fuori dall’azienda. 

Inoltre, stabilisce che possa essere pattuito sia a tempo determinato (per un massimo di due 

anni) che indeterminato. Il d.d.l. governativo richiede la forma scritta ad probationem, ed un 

contenuto più articolato, sovrapponibile all’attuale art. 19 della l. 81/2017. Nel d.d.l. Sacconi 

invece, fermo restando che l’accordo possa essere stabilito sia a tempo determinato che inde-

terminato, viene previsto il tendenziale recepimento della disciplina attinente contenuta nei con-

tratti collettivi di prossimità, e la necessaria regolamentazione a pena di nullità delle fasce di 

reperibilità e degli obbiettivi da raggiungere, nonché di altri aspetti tra cui la salute e sicurezza 

del lavoratore e eventuali periodi di prova (art. 2). Altro elemento di diversità consiste nella 

previsione che l’esercizio del diritto del recesso comporta lo scioglimento del vincolo contrat-

tuale qualora non sia stato pattuito diversamente (art. 2, d.d.l. Sacconi). Quanto al trattamento 

normativo, le discipline previste nei tre d.d.l. rappresentano una sorta di evoluzione: il d.d.l. 

Mosca si limita a sancire il principio della parità di trattamento economico-normativo dei lavo-

ratori agili rispetto ai lavoratori comparabili in azienda, così come il d.d.l. governativo. Il d.d.l. 

Sacconi invece rimanda in toto la regolazione di questo aspetto alla contrattazione collettiva o 

dell’accordo bilaterale, sancendo il doveroso rispetto della legge in relazione ad una serie di 

aspetti. Il d.d.l. Mosca prevede delle disposizioni specifiche in materia di protezione, riserva-

tezza e obbligo di custodia dei dati (art. 4) e la esplicita previsione di un obbligo di custodia 

degli stessi; una disciplina dei controlli speciale rispetto a quella delineata dall’art. 4 della l. 20 

maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e piuttosto articolata (art. 5 del d.d.l. c.d. Mosca); 

infine, una disciplina meno stringente quanto alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori 

(art. 6 del d.d.l. c.d. Mosca), a grandi linee simile a quella di cui all’art. 22 della l. 81/2017 in 

                                                           
8  R. Casillo, La subordinazione «agile», in Diritti Lavori Mercati, 3, 2017, p. 537 e seg. 
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quanto sostanzialmente limitata al controllo della qualità e del funzionamento della strumenta-

zione tecnologica fornita. Viene poi sancita la possibilità della implementazione della disciplina 

da parte della contrattazione collettiva per agevolarne la diffusione (art. 7 del d.d.l. c.d. Mosca). 

Le novità del d.d.l. governativo consistono sostanzialmente nella previsione di limiti di durata 

massimi giornalieri e settimanali ed in una specifica previsione dell’apprendimento permanente 

e della connessa certificazione delle competenze, che nel d.d.l. c.d. Mosca manca. Inoltre, viene 

prevista una disciplina riguardante la copertura assicurativa, mantenendo in termini semplificati 

il tema della salute e della sicurezza. Nel d.d.l. Sacconi, infine, le novità principali sono rappre-

sentate dall’introduzione del diritto alla disconnessione, nonché dalla delineazione di tempi di 

riposo di cui il lavoratore deve fruire, dal divieto di controlli a distanza sulle opinioni dei lavo-

ratori, ed inoltre, da una disciplina molto più dettagliata quanto a salute e sicurezza del lavora-

tore, che richiede la necessaria approvazione del medico competente e l’obbligo di visite perio-

diche di controllo ogni quattro mesi (art. 3). Il profilo degli incentivi fiscali e contributivi per 

incrementi di efficienza e produttività è identico in tutti e tre i d.d.l., e prevede il loro aumento 

in relazione alla crescita della produttività dell’azienda. Nel solo d.d.l. Sacconi, temporalmente 

l’ultimo, viene anche prevista una disciplina relativa al lavoro di ricerca per quanto attiene al 

lavoro agile (art. 6), ed inoltre la previsione della costituzione di un piano di finanziamenti 

nazionale per l’alfabetizzazione digitale degli adulti (art. 7)9. Sarà oggetto dei paragrafi seguenti 

l’esame della vigente disciplina così come introdotta dalla legge 22 maggio 2017 n. 81. È bene 

constatare fin da ora che l’accoglimento dell’istituto del lavoro agile in dottrina è stato inizial-

mente «tiepido», in quanto il legislatore non ha colto l’occasione per fornire anche il telelavoro 

di una regolamentazione legislativa più facilmente attuabile, chiarendo una volta per tutte le 

differenze tra i due istituti e gli aspetti troppo rigidi del telelavoro10. Nell’ambito dei tre disegni 

di legge presi in considerazione si trovano tutti i temi trattati nella l. 81/2017, la quale, dopo un 

iter normativo molto lungo, è finalmente entrata in vigore il 14 giugno 2017.  

Nell’ambito dell’articolo 18 della l. 81/2017, al comma 1, viene sancito letteralmente che le 

disposizioni contenute nel Capo II della legge di cui sopra, attinenti al lavoro agile, hanno la 

finalità di «incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro». L’aumento della produttività e della competitività11 dei lavoratori e conseguentemente 

dell’azienda deriverebbe dal fatto che il lavoratore, chiamato a svolgere in parte le proprie 

                                                           
9 Per l’esame congiunto dei tre disegni di legge E. Dagnino, Lavoro agile, tre progetti a confronto, in Verso il 

futuro del lavoro Analisi e spunti sul lavoro agile e il lavoro autonomo, cit., p. 30-32; in questo senso anche P. 

Rausei, Il lavoro agile, cit., p.3 e seg. 
10 M. Corti, A. Sartori, La legge di stabilità e i nuovi progetti governativi sul lavoro autonomo e lo smart working, 

in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2, 2016. 
11 C. Timellini, In che modo oggi il lavoro è smart? Sulla definizione di lavoro agile, in il Lavoro nella Giurispru-

denza, 3, 2018. 
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mansioni da luogo esterno all’azienda, avrebbe la possibilità di bilanciare meglio le esigenze 

del lavoro con quelle della vita, e perciò dimostrerebbe maggiore produttività, minor assentei-

smo e complessivamente una accresciuta fidelizzazione all’azienda. Perciò, anche gli incentivi 

volti alla formazione del lavoratore, ad esempio nell’utilizzo della strumentazione tecnologica, 

sarebbero funzionali alla costituzione di una forza lavoro complessivamente più soddisfatta e 

produttiva, consentendo anche la diminuzione del numero delle dimissioni. Quindi, la concilia-

zione vita-lavoro, tema tanto caro alla letteratura odierna, quanto di difficoltosa realizzazione 

sul piano pratico, nell’intento della legge non costituirebbe soltanto la ragione della accresciuta 

produttività complessiva dei lavoratori, ma sarebbe anche obbiettivo dell’istituto del lavoro 

agile in sé. In questo senso in dottrina spesso si fa riferimento all’ottica win-win12 che caratte-

rizza il lavoro agile: questo istituto si dimostra pro-lavoratori nella misura in cui mira a rag-

giungere una migliorata conciliazione delle esigenze vita-lavoro, e pro-azienda, nella misura in 

cui il benessere in senso lato dei lavoratori si ripercuote sul lavoro, traducendosi in veicolo 

dell’aumento complessivo della produttività aziendale. Le due finalità espresse hanno pari di-

gnità in quanto entrambe espressione di principi costituzionali: la conciliazione degli art. 2, 3, 

4, 35; l’aumento della produttività e competitività dell’art. 41 della Costituzione, nessuno dei 

due idoneo a prevalere sull’altro13. La prospettiva adottata, improntata alla flessibilità, è chia-

ramente rivolta al lavoratore persona fisica14. Come già osservato, l’istituto del lavoro agile già 

esisteva prima dell’emanazione della legge, a livello di contrattazione collettiva soprattutto 

aziendale: la delineazione normativa avrebbe dovuto promuovere l’utilizzo di questa modalità 

di svolgimento della prestazione lavorativa anche in realtà di impresa prive di una contratta-

zione aziendale forte15. Proprio per questa ragione, ovvero la preesistenza in un certo senso 

dell’istituto del lavoro agile sia a livello di contrattazione collettiva aziendale, che, a fortiori, 

di policies aziendali, la legge sul lavoro agile avrebbe il ruolo non tanto di istituzione, quanto 

di promozione dell’istituto, nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ed anche altre16. Vo-

lendo effettuare un breve richiamo alla disciplina del telelavoro, in effetti la finalità dichiarata 

                                                           
12 L. Monterossi, Il lavoro agile: finalità, politiche di welfare e politiche retributive, in Il lavoro agile nella disci-

plina legale, collettiva ed individuale. Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi, 

Gruppo giovani giuslavoristi Sapienza (GggS) (a cura di), Centre for the study of european labour law “Massimo 

D’Antona”, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, Collective Volumes – 6, 2017, p. 22. 
13 C. Timellini, In che modo oggi il lavoro è smart? Sulla definizione di lavoro agile, in il Lavoro nella Giurispru-

denza, 3, 2018. 
14 M. Saccaggi, Primo commento al “lavoro agile”: finalità e ipotesi regolatorie, in Verso il futuro del lavoro 

Analisi e spunti sul lavoro agile e il lavoro autonomo, cit., p. 45 e seg. 
15 L. Monterossi, Il lavoro agile: finalità, politiche di welfare e politiche retributive, cit., p. 22. 
16 F. Ferraro, Prime note sul potere direttivo nella disciplina del lavoro agile, in Il lavoro agile nella disciplina 

legale, collettiva ed individuale. Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi, Gruppo 

giovani giuslavoristi Sapienza (GggS) (a cura di), Centre for the study of european labour law “Massimo D’An-

tona”, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, Collective Volumes – 6, 2017, p. 138. 



67 
 

della legge 81/2017 non è molto diversa da quella che la letteratura consolidata dell’UE17 attri-

buisce al telework, nonché da quanto prevede lo stesso Accordo-Quadro europeo del 2002 

all’articolo 1. È interessante quindi considerare quali altre ed eventuali possano essere le finalità 

implicite della disciplina: a questo fine è indispensabile prendere in esame gli accordi collettivi. 

Nella contrattazione collettiva nazionale non paiono trovarsi grossi spunti in questa direzione, 

in quanto la promozione di nuove forme di lavoro più flessibili e potenzialmente idonee ad 

operare un migliore work-life balance riguardano sia il telelavoro che il lavoro agile, di conse-

guenza non è utile a far emergere le finalità proprie esclusivamente della disciplina del lavoro 

agile. Più interessante a questo proposito pare la contrattazione collettiva aziendale, in quanto 

in essa vengono meglio precisati sia gli elementi che rendono possibile l’incremento della pro-

duttività, quali il rinnovato interesse alla performance piuttosto che al presenteism, l’efficienza 

organizzativa anche dal punto di vista degli spazi fisici, la responsabilizzazione sui risultati; sia 

i caratteri di una migliorata conciliazione vita privata-lavorativa, spesso connessa ad un perfe-

zionato welfare aziendale18. Ci si potrebbe chiedere se il lavoro agile rappresenti un tentativo 

di superare le rigidità normative del telelavoro, e di eludere perciò la normativa interna e co-

munitaria relativa a prestazioni di lavoro svolte da remoto regolarmente o con continuità attra-

verso l’ausilio, anche minimo, di strumentazione tecnologica. La necessità di una rinnovazione 

dei modelli culturali di lavoro è molto evidente in dottrina, che connette la rigidità della disci-

plina in ambito interno ad un sistema vecchio di relazioni industriali, connotato da una visione 

rigidamente gerarchica dei rapporti di lavoro. Lo svecchiamento delle relazioni industriali passa 

attraverso un rinnovamento del managment nel suo ruolo e nella sua operatività, nonché nel 

rapporto tra parte datoriale e lavoratori19. Vi sono in questo quadro elementi dell’istituto del 

lavoro agile che paiono stridere con l’impianto di fondo, in modo particolare la scelta di rele-

garlo nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, i quali almeno normativamente restano 

fortemente connessi alle logiche di controllo e direzione, ovvero a quegli schematismi che si 

vorrebbe tentare di abbandonare. L’istituto del lavoro agile parrebbe essere in alcuni aspetti 

addirittura più rigido del telelavoro, dal momento che è esplicitamente ricondotto solo ed 

                                                           
17 Report, Eurofound e ILO, Working anytime, anywhere. The effects on the world of work, cit. 
18 M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-

zazione del diritto del lavoro, cit. A questo proposito Accordo aziendale smart working, Trasporti FS, 2 maggio 

2017, prevede, ai punti 25-28 della intesa, anche un «monitoraggio dei risultati individuali» della prestazione svolta 

in modalità di lavoro agile, e che «i periodi effettuati in modalità di smart-working concorrono al raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal premio di risultato». 
19 Questo giustificherebbe anche il ritardo dell’Italia, nel rapporto con altri Paesi comunitari, per quanto attiene 

l’implementazione di modelli di telework, nelle parole di M. Corso, Presidente dell’Osservatorio sullo smart wor-

king del Politecnico di Milano, «vi è una normativa pesante e restrittiva, una visione miope e rigida nelle relazioni 

industriali e una cultura del lavoro pesantemente gerarchica». 
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esclusivamente nell’alveo dei rapporti di lavoro subordinati20. Il quadro normativo del lavoro 

agile, quindi, lungi dal semplificare ed attualizzare la disciplina sul telelavoro, ormai obsoleta 

soprattutto in quanto troppo rigida, delinea un quadro ancora più rigido per certi versi, ad esem-

pio in merito a orari di lavoro, regime dei controlli effettuati dal datore di lavoro, tutela della 

salute e sicurezza. La contrattazione collettiva quindi, di forte portata innovatrice e soprattutto 

nel settore privato favorevole a sperimentare progetti definiti di smart working, dall’ingresso 

della nuova normativa pare nuovamente imbrigliata in norme che non consentono un libero 

sviluppo all’istituto. Il nodo principale pare che sia rappresentato da una nozione di subordina-

zione non più rappresentativa delle moderne relazioni lavorative. Tra le finalità implicite del 

lavoro agile, perciò, vi è anche quella di voler rincorrere un paradigma in modificazione pro-

fonda, che è quello del rapporto di lavoro subordinato e delle attuali relazioni industriali, «va-

lorizzare la convergenza, ancora oggi negata da molti attori del sistema italiano di relazioni 

industriali, dei nuovi paradigmi dello sviluppo economico con quelli dello sviluppo sociale 

nella piena valorizzazione di ciascuna persona, di tutte le persone»21.  In questo quadro d’in-

sieme emerge l’importanza della contrattazione collettiva, strumento per delineare più precisa-

mente un istituto giuridico dai confini in parte confusi, e individualizzare la disciplina, model-

landola su categorie di lavoratori o sulle esigenze aziendali22. 

 

2. Ambito di applicabilità e qualificazione giuridica. 

 

La legge 81/2017, nell’ambito dell’art. 18, tratteggia la qualificazione giuridica, al comma 1, e 

l’ambito di applicabilità, al comma 3. In relazione all’aspetto della qualificazione giuridica, il 

comma 1 chiarisce che il lavoro agile è una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 

subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, 

cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di 

strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene 

eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione 

fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, 

derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva». Ciò conduce ad escludere dall’ambito di 

                                                           
20 M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-

zazione del diritto del lavoro, cit. 
21 Relazione del Sen. M. Sacconi al ddl A.S. n. 2229, «Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella 

quarta rivoluzione industriale», p.3. 
22 M. Martone, Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento, in Commentario breve allo 

statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 

2018.  
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applicazione del lavoro agile tutti i rapporti di lavoro che non siano qualificabili come 

subordinati. A ben vedere la definizione non pare formulata nel migliore dei modi, considerato 

che lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi. Tra questi, la lettura della congiunzione 

«anche»23: il fatto che il lavoro agile possa svolgersi anche attraverso una smart organization, 

parrebbe ricomprendere nella nozione in questione anche fattispecie dalla dottrina definite 

come species del telelavoro, ovvero il telelavoro c.d. off line e quello a collegamento alternato24: 

fattispecie connotate da flessibilità spazio-temporale e dall’impiego di strumentazione 

tecnologica, ma non supportate da una ideologia forte di sovversione degli schemi tradizionali 

di rapporto di lavoro subordinato. La definizione di cui all’art. 18, in ultima analisi, 

comprenderebbe sia la fattispecie giuridica del lavoro agile «puro», rivolto al raggiungimento 

di risultati, caratterizzato dalla responsabilizzazione e dall’attribuzione di una maggiore 

autonomia al lavoratore, e sia la più labile e non normativizzata nozione di remote working25. 

Sebbene siano di immediata comprensione le ragioni per le quali il legislatore abbia voluto 

mantenere aperto uno spiraglio che consenta l’estensione della disciplina anche a species del 

telelavoro, in relazione al fatto che l’istituto giuridico del telelavoro ha ottenuto 

implementazione piuttosto scarsa nel nostro ordinamento, sotto il profilo della chiarezza della 

formulazione e della correttezza sul piano sistematico, la soluzione adottata pare meno 

comprensibile26. Il rapporto di lavoro che ne scaturisce, in ogni caso, è sempre ricondotto 

nell’alveo dell’art. 2094 c.c. Il legislatore non esclude espressamente la possibilità di costituire 

rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati che prevedano l’impiego delle modalità agili, 

ciò però è quanto la dottrina pressoché unanime ritiene. Anzitutto, la flessibilità 

nell’organizzazione del tempo e dello spazio di cui gode il lavoratore, nonché la maggiore 

autonomia ad esso concessa, non fanno in alcun modo venire meno i presupposti del vincolo 

della subordinazione, o la dipendenza e la direzione funzionale27. Nemmeno il potere direttivo 

pare potersi manifestare in modo monolitico, prestandosi invece ad essere connotato in modo 

vario. Il fatto, cioè, che il lavoro agile si fondi su una maggiore autonomia del lavoratore e di 

conseguenza un minor impatto del controllo da parte del datore di lavoro, non comporterebbe 

                                                           
23 R. Casillo, La subordinazione «agile», cit.  
24 R. Casillo, La subordinazione «agile», cit. L. Gaeta, La qualificazione del rapporto, in Telelavoro e diritto, L. 

Gaeta e P. Pascucci (a cura di), G. Giappichelli editore, 1998. Vengono operate delle distinzioni tra fattispecie 

diverse di telelavoro: nello specifico, il telelavoro off-line  lavora sconnesso telematicamente dall’azienda, a cui 

invia soltanto il lavoro svolto; la tipologia one-way-line invece farebbe riferimento all’ipotesi in cui il collega-

mento è, per così dire, unilaterale: c’è connessione con il «computer madre», ma questa può essere sfruttata solo 

dal lavoratore; infine, l’ipotesi on-line descrive il caso del telelavoratore che opera in costante connessione con 

l’azienda. In dottrina si sono registrate posizioni di quanti escludono che le prime due tipologie di telelavoro pos-

sano essere considerate tali. 
25 R. Casillo, La subordinazione «agile», cit. Per quanto attiene alla nozione di remote working, Cap. I, §1. Nuove 

tecnologie e diritto del lavoro: esperienze e definizioni. 
26 R. Casillo, La subordinazione «agile», cit. 
27 R. Casillo, La subordinazione «agile», cit. 
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affatto una mancata riconducibilità al modello del lavoro subordinato28. Ciò non toglie che la 

definizione tradizionale di subordinazione non pare più completamente rappresentativa 

dell’attuale mondo del lavoro, ed infatti in dottrina emergono definizioni nuove: subordinazione 

«agile29», subordinazione «soft30». Dal 1973 è emersa anche in giurisprudenza la nozione di 

«subordinazione attenuata», che pare adattarsi bene all’istituto del lavoro agile31. 

L’introduzione del lavoro agile rappresenta il risultato della profonda trasformazione che sta 

interessando il mondo del lavoro ed il paradigma del rapporto di lavoro subordinato.  

Quanto alla applicabilità, la disciplina contenuta al Capo II è espressamente estesa anche ai 

rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 

del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal comma 3 dell’art. 18. L’istituto del lavoro agile può 

potenzialmente essere applicato ad ogni rapporto di lavoro subordinato, sia alle dipendenze di 

un datore di lavoro privato, che alle dipendenze della pubblica amministrazione, in presenza 

degli elementi previsti dall’art. 18. Sono evidentemente esclusi dall’applicazione della 

disciplina sul lavoro agile i rapporti di lavoro autonomi, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81 e 409 n. 3 c.p.c. Ci si è chiesti in dottrina se il rapporto di lavoro in questione, con 

le suddette modalità, sia applicabile al lavoro intermittente e all’apprendistato 

professionalizzante, pur sempre contratti di lavoro subordinato, sebbene sui generis. 

Tendenzialmente si esclude l’applicabilità della disciplina in questione al lavoro intermittente, 

mentre si tende ad affermarne la applicabilità per l’apprendistato professionalizzante, sebbene 

siano varie le criticità da superare32. 

 

 

                                                           
28 R. Casillo, La subordinazione «agile», cit., p. 541 e seg.: viene fatto riferimento alla concreta somiglianza della 

fattispecie del lavoro subordinato agile e della collaborazione coordinata continuativa, sostenendo però che la 

differenziazione tra le due fattispecie sarebbe riscontrabile nel fatto che il progetto/ciclo/obbiettivo non costituisce 

oggetto del contratto, bensì soltanto modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Diversamente, in A. 

Maresca, Smart working, subordinazione soft, in IlSole24Ore, 26 luglio 2017, viene invece sostenuta la somi-

glianza delle due fattispecie, nella misura in cui, paradossalmente, le direttive del committente nell’ambito della 

collaborazione paiono essere contenutisticamente più stringenti del potere direttivo che il datore riesce ad eserci-

tare all’interno di un rapporto di lavoro agile subordinato. 
29 R. Casillo, La subordinazione «agile», cit. 
30 A. Maresca, Smar working, subordinazione soft, cit., p. 18 e seg. 
31 A. Vallebona, Il lavoro agile, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 12, dicembre 2017. Cass., Sez. Lav., 

6 luglio 2001, n. 9167, in Foro.it., 2002, I, 134; anche Cass., Sez. Lav., 9 aprile 1986, n. 2472, 14 ottobre 1985, n. 

5024; «Deve ritenersi caratterizzata dal vincolo della subordinazione la prestazione del lavoratore che, ponendo a 

disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza, operi secondo le 

direttive di ordine generale da questo impartite, ancorché con i margini di discrezionalità connaturati al tipo di 

attività svolta ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione».  
32 Cfr. Capitolo I per il riferimento ad alcuni contratti collettivi che esplicitamente escludono, o viceversa preve-

dono la applicabilità delle modalità agili di svolgimento della prestazione lavorativa al lavoro intermittente o 

all’apprendistato professionalizzante.  
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2.1. Richiamo all’articolo 15 della legge 81/2017: le difficoltà di un’interpreta-

zione sistematica. 

 

Vi è una questione interpretativa che residua e deve essere chiarita: la possibile interferenza tra 

l’art. 15 della l. 81/2017, inserito nel Capo I dedicato al lavoro autonomo, e la disciplina del 

lavoro agile. Più precisamente, la l. 81/2017 attraverso l’art. 15 è intervenuta a fornire una in-

terpretazione autentica della nozione di coordinazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., rendendo 

necessaria la distinzione tra questa reinterpretata forma di lavoro di cui al combinato disposto 

degli art. 15 della l. 81/2017 e 409 n. 3 del c.p.c. con le collaborazioni organizzate dal commit-

tente, disciplinate dall’art. 2, comma 1 del d.lgs. 81/2015. La particolare natura del lavoro agile 

inoltre, disciplinato dalla stessa l. 81/2017 rende necessaria anche una sua distinzione dalle 

nuove collaborazioni coordinate continuative, in quanto forma di lavoro subordinato relativa-

mente sui generis33. La necessità iniziale di distinguere le due forme di collaborazioni coordi-

nate di cui agli art. 409 n. 3 c.p.c. e art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/2015 sorge da un fallito tentativo 

legislativo, ovvero il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, del quale sono stati abrogati gli articoli 

da 61 a 69-bis ad opera dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. 81/2015. Le disposizioni abrogate 

avevano ad oggetto il lavoro a progetto ed il lavoro occasionale. Il sopracitato art. 52 tuttavia 

fa salvo l’art. 409 n. 3 c.p.c. in materia di collaborazioni coordinate e continuative prevalente-

mente personali34. Vi sono quindi al momento due disposizioni che si occupano di collabora-

zioni con il committente, entrambe definibili in modo pragmaticamente non così dissimile ri-

spetto alla modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro agile. Nello specifico, quanto 

alla distinzione delle due fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa, l’art. 2 del 

d.lgs. 81/2015 conduce le collaborazioni «che si concretano in prestazioni di lavoro esclusiva-

mente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente 

anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» al regime del rapporto di lavoro subordi-

nato, operando una «estensione sovratipica35» della disciplina del lavoro subordinato ad una 

fattispecie tipicamente di lavoro autonomo. L’art. 409 c.p.c. invece non rende esplicito il rife-

rimento al regime subordinato o autonomo, e delinea le collaborazioni come tutti i «rapporti di 

                                                           
33 G. Santoro-Passarelli, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da com-

porre nell’impresa in via di trasformazione, in Diritto delle Relazioni Industriali, 3, 2017.  
34 G. Santoro-Passarelli, Lavoro eterorganizzato e l’interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 

d.lgs. n. 81/2017, in G. Z. Grandi (a cura di), M. Biasi (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro 

autonomo e del lavoro agile, Wolters Kluwer, CEDAM, 2018. 
35 A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia 

nel diritto del lavoro, Working Paper, CSDLE “Massimo D’Antona”.IT-341/2017, p. 52. Il fine per il quale il 

legislatore ha operato questa riconduzione concettuale alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato derive-

rebbe soltanto dalla volontà di assicurare alle collaborazioni coordinate continuative di cui all’art. 2 del d.lgs. 

81/2015 le tutele proprie del rapporto di lavoro subordinato, ovvero all’ambito di applicazione della disciplina 

della subordinazione.  
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collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, preva-

lentemente personale, anche se non a carattere subordinato»36. Il d.lgs. 276/2003 di cui sopra è 

intervenuto per tentare di arginare l’abuso dell’istituto delle collaborazioni coordinate conti-

nuative derivante dal regime fiscale più favorevole rispetto al tradizionale rapporto di lavoro 

subordinato37, delineando il nuovo istituto del lavoro a progetto, in cui sarebbe dovuta rientrare 

ogni collaborazione per così dire autonoma. Data la insufficiente delineazione della nozione di 

«progetto» la normativa tuttavia ha subito un fallimento, in quanto indirettamente ha permesso 

al lavoro c.d. falso autonomo di continuare a svilupparsi38. L’art. 2 del d.lgs. 81/2015 resterebbe 

nel panorama normativo l’unica disposizione ad occuparsi di collaborazioni coordinate e con-

tinuative in ottica sostanziale, mentre rimarrebbe in vigore l’art. 409 c.p.c., la quale tuttavia è 

norma di valenza solo procedimentale39. Si può forse sostenere che tramite l’art. 15 della l. 

81/2017 anche la fattispecie di cui alla norma procedimentale abbia assunto dignità di istituto 

sostanziale. Come già sottolineato, infatti, l’art. 15 della l. 81/2017 fornisce una definizione 

legale di «coordinamento» per i rapporti di lavoro di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. In particolare, 

sancisce l’integrazione dell’art. 409 c.p.c. prevedendo che «la collaborazione si intende coor-

dinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle 

parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa». Nelle collaborazioni 

coordinate organizzate dal committente (art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015) è necessario l’accordo 

tra le parti per determinare le modalità di esecuzione delle prestazioni, anche in relazione al 

tempo ed al luogo, mentre in quelle c.d. autonome (art. 409 n.3 c.p.c. come interpretato dall’art. 

15 l. 81/2017) il lavoratore potrebbe unilateralmente definire anche le modalità di esecuzione40. 

Da ciò nasce la confusione interpretativa, resa palese dalla presenza di vari orientamenti dottri-

nali in merito alla qualificazione giuridica delle collaborazioni organizzate dal committente, le 

quali ad un primo avviso e secondo parte della dottrina sarebbero qualificabili come rapporto 

di lavoro subordinato, mentre altra parte ne sostiene la qualificazione come rapporto di lavoro 

autonomo, o come una sorta di «presunzione di lavoro subordinato», o addirittura vi è chi ritiene 

                                                           
36 G. Santoro-Passarelli, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da com-

porre nell’impresa in via di trasformazione, cit. 
37 G. Santoro-Passarelli, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da com-

porre nell’impresa in via di trasformazione, cit. Alle collaborazioni coordinate continuative non si applica lo stesso 

regime contributivo previsto per i rapporti di lavoro subordinati, ma uno meno impegnativo per le imprese, inoltre 

non si applica il medesimo regime dei licenziamenti.  
38 G. Santoro-Passarelli, Lavoro eterorganizzato e l’interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 

d.lgs. n. 81/2017, cit. G. Santoro-Passarelli, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle 

non facile da comporre nell’impresa in via di trasformazione, cit. 
39 G. Santoro-Passarelli, Lavoro eterorganizzato e l’interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 

d.lgs. n. 81/2017, cit. 
40 G. Santoro-Passarelli, Lavoro eterorganizzato e l’interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 

d.lgs. n. 81/2017cit. 
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che l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2017 sarebbe una norma apparente41. Se si desume la qua-

lificazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato anche soltanto quando è assente la di-

mensione della autonomia nell’organizzazione del lavoro, oltre ai casi di vera e propria inge-

renza da parte del datore di lavoro, le collaborazioni organizzate dal committente avrebbero 

natura subordinata42. Nella misura in cui il collaboratore rimane libero di organizzare autono-

mamente l’attività lavorativa, naturalmente rispettando l’accordo tra le parti circa le modalità 

di esecuzione, il rapporto di lavoro sarebbe qualificabile autonomo e sarebbe idoneo a rientrare 

nell’ambito di applicazione dell’art. 409 n. 3 c.p.c.; qualora la coordinazione è accentuata e 

l’accordo tra le parti c’è ma vi è una disparità tra le stesse e nei fatti si realizza una forma di 

subordinazione, la fattispecie risulterebbe disciplinata dall’art. 2 del d.lgs. 81/201743. Dalla ri-

conduzione della fattispecie della collaborazione all’alveo della subordinazione derivano delle 

conseguenze non trascurabili: anzitutto risulta applicabile l’art. 2094 c.c. Quale significato at-

tribuire alla nozione di potere organizzativo del committente quindi pare centrale per tentare di 

risolvere la diatriba ermeneutica. In base alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2016 alle 

collaborazioni organizzate dal committente deve applicarsi la disciplina del lavoro subordinato. 

Partendo da questo presupposto non si trova negli articoli esaminati una deroga all’art. 2094 

c.c., di conseguenza si deve ritenere che la disciplina inerente al rapporto di lavoro subordinato 

vada applicata in toto, senza esclusioni44. Evidenti gli aspetti problematici riscontrati all’atto 

applicativo dell’intero sistema di disposizioni delineante il rapporto di lavoro subordinato alle 

collaborazioni coordinate etero-organizzate45. Al giorno d’oggi perciò alle collaborazioni orga-

nizzate dal committente si applicano tutte le tutele che il regime di lavoro subordinato prevede, 

mentre alle collaborazioni coordinate si applica il Capo I della l. 81/2017, dedicato al lavoro 

autonomo. Questo breve excursus risulta opportuno in quanto pare necessario trovare una 

                                                           
41 G. Santoro-Passarelli, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da com-

porre nell’impresa in via di trasformazione, cit. A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano 

i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, cit. Secondo quanti sostengono che l’art. 2 del 

d.lgs. 81/2015 sarebbe una norma apparente, la ratio della disposizione consisterebbe in una precisazione dell’am-

bito di applicazione dell’art. 2094 c.c. e se questo fosse l’intento il risultato ottenuto sarebbe limitato a far rientrare 

nell’ambito di applicazione dell’art. 2094 c.c. fattispecie che già possiedono caratteri che fattivamente li connet-

tono al lavoro subordinato. L’apparenza deriverebbe dal fatto che per il diritto vivente, e per la giurisprudenza 

prevalente, vi sono degli indici sintomo di subordinazione, in presenza dei quali le tutele del lavoro subordinato 

vengono considerate operanti.  
42 C. Pisani, La nozione legale di coordinamento introdotta dall’art. 15 della legge n. 81/2017, in Diritto delle 

Relazioni Industriali, 3/XXVIII, 2018. 
43 G. Santoro-Passarelli, Lavoro eterorganizzato e l’interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 

d.lgs. n. 81/2017, cit. 
44 G. Santoro-Passarelli, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da com-

porre nell’impresa in via di trasformazione, cit. 
45 A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia 

nel diritto del lavoro, cit. L’autore tra le «questioni di ordine pratico applicativo» cita l’esercizio del potere diret-

tivo, il dovere di diligenza di cui all’art. 2094 c.c., l’art. 2013 c.c. in relazione alla possibilità di modificare le 

mansioni dei lavoratori.  
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sistemazione concettuale al lavoro agile, il quale è espressamente qualificato come «modalità 

di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» dal comma 1 dell’art. 18 della l. 81/2017, ma 

dal punto di vista attuativo pare non differenziarsi in modo significativo dalle fattispecie di 

collaborazioni coordinate continuative. Le difficoltà interpretative derivano dal fatto che 

nell’ambito del nostro ordinamento figure intermedie tra lavoro subordinato e lavoro autonomo 

non esistono, di conseguenza è necessario che il rapporto di lavoro afferisca o all’uno o all’altro 

modello. Se nella lettera il legislatore non lascia spazio alcuno ad equivoci46, dal punto di vista 

pratico però le differenze non sono così evidenti47. Perciò, pare interessante prendere in esame 

le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ma svolto, in parte, in modalità agili. Anzi-

tutto pare si possa astrattamente porre in discussione la etero-direzione della prestazione lavo-

rativa, di cui all’art. 2094 c.c., in quanto nelle fasce orarie o nelle giornate in cui lo smart worker 

lavora da remoto, il datore di lavoro non ha strumenti giuridici per poter imporre orari determi-

nati o modalità di svolgimento, dato che altrimenti verrebbe meno la caratteristica più peculiare 

del lavoro agile, ovvero la possibilità di scegliere autonomamente i tempi ed i luoghi del lavoro. 

Il potere organizzativo e di coordinamento del datore di lavoro subisce delle inevitabili limita-

zioni qualora il lavoratore esercita l’attività da remoto. In questo senso il lavoro agile, dal punto 

di vista strettamente concreto, fa parte degli istituti collocabili in una «terra di mezzo48» tra 

subordinazione pura ed autonomia. Questo è il limite della mancanza di figure normative inter-

medie nel nostro ordinamento. Ai sensi dell’art. 15 della l. 81/2017 se vi è una minima inge-

renza da parte del datore di lavoro, non misurabile con precisione, il rapporto è qualificabile 

subordinato, viceversa qualora vi è piena autonomia nell’organizzazione delle modalità di ese-

cuzione allora il rapporto è autonomo. Tale interpretazione, oltre ad essere contrastante con un 

consolidato orientamento giurisprudenziale sulla base del quale semplici istruzioni o ordini da 

                                                           
46 Nell’ambito dell’art. 18, comma 1, della l. 81/2017 viene espressamente previsto che il lavoro agile sia una 

semplice modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, escludendo l’incertezza qualificatoria che il 

d.d.l. 2229 del 2016 non chiariva, prevedendo la possibilità di ricondurre il lavoro agile sia a forme di lavoro 

autonomo che subordinato.  
47 A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia 

nel diritto del lavoro, in Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e 

M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 2018, p.45. «Il confine tra subordinazione e autonomia, da sempre 

incerto e poroso nonostante il rigore metodologico con cui la summa divisio può essere tracciata in apicibus, tende 

vieppiù a sfrangiarsi, e i materiali contenuti nell’uno come nell’altro universo contermine si muovono, trascinati 

dai fattori della produzione, per essere ricomposti da legislatori intenti a rintracciare, in questo incerto sommovi-

mento, una bussola razionale di regolazione». 
48 C. Pisani, La nozione legale di coordinamento introdotta dall’art. 15 della legge n. 81/2017, in Diritto delle 

Relazioni Industriali, 3/XXVIII, 2018. In modo molto chiaro e suggestivo A. Perulli, Il Jobs Act del Lavoro auto-

nomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, cit., p. 47 e seg, 

parla del fatto che tradizionalmente le distinzioni normative di lavoro subordinato ed autonomo si fondano su 

confini certi, fissi e intravalicabili, ove sarebbe più opportuno disegnare «soglie» o «limina», che renderebbero 

maggiormente mobile, labile, e in certi punti sfumata la distinzione. D.Iodice, R. Colombani, Il lavoro agile nella 

l. 81/2017 Flessibilità o destrutturazione del rapporto?, Working Paper n. 9, ADAPT University Press, 2017, p. 

5. Gli autori parlano di «zona grigia» in cui è possibile collocare sia la cd. parasubordinazione sia il lavoro agile.  
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seguire nell’ambito del contratto di lavoro non sono sufficienti a far sì che quel rapporto di 

lavoro diventi subordinato49, pare anche troppo rigida in quanto poco attenta agli indici primari 

e secondari comunemente ritenuti sintomo di subordinazione50. Soprattutto questa lettura pare 

realizzare una situazione confusa in cui una fattispecie di lavoro subordinato quale il lavoro 

agile è fattivamente «più autonomo del lavoro autonomo». La peculiarità del lavoro agile è 

ravvisabile nella significativa «destandardizzazione51» della disciplina, ovvero nella delinea-

zione di una fattispecie di lavoro subordinato decisamente sui generis52, molto più orientato 

all’autonomia dell’organizzazione. Il problema deriva dal fatto che nella fattispecie del lavoro 

agile si palesano entrambe le situazioni: il datore di lavoro esercita il potere direttivo su un 

lavoratore libero di scegliere il tempo ed il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, 

rendendo estremamente complesso il controllo e l’esercizio della etero-direzione. La lettura 

interpretativa restrittiva che l’art. 15 della l. 81/2017 veicola rende potenzialmente operanti 

schematismi rigidi e pericolosi. L’interpretazione sistematica dell’art. 409 c.p.c. e dell’art. 2 del 

d.lgs. 81/2015 pare tanto necessaria quanto difficoltosa: l’idea che in ogni caso pare necessario 

superare ed abbandonare è quella per cui in presenza dell’autonomia organizzativa del lavora-

tore derivi in automatico l’autonomia del rapporto di lavoro, in quanto alla autonomia nella 

scelta dello spazio e del tempo può affiancarsi un potere di controllo o direttivo penetrante e 

continuo del datore di lavoro, o altre circostanze che ridimensionano il carattere dell’autonomia. 

Le difficoltà di un’interpretazione sistematica degli articoli sopracitati si connette anche alla 

evidente necessità di riformare l’art. 2094 c.c., colonna portante nel nostro ordinamento ma non 

più pienamente rappresentativa dell’attuale situazione socio-lavorativa53. La questione, se-

condo parte della dottrina, non interessa tanto l’«obsolescenza54» o meno delle categorie rego-

lative del lavoro subordinato ed autonomo, ovvero la astratta capacità di distinguere ed 

                                                           
49 A titolo esemplificativo: Cass. n. 26896/2009, Cass. n. 19723/2007, Cass. n. 56/98/2002. 
50 C. Pisani, La nozione legale di coordinamento introdotta dall’art. 15 della legge n. 81/2017, in Diritto delle 

Relazioni Industriali, 3/XXVIII, 2018: ad esempio la decisione del datore in merito all’orario di lavoro non è 

sufficiente a definire il rapporto come subordinato. Oppure in merito agli indici secondari, non è sufficiente la 

presenza di uno di questi per definire il rapporto come subordinato, sarebbe invece necessaria una considerazione 

del quadro complessivo.  
51 A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia 

nel diritto del lavoro, cit. 
52 Le peculiarità del lavoro agile per quanto attiene alla riconduzione al modello di rapporto di lavoro subordinato 

saranno oggetto dei prossimi paragrafi relativi in particolare al potere direttivo e al tempo e luogo di svolgimento 

della prestazione lavorativa. A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di 

subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, cit. L’autore si sofferma a considerare la differenza tra lavoro 

agile e il telelavoro, istituto che non prevede significativi discostamenti dal modello tradizionale di rapporto di 

lavoro subordinato, in particolare l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004 non presenta divergenze significa-

tive dall’art. 2094 c.c.  
53 C. Pisani, La nozione legale di coordinamento introdotta dall’art. 15 della legge n. 81/2017, in Diritto delle 

Relazioni Industriali, 3/XXVIII, 2018. 
54 A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia 

nel diritto del lavoro, cit., p. 48.  
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assommare in sé tanti e diversi tipi di rapporto di lavoro, quanto gli effetti prodotti dalla quali-

ficazione, i quali, guardando a quanto esposto sopra, non paiono razionali e sistematici55. In 

conclusione, volendosi fermare all’aspetto della questione formale della qualificazione delle 

fattispecie, l’istituto del lavoro agile così come disciplinato al Capo II della l. 81/2017 costitui-

sce una «contraddizione sistematica56» in un quadro già complesso da interpretare, in quanto 

per le collaborazioni coordinate e continuative, ovvero rapporti di lavoro autonomi, si richiede 

il previo accordo circa i tempi ed i luoghi di svolgimento, elemento non richiesto ed anzi, espli-

citamente escluso nel lavoro agile. La specialità del lavoro agile deriva dal fatto che non si 

esaurisce in quanto disposto dall’art. 2094 c.c., ma prevede alcuni aspetti che esulano e si pon-

gono in contrasto con la disciplina ordinaria. Il quadro d’insieme quindi, già piuttosto com-

plesso, pare appesantito da una nuova causa di «instabilità interpretativa e applicativa57».  

 

3. Tempi e luoghi della prestazione lavorativa. 

 

L’art. 18 della legge 81/2017 è chiaro nell’affermare l’assenza di precisi vincoli di tempo, 

derivanti dalla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa da luogo non fisso, né stabilito 

con carattere di tassatività e definitività. L’unico vincolo che la legge prevede è il dovere di 

rispettare quanto legge e contrattazione collettiva stabiliscono in termini di orario massimo di 

lavoro giornaliero e settimanale. Quanto però alla suddivisione per giornate e durante la 

settimana della possibilità di impiegare modalità di smart working, la legge tace e gli accordi 

collettivi manifestano, come già sottolineato, grande eterogeneità58. Il patto che prevede 

l’impiego di modalità agili nello svolgimento delle prestazioni lavorative può essere stipulato 

sia full time che part-time, in ogni caso alternando allo svolgimento della prestazione lavorativa 

all’interno, lo svolgimento all’esterno della sede aziendale, nel rispetto dell’orario massimo 

giornaliero e settimanale. Gli unici limiti normativi in materia di tempo della prestazione a cui 

l’art. 18 fa riferimento sono quelli riguardanti durata massima del lavoro giornaliero e 

                                                           
55 A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia 

nel diritto del lavoro, cit 
56 V. Pinto, La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime considerazioni sui decreti attuativi del 

Jobs Act e sul lavoro agile, in Rivista giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale, 2/LXVII, 2, 2016, p. 368. 
57 V. Pinto, La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime considerazioni sui decreti attuativi del 

Jobs Act e sul lavoro agile, cit., p. 369.  
58 Alcuni esempi: Accordo aziendale smart working, Credito Assicurazioni-Sara, 17 gennaio 2018: «La pianifica-

zione della/e giornata/e di SW proposta/e dal lavoratore deve/devono essere preventivamente validata/e dal Re-

sponsabile di settimana in settimana.»; Accordo aziendale smart working, Commercio-Servizi-Indra, 5 luglio 

2018: «La prestazione lavorativa in modalità agile potrà svolgersi di norma in tutti i giorni della settimana, salvo 

diversa Indicazione del responsabile della funzione di appartenenza, fino ad un massimo di due volte a settimana, 

non frazionabili.», anche in questo accordo viene richiesta la pianificazione con il Responsabile;  Accordo azien-

dale smart working, Commercio-Servizi- Manpower, 23 novembre 2017: viene previsto che lo svolgimento 

dell’attività lavorativa in modalità agili possa avvenire per 2-3 giorni/settimana, e per 4-6 ore/giorno. 
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settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il riferimento normativo è il 

d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il quale peraltro individua solo il tetto massimo settimanale, 

ponendolo a 40 ore, lasciando all’autonomia contrattuale la delineazione dei termini giornalieri. 

Questi ultimi possono essere desunti dal limite massimo settimanale e dalle previsioni 

normative in merito al riposo giornaliero e alle pause intermedie59. Questa costituisce la regola 

generale: lo stesso decreto di cui sopra, infatti, prevede una deroga in relazione ai lavoratori in 

regime di telelavoro oppure ai lavoratori che autonomamente si organizzino la giornata 

lavorativa, in quanto l’art. 17 del d.lgs. 66/2003 prevede la non applicazione della disciplina 

dei riposi giornalieri e delle pause60. Tuttavia, se questo regime derogatorio caratterizza il 

telelavoro, non si può dire altrettanto del lavoro agile, rispetto al quale la disciplina applicabile 

parrebbe essere quella ordinaria. Infatti, nella misura in cui l’art. 18 richiama, in termini 

espliciti, i limiti di orario settimanale e giornaliero previsti nell’ambito della legge e della 

contrattazione collettiva, il rinvio andrebbe inteso alla disciplina prevista nel d.lgs. 8 aprile 

2003, n. 66 e risulterebbe di conseguenza esclusa la deroga di cui all’art. 1761. L’art. 18 della l. 

81/2017 avrebbe perciò derogato all’art. 17, comma 5, del d.lgs. 66/2003: la deroga in questione 

è ammissibile, in quanto la l. 81/2017 è speciale e successiva rispetto al decreto legislativo di 

cui sopra62. Conseguentemente, sebbene la collocazione temporale nell’arco della giornata 

«solare» resti nell’autonomia del lavoratore agile, è auspicabile che nel patto vengano assunte 

decisioni chiare in merito alla quantificazione della durata della prestazione, anche attraverso 

la pattuizione di momenti variamente individuati in cui il lavoratore abbia diritto alla 

disconnessione63. È evidente la centralità del tema dell’orario di lavoro per la fattispecie del 

lavoro agile, rispetto alla quale secondo la dottrina prevalente risulta esclusa la deroga di cui 

all’art. 17 del d.lgs. 66/2003, e di conseguenza la regolamentazione in materia di orario di 

lavoro pare maggiormente rigida di quella prevista per il telelavoro. È interessante considerare 

il fatto che prima della promulgazione della l. 81/2017 sono state avanzate due proposte per 

superare questa rigidità normativa. La prima: considerare la giornata di lavoro svolta in 

modalità agili come una giornata di «orario normale», alla stregua dell’art. 3 del d.lgs. n. 

                                                           
59 M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 1, 2017. 

La durata massima della giornata lavorativa è di 12 ore e 40 minuti, in base a quanto previsto dalla l. 66/2003 (art. 

7 sulla pausa di almeno 11 ore continuative e art. 8 sulle pause intermedie, corrispondenti a almeno 10 minuti ogni 

6 ore). G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, in Massimario di Giurisprudenza del 

Lavoro, 12 dicembre 2017. 
60 M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. In particolare, l’art. 17 del d.lgs. 66/2003 

prevede che non si debbano applicare gli art. 6 (durata massima settimanale), 7 (durata del riposo giornaliero) e 8 

(durata delle pause giornaliere intermedie). 
61 M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela 

della salute e della sicurezza del lavoratore «agile», cit. 
62 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, in Massimario di Giurisprudenza del 

Lavoro, 12 dicembre 2017. 
63 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit. 
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66/200364. Questa soluzione avrebbe consentito di ampliare la utilizzabilità dell’istituto del 

lavoro agile, prevedendo che il lavoratore svolga parte della giornata secondo la normativa 

ordinaria, in azienda, e parte secondo la normativa sul lavoro agile, fuori dai locali di 

preminenza aziendale, facilitando il computo del tempo di lavoro e risolvendo allo stesso tempo 

problemi di tipo organizzativo. La seconda soluzione, invece, prevedeva la pattuizione tra 

datore di lavoro e lavoratore di «fasce di reperibilità» o di disponibilità, in cui il lavoratore agile 

si doveva rendere contattabile e reperibile, nel rispetto dei limiti di durata massima previsti 

dalla contrattazione collettiva65. Fermo restando il ruolo potenzialmente molto significativo del 

regolamento aziendale, atto che può essere redatto anche unilateralmente da parte del datore di 

lavoro, ed utile a disciplinare aspetti dell’organizzazione aziendale che necessitano di 

precisazioni66. L’orario di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato passa 

dall’essere etero-imposto dal datore di lavoro ad essere autodeterminato, seppure sempre nei 

limiti orari previsti da legge e contrattazione collettiva. L’aspetto del tempo del lavoro presenta 

delle inevitabili connessioni con il profilo del diritto alla disconnessione e del rispetto dei tempi 

del riposo del lavoratore67. Ciò che preme fin da ora sottolineare è il difficile coordinamento tra 

possibilità per il lavoratore di autodeterminarsi scegliendo i momenti della giornata in cui 

svolgere la prestazione lavorativa, e rispetto del limite dell’orario massimo giornaliero e 

settimanale. La difficoltà per il datore di lavoro di verificare il rispetto del limite genera dei 

pericoli di sfruttamento di facile comprensione, derivanti anche dalla «time porosity» di cui si 

parla molto in dottrina generata dalla sovrapposizione dei piani vita privata e vita lavorativa. 

Questo circolo vizioso rimane uno dei grossi punti critici della disciplina del lavoro agile. 

Attraverso il patto raggiunto tra il datore di lavoro ed il lavoratore dovrebbe essere perfezionato 

l’accordo relativo ai tempi del riposo e al diritto alla disconnessione, secondo quanto dispone 

l’art. 19, comma 1. È tuttavia evidente la difficoltà a delineare in modo preciso questi aspetti e 

garantirne il rispetto effettivo. Ulteriore carenza è dovuta al fatto che anche in questo caso alcun 

                                                           
64 D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 3: «L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi 

di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale della durata media 

delle prestazioni lavorative in un periodo superiore all’anno». M. Marrucci, Smart working, la flessibilità lavora-

tiva spazio temporale di nuova generazione, in Guida al Lavoro, 26, 23 giugno 2017. L’autore riconosce che la 

nozione di tempo del lavoro nel lavoro agile non pare differenziarsi dalla nozione di orario normale di lavoro di 

cui sopra.  
65 Queste soluzioni sono state avanzate da Confindustria, in particolare, la prima: Audizione informale del 10 

gennaio 2017 di Confindustria alla XI Commissione, Lavoro pubblico e privato, della Camera dei deputati, si può 

trovare al sito www.confindustria.it; la seconda: avanzata da Confindustria, secondo cui il datore di lavoro avrebbe 

potuto pretendere una risposta «tempestiva» da parte del lavoratore nell’ambito delle fasce stabilite di reperibilità, 

mentre nel tempo non rientrante nelle fasce di reperibilità, il lavoratore, pur restando astrattamente contattabile, 

non avrebbe avuto l’obbligo di rispondere repentinamente. Delle due soluzioni parla L. Taschini, Smart working: 

la nuova disciplina del lavoro agile, cit.  
66 L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 

n. 6, giugno 2017. 
67 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit., p. 849 e seg. Cfr. §7.1. Il diritto alla 

disconnessione: l’aspetto delle modalità di controllo dei lavoratori agili. 

http://www.confindustria.it/
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ruolo è stato ritagliato dal legislatore alla contrattazione collettiva, e perciò il compito della 

regolamentazione di aspetti così delicati è demandata al patto tra datore di lavoro e lavoratore68. 

In conclusione, in assenza di più precise indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva, la 

distribuzione del tempo del lavoro e la sua collocazione nell’ambito della giornata lavorativa è 

lasciata all’autonomia del lavoratore. Il legislatore al fine di evitare che questo carattere si 

traduca in un rischio di sfruttamento dei lavoratori richiede che nell’ambito del patto bilaterale 

si preveda che vengano individuati i tempi del riposo, nonché le modalità tecniche ed 

organizzative utili a realizzare la disconnessione del lavoratore. 

Quanto al luogo di lavoro, la legge prevede che debba realizzarsi una alternanza tra lavoro 

svolto da remoto e lavoro svolto nelle pertinenze aziendali. La quantificazione delle prestazioni 

svolte da remoto o viceversa all’interno delle sedi aziendali, o nelle preminenze dell’azienda 

non è stata specificata nel testo di legge definitivo. Nel d.d.l. Mosca del 2014, invece, veniva 

specificato che la percentuale di ore lavorate all’esterno dei locali aziendali, avrebbe dovuto 

rimanere inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro, salva diversa pattuizione69. 

L’alternanza parrebbe essere un elemento indefettibile del patto, anche se a livello di prassi, 

nella contrattazione collettiva, ci sono esperienze che se ne discostano70. La dottrina non è 

univoca in merito alla definizione di azienda, la quale sarebbe utile a far sì che la normativa 

venga attuata in modo simile nelle varie realtà aziendali: accanto all’adozione di una 

interpretazione ampia comprendente qualsiasi locale di preminenza aziendale conformemente 

a quanto disposto dalla normativa in materia di sicurezza71, un’altra tesi sostiene una nozione 

di azienda molto più ristretta. Secondo quest’ultima lettura interpretativa, sostenuta anche dalla 

Direttiva 3/201772, la nozione di azienda comprende solo i locali aziendali, eventualmente 

condivisi con altre amministrazioni e situati in sedi territoriali maggiormente facili da 

raggiungere da parte dei lavoratori. Questa ultima nozione di azienda e di luoghi potenzialmente 

eleggibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa non pare totalmente in linea con la 

ratio del lavoro agile, ma somiglia più ad una mera concessione di una alternativa di scarsa 

rilevanza ai lavoratori73. La linea interpretativa adottata comporta una applicazione dell’istituto 

                                                           
68 B. Maiani, Smart working: il lavoro del futuro che apre degli interrogativi…, in Ipsoa quotidiano, 23 febbraio 

2018. Cfr. §7.1. Il diritto alla disconnessione: l’aspetto delle modalità di controllo dei lavoratori agili. 
69 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit., p. 848. 
70 Accordo aziendale, Siemens, 12 giugno 2017, viene prevista la modalità agile per tutti e per la durata di tutto 

l’anno: una previsione apparentemente in contrasto con la disciplina normativa.  
71 Art 62, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sancisce che i posti di lavoro siano quelli ubicati all’interno dei locali aziendali 

o dell’unità produttiva, e ogni altro luogo che si trovi nelle pertinenze dell’azienda e che sia accessibile da parte 

del lavoratore. L’art. 2, lett. c, dello stesso T.U., definisce «azienda» il complesso organizzato dal datore di lavoro.   
72 Cfr. §11. di questo capitolo, qui vi si fa riferimento in relazione a p. 11 della direttiva in questione. 
73 A questo proposito, G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit., p. 848: la nozione 

di distacco dei lavoratori viene rapportata alla nozione di patto di agilità. La differenza tra i due istituti giuridici 

secondo l’autore citato sarebbe significativa, e la direttiva 3/2017 parrebbe adottare un adattamento della disciplina 

del distacco, più comodo da effettuare, che una scelta netta a favore della vera agilità. 
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diversa: alcuni contratti collettivi sono esemplificativi di questa considerazione74. Anche per 

quanto attiene alla definizione di luoghi esterni alle preminenze aziendali vi è una certa 

confusione interpretativa, data la mancanza di indicazioni precise. Parte della dottrina ritiene 

che sia preferibile adottare una interpretazione comprendente domicilio, altro luogo liberamente 

scelto dal lavoratore, sedi periferiche dell’azienda, centri satellite e locali del cliente del 

datore75. Dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e della 

facilitazione del controllo da parte del datore di lavoro, adottare una nozione ristretta di azienda 

rende meno rischiosa la concessione della facoltà di lavorare da remoto, in quanto i luoghi in 

cui il lavoratore si recherebbe fanno parte dell’azienda76. Non è richiesta la postazione fissa, 

ma anche al fine di agevolare il controllo da parte del datore di lavoro e rendere effettive le 

disposizioni sulla tutela antinfortunistica, è auspicabile che il datore di lavoro ed il lavoratore 

agile si accordino sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali 

aziendali nell’ambito del patto bilaterale di cui all’art. 1977. Il lavoratore agile potrà 

potenzialmente adempiere ai suoi doveri in qualsiasi luogo, dal proprio domicilio a spazi di 

coworking, a qualsiasi luogo che lo consenta, rispettando soltanto i vincoli dell’orario massimo 

di lavoro previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, stando alle parti decidere se fare 

del luogo di svolgimento oggetto di accordo. La postazione remota non è più fissa, come parte 

della dottrina ritiene richiedesse la disciplina del telelavoro78,rappresentando in questo senso il 

lavoro agile una evoluzione del telelavoro79. La scelta di lasciare al lavoratore spazi così ampi 

                                                           
74 Accordo smart working, Commercio-Servizi-Indra, 5 luglio 2018: in questo accordo, ad esempio, quella ripor-

tata di seguito è l’indicazione relativa al luogo in cui possono essere svolte le prestazioni lavorative. «Per ragioni 

di riservatezza aziendale e di sicurezza, anche sotto il profilo dell’integrità fisica e della salubrità del dipendente, 

è fatto esplicito divieto di svolgere attività lavorativa in modalità agile in locali pubblici o aperti al pubblico. Le 

attività agili saranno pertanto consentite in: domicilio/residenza privata o altra abitazione, strutture ricettive, come 

spazi di co-working o altro luogo adeguato ed organizzato per eseguire l'attività»; Accordo smart working, Credito 

Assicurazioni-Santander, 29 maggio 2018, art. 3: «L’attività lavorativa potrà, pertanto, essere prestata: a. Da altra 

sede aziendale (filiale o sede principale o secondaria) - ove disponibile. b. Dalla residenza privata/domicilio del 

dipendente (“da casa”), da intendersi, ai fini del presente accordo, anche come altro luogo privato di pertinenza 

del lavoratore, diverso dalla sua abituale abitazione. c. Conformemente alla previsione legale di cui all'art. 22, 2° 

comma della citata L. n. 81/2017, il dipendente si impegna a scegliere spazi di lavoro non pubblici adeguati allo 

svolgimento di un'attività lavorativa in “SW”»; oppure, Accordo smart working, Credito Assicurazioni-Sara, 17 

gennaio 2018: i luoghi esterni da cui svolgere le mansioni sono, oltre alla abitazione, altro luogo liberamente scelto, 

purché rispondente ai requisiti di idoneità, riservatezza e sicurezza, tenuto conto della natura delle mansioni e del 

principio di ragionevolezza.  
75 M. Frediani, Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, in il Lavoro nella giurisprudenza, 7/2017. 
76 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit., p. 848. 
77 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, in Diritto 

delle Relazioni Industriali, 4, 2017, p. 993: riconosce la necessità di indicare, nell’ambito dell’accordo istitutivo, 

i luoghi dello svolgimento della prestazione lavorativa. In questo senso anche B. Maiani, Smart working: il lavoro 

del futuro che apre degli interrogativi…, cit. 
78 In questo senso anche M. Marrucci, Smart working, la flessibilità lavorativa spazio temporale di nuova genera-

zione, in Guida al Lavoro, 26, 23 giugno 2017, p.21: l’autore parla di postazione strutturalmente fissa nell’ambito 

del telelavoro, a differenza di quanto avviene nel lavoro agile; M. Delle Cave, Smart working, necessario l’accordo 

scritto tra le parti, in Guida al Lavoro, 26, 23 giugno 2017, p. 25. 
79 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit. B. 

Maiani, Smart working: il lavoro del futuro che apre degli interrogativi…, cit. 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17089:l81_2017&catid=5&Itemid=137
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di autonomia quanto al tempo e al luogo deriva dall’impianto in primo luogo ideologico che 

sottende l’istituto del lavoro agile: la responsabilizzazione del lavoratore sui risultati e la 

maggiore autonomia sull’organizzazione del lavoro, eventualmente attraverso la pattuizione di 

fasi, cicli o obbiettivi, realizzano una forma di flessibilità molto accentuata. Lo stesso luogo 

fisico di lavoro perde importanza e centralità, realizzando lo sgretolamento del paradigma di 

lavoro subordinato e dell’organizzazione di orario di lavoro e dei controlli80. 

In dottrina si rileva che la flessibilità spazio-temporale non costituisce una connotazione tipica 

della parte delle mansioni lavorative svolte all’esterno dei locali aziendali, ma anche della parte 

di lavoro svolta, per così dire, in sede. Infatti, il lavoratore agile anche all’interno dell’azienda 

segue fasi, cicli ed obiettivi potenzialmente diversi dai lavoratori interni: il lavoro agile non è 

meramente un modo per esternalizzare lavoratori che hanno la possibilità, date le mansioni 

svolte, di prestare la propria opera lavorativa dall’esterno; è lo specchio di una diversa 

organizzazione del lavoro che mira alla responsabilizzazione dei lavoratori. La contrattazione 

collettiva antecedente all’entrata in vigore della l. 81/2017 aveva già intrapreso questa via 

interpretativa81.  

 

4. Forma e recesso dal contratto di lavoro. 

 

Sebbene l’accordo attinente alla modalità di svolgimento di parte della prestazione lavorativa 

faccia generalmente parte del contratto di lavoro subordinato, la legge 81/2017 nell’ambito 

dell’articolo 19, comma 1 richiede espressamente che questo debba rivestire forma scritta ai 

fini della regolarità amministrativa e della prova. La scelta della modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa attraverso lavoro agile è volontaria, e deriva dall’accordo tra datore di 

lavoro e lavoratore. La legge non chiarisce se ci debba essere una richiesta del lavoratore poi 

seguita dall’autorizzazione del datore di lavoro, oppure altre modalità fisse di previsione dello 

svolgimento in modalità agili, così come qualche contratto collettivo richiedeva, perciò l’unico 

aspetto che rileva è che la scelta sia condivisa. L’eventuale rifiuto del lavoratore, inutile 

sottolinearlo, non è configurabile come giusta causa di licenziamento o motivo che giustifica 

                                                           
80In questo senso, M. Giardetti, F. Ciavarella e A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, in IL 

CIVILISTA Officina del Diritto, Giuffrè editore, 2017, p. 37 e seg. Vi è chi sostiene, come M. Peruzzi, Sicurezza e 

agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit., che la flessibilità del luogo sia da intendere nell’ottica per cui il 

lavoratore sia libero di volta in volta di scegliere il luogo da cui espleterà le mansioni restando però nella rosa di 

luoghi indicati nel patto bilaterale e conosciuti anche dal datore di lavoro. In questo modo risulterebbe facilitata la 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come più volte sottolineato.  
81 A. Preteroti, La responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al 

lavoratore agile, in Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. 

Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 2018. Svariati contratti collettivi prevedono lo svolgimento della 

prestazione lavorativa in hub aziendali, ovvero spazi appositi, o di coworking, o esterni all’azienda come alterna-

tive ugualmente valide.  
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l’applicazione di sanzioni disciplinari82. L’accordo potrebbe essere concluso tanto all’inizio del 

rapporto di lavoro, quanto durante lo stesso83. Quanto alla natura del contratto di lavoro 

subordinato in cui si inserisce il patto attinente alle modalità agili, la legge 81/2017 non fornisce 

alcuna indicazione: nessuna previsione di rango legislativo ostacola la tesi in base alla quale 

qualsiasi contratto di lavoro subordinato possa «ospitare» l’accordo sul lavoro agile84. Essendo 

richiesta la forma scritta ai fini della prova, si intende inammissibile ai sensi dell’art. 2725 c.c. 

la prova testimoniale per superare una eventuale carenza del documento85. La prova 

testimoniale è parimenti esclusa ai sensi dell’art. 2722 c.c., secondo cui non è ammessa la prova 

per testimoni per provare l’esistenza di patti aggiunti al contratto, sia che siano stati stipulati in 

precedenza e sia che siano stati stipulati contestualmente al contratto86. La eventuale mancanza 

della forma scritta non comporta nullità, ma esclusivamente irregolarità amministrativa, in 

quanto è richiesta ai fini della prova e non della validità dell’atto87. Il consenso del lavoratore è 

necessario e non può mancare, non è quindi sufficiente un rinvio alla contrattazione collettiva 

applicabile: il rinvio alla disciplina dell’accordo collettivo può essere compiuto, al limite, 

esclusivamente per quanto attiene alle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro88. 

D’altra parte, sono astrattamente configurabili dei vantaggi e degli svantaggi dalla previsione 

di un rinvio ad una intesa collettiva. Anzitutto, prevedere una disciplina base del lavoro agile 

                                                           
82 M. Delle Cave, Smart working, necessario l’accordo scritto tra le parti, cit., p. 26. 
83 E. Gramano, L’accordo sul lavoro agile: forma e contenuto, in Commentario breve allo Statuto del lavoro 

autonomo e del Lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 2018. L’autrice 

ripone l’attenzione sul fatto che la conclusione del contratto di lavoro è concettualmente distinta dall’accordo sullo 

svolgimento in modalità agili. Di conseguenza da un lato il contratto di lavoro costituisce presupposto giuridico 

per la pattuizione delle modalità agili di svolgimento, e dall’altro lato si tratta di due atti potenzialmente distinti, 

il patto sul lavoro agile può affiancarsi o seguire temporalmente la stipulazione del contratto di lavoro. G. Franza, 

Lavoro agile: profili sistematici e disciplina del recesso, cit. L’autore sottolinea che nel caso in cui il patto bilate-

rale venga pattuito subito l’accordo nasce con una clausola attraverso cui vengono determinate le obbligazioni. 
84 E. Gramano, L’accordo sul lavoro agile: forma e contenuto, cit. Vi sono dei dubbi, espressi anche a livello di 

contrattazione collettiva contemporanea alla trattazione parlamentare dei disegni di legge in materia di lavoro 

agile, circa la compatibilità dell’istituto con il contratto di somministrazione, a causa del fatto che le parti contrat-

tuali del rapporto di lavoro subordinato sono il lavoratore e l’agenzia, ma il datore di lavoro è anche l’utilizzatore; 

inoltre il contratto di somministrazione richiede l’indicazione del tempo e del luogo del lavoro. Dei dubbi emer-

gono in relazione a chi debba essere ritenuto essere parte del patto attinente al lavoro agile.  
85 E. Gramano, L’accordo sul lavoro agile: forma e contenuto, cit. La prova per testimoni è ammessa solo nel caso 

della perdita senza colpa del documento da parte del soggetto contraente (art. 2724 c.c. comma 1. 3). P. Mastrorilli, 

Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. L’autore ricorda che la nullità procedi-

mentale eventualmente prodotta sarebbe sanabile, in quanto relativa (art. 157, comma 2, c.p.c.). 
86 E. Gramano, L’accordo sul lavoro agile: forma e contenuto, cit. 
87 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, in Diritto & Pratica del Lavoro, 28, 2017. P. Mastrorilli, Forma 

scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. L’autore sostiene che si deve sempre ritenere 

valida l’esecuzione volontaria del contratto. M. Frediani, Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, 

in il Lavoro nella giurisprudenza, 7, 2017. L’autore ritiene tuttavia che gli elementi citati dall’art. 19 della l. 

81/2017 tra cui modalità di esecuzione del potere direttivo, modalità tecniche-organizzative per la disconnessione, 

etc, sarebbero da considerare elementi essenziali del contratto ed in caso di assenza il lavoratore agile potrebbe far 

valere l’inesistenza dello stesso.  
88 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, in Massimario di Giurispru-

denza del Lavoro, 12 dicembre 2017. L’autore sottolinea il timore del legislatore a compiere decisioni nette a 

favore dell’innovazione: vi sono varie modalità equiparate all’accordo scritto tradizionale, tra cui la stipulazione 

in forma digitale, eventualmente a distanza. Il legislatore tuttavia non fa riferimento a queste possibilità.  
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nell’ambito della contrattazione collettiva significa vincolare il datore di lavoro a ciò che 

costituisce contenuto dell’accordo collettivo, in quanto il datore di lavoro non potrà definire 

condizioni meno favorevoli per il lavoratore. Tuttavia, prevedere una disciplina unitaria di base 

può rappresentare anche un fattore di semplificazione della eventuale disciplina individuale, la 

quale non deve svilupparsi autonomamente e senza riferimenti, bensì segue il tracciato 

dell’accordo collettivo, sempreché questo non vanifichi i passi avanti compiuti dal legislatore 

attraverso la l. 81/201789.  

L’eventuale passaggio al lavoro agile o viceversa alla ordinaria prestazione in azienda non 

determina un cambio dello status del lavoratore, in quanto il rapporto giuridico sottostante, 

formalizzato in un contratto di lavoro subordinato, rimane inalterato90. Si ritiene pertanto che 

quando la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile non sia prevista nella 

lettera di assunzione, il lavoratore resterebbe libero di accettare o meno tale modalità, così come 

tale libertà nella valutazione è riconosciuta al datore di lavoro. In relazione a questo aspetto non 

vi sono differenze rispetto alla disciplina del telelavoro, pare quindi possibile parlare di 

reversibilità91 anche a proposito del lavoro agile.  

L’art. 23, comma 1, della l. 81/2017 sancisce la comunicazione obbligatoria del patto bilaterale 

relativo alla modalità agile alla Direzione territoriale del lavoro: l’onere è posto in capo al datore 

di lavoro92. Nello specifico, l’art. 23 richiama integralmente la disciplina di cui al d.l. 1 ottobre 

1996, n. 510, convertito in l. 28 novembre 1996, n. 608, che richiede un grado elevato di 

formalità, e per questa ragione non pare adattarsi completamente all’istituto del lavoro agile. 

Gli adempimenti formali richiesti consistono nella comunicazione entro il giorno antecedente 

all’instaurazione del rapporto di lavoro e l’invio della documentazione relativa, attestante la 

avvenuta assunzione, al Centro Territoriale per l’Impiego. Le P.A. godrebbero di un termine 

maggiore, corrispondente al ventesimo giorno del mese successivo, per effettuare questi 

adempimenti. Parallelamente, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, 

contestualmente alla assunzione, una dichiarazione con i dati della registrazione nella 

contabilità aziendale sottoscritta dal datore di lavoro stesso. La finalità perseguita dai due 

adempimenti è diversa: la prima comunicazione serve a fini statistici, per monitorare i flussi di 

                                                           
89 Editoriale, La legge chiede solo il patto individuale, in IlSole24Ore, 25 settembre 2017.  
90M. Giardetti, F. Ciavarella e A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit., p. 39. 
91 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit., p. 

990-991. L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit., p. 384. Il principio della reversi-

bilità è formulato nell’ambito dell’art. 3, ultimo periodo, dell’Accordo-Quadro Europeo sul Telelavoro del 2002.  
92 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit., p. 

990. R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit., p. 1731: la comunicazione dell’accordo sulle modalità agili 

di svolgimento delle prestazioni deve avvenire on-line, e questo comporta un adeguamento della modulistica tele-

matica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro. Un eventuale ritardo, o mancato adempimento dell’onere 

comporta il pagamento di una sanzione tra i 100 e i 500 euro. 
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manodopera, e la seconda costituisce una garanzia per il lavoratore93. Nella misura in cui, 

attraverso accordi collettivi, fossero già stati instaurati rapporti di lavoro che prevedono la 

modalità agile di svolgimento, si ritiene che l’onere di comunicazione successiva non si formi 

per non appesantire la posizione del datore di lavoro. Inoltre, sempre al fine di agevolare il 

datore di lavoro, il quale risulta onerato da adempimenti burocratici non indifferenti, si ritiene 

applicabile il comma 6 dell’art. 9 bis del d.l. 1ottobre 1996, n. 510. Questo prevede la possibilità 

che le comunicazioni possano essere effettuate tramite consulenti del lavoro e altri soggetti 

abilitati, o tramite associazione sindacale dei datori di lavoro a cui egli aderisca o abbia 

conferito mandato. L’unica pecca di questa possibilità, che consentirebbe un risparmio nei 

tempi dedicati agli adempimenti burocratici da parte del datore di lavoro, è il fatto che comporta 

dei costi94. Inoltre, le comunicazioni devono avvenire anche in ogni caso in cui il rapporto di 

lavoro abbia subito modificazioni successive all’instaurazione, che trattandosi di variazioni del 

rapporto di lavoro, si ritiene debbano avvenire entro 5 giorni dal momento della modificazione 

o cessazione95.  

Nell'ambito dell'art. 19 della l. 81/2017 vengono delineate anche le modalità dell'eventuale 

recesso unilaterale, si intende, dalla modalità agile di svolgimento e non dal rapporto di lavoro. 

Infatti, il recesso dal patto bilaterale relativo alle modalità agili di svolgimento della prestazione 

lavorativa non comporta l’estinzione dell’intero rapporto di lavoro e resta estraneo agli sviluppi 

del contratto di lavoro sottostante96; viceversa, nel caso in cui il recesso dovesse interessare il 

rapporto di lavoro subordinato, sarebbe idoneo a far venire meno anche la pattuizione circa le 

modalità agili di esecuzione delle prestazioni97. Conformemente a quanto in via generale è 

stabilito dagli articoli 1372 c.c. e 1373 c.c., il recesso unilaterale consiste in una modalità di 

scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico, in deroga a quanto stabilisce l'art. 1372 

c.c., in base al quale il contratto può essere sciolto soltanto per mutuo consenso o altre cause 

ammesse dalla legge98. In base all’art. 19, comma 2, ad entrambe le parti è consentito il diritto 

                                                           
93 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
94 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit., p.862e seg. 
95 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. Per la verità, M. Mar-

rucci, Smart working, la flessibilità lavorativa spazio temporale di nuova generazione, cit., p. 23, scrive che il 

termine presuntivo di 5 giorni sarebbe da osservare anche in relazione all’adempimento della prima comunica-

zione, al momento della costituzione del rapporto di lavoro in modalità agili; questo ci fa sostenere la diversità 

delle ricostruzioni dottrinali anche in questo punto. 
96 L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit., p.384. A questo proposito si osserva che 

questa non è l’unica interpretazione che può essere avvallata: infatti, adottando una linea interpretativa diversa, si 

potrebbe ritenere che il recesso interessi il rapporto di lavoro tout court, e non soltanto il patto sullo svolgimento 

in modalità agile, dato che l’art. 19 parla, genericamente, di «patto». Anche adottando, come la dottrina unanime 

fa, una interpretazione complessivamente più favorevole al lavoratore, permangono dei dubbi interpretativi che è 

auspicabile vengano dissipati dalla contrattazione collettiva. G. Franza, Lavoro agile: profili sistematici e disci-

plina del recesso, in Diritto delle Relazioni Industriali, 3/XXVIII, 2018. L’autore sostiene che anche la iniziale 

volontarietà della accettazione o meno del lavoratore è soggetta alla disciplina su recesso.  
97 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
98 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
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a recedere dal patto bilaterale: se è a tempo indeterminato il recesso è sempre ammesso purché 

sia rispettato un periodo di preavviso, mentre se è a tempo determinato è richiesta la presenza 

di un giustificato motivo per poter recedere prima del termine. In presenza di giustificato motivo 

se il patto bilaterale è a tempo indeterminato non è richiesto il rispetto del preavviso. La 

disciplina non ha nulla di innovativo, si ispira a quanto previsto dagli art. 2118 e 2119 c.c., con 

una differenza: il legislatore anziché richiedere la giusta causa (art. 2119 c.c.), utilizza la 

nozione di giustificato motivo99. Interpretare la nozione di giustificato motivo è essenziale per 

la comprensione e corretta applicazione della disciplina sul recesso dal patto bilaterale. La legge 

15 luglio 1966, n. 604, intervenuta a scardinare il regime del licenziamento ad nutum ovvero 

privo di giustificazione, delinea una nozione di giustificato motivo oggettivo (esigenze 

dell’azienda) e soggettivo (condotte gravemente inadempienti del lavoratore)100. Gli effetti 

previsti in conseguenza della mancanza del giustificato motivo nella l. 604/1966 tuttavia non 

sono conformi a quanto previsto dalla l. 81/2017. Questa riflessione conduce a ritenere che le 

due nozioni di giustificato motivo non siano sovrapponibili101.  

Per quanto attiene l’opzione del recesso ad nutum102 dal patto bilaterale a tempo indeterminato, 

l’art. 19 sopracitato richiede il rispetto di un termine di preavviso, pari a 30 giorni in via 

ordinaria, e a 90 giorni se il lavoratore presenta una disabilità secondo l’art. 1 della l. 12 marzo 

1999, n. 68. Il maggiore preavviso previsto in quest’ultimo caso è dovuto alla volontà di 

concedere un lasso di tempo più lungo per «consentire una adeguata riorganizzazione dei 

percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore», come espressamente 

dichiara l’art. 19. Qualora a livello di contrattazione collettiva fosse prevista una disciplina 

diversa, e nello specifico maggiormente favorevole o al lavoratore o al datore di lavoro, non 

paiono esserci ostacoli alla sua applicazione, in base al principio del favor. Se poi la 

contrattazione collettiva dovesse disciplinare aspetti non regolati dalla legge si ritiene che se le 

integrazioni migliorano la posizione giuridica soggettiva del lavoratore non possono esserci 

ostacoli alla sua vigenza103. Ad esempio, a livello contrattuale potrebbero essere previste cause 

tipizzate da annettere alla comunicazione del recesso con il dovuto preavviso, oppure dei 

periodi in cui il patto bilaterale resta comunque inscindibile. Questo aspetto risulta 

                                                           
99 E. Pasqualetto, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, in Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo 

e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 2018. 
100 G. Santoro-Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, G. Giappichelli Editore, 2015. 
101 E. Pasqualetto, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, cit. Di diverso avviso pare il contributo dottrinale di 

poco postumo rispetto all’entrata in vigore della l. 81/2017: M. Marrucci, Smart working, la flessibilità lavorativa 

spazio temporale di nuova generazione, cit. 
102 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. L’autore ricorda che il 

recesso ad nutum è tradizionalmente previsto per le forme di lavoro più deboli, ad esempio il lavoro a domicilio.  
103 E. Pasqualetto, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, cit. M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act 

del lavoro autonomo e smart working, cit. Cfr. Capitolo I, §4. Lo stato dell’arte della contrattazione collettiva in 

Italia prima dell’entrata in vigore della legge 81/2017. Il ruolo delle policies aziendali, p.46. 
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particolarmente importante in quanto la scelta di lavorare in modalità agili consente all’impresa 

di aumentare la produttività ed ai lavoratori una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi 

del lavoro. L’adeguamento a questo regime, tuttavia, richiede uno sforzo sia da parte 

dell’impresa, in termini di modificazione dell’organizzazione aziendale, e sia da parte dei 

lavoratori, in merito alla gestione del lavoro da remoto in concomitanza con le incombenze 

personali104. Il patto bilaterale a tempo indeterminato, in quest’ottica, pare anche troppo 

facilmente sottoposto a scioglimento anticipato, e questo fattore sicuramente non agevola il suo 

impiego: in altri termini in dottrina emerge la considerazione in base alla quale il legislatore 

abbia delineato una fattispecie di recesso ad nutum troppo semplice da utilizzare, che pare 

tutelare poco l’esigenza di stabilità che un patto bilaterale di lavoro agile richiede, proprio per 

le finalità che vi sono sottese105. In quest’ottica un intervento integrativo e correttivo della 

contrattazione collettiva potrebbe tutelare maggiormente le parti contraenti.  

Quanto all’altra fattispecie di recesso, è essenziale pervenire ad una nozione di giustificato 

motivo conforme ai dettami della l. 81/2017 ed alle sue finalità. Come già detto, in presenza di 

giustificato motivo viene concessa ad entrambe le parti la facoltà di recedere in qualsiasi 

momento dal patto bilaterale a tempo indeterminato e prima del termine dal patto bilaterale a 

tempo determinato106. Si ravvisano in dottrina orientamenti diversi circa al significato da 

attribuire alla nozione di giustificato motivo: accanto a quanti ritengono che debba essere inteso 

in senso ampio, tanto soggettivo quanto oggettivo, quindi comprendente anche motivi derivanti 

da esigenze di tipo organizzativo-gestionale, o in ogni caso da eventi sopravvenuti rispetto alla 

stipulazione del patto, e aventi natura di non prevedibilità107, vi è anche chi distingue la 

posizione datoriale da quella del lavoratore. Nello specifico, essendo il lavoro agile una 

modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che dovrebbe giovare ad entrambe le parti ma 

per ragioni diverse, si potrebbe anche ritenere che il datore di lavoro possa avere interesse ad 

interrompere l’impiego delle modalità agili quando queste non siano confacenti alle esigenze 

dell’impresa: il giustificato motivo assumerebbe una connotazione oggettiva in linea di 

massima, a meno che le condotte del lavoratore siano talmente gravi da produrre conseguenze 

negative sull’assetto organizzativo, solo in questo caso l’accezione di giustificato motivo 

avrebbe anche una sfumatura soggettiva108. In virtù di questa lettura si dovrebbe arrivare alla 

conclusione per cui il datore di lavoro non potrebbe utilizzare il recesso dal patto bilaterale per 

                                                           
104 E. Pasqualetto, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, cit. 
105 E. Pasqualetto, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, cit. 
106 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit.; R. 

Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit.; E. Pasqualetto, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, cit. 
107 B. Maiani, Smart working: il lavoro del futuro che apre degli interrogativi…, cit. P. Mastrorilli, Forma scritta, 

obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
108 E. Pasqualetto, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, cit. 
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sanzionare eventuali comportamenti inadempienti del lavoratore, in quanto per questo fine egli 

può impiegare le sanzioni disciplinari che l’ordinamento predispone, ed il recesso comporta la 

fine dell’intero rapporto di lavoro109. Specularmente, il lavoratore potrebbe avere interesse a 

recedere dal patto bilaterale se si trovasse in circostanze personali tali da non essere compatibili 

con questo tipo di organizzazione, per ragioni quindi soggettive. Ecco che il giustificato motivo 

assumerebbe connotazione tendenzialmente oggettiva per il datore di lavoro, e soggettiva per il 

lavoratore110. In ogni caso, in mancanza di indicazioni più precise si deve ritenere che sia nelle 

facoltà delle parti disciplinare in modo maggiormente stringente la fattispecie, a livello di 

contrattazione privata, eventualmente nel rispetto, se vi fosse, della contrattazione collettiva 

applicabile che si occupa del tema111.  

In dottrina emerge poi la considerazione per cui, fatta salva la sindacabilità della legittimità del 

recesso e della relativa motivazione posta a suo fondamento, l’ingiustificato recesso da un patto 

bilaterale a tempo indeterminato comporterebbe esclusivamente la possibilità per il lavoratore 

di vedersi risarcito il danno sopportato per non aver potuto fruire di un periodo per riorganizzare 

la propria vita lavorativa; se invece il patto bilaterale fosse stato a tempo determinato, allora 

potrebbe essere compresa la possibilità del ripristino nelle modalità del lavoro agile e quindi 

della inefficacia giuridica del recesso112. 

Una questione che residua di essere chiarita è quella relativa alla natura del preavviso, 

nell’ambito del recesso ingiustificato di cui all’art. 19 della legge 81/2017. In base ad un filone 

consolidato di giurisprudenza113 il preavviso avrebbe natura obbligatoria e non reale; di 

conseguenza, il mancato rispetto del termine comporterebbe il solo obbligo di pagare una 

                                                           
109 In linea opposta vari contratti collettivi precedenti all’emanazione della l. 81/2017 esaminati nel Capitolo I, §4. 

Lo stato dell’arte della contrattazione collettiva in Italia prima dell’entrata in vigore della legge 81/2017. Il ruolo 

delle policies aziendali. A titolo di esempio: Accordo aziendale, BNP Paribas, 2 novembre 2015 e Verbale di 

accordo per il flexible working, Gruppo bancario BNL S.p.a., 15 luglio 2015.  
110 E. Pasqualetto, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, cit. L’autrice riporta la regola prevista all’art. 6, comma 

7, del d.lgs. n. 81/2015, in base alla quale è riconosciuta la possibilità per il lavoratore di recedere dalle clausole 

elastiche annesse al contratto di lavoro per ragioni personali, quali stato di salute, esigenze di studio, o essere 

genitore di figli piccoli o con disabilità. Questa disposizione sarebbe utile a far capire quale può essere l’interpre-

tazione più consona da attribuire alla nozione di giustificato motivo per il lavoratore.  
111 L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit. D.Iodice, R. Colombani, Il lavoro agile 

nella l. 81/2017 Flessibilità o destrutturazione del rapporto?, Working Paper n. 9, ADAPT University Press, 2017. 

Gli autori mettono in luce il rischio derivante dalla natura ibrida del lavoro agile in materia di licenziamento: la 

valutazione della prestazione in virtù degli obbiettivi raggiunti influisce potenzialmente anche sulla utilizzabilità 

dell’istituto del licenziamento per scarso rendimento. G. Franza, Lavoro agile: profili sistematici e disciplina del 

recesso, cit. è proprio questo il rischio della mancata previsione di forme di protezione alla contrattazione privata, 

che consenta al lavoratore di tutelarsi da eventuali condotte del datore (periodo di preavviso molto lungo, contratto 

a termine molto lungo, etc.) che non agevolano il recesso del lavoratore.  
112 E. Pasqualetto, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, cit. G. Franza, Lavoro agile: profili sistematici e disci-

plina del recesso, cit. In particolare, l’autore sostiene che astrattamente si possono prospettare tre diverse soluzioni, 

nessuna di queste esplicitata: una indennità sostitutiva del periodo di mancato preavviso, la reintegrazione nel 

posto di lavoro (apertamente contraria alla previsione della possibilità di evitare di rispettare il periodo di preav-

viso), ed infine il risarcimento dei danni subiti (la parte che ha subito il recesso dovrebbe provare l’an e il quantum 

del danno). 
113 Ad esempio, Cass. n. 11740/2007.  
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indennità sostitutiva al periodo di preavviso per riorganizzare la propria vita lavorativa, non 

goduto. Posto che l’articolo 19 della legge 81/2017 non prevede nulla al riguardo, la dottrina è 

portata a ritenere confusa la natura del preavviso in questo caso. La questione assume rilevanza 

se si prendono in considerazione le conseguenze concrete del riconoscimento dell’una o 

dell’altra valenza. Qualora dovesse riconoscersi che il preavviso ha natura reale, il mancato 

rispetto comporterebbe la possibilità per il lavoratore agile di essere reintegrato nelle modalità 

agili e di concludere il periodo previsto inizialmente in modalità agili114. 

Infine, in mancanza di indicazioni legislative contrarie, nel caso in cui l’accordo sia a termine 

si ritiene possa essere prorogato, sebbene non emergano dati normativi precisi neanche in 

relazione al numero di proroghe consentito115. Data per assodata, in questo caso come in molti 

altri, l’auspicabilità di un intervento della contrattazione collettiva che possa colmare questo 

vuoto normativo, si riconosce, in base dell’applicazione delle regole generali, che la protrazione 

di fatto del contratto non sarebbe idonea a produrre effetti ai sensi dell’art. 19 della l. 81/2017, 

che richiede la forma scritta ad probationem. Gli unici effetti che pare si possano idoneamente 

produrre sono quelli derivanti dall’applicazione dei principi generali, in particolare dell’art. 

2126 c.c.116.  

In conclusione, a fronte di una disciplina legislativa piuttosto vaga è quindi consentito, anzi, 

consigliato al lavoratore e al datore di lavoro di precisare non solo le modalità di esercizio del 

diritto di recesso dalla modalità agile, in conformità a quanto disposto dalla legge, ma più in 

generale ogni aspetto che la legge ha tralasciato di disciplinare, fra cui la possibilità di proroga.  

 

5. Contenuto del contratto. 

 

Quanto al contenuto minimo e obbligatorio dell’accordo che prevede la modalità di svolgimento 

del lavoro agile, l’art. 19 della l. 81/2017, comma 1, richiede la delineazione in forma scritta 

della disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, 

relativamente anche ai profili delle forme di esercizio del potere direttivo da parte del datore di 

lavoro e la strumentazione utilizzata dal lavoratore. È richiesta, inoltre, l’individuazione dei 

                                                           
114 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
115 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e di recesso nel lavoro agile, cit. R. Camera, Il lavoro 

agile dopo la riforma, cit.: se il contratto di lavoro è a tempo determinato, e la proroga richiede il consenso del 

lavoratore, in un arco temporale di 36 mesi avrebbe un limite specifico di 5 proroghe, secondo l’art. 21 del d.lgs. 

n. 81/2015. Si segnala, però, anche la presenza di CCNL che prevedono la possibilità di effettuare 6 proroghe, ad 

esempio per i lavoratori delle imprese di somministrazione. R.  Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit. Gli 

eventuali dubbi è auspicabile verranno risolti dal Ministero del Lavoro, o, più presumibilmente, dall’Ispettorato 

del Lavoro.  
116 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
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tempi di riposo117 e la previsione delle misure tecniche e organizzative atte a realizzare la 

disconnessione del lavoratore dalla strumentazione tecnologica di lavoro, il c.d. diritto alla 

disconnessione. Infine, è necessario che venga regolamentato anche il potere di controllo e le 

condotte del lavoratore che possono sfociare in forme di responsabilità contrattuale e richiedere 

l’applicazione di sanzioni disciplinari118. Il contenuto minimo obbligatorio dell’accordo 

riguarda, a ben vedere, gli aspetti innovativi derivanti dalla scelta della modalità agile. Le parti 

hanno perciò l’onere di specificarvi le condizioni e le modalità concrete della esecuzione della 

prestazione lavorativa per la parte oraria da svolgere all’esterno dei locali aziendali, 

privilegiando l’aspetto della delineazione del risultato che si vuole sia ottenuto. Differentemente 

rispetto al rapporto di lavoro autonomo, in questo caso il mancato raggiungimento 

dell’obbiettivo delineato non costituisce causa automatica di estinzione del rapporto di 

lavoro119. Poiché l’articolo 18, comma 1, della l. 81/2017 sancisce che le prestazioni svolte in 

modalità agili avvengono in parte in azienda e in parte all’esterno, in dottrina si riconosce la 

necessità di raggiungere un accordo sia sulle mansioni che il lavoratore svolge da remoto che 

quelle che è chiamato a svolgere in azienda120. Tutto assume significato più pregnante se 

inquadrato nell’ambito dell’istituto complessivamente considerato: l’ottica di conciliazione 

delle esigenze della vita personale con quella lavorativa è perseguita attraverso 

un’organizzazione flessibile del tempo e del luogo di lavoro, ma se le mansioni non fossero 

delineate precisamente si prospetterebbe il rischio per cui al lavoratore venga fornita una 

opportunità che di fatto è fittizia. Per la parte di lavoro svolta da remoto il lavoratore potrà121 

impiegare strumentazione tecnologica, della cui fornitura e manutenzione è responsabile il 

datore di lavoro ai sensi dell’articolo 18, comma 2.  

Il patto deve anche prevedere le forme in cui si possono estrinsecare i poteri direttivo e di 

controllo del datore di lavoro, i quali devono essere chiaramente adattati alla gestione flessibile 

del rapporto di lavoro. Anche questo aspetto deve essere rapportato all’essenza dell’istituto per 

essere compreso a fondo: se il lavoro agile è utile a realizzare un migliore bilanciamento work-

life e a fungere da istituto innovatore delle logiche stantie dei rapporti di lavoro subordinati 

rigidi di cui all’art. 2094 c.c., il datore di lavoro potrà verificare le mansioni svolte come il 

lavoratore è tenuto a svolgerle e limitatamente alle attività precisate in precedenza nel patto 

                                                           
117 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit.: viene richiamato l’art. 1. lettera b), d.lgs. n. 66/2003, il quale 

fornisce una definizione di periodo di riposo, in questi termini. «Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di 

lavoro». Di evidente comprensione la difficoltà di applicare i tradizionali criteri della misurazione del tempo del 

lavoro per la prestazione svolta, in modalità agile, da remoto.  
118 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit. 
119 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
120 E. Gramano, L’accordo sul lavoro agile: forma e contenuto, cit.  
121 La possibilità di valersi di strumentazione tecnologica non va letta, secondo parte della dottrina, come ipotetico 

utilizzo della stessa, ma come facoltà di utilizzarla. Cfr. Capitolo I, nota 105.  
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bilaterale122. Il potere direttivo del datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro 

subordinato tradizionale è delineato dalla combinazione di tre norme, ovvero l’art. 2086 c.c., 

relativo alla direzione e gerarchia nell’impresa, all’art. 2094 del c.c., il quale fornisce una 

definizione di lavoratore subordinato, e l’art. 2104 c.c., riguardante la diligenza del prestatore 

di lavoro. Dal combinato disposto di queste tre norme deriva la partizione del potere direttivo 

in tre aspetti: il c.d. potere gerarchico del datore di lavoro sui lavoratori, il c.d. potere 

conformativo, ovvero il potere del datore di lavoro di specificare modalità di svolgimento ed 

esecuzione della prestazione lavorativa, ed infine il c.d. potere direttivo in senso stretto, ovvero 

la capacità di decidere del datore di lavoro su tutti gli aspetti dei modi e dei tempi della 

esplicazione della prestazione lavorativa123. Nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore è 

assoggettato al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il quale può verificare in 

modo potenzialmente costante il lavoratore quando si trova in sede. Nel lavoro agile il datore 

di lavoro dovrà sfruttare altri canali per esercitare i propri poteri: la tecnologia, utilizzata sia per 

impartire indirizzi e direttive da seguire e sia per controllare l’operato dei lavoratori. Sarebbe 

un controsenso sostenere la natura consensuale del potere direttivo o di controllo124, perciò si 

riconosce che il legislatore abbia dovuto, con un certo pragmatismo, prevedere che siano fatte 

oggetto di accordo le modalità attraverso cui sono impartite le direttive125. L’accordo sulle 

modalità di esercizio dei poteri datoriali non è previsto a pena di invalidità o di irregolarità: si 

desume che il datore di lavoro non possa dirigere e controllare attività estranee al patto bilaterale 

quando il lavoratore si trovi in un luogo remoto a svolgere in modalità agile l’attività 

lavorativa126. L’attività lavorativa da remoto viene generalmente svolta con l’ausilio della 

tecnologia, di cui l’art. 19 prevede che sia oggetto specifico di disciplina nella parte obbligatoria 

dell’accordo, e ne richiede, all’art. 18, il controllo del datore di lavoro sul suo regolare e corretto 

funzionamento. Anche in questo caso il legislatore non riserva alcun ruolo alla contrattazione 

                                                           
122 E. Gramano, L’accordo sul lavoro agile: forma e contenuto, cit. In questo modo è possibile spiegare, in ottica 

costruttiva e non distruttiva, l’accordo sulle modalità di esercizio del potere direttivo. L’autrice rileva che la etero-

direzione sia tradizionalmente considerato uno dei caratteri fondanti della subordinazione, per questa ragione parte 

della dottrina è portata a ritenere che l’accordo sulla etero-direzione sia una contraddizione in termini (G. Santoro-

Passarelli, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro, cit.). Attraverso la contestualizzazione 

dell’istituto tuttavia è possibile scorgerne la ratio.  
123 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
124 Per la trattazione sul potere di controllo e la compatibilità con l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori cfr. §7. Potere 

di controllo del datore di lavoro e potere disciplinare.  
125 A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia 

nel diritto del lavoro, cit. L’autore si pone in disaccordo rispetto alla tesi secondo cui le «forme di esercizio del 

potere direttivo» non possono costituire che le modalità con cui le direttive vengono impartite, in quanto l’attribu-

zione di natura consensuale al potere direttivo lo renderebbe potenzialmente inoperante e questa sarebbe una con-

clusione non accettabile giuridicamente. Egli ritiene che questa tesi non possa essere accolta in quanto il potere 

direttivo fa parte dei poteri di cui il datore di lavoro può unilateralmente disporre, almeno nel modello tradizionale 

di rapporto di lavoro subordinato.  
126 E. Gramano, L’accordo sul lavoro agile: forma e contenuto, cit. 
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collettiva, di cui il ruolo quindi resta meramente eventuale127. Nell’ambito della l. 81/2017 non 

viene riportata una norma delineata nella versione originaria del disegno di legge, relativa 

all’onere del datore di lavoro di adottare le misure idonee alla protezione dei dati utilizzati ed 

elaborati dal dipendente in modalità agili. Per inciso, questo non è affatto un aspetto secondario 

nell’implementazione della normativa sul lavoro agile, in quanto per il datore di lavoro la 

mancanza di una disciplina puntuale su questo aspetto costituisce indubbiamente un grosso 

deterrente. La potenziale previsione di una sanzione disciplinare non può ritenersi sufficiente a 

proteggere il know-how aziendale in modo soddisfacente128. Nella versione originaria del 

disegno di legge era espressamente previsto che il datore di lavoro valendosi della cooperazione 

del lavoratore evitasse la dispersione di dati aziendali riservati. In capo al lavoratore, 

naturalmente, ricadeva l’onere di custodire diligentemente la strumentazione tecnologica messa 

a disposizione dal datore di lavoro. L’eliminazione di questo onere nella disciplina definitiva 

non pare una scelta ponderata, in quanto lascia una lacuna che è opportuno venga colmata dalla 

contrattazione collettiva129. Parte della dottrina ritiene auspicabile che i datori di lavoro vengano 

affiancati da consulenti che chiariscano le modalità di esercizio del potere direttivo, in quanto 

le mansioni svolte in modalità agili possono essere concretamente molto diverse da quelle 

tradizionali. Questa dottrina rileva anche l’importanza dell’utilizzo di applicativi installabili su 

smartphones, computer, etc, utilizzabili anche come strumenti di controllo dei lavoratori130. 

L’accordo deve poi stabilire quali condotte del lavoratore siano idonee a dar luogo a forme di 

responsabilità disciplinare, ad esempio attraverso la definizione di una lista di condotte vietate, 

non tassativa ma indicativa. Inoltre, dovrà essere raggiunto l’accordo e dovrà essere indicata la 

strumentazione tecnologica assegnata al singolo lavoratore, anche in ragione del connesso 

dovere di cura della strumentazione che interessa il lavoratore agile131. 

Obbligatoria anche la delineazione dei tempi di riposo del lavoratore e le modalità tecniche ed 

organizzative per assicurare la disconnessione dalla strumentazione tecnologica132. Viene 

prevista la possibilità di indicare i criteri in base ai quali questi possono essere computati, 

anziché delineare con precisione i tempi del riposo e i tempi del lavoro. Una tecnica può essere 

quella di indicare fasce di reperibilità o fasce orarie in cui il lavoratore si rende disponibile ad 

essere contattato dal datore133.  

                                                           
127 B. Maiani, Smart working: il lavoro del futuro che apre degli interrogativi…, cit. 
128 L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit. 
129 L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit. 
130 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
131 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
132M. Giardetti, F. Ciavarella e A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit.; L. Taschini, Smart 

working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit. 
133 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit., p 857 e seg. 
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L'art. 21 della legge 81/2017 delinea un ulteriore aspetto che deve essere obbligatoriamente 

disciplinato nell'ambito del contratto, ovvero le modalità di esercizio del potere di controllo e 

disciplinare134.  

Qualora il testo dell’accordo dovesse essere lacunoso oppure impreciso e incompleto, 

potrebbero aprirsi degli spazi di nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., per genericità 

dell’oggetto del contratto, di cui all’art. 1346 c.c. Se non dovesse risultare possibile 

l’integrazione da parte della contrattazione collettiva disciplinata dall’art. 1374 c.c., il contratto 

individuale risulterebbe viziato in modo non più correggibile una volta scaduto il termine per 

l’integrazione. La legge non precisa il ruolo di eventuali contratti collettivi già conclusi dalle 

organizzazioni sindacali e vigenti in specifiche realtà, ma, nella misura in cui non dovessero 

più essere rispondenti alla disciplina attuale, si ritiene che debbano essere riformati135. 

È necessario riferirsi alla ratio dell’istituto anche per spiegare perché il legislatore non abbia in 

questo caso tenuto in debita considerazione la disparità tra parti negoziali: tradizionalmente, 

posto che il datore di lavoro gode di una posizione contrattuale più forte rispetto al singolo 

lavoratore, vengono predisposte delle misure idonee ad evitare che lo squilibrio forzi la parte 

contrattualmente più debole a prestare il proprio consenso a condizioni o modalità svantaggiose. 

In questo caso non è previsto alcun espediente né alcuna tutela: il lavoro agile è esclusivamente 

una modalità di svolgimento, che il lavoratore è libero di accettare o di rifiutare. La ratio della 

legge, d’altra parte, è molto chiara: «incrementare la competitività e agevolare la conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro». Nell’interesse di entrambe le parti contrattuali, auspicabilmente, 

sarà raggiunto un accordo funzionale ad entrambe le esigenze136.  

 

5.1. Trattamento economico e trattamento normativo. 

 

L'art. 20 della legge 81/2017, intitolato «Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e 

certificazione delle competenze del lavoratore», sancisce al comma 1 il principio della parità di 

trattamento economico e normativo del lavoratore agile previsto dai contratti collettivi di cui 

all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81137 con i lavoratori che svolgono la prestazione 

                                                           
134 Cfr. §6. in questo Capitolo. 
135 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
136 E. Gramano, L’accordo sul lavoro agile: forma e contenuto, cit. La tutela dei lavoratori agili è realizzata attra-

verso la previsione di vari diritti, compresa la facoltà di recedere dal patto bilaterale senza che questo comporti 

scioglimento del contratto di lavoro subordinato sottostante.  
137 M. Falsone, Il lavoro c.d. agile come fattore discriminatorio vietato, in Commentario breve allo Statuto del 

lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 2018. L’autore 

considera il motivo per il quale è stato inserito un rinvio all’art. 1 del d.lgs. 81/2015: la finalità, esplicitata dalla 

Commissione lavoro alla Camera dei Deputati, sarebbe stata quella di evitare la proliferazione della contrattazione 

pirata, agevolando la contrattazione effettivamente rappresentativa di cui all’art. 51. Altra finalità sarebbe stata, 
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lavorativa all'interno dell'azienda. Al di là della clausola di equiparazione138, solo 

apparentemente scontata139 in relazione al principio di non discriminazione, ci si può 

brevemente soffermare a considerare il fatto che l’art. 20 sopracitato non contiene una 

definizione degli elementi costitutivi del trattamento economico e normativo. Anzitutto, il 

riferimento ai lavoratori comparabili all’interno dell’azienda pare assicurare la medesima tutela, 

forte, riconosciuta ai lavoratori subordinati, destinatari della disciplina prevista nella 

contrattazione collettiva, derogabile solo in melius dalla contrattazione individuale, almeno in 

teoria140. Volendo, perciò, ricondurre a questa definizione ampia di «trattamento economico e 

normativo» tutti i possibili istituti di carattere normativo e retributivo in senso lato relativi al 

trattamento economico e normativo, si dovrebbe delineare una equiparazione tra il lavoratore 

agile e il lavoratore in azienda dello stesso livello di inquadramento, in base ai criteri adottati 

dai singoli contratti collettivi141. La comparazione dovrebbe avvenire in concreto, considerando 

il trattamento complessivamente riconosciuto ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni in 

azienda. Soltanto nel caso in cui non ci siano lavoratori chiamati a svolgere le stesse mansioni 

allora la comparazione dovrebbe avvenire in astratto: il trattamento economico-normativo 

complessivo, delineato in base alle disposizioni di legge e alle previsioni contenute a livello di 

contrattazione collettiva verrebbe comparato a quello dei lavoratori agili142. Ne deriva che 

qualora il datore di lavoro non dovesse applicare a livello aziendale i contratti collettivi stipulati 

dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, territoriale ed 

aziendale, parrebbe dover, in ogni caso, garantire almeno ai soli lavoratori agili un trattamento 

non inferiore a quello riconosciuto dagli accordi collettivi143. In dottrina ci si domanda se si 

                                                           
secondo l’autore, quella di consentire una comparazione astratta in assenza di lavoratori comparabili nella stessa 

realtà aziendale.  
138 M. Falsone, Il lavoro c.d. agile come fattore discriminatorio vietato, cit. L’autore si sofferma a considerare che 

la clausola di equiparazione di cui all’art. 20 della l. 81/2017 in realtà costituisce ostacolo alla predisposizione di 

trattamenti in pejus del lavoratore, non vieta la previsione di trattamenti migliorativi.  
139 M. Falsone, Il lavoro c.d. agile come fattore discriminatorio vietato, cit. L’autore si sofferma a considerare i 

risparmi conseguiti dalla azienda (in termini di postazioni fisse di lavoro) e dal lavoratore (spese di trasporto) 

grazie alla scelta dello svolgimento in modalità agili. A questo proposito alcuni contratti collettivi in materia di 

telelavoro prevedevano una diminuzione del 30% del salario dei telelavoratori, considerato il risparmio delle spese 

di spostamento. Vi sono tuttavia anche dei costi che l’azienda e i lavoratori agili sopportano (acquisto e manuten-

zione della strumentazione tecnologica necessaria da parte dell’azienda, e costo dell’isolamento dalla restante forza 

lavoro per il lavoratore agile). L’autore sottolinea la difficoltà di effettuare una comparazione tra complessivi 

trattamenti economici e retributivi: infatti il bilanciamento di previsioni più o meno negative e positive per il 

lavoratore può manifestarsi in una molteplicità di forme.  
140 M. G. Deceglie, Il trattamento del lavoratore agile, cit.  
141 P. Rausei, Il lavoro agile, cit.; L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit. 
142 M. Falsone, Il lavoro c.d. agile come fattore discriminatorio vietato, cit. M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela 

del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit. L’autore si sofferma a considerare come sarebbe 

stato preferibile l’impiego della dicitura «lavoratori comparabili» e non «lavoratori che svolgono le medesime 

mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda». La stessa riflessione è sostenuta anche da L. Taschini, Smart 

working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit.  
143 M. Marrucci, Smart working, la flessibilità lavorativa spazio temporale di nuova generazione, cit.; M. Mar-

rucci, Smart working, i trattamenti economico e normativo restano invariati, in Il Corriere delle Paghe, 7 luglio 

2017. 
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possa considerare conforme al principio di non discriminazione questo «ancoraggio» del 

trattamento economico-normativo alla disciplina prevista a livello di contrattazione collettiva 

di vario livello, potenzialmente solo per i lavoratori agili144. La questione può anche essere 

considerata sotto altro profilo: il principio della parità di trattamento consente ai lavoratori agili 

di non essere fatti destinatari di trattamenti deteriori rispetto ai lavoratori in azienda, 

permettendo però differenziazioni di trattamento per singoli profili, sempre che pervengano da 

norme aventi rango di legge. L’art. 20 in questo senso potrebbe fungere da criterio atipico di 

risoluzione dei eventuali antinomie145. Ciò che veramente rileva, in definitiva, è che la posizione 

giuridica soggettiva del lavoratore agile, quanto a trattamento economico-normativo risultante 

dalla somma delle fonti che si occupano di disciplinarlo, non sia deteriore rispetto a quella dei 

lavoratori in azienda, in quanto se lo fosse risulterebbe disatteso il principio di non 

discriminazione.  

È ampiamente riconosciuto in dottrina il carattere innovativo del lavoro agile; la disciplina del 

trattamento economico e normativo costituisce però uno dei punti su cui il legislatore ha 

preferito restare cauto, dando vita ad un istituto ibrido ancorato allo schema del rapporto di 

lavoro subordinato tradizionale146. È per questa ragione che alcuni istituti giuridici risultano 

meno facilmente applicabili, ad esempio lo svolgimento di straordinari. Il datore di lavoro, 

quando il lavoratore svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, ha un controllo meno 

diretto sui tempi impiegati per svolgere una certa quantità di lavoro, per questa ragione l’istituto 

dello straordinario pare non facilmente adattabile al lavoro agile147. Problemi applicativi 

paragonabili presenta sia l’istituto dell’indennità di trasferta e sia quello del cosiddetto buono 

pasto148. 

Le prestazioni svolte in modalità agili prescindono dal tempo del lavoro e travalicano di 

conseguenza la tradizionale retribuzione per ore lavorate. A fronte del silenzio della disciplina 

di cui all’art. 20 della l. 81/2017 quanto a modalità e criteri di retribuzione, questa circostanza 

necessita di chiarimenti interpretativi; anche perché consente un pericoloso avvicinamento della 

                                                           
144 M. Marrucci, Smart working, la flessibilità lavorativa spazio temporale di nuova generazione, cit. 
145 M. Falsone, Il lavoro c.d. agile come fattore discriminatorio vietato, cit. L’art. 20 costituirebbe «metanorma» 

da tenere in considerazione dalla contrattazione collettiva e individuale nella regolamentazione di particolari 

aspetti. Non sarebbe in ogni caso idoneo a frenare disposizioni di legge, a meno che esse siano incostituzionali, 

dal prevedere trattamenti diversi (in positivo o in negativo) da parte di disposizioni aventi rango di legge. L’art. 

20 sarebbe idoneo soltanto a far sì che le fonti subordinate (regolamenti amministrativi, contrattazione collettiva e 

individuale) non introducano trattamenti tali da far risultare complessivamente peggiorata la posizione giuridica 

soggettiva dei lavoratori agili.  
146 M. G. Deceglie, Il trattamento del lavoratore agile, cit.  
147 Cfr. Capitolo I, nota 156 per qualche esempio di contratti collettivi che prevedono o non acconsentono l’appli-

cazione della disciplina inerente allo straordinario nell’ambito del rapporto di lavoro svolto in modalità agili.  
148 M. Delle Cave, Smart working, necessario l’accordo scritto tra le parti, cit., p. 25: da un’altra prospettiva 

riconosce la ipotizzabile esclusione della categoria dei cd. trasfertisti dai lavoratori potenzialmente parti di accordi 

che prevedono la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa. 
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disciplina del lavoro agile a quella del lavoro autonomo. Si profilano infatti dei rischi 

nell’eventualità in cui vengano valutati solo i risultati oggettivamente raggiunti, in quanto in 

questo caso parrebbe sovvertito il nucleo essenziale dell’art. 2094 c.c.149. Un istituto adattabile 

al lavoro agile secondo parte della dottrina è quello della retribuzione a cottimo che preveda 

remunerazioni aggiuntive in presenza di obbiettivi ulteriori raggiunti dal lavoratore. Nello 

specifico, il regime della retribuzione a cottimo si scinde in due tipologie: il cottimo pieno o 

integrale, in cui il lavoratore viene retribuito interamente in base al rendimento, ed il cottimo 

misto, in cui vi è una retribuzione base a cui si somma una «maggiorazione di cottimo150» in 

relazione ad una maggiore quantità/qualità di lavoro che è stato svolto. Nel contratto di lavoro 

retribuito a cottimo il rischio del mancato perseguimento dei risultati insiste in capo al 

lavoratore, il quale è consapevole del meccanismo sottostante la retribuzione; viceversa, nel 

caso in cui si optasse per l’impiego dell’istituto del pagamento a tempo nel lavoro agile il datore 

di lavoro, più o meno celatamente, potrebbe riferire una retribuzione scarsa al mancato 

perseguimento degli obbiettivi prefissati, oppure il rischio del dovere di corrispondere la 

retribuzione a fronte di un determinato periodo di tempo lavorato, pur senza essere stati 

raggiunti risultati, è ravvisabile in capo al datore di lavoro151.  L’istituto della retribuzione a 

cottimo pare essere una buona soluzione anche perché lascia dei margini di correzione ed 

integrazione alla contrattazione collettiva: potrebbe essere riconosciuto il compito di perseguire 

un determinato risultato non al singolo lavoratore bensì ad una squadra, ripartendo il rischio di 

una eventuale mancata riuscita, oppure potrebbe essere pattuito un innalzamento della soglia 

minima di retribuzione nel caso in cui venga adottato il sistema della retribuzione a cottimo cd. 

mista152. Quanto al trattamento normativo, ai lavoratori agili deve essere riconosciuto ogni 

diritto di natura normativa, come il diritto alle ferie, ai permessi, alla riduzione dell’orario, ai 

congedi di carattere formativo e così via153. 

A ben vedere, in definitiva, la equiparazione tra lavoratore agile e lavoratore in azienda non è 

affatto completa: va limitata al trattamento retributivo base che spetta al lavoratore subordinato, 

tra cui «lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi, festività, 

relative indennità sostitutive, trattamento di fine rapporto154», a cui si aggiungono eventuali 

                                                           
149 M. G. Deceglie, Il trattamento del lavoratore agile, cit. 
150 M. G. Deceglie, Il trattamento del lavoratore agile, cit., p. 839. 
151 M. G. Deceglie, Il trattamento del lavoratore agile, cit. 
152 M. G. Deceglie, Il trattamento del lavoratore agile, cit. La Giudice riconosce che data la laconicità della disci-

plina sarà compito della contrattazione collettiva specificare il funzionamento della clausola di equiparazione, 

sviluppandosi in due direzioni teoriche: una prima strada è rappresentata dall’enfasi sulla portata innovativa 

dell’istituto, prevedendo ad esempio la retribuzione a cottimo, variamente applicata; la seconda strada è rappre-

sentata dalla retribuzione a tempo in cui ad esempio il datore di lavoro abbia il potere di controllare, anche a 

campione, l’effettivo svolgimento delle prestazioni anche attraverso autocertificazioni dei lavoratori.  
153 M. Marrucci, Smart working, i trattamenti economico e normativo restano invariati, cit., p. 10. 
154 M. G. Deceglie, Il trattamento del lavoratore agile, cit., p. 843.  
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voci retributive stabilite a livello individuale, ad esempio superminimi individuali oppure 

eventuale retribuzione ad personam155. Istituti quali lavoro straordinario, indennità di trasferta 

e buoni pasto paiono molto più difficilmente applicabili al lavoratore in modalità agili. Ancora, 

le modalità di svolgimento delle mansioni cosiddette agili potrebbero talvolta essere 

incompatibili con alcune indennità di natura retributiva o risarcitoria, tra cui l’indennità per 

lavori disagiati, pioggia o intemperie, vestiario, buoni per coprire le spese dei trasporti, etc. È 

auspicabile che il datore di lavoro non decida autonomamente la non corresponsione, o la 

riduzione pro quota giornaliera di queste indennità, ma che gli accordi collettivi regolamentino 

opportunamente alcune eventualità156. Nel caso in cui a livello di accordo collettivo dovesse 

essere riconosciuta la compatibilità dell’istituto del lavoro agile con altri istituti, ad esempio lo 

straordinario, esso dovrà essere retribuito, così come dovranno essere corrisposte tutte le 

maggiorazioni per svolgimento di lavoro notturno o supplementare, sebbene saranno rari i casi 

in cui ciò accade. Inoltre, ai lavoratori smart verranno anche corrisposte le indennità connesse 

a particolari responsabilità, ad esempio quella di rappresentanza, di funzione o per mansioni 

temporanee157.  

Il rischio della mancata delineazione più precisa della definizione di trattamento economico e 

normativo rischia di dare adito ad un contenzioso significativo, nonché privo di possibilità di 

essere arginato in modo definitivo158. In conclusione, la delineazione di una generica clausola 

di equiparazione serve a sancire il principio di non discriminazione, complessivamente inteso, 

ed anche ad evitare una esternalizzazione dei lavoratori in ottica di esclusivo vantaggio per il 

datore di lavoro o più in generale di risparmio aziendale159.  

 

5.2. Diritti personali e sindacali. 

 

La sostanziale equiparazione della posizione del lavoratore agile con il lavoratore in azienda 

interessa anche i diritti personali e sindacali. Tra i diritti personali ai quali la legge fa 

espressamente riferimento vi è il diritto all'apprendimento permanente, o long life learning, di 

cui l'art. 20 sancisce la fruibilità da parte dei lavoratori agili in modalità formali, non formali, 

ed informali, e nelle stesse condizioni e con i medesimi avanzamenti di carriera dei lavoratori 

comparabili. L’importanza e l’attenzione all’aspetto della formazione continua dei lavoratori 

                                                           
155 M. Marrucci, Smart working, i trattamenti economico normativo restano invariati, cit., p.9. 
156 M. Marrucci, Smart working, i trattamenti economico normativo restano invariati, cit. 
157 M. Marrucci, Smart working, i trattamenti economico normativo restano invariati, cit., p.9. 
158 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
159 M. Frediani, Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, cit.; M. Marrucci, Smart working, i tratta-

menti economico e normativo restano invariati, cit. Il risparmio più consistente consiste in quello energetico, 

nell’opinione dell’autore.  
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pare una tematica nuova, in quanto nell’ambito dei contratti collettivi precedenti alla l. 81/2017 

non viene manifestata nella maggior parte dei casi una sensibilità per questo aspetto. La 

previsione non costituisce una novità invece rispetto alla disciplina del telelavoro, in quanto 

nell’ambito dell’art. 9 dell’Accordo-Quadro viene sancita la parità di condizioni di accesso e di 

fruizione delle opportunità formative160. Arricchire il proprio bagaglio culturale in una data 

realtà aziendale significa anche restare al passo con gli altri lavoratori, e evitare l’isolamento 

che potrebbe derivare dal prestare l’attività lavorativa in luogo distante dall’azienda per alcuni 

giorni alla settimana o per alcune ore del giorno. Questo è un diritto per così dire eventuale del 

lavoratore agile, e la eventualità si desume dall’utilizzo del verbo «potere» nell’ambito 

dell’articolo 19. Il contenuto del diritto alla formazione permanente non è meglio precisato dal 

legislatore, spetterà perciò alla prassi il compito di fornire di un contenuto maggiormente 

circostanziato la disposizione161. Il ruolo della formazione riveste in modo particolare nel lavoro 

agile un ruolo cardine162. Alla formazione, per così dire, standard, si deve affiancare anche una 

formazione specifica sull’utilizzo degli strumenti tecnici necessari all’espletamento della 

prestazione lavorativa163.  

È corretto in un percorso formativo prevedere che il livello raggiunto sia certificato e 

corrisponda a competenze definite. A questo fine nell’ambito del nostro ordinamento la legge 

delega 28 giugno 2010, n. 92, all’articolo 4, commi da 51 a 54, chiarisce, conformemente alle 

indicazioni comunitarie, la distinzione tra modalità formali, non formali e informali. Il d.lgs. 16 

gennaio 2013, n. 13 è intervenuto ad attuare la delega prevista nella legge del 2012 ed è ancora 

in fase di attuazione; inoltre non tutte le Regioni si sono ancora dotate di sistemi di validazione 

delle competenze. Prima di prendere in esame la distinzione tra modalità di apprendimento 

formali, non formali e informali, è opportuno soffermarsi sulla differenza concettuale tra 

nozione di apprendimento permanente e di formazione continua. L’apprendimento 

consisterebbe nella valorizzazione della professionalità individuale, comprensiva di una serie 

di soft skills164. In particolare, per attività di apprendimento formale si intende la partecipazione 

dei lavoratori a percorsi di studio standard, i quali è previsto si concludano con il 

conseguimento del titolo di studio (diploma professionale o certificazione riconosciuta 

                                                           
160 M. Frediani, Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, cit. 
161 P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. 
162 M. G. Greco, L’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile, in Commen-

tario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters 

Kluwer, CEDAM, 2018. L’autrice ripone l’attenzione sulla centralità del tema della formazione, anche nelle logi-

che del lavoro agile, non soltanto in quanto citato all’art. 35 della Cost., interpretato in combinazione con l’art. 4, 

ma anche in quanto ampiamente frequentato dalla normativa comunitaria.  
163 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit.: viene 

fatto riferimento alla nozione di formazione per l’«accompagnamento» al lavoro agile, che indica la necessità di 

configurare delle modalità che escludano la marginalizzazione del lavoratore agile. 
164 M. G. Greco, L’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile, cit.  
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dall’ordinamento); la modalità non formale consiste in una formazione esterna a percorsi di 

istruzione e formazione, intrapresa per specifica volontà del soggetto (volontariato, servizio 

civile nazionale, etc.); infine, la modalità informale fa riferimento all'apprendimento sul campo, 

ovvero all'acquisizione di nozioni direttamente connesse a situazioni di vita quotidiana e tempo 

libero165. All'apprendimento permanente si connette anche la periodica certificazione delle 

competenze del lavoratore: in relazione alle modalità di apprendimento non formali e informali, 

inoltre, è anche richiesta la validazione delle competenze raggiunte ad opera dell’istituzione o 

impresa che realizza il percorso formativo. Attraverso la certificazione e la validazione, se 

necessaria, le competenze ottenute possono essere spese nel mercato del lavoro166. Ed anche in 

relazione a questo aspetto, il già citato art. 4 della legge 92/2012 commi dal 64 al 68 contiene 

una delega al Governo, finalizzata alla costituzione di un «Sistema nazionale di certificazione 

delle competenze», utile ad attestare le competenze raggiunte dai singoli lavoratori attraverso 

modalità formali, non formali e informali, basato su livelli omogenei. In attuazione alla delega 

prevista nell'art. 4 sopracitato è stato adottato il d.lgs. 13/2013, il quale all'art. 1 riconosce il 

ruolo della Repubblica nella promozione e assicurazione di condizioni di pari accesso 

all’opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite. La 

validazione delle competenze sarà indubbiamente più semplice in relazione a percorsi di 

istruzione standard167. Questo aspetto della promozione dell'apprendimento permanente e della 

certificazione periodica delle competenze configura anche una modalità volta ad evitare che il 

lavoro da remoto possa essere svantaggioso per il lavoratore in termini di coesione con il resto 

della workforce e di rischio di isolamento. L’apprendimento permanente realizza un incremento 

delle competenze professionali, per questo in dottrina si auspica che la contrattazione collettiva 

si dimostri pronta nel tradurre i progressi raggiunti in una eventuale diversa configurazione dei 

livelli di inquadramento168. L’art. 20 pare comunque una disposizione molto scarna: il 

legislatore ha deciso di rimettere all’accordo individuale la decisione di prevedere un 

programma formativo, rendendolo discrezionale; non ha disposto nulla in merito alla parte che 

dovrà sostenere le spese di realizzazione dei percorsi di formazione. Sotto questo aspetto pare 

più innovativo l’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro del 2002, il quale dispone la necessità 

per i telelavoratori di ricevere una formazione specifica relativa anche alla strumentazione 

tecnologica. Anche in questo caso la l. 81/2017 è lacunosa, in quanto a fronte di una 

regolamentazione scarna non prevede un rinvio alla contrattazione collettiva e non vi si riferisce 

                                                           
165 M. G. Greco, L’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile, cit.  
166 M. G. Greco, L’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile, cit.  
167M. Giardetti, F. Ciavarella e A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
168 M. G. Greco, L’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile, cit.  
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nemmeno per farne salve eventuali disposizioni attinenti al tema della formazione, sebbene vari 

ne abbiano previsto una regolamentazione169.  

La l. 81/2017 non contiene una esplicita attribuzione di diritti sindacali al lavoratore, sebbene 

si possa sostenere che tutti i diritti di natura economico-personale rientrino nella generica 

clausola di equiparazione di cui sopra. Non vengono delineate neanche le modalità di esercizio 

di diritti sindacali: si pensa ad esempio alla partecipazione alle assemblee sindacali per il 

lavoratore smart, a cui si connettono doveri di informativa e di agevolazione della 

partecipazione.  

 

6. Gli incentivi di carattere economico previsti a favore di chi scelga la flessibilità. 

 

Nell’ambito dell’art. 18, comma 4, della l. 81/2017, viene riconosciuta la possibilità di fruire di 

incentivi di carattere economico, ovvero fiscale e contributivo, in relazione a incrementi della 

produttività e della efficienza del lavoro prestato, anche se derivanti da prestazioni di lavoro 

svolte in modalità agile170. Per inciso, questa possibilità non costituisce una novità del testo 

giunto a promulgazione, ma era già stata prevista nell’ambito del d.d.l. 2233 del 2016. Si tratta, 

più in generale, dell’espressione di una tendenza del legislatore, il quale si impegna a fornire 

strumenti da impiegare in un’ottica di salary review, volti a favorire una retribuzione 

effettiva171. La legge di stabilità 2016172 ha ad esempio previsto la applicazione di una imposta 

sostitutiva pari al 10% per le somme erogate a titolo di premio di risultato «di ammontare 

variabile», o sotto forma di partecipazione agli utili aziendali. I premi di risultato vengono 

erogati in presenza di incrementi di produttività, redditività, efficienza e qualità, misurabili 

attraverso i criteri delineati dal Decreto 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro173. La legge di 

bilancio 2017 è poi intervenuta ad innalzare alcuni limiti vigenti in precedenza: in primo luogo 

                                                           
169 M. G. Greco, L’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile, cit. In genere 

a livello di contrattazione collettiva la formazione è volta soprattutto alla tutela antinfortunistica, tuttavia vi sono 

anche degli accordi in cui la formazione è finalizzata alla conoscenza della modalità di svolgimento del lavoro 

agile. A titolo di esempio: Accordo smart working, Trasporti – FS, 2 maggio 2017, in cui il lavoratore agile è 

previsto partecipi ai percorsi formativi comuni, o l’Accordo aziendale, General Motors Powertrain, 6 marzo 2015, 

in cui i percorsi formativi sono ritagliati specificamente sui lavoratori agili e attengono le particolari modalità di 

svolgimento delle prestazioni e le modalità di utilizzo della strumentazione fornita.  
170 In questo § nello specifico si tratterà dei premi di risultato, lasciando al Capitolo IV, §3. e 4. la trattazione degli 

sgravi contributivi riconosciuti al datore di lavoro a seguito del deposito del contratto collettivo che preveda al suo 

interno misure volte alla conciliazione della vita privata e professionale. Editoriale, Tassazione agevolata e welfare 

aziendale, le novità, in Guida al Lavoro, 11, 10 marzo 2017. È bene premettere che si tratta di misure riconducibili 

ad un «disegno unitario» del legislatore, volto a favorire una retribuzione effettiva per il lavoratore, agevolato nella 

misura in cui è ridotto l’onere fiscale, ed anche del datore di lavoro, il quale, come verrà spiegato al Capitolo IV, 

può dedurre le spese sostenute per il welfare aziendale.  
171 Editoriale, Tassazione agevolata e welfare aziendale, le novità, cit., p.III e seg.  
172 L. 28 dicembre 2015, n. 208. 
173 Editoriale, Tassazione agevolata e welfare aziendale, le novità, cit. 
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aumentando l’importo complessivo del reddito imponibile interessato dal regime tributario di 

favore, da 2000 euro a 3000 euro lordi, e per le aziende che prevedono un coinvolgimento 

paritetico dei lavoratori, da 2500 a 4000 euro lordi174. È stata, inoltre, ampliata la platea dei 

lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione di questo regime: lavoratori dipendenti nel 

settore privato175, impiegati con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che 

determinato, che nell’anno precedente hanno percepito un reddito di ammontare non superiore 

a 80000 euro176. Le leggi di stabilità 2016 e 2017 intervengono anche sul tema del welfare 

aziendale, riconoscendo degli sgravi contributivi e una esenzione da imposta per i cosiddetti 

benefits che possono essere previsti a livello di contrattazione collettiva o unilateralmente dal 

datore177. Al lavoratore è concessa la possibilità di scegliere, in sostituzione delle somme 

erogate a titolo di premio, di usufruire di questi benefits178. Perché possa avvenire la 

conversione dei premi di risultato o forme di partecipazione agli utili dell’impresa in benefits, 

devono essere rispettate tutte le condizioni previste in relazione alle somme che avrebbero 

dovuto essere erogate come premi o partecipazioni agli utili179. È necessario delineare i requisiti 

dei premi di risultato per poi capire in quali circostanze possa eventualmente essere prevista la 

sostituzione con i benefits. Si deve trattare di premi che derivano dall’effettivo conseguimento 

di un risultato, e devono avere un ammontare variabile in base al suo «grado di 

raggiungimento180». È poi previsto un importo massimo che può essere oggetto del regime 

tributario di favore, pari a 3.000 euro, aumentabile a 4.000 se l’azienda prevede un 

coinvolgimento paritetico dei lavoratori181. Qualora il lavoratore dovesse decidere di fruire dei 

benefits previsti dalla contrattazione collettiva in sostituzione delle somme erogate come premi 

                                                           
174 Editoriale, Tassazione agevolata e welfare aziendale, le novità, cit. 
175 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, in Guida al Lavoro, cit., p. IX. Nell’ambito del settore 

privato rientrano tutti i datori di lavoro che non fanno parte delle amministrazioni di cui al d.lgs. 165/2001, a 

prescindere dalla caratteristica di rivestire o meno la qualifica di imprenditore, ai sensi di quanto dispone la Nota 

del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 13 marzo 2015.  
176 Editoriale, Tassazione agevolata e welfare aziendale, le novità, cit. L’innalzamento della soglia di reddito per-

cepita annualmente fa sì che siano astrattamente compresi anche i lavoratori che occupano posizioni apicali o 

dirigenziali, che prima erano esclusi, in forza del limite di reddito annuale di 50000 euro.  
177 Cfr. Capitolo IV. 
178 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit. 
179 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit. 
180 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit. Resterebbero esclusi dal regime agevolato gli 

importi fissi, non connessi in alcun modo ad un regime variabile e controllabile attraverso indicatori oggettivi 

delineati dalla contrattazione collettiva.  
181 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit. Coinvolgimento paritetico dei lavoratori significa 

partecipazione attiva del personale nei processi di innovazione, in cui i lavoratori sono liberi di esprimersi e le loro 

posizioni hanno la stessa dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali. La Circolare n. 28/E, 15 giugno 

2016, dell’Agenzia delle Entrate fornisce delle indicazioni al riguardo, prevedendo che il coinvolgimento dei la-

voratori deve essere effettivo e consentire agli stessi dei margini di partecipazione significativi, in posizione di 

parità rispetto ai responsabili aziendali. Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit.; ciò che 

potrebbe concretamente realizzare la partecipazione paritaria dei lavoratori all’organizzazione del lavoro è ad 

esempio la costituzione di gruppi di lavoro, o di strutture permanenti di consultazione e monitoraggio, o la predi-

sposizione di rapporti periodici sull’attività svolta e i risultati ottenuti. 
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di risultato, il regime fiscale applicabile prevede l’esenzione da imposta sostitutiva e la non 

computabilità di queste somme al reddito da lavoro dipendente182.  La legge di stabilità 2017 

ha poi previsto una serie di ipotesi escluse dalla disciplina del regime fiscale ora descritto, in 

particolare previste all’art. 541, comma 4 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (anche detto 

Tuir, d.P.R. 22 dicembre 1998, n. 917), tra cui: veicoli concessi in uso promiscuo, concessione 

di prestiti, fabbricati concessi in locazione, uso o comodato, servizi di trasporto ferroviario in 

favore di persone, prestati gratuitamente183. Questi benefits sono esclusi sia dal regime di 

tassazione agevolata sia da ogni forma di esenzione, in quanto sono già di per sé destinatari di 

un regime agevolato. La legge di stabilità 2017 prevede anche la possibilità, per i lavoratori, di 

scegliere di non ricevere premi di risultato o utili, ma di versare contributi a fondi pensionistici 

complementari o contributi di assistenza sanitaria a enti e casse con fini esclusivamente 

assistenziali, in entrambi i casi anche se è superato il limite di deducibilità; inoltre i lavoratori 

potrebbero anche scegliere di ricevere il valore delle azioni offerte a tutti i dipendenti184. Anche 

in questo caso, l’accordo collettivo che disciplina la tassazione agevolata deve prevedere 

espressamente anche la conversione, totale o parziale, del premio di produttività in versamenti 

a forme di previdenza complementare185. Anche questo configura un caso di conversione in 

benefits che richiede una previsione in questo senso da parte della contrattazione collettiva186. 

Altra caratteristica da considerare, almeno finché in materia non interverrà un chiarimento 

ufficiale, è la variabilità dell’importo erogato a titolo di premio di risultato. Per meglio dire, i 

premi di risultato sarebbero composti da una parte fissa, esclusa dall’applicazione del regime 

di tassazione agevolata, e una parte variabile interessata dal regime agevolato187. Il Decreto 25 

                                                           
182 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit. 
183 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit. 
184 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit. In questo ultimo caso dovendosi impegnare a non 

cederle prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni e a condizione che le azioni non vengano riacquistate 

dalla società che le ha emesse nello stesso arco temporale. 
185 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit. 
186 Cfr. Capitolo IV, §2. Gli incentivi di II livello: l’art. 25 del d.lgs. 80/2015, p. 167, per la precisazione del livello 

di contrattazione collettiva idoneo a prevedere questi incentivi di varia natura e sulla evoluzione delineata dalle 

leggi di stabilità 2016 e 2017. 
187 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit. Nell’ambito del CCNL Metalmeccanici (industria 

metalmeccanica privata e installazione impianti), 26 novembre 2016, Sez. Quarta, Titolo IV, art. 12, viene prevista 

l’ammissione della contrattazione aziendale a contenuti economici per la previsione di un premio annuale alla 

produttività, la cui erogazione presuppone il rispetto dei requisiti sopra considerati. La parte più interessante ri-

guarda la «non determinabilità a priori», e totale variabilità del premio di risultato conformemente agli esiti otte-

nuti, essendo completamente devoluta alla contrattazione aziendale la sua delineazione. Si ritiene però, conforme-

mente a quanto le norme aventi rango di legge prevedono, che la totale variabilità si riferisca solo alla parte, 

appunto, variabile del premio di risultato. Inoltre, nel successivo art. 13, intitolato Elemento perequativo, viene 

riconosciuto che nelle aziende in cui non è sviluppata la contrattazione aziendale, qualora i lavoratori abbiano 

ottenuto una retribuzione le cui componenti sono del tutto previste in modo fisso nel CCNL, saranno destinatari 

di una somma «a titolo perequativo». L’allegato 6 allo stesso CCNL prevede delle linee guida per la diffusione del 

premio di risultato. CCNL Industria turistica, 14 novembre 2016, p. 20: viene prevista una tabella ed una disciplina 

in materia di premi di risultato, che costituisce un aggiornamento di quella prevista nel CCNL Industria turistica 

del 9 luglio 2010, in particolare l’art. 23, comma 8.  
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marzo 2017 del Ministero del Lavoro ha chiarito che la quantificazione della parte variabile del 

premio di risultato è demandata alla contrattazione collettiva territoriale e aziendale: nello 

specifico dovranno essere definiti i criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di 

produttività, efficienza, etc., raggiunti, in base alla peculiarità dei settori di appartenenza. Al 

fine del calcolo dell’imposta agevolata sarà necessario considerare le somme al netto dei 

contributi previdenziali. Inoltre, viene prevista la parziale detassazione per le forme di 

partecipazione agli utili di impresa188.  

In conclusione, questo diritto di cui gode il datore di lavoro consiste nella detassazione dei salari 

di produttività. Il decreto interministeriale di cui sopra rinvia alla contrattazione collettiva, sia 

di livello aziendale che territoriale, per la definizione dei criteri in base ai quali verificare 

l’esistenza, nonché misurare l’entità degli incrementi di produttività, redditività, qualità, 

innovazione, efficienza. L’Agenzia delle Entrate poi, attraverso la Circolare n. 28/E del 15 

giugno 2016 ha descritto i criteri di cui sopra e le modalità di accesso alla detassazione189. Per 

poter godere di questi benefici è perciò necessario l’intervento della contrattazione collettiva, 

di cui si lamenta in dottrina, anche in questo caso, il coinvolgimento poco significativo190. 

 

7. Potere di controllo del datore di lavoro e potere disciplinare. 

 

L'art. 21 della legge 81/2017 delinea un ulteriore aspetto che deve essere disciplinato 

nell'ambito del patto bilaterale tra parte datoriale e lavoratore agile, ovvero il potere di controllo 

e il connesso potere disciplinare del datore di lavoro. L’art. 21 prevede che sia fatto oggetto di 

accordo l’aspetto delle modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro (non 

quindi della sua legittimità191), nonché delle condotte che configurano in capo al lavoratore una 

forma di responsabilità disciplinare e risultano sanzionabili. Naturalmente saranno oggetto di 

accordo tra le parti le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare rispetto alla 

parte di prestazione lavorativa svolta da remoto, in quanto per la restante parte svolta in azienda 

                                                           
188 Editoriale, La tassazione agevolata dei premi di risultato, cit., p.  VII-VIII. R. Camera, Il lavoro agile dopo la 

riforma, cit.  
189 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit.  
190 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit. G. 

Bonati, Gli sgravi contributivi nella legge di bilancio 2018, in Guida al Lavoro, 3, 19 gennaio 2018, p. 10 e seg. 

Sono fatti salvi gli eventuali sgravi contributivi previsti per particolari categorie di lavoratori, ad esempio i giovani 

aventi determinati requisiti di età, oppure le assunzioni ad opera delle cooperative sociali di soggetti in protezione 

internazionale per quanto attiene alle assicurazioni previdenziali e assistenziali, o altro. 
191 A. Arbore, Lavoro agile e poteri di controllo e disciplinare, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 12, 

dicembre 2017. L’autrice chiarisce il concetto con alcuni esempi: il datore di lavoro ed il lavoratore devono pattuire 

esclusivamente le modalità attraverso cui verrà esplicato il potere di controllo, attraverso webcam, tramite conge-

gni appositamente applicati e così via.  
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risulta applicabile la disciplina ordinaria. È importante premettere che l’art. 21, comma 1, non 

deroga affatto allo Statuto dei Lavoratori, e ne richiama invece la disciplina in modo integrale.  

Il potere di controllo del datore di lavoro consiste nella verifica della «esatta esecuzione192» 

della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, il quale è chiamato a prestarvi la diligenza 

«richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore 

della produzione nazionale» e ad osservare le indicazioni fornite, conformemente a quanto 

dispone l'art. 2104 c.c.193. È evidente che le prestazioni di lavoro svolte in modalità agili diano 

maggiori difficoltà al datore di lavoro, il quale riesce a controllare il risultato raggiunto o la 

prestazione in corso di svolgimento soltanto attraverso l’impiego di strumentazione 

tecnologica194. L’art. 21 in tema di controlli fa esplicito riferimento allo Statuto dei Lavoratori, 

di cui è necessario prendere in esame l’art. 4195. Lo Statuto dei Lavoratori prevede delle 

limitazioni alla possibilità per il datore di lavoro di controllare il lavoratore, per evitare 

ingerenze lesive della libertà, dignità e personalità del lavoratore. L'art. 4 della Statuto infatti 

sancisce la sola legittimità dei controlli riguardanti la regolarità del lavoro; nello specifico i 

controlli che possono essere realizzati hanno natura difensiva, cioè sono volti a verificare che 

il lavoratore non ponga in essere condotte illecite196. Le modalità che caratterizzano le 

prestazioni di lavoro da remoto, tuttavia, rendono maggiormente complesse tutte le ipotesi di 

controllo, tanto da richiedere una apposita disciplina a livello di patto bilaterale tra parte 

datoriale e lavoratore agile. In particolare, l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, così come 

modificato dapprima dal d.lgs. 151/2015 ed in seguito dal d.lgs. 185/2016, si occupa di 

disciplinare i controlli a distanza dei lavoratori, attraverso impianti audiovisivi e altri strumenti 

di controllo197. L'utilizzo degli strumenti di controllo a distanza è esclusivamente finalizzato a 

                                                           
192 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit., p. 43. 
193 Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 10069 del 17 maggio 2016: in questa sentenza viene riconosciuto il potere, non 

declinabile in obbligo, del datore di lavoro di controllare i propri dipendenti in modo continuo, contestando loro 

immediatamente ogni infrazione, anche al fine di evitare che si aggravi, in quanto se si parlasse di obbligo, 

contrariamente a quanto una interpretazione sistematica consente, potrebbe venir meno il carattere tipicamente 

fiduciario del lavoro subordinato. M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart 

working, cit., p.43. 
194 E. Sena, Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l’incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecu-

zione della prestazione di lavoro, cit. 
195 A. Bellavista, Il potere di controllo sul lavoratore e la tutela della riservatezza, in Commentario breve allo 

Statuto del Lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 

2018. Nella lettura dell’autore sarebbe interessante considerare anche le modificazioni subite dall’art. 4 dello Sta-

tuto dei Lavoratori attraverso d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in quanto il d.d.l. Mosca (2014), basandosi sulla 

versione precedente dell’art. 4 aveva predisposto una procedura molto snella per il controllo. Oggi, date le modi-

fiche intervenute, il legislatore rinvia direttamente al testo dell’art. 4. La principale novità consiste nel comma 2 

dell’art. 4, in cui viene operata una deroga al comune iter richiesto per la strumentazione tecnologica (accordo con 

le rappresentanze sindacali ed in assenza autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per gli «strumenti 

utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa».   
196 E. Sena, Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l’incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecu-

zione della prestazione di lavoro, cit. 
197 G. Franza, Lavoro agile: profili sistematici e disciplina del recesso, cit. Le finalità del controllo realizzato 

attraverso strumentazione tecnologica, di natura difensiva, in realtà va ad interessare inevitabilmente anche la 
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esigenze di produzione e organizzative, alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio 

aziendale198. La strumentazione che è potenzialmente idonea a controllare a distanza i lavoratori 

richiede, per l'installazione, il previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA: 

soltanto nel caso in cui l'azienda abbia più sedi, ubicate in diverse province o regioni, l'accordo 

potrà essere stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 

nazionale. Nel caso in cui dovesse mancare il consenso, la singola realtà aziendale può 

comunque, in via suppletiva, dotarsi di strumentazione di questo tipo dopo essere stata 

autorizzata dalla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro199. Le autorizzazioni 

eventualmente rese sono definitive200. È di particolare importanza sottolineare che il consenso 

eventualmente prestato dai singoli lavoratori non è sufficiente a rendere legittima l’installazione 

di apparecchiature attraverso le quali può essere esercitato il controllo dei lavoratori. In materia 

si registra un contrasto giurisprudenziale relativo alla eventuale possibilità del consenso dei 

lavoratori di sopperire alla mancanza dell’accordo con le rappresentanze sindacali o 

all’eventuale autorizzazione dell’autorità amministrativa201. La previsione relativa alla 

necessità della «procedura concertativo-autorizzativa202» riguarda soltanto l’impiego di 

strumentazione idonea ad operare controlli potenzialmente illegittimi sui lavoratori, non si 

estende agli strumenti di cui i lavoratori si servono per lo svolgimento delle mansioni, né agli 

strumenti di registrazione di accessi e presenze nel luogo di lavoro203, ai sensi di quanto oggi 

                                                           
valutazione delle performances. Stupisce inoltre, come in altri numerosi aspetti, il fatto che il legislatore abbia 

voluto lasciare all’accordo privato la possibilità di disciplinare questo aspetto.  
198 Art. 4, l. n. 300/1970. M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, 

cit.  
199 M. Frediani, Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, cit., p.635: l’esempio più tipico è rappre-

sentato dagli strumenti di geolocalizzazione, che ormai connotano moltissimi dei devices, anche personali, che il 

lavoratore normalmente porta con sé.  
200 Art. 4, l. n. 300/1970. 
201 Cass. Pen., 8 maggio 2017, n. 22148, p.286 e seg., in Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro, 3, 2017. Si 

riscontra nel caso di specie il contrasto giurisprudenziale con la sentenza Cass. Pen., Sez. 3, 11 giugno 2012, n. 

22611, c.d. Banti, la quale aveva considerato sufficiente a giustificare l’installazione, il consenso prestato per 

iscritto da parte dei singoli lavoratori, posto che la tutela che lo Statuto dei Lavoratori all’art. 4 delinea è primaria-

mente rivolta ai lavoratori. Nella sentenza in nota invece viene adottata una prospettiva diversa: il consenso dei 

lavoratori non basta, e non basterebbe nemmeno se fosse stato prestato per iscritto, elemento peraltro mancante in 

questo specifico caso, in quanto serve l’accordo con le rappresentanze sindacali o in via suppletiva l’autorizzazione 

dell’Ispettorato del Lavoro, perché gli interessi che lo Statuto dei Lavoratori vuole tutelare sono superindividuali 

e di carattere collettivo. Quanto all’uso di impianti audiovisivi o altre tecniche per il controllo a distanza: Cass. 

Pen., 8 maggio 2017, n. 22148, in Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro, 3, 2017, p. 286 e seg.: viene data una 

diversa spiegazione all’insufficienza del consenso prestato dai singoli lavoratori alla installazione di strumenta-

zione per il controllo, riconoscendo il rapporto non paritario tra lavoratori e datore di lavoro, che renderebbe i 

lavoratori deboli e portati a prestare il proprio consenso anche per paura di eventuali ritorsioni.  
202 E. Dagnino, Braccialetti e controlli a distanza, note a margine del caso Amazon, in Guida al Lavoro, 7, 16 

febbraio 2018, p.13. 
203 Cass. Civ., Sez. Lav., 14 luglio 2017, n. 17531: se l’apparecchiatura di registrazione delle presenze e degli orari 

di ingresso e di uscita consente anche di verificare permessi ottenuti, pause dal lavoro, movimenti del personale, 

ovvero l’osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza nello svolgimento 

della prestazione lavorativa, è equiparabile ad una apparecchiatura per effettuare controlli ed in quanto tale richiede 

l’accordo con le rappresentanze sindacali, o, in assenza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. L. Cairo, Il 

commento, in il Lavoro nella Giurisprudenza, 2, 2018, p. 147 e seg.: dall’entrata in vigore della riforma dell’art. 
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dispone il comma 2 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Poiché, tuttavia, non tutte le 

componenti della dotazione tecnologica fornita dal datore di lavoro sono da considerare 

strettamente necessarie all’espletamento delle mansioni, la valutazione dovrà essere talvolta 

compiuta caso per caso204. Risulta particolarmente importante distinguere gli strumenti 

necessari a rendere la prestazione da quelli non necessari, in quanto per i primi non è necessario 

un accordo precedente con le rappresentanze sindacali né una eventuale autorizzazione 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro205. Prevale normalmente una interpretazione restrittiva da 

parte del Garante della privacy, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali206. Le informazioni raccolte con questi sistemi di controllo sono 

utilizzabili dal datore di lavoro nell'ambito del singolo rapporto di lavoro soltanto dopo aver 

fornito ai lavoratori tutte le informazioni relative alla modalità d’uso della strumentazione, alla 

eventualità che l’utilizzo di questa renda possibile l’esercizio del potere di controllo e alle 

modalità di effettuazione dei controlli (art. 4, comma 3 dello Statuto dei Lavoratori). Da un lato, 

l’ottica di responsabilizzazione dei lavoratori spinge ad una visione di controllo attenuato da 

parte del datore di lavoro, il quale concede fiducia ai lavoratori agili; dall’altro lato è la 

strumentazione tecnologica stessa a facilitare i controlli e a renderli meno evidenti per i 

lavoratori, anche perché essendo strumenti di lavoro non richiedono autorizzazioni di alcun 

tipo207. Anche in relazione al tema del controllo dell’operato dei lavoratori il lavoro agile occupa 

una posizione intermedia, è ancorato al modello di lavoro subordinato ma si svolge in modo 

                                                           
4, avvenuta con d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, è possibile distinguere due interpretazioni del concetto di «stru-

menti di rilevazione degli accessi e delle presenze», una restrittiva, maggioritaria, che ritiene che questi siano 

esclusivamente gli strumenti che segnalano l’accesso in azienda, ed una estensiva, minoritaria, che ritiene compresi 

nel concetto anche gli strumenti che segnalano la posizione del lavoratore durante la giornata di lavoro, ovvero la 

cd. «presenza mobile». L’adozione di una interpretazione estensiva fa sì che non si ritenga necessario l’accordo 

con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione neanche per strumenti di fatto idonei ad operare controlli, vice-

versa l’interpretazione maggioritaria, di cui è esemplificativa anche la sent. 17531/14 luglio 2017 di cui sopra, li 

considererebbe adempimenti necessari. Anche il Garante per la protezione dei dati personali si è più volte espresso 

in materia di trattamento illegittimo dei dati, riconoscendo che risulterebbe violato l’art. 4 dello Statuto dei Lavo-

ratori qualora il consenso per l’installazione e l’eventuale utilizzo di strumentazione tecnologica derivasse dai soli 

lavoratori: relazione Garante per la protezione dei dati personali, per l’anno 2013, pubblicata nel 2014. In questo 

senso circa gli strumenti di registrazione delle presenze anche A. Arbore, Lavoro agile e poteri di controllo e 

disciplinare: prime riflessioni, cit. 
204 A. Arbore, Lavoro agile e poteri di controllo e disciplinare: prime riflessioni, cit. L’autrice enfatizza il ruolo 

particolarmente significativo che viene rivestito dal patto bilaterale, in cui trova compimento un equilibrio deli-

neato rispetto al singolo rapporto di lavoro, idoneo a bilanciare esigenze diverse: conciliazione vita privata-vita 

lavorativa, controllo sullo svolgimento della prestazione, rispetto della riservatezza.  
205 E. Sena, Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l’incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecu-

zione della prestazione di lavoro, cit. L’autrice precisa che per strumentazione tecnologica necessaria si intende 

sia i supporti hardware che i software. L. Cairo, Il Commento, cit.  
206 L. Cairo, Il Commento, cit., p. 151. Il tema è stato oggetto di pronunce diverse da parte del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali (Comunicato del 18 giugno 2015), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circolare 7 no-

vembre 2016, n. 2), il Garante della Privacy, provvedimento del 13 luglio 2016, n. 303).A. Bellavista, Il potere di 

controlli sul lavoratore e la tutela della riservatezza, cit. L’autrice fa anche riferimento alla Raccomandazione del 

Consiglio d’Europa del 1 aprile 2015 relativa al trattamento dei dati personali nel contesto di lavoro, e alla sentenza 

della Grande Camera della Corte Europea sui diritti dell’uomo del 5 settembre 2017. 
207 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
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molto simile ad un rapporto di lavoro autonomo, è perciò complicato trovare il giusto 

equilibrio208. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso la circolare 7 novembre 2016 n. 2 

ha contribuito a chiarire questo aspetto, fornendo delle indicazioni finalizzate alla corretta 

applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. È stato riconosciuto che generalmente gli 

strumenti di geolocalizzazione non costituiscono mezzi necessari per eseguire la prestazione 

lavorativa, e che piuttosto rappresentano strumenti di cui il datore di lavoro si può servire con 

finalità organizzative, assicurative, produttive, o finalità di garanzia della sicurezza dei 

lavoratori. Normalmente, quindi, richiedono l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro, a meno che non si trasformino in veri e propri strumenti necessari a rendere la 

prestazione lavorativa, ad esempio quando siano installati in base a specifiche normative, di 

carattere legislativo e regolamentare209. Il potere di controllo che il datore di lavoro esercita sui 

lavoratori ha un ruolo centrale anche nel rispetto dei vincoli di orario massimi giornalieri e 

settimanali, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.  

Il tema del controllo dei lavoratori è strettamente connesso ai temi della privacy e del 

trattamento dei dati personali. Il fondamento costituzionale (art. 2 e 3 Cost.), il rilievo ottenuto 

nell’ambito della CEDU, la normativa sul trattamento dei dati personali (Direttiva 95/46/CE e 

Regolamento 2016/679/UE) fa comprendere la centralità e l’importanza del tema in questione. 

Paiono molto interessanti, a questo proposito, alcune pronunce del Garante privacy, le quali 

fissano alcuni principi generali210. A questo proposito, l’art. 21 della l. 81/2017, comma 1, fa 

esplicito riferimento al comma 3 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il quale richiama il 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In particolare, in dottrina emerge la tesi per cui il lavoratore deve 

essere destinatario di una informativa attinente l’utilizzo di internet e eventuali limitazioni, la 

misura del controllo in questo ambito da parte del datore di lavoro, le regole aziendali in merito 

alla sicurezza dei dati, le modalità di trattamento dei dati stessi211.  

Il patto bilaterale, per espressa previsione di legge, deve disciplinare anche le condotte del 

lavoratore che possono comportare l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di 

lavoro. È necessario prestare attenzione alla particolarità di cui all’art. 21 della l. 81/2017 nella 

                                                           
208 Cass., Sez. Lav., 15 giugno 2017, n. 14862, in Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro, 6, 2017, p. 641 e seg.  
209 L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit., p.390: circolare I.N.L. n. 2 del 2016. Ad 

esempio, il trasporto di portavalori superiori a 15000000,00 euro richiede l’installazione di GPS. 
210 A titolo esemplificativo: Provvedimento n. 375 del 13 settembre 2017, Garante privacy, relativo ad un indebito 

accesso da parte del datore di lavoro nella casella di posta elettronica del lavoratore a cui è conseguito il provve-

dimento sanzionatorio del licenziamento; ed a questo proposito le Linee Guida del Garante per posta elettronica e 

internet, in Gazzetta Ufficiale n. 58, 10 marzo 2007; molto importante il Parere 8/2001 sul trattamento dei dati 

personali nell’ambito dei rapporti di lavoro , adottato il 13 settembre 2001, in cui vengono enucleati dei principi 

generali, in parte richiamati anche da A. Arbore, Lavoro agile e poteri di controllo e disciplinare: prime riflessioni, 

cit. Tra questi: principio di necessità (indispensabilità dei dati al raggiungimento dell’obbiettivo), liceità e corret-

tezza, pertinenza, trasparenza (devono essere state date adeguate informazioni al lavoratore), di cui agli art. 3 e 11, 

comma 1 del d.lgs. n. 196/2003.  
211 A. Arbore, Lavoro agile e poteri di controllo e disciplinare: prime riflessioni, cit. 
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misura in cui richiede che anche il potere disciplinare, così come il potere direttivo, siano fatti 

oggetto di accordo con il lavoratore. Questi aspetti rappresentano uno scostamento significativo 

dalla ordinaria disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in cui viene tollerata una ingerenza 

al limite da parte della contrattazione collettiva ma non dal singolo rapporto di lavoro 

individuale212. Nell’ambito dello Statuto dei Lavoratori questo aspetto è disciplinato dall’art. 7. 

Considerato che anche le prestazioni realizzate all’esterno dei locali aziendali possono 

comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, e queste ultime possono configurare 

giustificato motivo di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, risulta applicabile l’art. 7 dello 

Statuto dei Lavoratori213. Questo articolo sancisce che le infrazioni e le sanzioni connesse 

debbano essere oggetto di pubblicità: debbano, insomma, essere portate a conoscenza dei 

lavoratori, a meno che la punibilità anche a livello disciplinare derivi da norme penali o si possa 

facilmente desumere dal cd. «minimo etico»214. La dottrina si è quindi interrogata sulla natura 

giuridica del dovere di affissione nelle bacheche aziendali della parte di accordo relativo alle 

condotte sanzionabili per il rapporto di lavoro agile. L’importanza del dubbio interpretativo 

deriva dal fatto che l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori sancisce il principio di pubblicità delle 

sanzioni, realizzabile attraverso la affissione nella bacheca aziendale del codice disciplinare o 

dell’estratto del CCNL riguardante l’argomento. Il fatto che il comma 2 dell’art. 21 della l. 

81/2017 stabilisca che sono fatte oggetto di accordo tra le parti anche le condotte vietate e le 

relative sanzioni, supponendo una personalizzazione delle previsioni, entrerebbe in conflitto 

con la necessaria pubblicità richiesta dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori215. Al di là di quanto 

questa pratica configuri, indubitabilmente, una buona prassi aziendale, parte della dottrina 

ritiene che l’affissione sarebbe necessaria proprio ai fini della validità di eventuali 

provvedimenti disciplinari216. Accanto a questa tesi, ed alla tesi opposta, in base alla quale non 

sarebbe opportuno in questa sede fare riferimento all’istituto della invalidità217, vi è anche chi 

sostiene che l’aggiornamento dell’informativa affissa nelle bacheche aziendali costituirebbe 

                                                           
212 A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia 

nel diritto del lavoro, cit.  
213 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit.  
214 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit., p.45 e seg. Viene 

citata: Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 54 del 3 gennaio 2017; per il licenziamento disciplinare: Cass. Civ., Sez. Lav., 

sent. n.22626 del 3 ottobre 2013. 
215 M. Delle Cave, Smart working, necessario l’accordo scritto tra le parti, cit. 
216 B. Maiani, Smart working, il lavoro del futuro che apre degli interrogativi…, cit. Si riscontra, tuttavia, un filone 

dottrinale che, diversamente dalla tesi sostenuta, ritiene che non si possa parlare di nullità per mancata affissione 

del codice disciplinare, dato che la delineazione delle condotte che configurano responsabilità disciplinare spetta 

al patto individuale, stipulato tra datore di lavoro e singolo lavoratore agile. La difficoltà di analizzare in modo 

sistematico le diverse tesi deriva anche dalla scelta degli istituti giuridici a cui ricondurre l’inosservanza, ovvero 

la nullità, espressamente disciplinata nel c.c., o la più generica ed evanescente figura della invalidità. Questo orien-

tamento è sostenuto, ad esempio, da A. Arbore, Lavoro agile e poteri di controllo e disciplinare: prime riflessioni, 

cit., p.831 e da R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit., p. 1730. Entrambi si fondano su una consolidata 

giurisprudenza della Cassazione.  
217 Ad esempio, A. Arbore, Lavoro agile e poteri di controllo e disciplinare: prime riflessioni, cit. 
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una sorta di comportamento cautelativo del datore di lavoro, il quale in questo modo potrebbe 

evitare un eventuale eccepimento della sanzione per «inadempimento formale a valenza 

sostanziale218» da parte del lavoratore. Infine, vi è chi sostiene che la espressa previsione a 

livello di accordo individuale delle condotte idonee a far scaturire responsabilità disciplinare, 

posta la estrema differenziazione dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

agile, svolge la stessa funzione della affissione nella bacheca aziendale219. Desta qualche 

perplessità la scelta del legislatore di demandare all’autonoma decisione delle parti la 

delineazione delle condotte tenute all’esterno dei locali aziendali che possano comportare una 

forma di responsabilità disciplinare, ed addirittura il contenuto del potere di controllo e 

disciplinare del datore di lavoro. Per questa ragione si auspica che la contrattazione collettiva 

di livello aziendale riesca a delineare una sorta di disciplina di riferimento per i singoli rapporti 

di lavoro individuali220. In ogni caso, qualora a livello individuale le parti non dovessero 

regolamentare le condotte esterne passibili di essere sanzionate disciplinarmente risulterebbero 

applicabili i contratti collettivi nazionali e aziendali221. Risulta necessario ancorare la disciplina 

del potere disciplinare nell’ambito del lavoro agile alla disciplina comune di cui agli art. 2104-

2105 del c.c.; è inoltre scontato il rispetto del principio di proporzionalità tra condotta e 

sanzione disciplinare, sancito dall’art. 2106 c.c. Per le eventuali contestazioni dinanzi 

all’autorità giudiziaria, ai sensi di quanto dispone l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, si dovrà 

fare riferimento alle disposizioni ordinarie sul tema, di cui al CCNL applicato al contratto 

individuale di lavoro222. 

 

 

 

                                                           
218 M. Marrucci, Smart working, la flessibilità lavorativa spazio temporale di nuova generazione, cit., p.23. 
219M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
220 A. Arbore, Lavoro agile e poteri di controllo e disciplinare: prime riflessioni, cit. L’autrice individua un pos-

sibile criterio per evitare di lasciare carta bianca al patto bilaterale: fissando un numero di pratiche da evadere o 

un tempo determinato di durata delle sessioni di collegamento potrebbe essere considerato sintomo del fatto che il 

lavoratore abbia svolto un certo carico di lavoro.  
221 C. Ponterio, L’individuazione delle condotte esterne che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, 

cit. L’autrice ipotizza alcune condotte che potrebbero dare luogo a sanzioni disciplinari, ed in particolare si sof-

ferma sull’inadempimento per scarso rendimento: essendo il lavoro agile necessariamente connesso al raggiungi-

mento di obbiettivi preposti insieme al datore di lavoro, il mancato raggiungimento degli obbiettivi minimi oppure 

una volontaria sottrazione dal monitoraggio della parte di attività resa all’esterno dei luoghi di lavoro potrebbe 

comportare se inserito tra le condotte sanzionabili, responsabilità disciplinare del lavoratore.  
222 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. C. Ponterio, L’in-

dividuazione delle condotte esterne che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, in Commentario 

breve allo Statuto del Lavoro autonomo e del Lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi, Woltres Kluwer, CEDAM, 

2018.  
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7.1. Il diritto alla disconnessione: l’aspetto delle modalità del controllo dei 

lavoratori agili. 

 

Il diritto alla disconnessione rappresenta una assoluta novità per l’ordinamento italiano. Viene 

normativamente fatto riferimento a tale diritto nell’ambito dell’art. 19 della l. 81/2017, sebbene 

in termini non espliciti. L’accordo stipulato tra il datore di lavoro ed il lavoratore agile avente 

a oggetto la scelta del regime agile deve individuare «altresì i tempi di riposo del lavoratore 

nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del 

lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro». Il cosiddetto diritto alla disconnessione 

si può declinare sia nell’ottica del controllo dei lavoratori da parte del datore di lavoro e sia 

nell’ottica del profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il nucleo concettuale del 

diritto consiste nel fatto che il lavoratore sulla base di precise pattuizioni con il datore di lavoro 

ha diritto a fruire di periodi della giornata lavorativa in cui non è tenuto ad eseguire la 

prestazione lavorativa, e periodi in cui ha diritto a non essere raggiunto o contattato. Accanto 

ad una disconnessione che può essere definita tecnica si affianca anche una nozione di 

disconnessione per così dire intellettuale223. È evidente l’importanza di questo «novello diritto 

alla vita privata224» nell’ambito della disciplina dedicata al lavoro agile, in quanto l’assenza di 

precisi vincoli spazio-temporali potrebbe, facilmente, sconfinare in abusi. Quanto alle modalità 

attraverso le quali questo risultato può essere raggiunto, vi è ampia varietà. Nell’ambito dell’art. 

19 viene fatto riferimento alle modalità tecniche-organizzative. In dottrina vengono forniti 

alcuni esempi: la chiusura del server configura una modalità tecnica, l’accordo con altri 

lavoratori facenti parte della forza lavoro in azienda, magari nell’ambito di un lavoro in team, 

di fasce orarie di reperibilità reciproca configura una modalità organizzativa. Il datore di lavoro 

ed il lavoratore potrebbero anche accordarsi per la pattuizione di vincoli orari, i quali, sebbene 

risultino estranei alle logiche della prestazione lavorativa in modalità agile, rappresentano una 

astratta via che datore e lavoratore agile potrebbero decidere di perseguire225. Il legislatore non 

precisa di chi sia la competenza nel decidere in quali orari della giornata lavorativa il lavoratore 

possa esercitare il diritto alla disconnessione oppure attraverso quali modalità tecnico-

organizzative, di conseguenza, viene implicitamente concessa questa possibilità anche al datore 

                                                           
223 E. Dagnino, I. Moscaritolo, Diritto alla disconnessione: un diritto di nuova generazione?, in www.bollettinoa-

dapt.it, 19 settembre 2016. Gli autori parlano della always on culture per spiegare l’importanza del diritto alla 

disconnessione.  
224 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit., p.850. 
225 M. Weiss, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, cit., § 2.4: interessante la riflessione 

circa la difficoltà di trovare una soluzione in realtà aziendali, le quali prevedono processi di produzione o servizi 

resi da lavoratori localizzati in aree geografiche con fusi orari differenti. Una soluzione deve essere trovata, ma 

talvolta, nella effettività della singola realtà aziendale, è piuttosto complicata da trovare. G. Leone, La tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit. 
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di lavoro in accordo con il lavoratore, nell’ambito del singolo rapporto. Come in tutte le altre 

disposizioni dedicate al lavoro agile, il legislatore non ha previsto nemmeno un intervento 

necessario della contrattazione collettiva. Anche per la mancanza di un’indicazione precisa al 

riguardo si auspica l’intervento volontario a livello di contratti collettivi o del Responsabile del 

servizio Prevenzione e Protezione, che dovrebbe essere il soggetto più idoneo nell’ambito 

dell’organico a definire delle linee da riportare in sede di accordo individuale. Le posizioni 

assunte dal RSPP devono avvenire di concerto con il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, ruolo indubitabilmente più in rapporto dialettico con il potere datoriale. Una delle 

ragioni ulteriori a suffragio della preferibile ed implicita competenza al RSPP, è anche 

rappresentata dal fatto che il documento sulla valutazione dei rischi dovrà dare atto di queste 

misure, ed è «quantomeno irrituale226» che tale documento si basi su misure stabilite dal datore 

di lavoro in concerto con i singoli lavoratori e non dai soggetti competenti. In ogni caso, le 

misure pattuite o indicate dal RSPP dovranno essere oggetto di controllo da parte del datore di 

lavoro, il quale dovrà verificare che vengano rispettate. Il lavoratore dovrà essere reso edotto 

delle misure tecniche ed organizzative in questione, in quanto, avendo la possibilità di 

autodeterminare i tempi della propria giornata lavorativa, non può considerarsi libero rispetto a 

limitazioni normativamente sancite227.  

Non sempre il datore di lavoro fornisce al lavoratore la strumentazione tecnica necessaria allo 

svolgimento delle mansioni e spesso il lavoratore è chiamato ad utilizzare i propri devices 

personali. Tralasciando le problematiche connesse al potenziale controllo di dati personali del 

lavoratore, ed il connesso pericolo del trattamento degli stessi, è evidente che il metodo 

cosiddetto Byod (Bring Your Own Device) sia difficilmente compatibile anche con la disciplina 

della disconnessione228. 

Pare utile fornire una indicazione finale, attinente al profilo della disconnessione nell’ottica del 

controllo dei lavoratori e della tutela della riservatezza e della vita privata. Emergono in 

dottrina229 considerazioni interessanti in merito a quello che viene definito «diritto all’oblio», 

un diritto sui generis, non sancito in alcuna disposizione, ma piuttosto frutto dei principi 

generali in materia di privacy. Soprattutto i lavoratori impiegati in mansioni dirigenziali spesso, 

a causa del prepotente ingresso della tecnologia nei rapporti di lavoro, vivono situazioni di 

assoluta reperibilità, estesa all’intero arco della giornata. Questa forma di reperibilità 24h/24 

comporta una ingerenza totale del lavoro sulla sfera privata e familiare del lavoratore, 

                                                           
226 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore agile, cit., p.850-851. 
227 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore agile, cit. 
228 M. Weiss, Digitalizzazione:sfide e prospettive per il diritto del lavoro, cit., §2.5. 
229 C. Romeo, Il lavoro agile in ambito privato e pubblico, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 12, 

dicembre 2017. 
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generando situazioni al limite del rispetto della privacy. La questione si presta ad essere 

guardata con lenti diverse, anzitutto la lente del controllo dei lavoratori, normativamente 

regolato e soggetto a limiti, poi la lente del bilanciamento vita professionale-vita lavorativa, la 

quale non può naturalmente essere oggetto di un astratto riconoscimento del diritto ma 

costituisce ratio di svariati istituti giuridici; infine anche la lente della tutela della salute e 

sicurezza.  

 

8. Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. 

 

L’art. 23 della l. 81/2017, commi 2 e 3, disciplina il diritto alla copertura assicurativa per i 

lavoratori agili. In particolare, viene riconosciuto «il diritto alla tutela contro gli infortuni sul 

lavoro e sulle malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa 

resa all’esterno dei locali aziendali». Inoltre, ottiene copertura assicurativa anche quello che in 

letteratura viene definito infortunio in itinere, ovvero l’infortunio incorso durante il percorso 

normale dall’abitazione al luogo scelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nella misura 

in cui quel luogo di svolgimento sia dettato da esigenze derivanti dalla prestazione lavorativa, 

oppure da esigenze ascrivibili al lavoratore e riconducibili a motivazioni di carattere personale. 

In quest’ultimo caso è richiesto il rispetto del parametro della ragionevolezza230. 

Tradizionalmente il concetto di infortunio in itinere si connette al percorso che il lavoratore 

compie dalla propria abitazione al luogo di lavoro, a cui si aggiunge l’iter per raggiungere il 

luogo dove il lavoratore normalmente consuma i pasti, se in azienda non è previsto un servizio 

di mensa231. Inizialmente in dottrina ci si è interrogati in merito alla nozione di «percorso 

normale», pervenendo alla considerazione per cui il percorso normale non sia quello fatto 

abitualmente ma quello che collega con più facilità, minor tempo di percorrenza e minor 

pericolosità i due luoghi232. È stata comunque necessaria una rivisitazione del concetto stesso 

di infortunio in itinere, comprensivo, per il lavoro agile, del percorso compiuto anche per 

raggiungere il luogo dove verrà svolta la prestazione lavorativa da remoto233. Non sarebbero 

ricompresi nella tutela antinfortunistica, come meglio verrà osservato nel paragrafo successivo, 

gli eventi dannosi derivati da interruzioni e deviazioni del percorso, indipendenti da cause 

lavorative e non necessitate. Secondo una lettura interpretativa adottata in dottrina, sarebbero 

                                                           
230 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit.  
231 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
232 C. Damoli, L. Tani, Lavoro agile e infortunio in itinere, cit. 
233 S. Carotti, Lavoro agile e obbligo assicurativo: l’INAIL non chiarisce tutti i dubbi, IPSOA Quotidiano, Wolters 

Kluwer, 8 gennaio 2018. C. Damoli, L. Tani, Lavoro agile e infortunio in itinere, in Commentario breve allo 

Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Woltres Kluwer, CEDAM, 

2018. 



112 
 

coperte da assicurazione le soste brevi, se non espongono il lavoratore ad un rischio diverso dal 

rischio eventualmente affrontato se egli avesse compiuto il percorso «senza soluzione di 

continuità»234. Quanto al criterio della ragionevolezza al quale si fa riferimento se la postazione 

esterna dipende da esigenze del lavoratore, è evidente che l’impiego di una espressione dai 

contorni così sfumati non sia di grande aiuto per gli operatori giuridici. Viene riconosciuto 

all’INAIL un potere discrezionale non ben definito. Il rischio dell’utilizzo di una formulazione 

così vaga è rappresentato dal potenziale aumento incontrollato del contenzioso, nell’eventualità 

in cui non dovessero intervenire ulteriori specificazioni235. 

L’art. 23 della l. 81/2017, comma 3, sancisce espressamente in relazione agli infortuni in itinere 

l’osservanza di quanto dispone l’art. 2, comma 3, del T.U. delle disposizioni sull’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali236. Si deve tuttavia ritenere, sulla 

base di ampi riscontri dottrinali, che anche se non fosse stato esplicitamente richiamato il d.p.r. 

1124/1965, esso sarebbe risultato comunque applicabile sulla base di consolidata 

giurisprudenza che considera necessaria la assicurazione di lavoratori che utilizzino 

strumentazione tecnologica equiparabile a videoterminali (a propria volta riconducibili alla 

nozione di impianti e apparecchi elettrici di cui al d.p.r. sopra citato), per la intrinseca rischiosità 

insita nel solo utilizzo sistematico e abituale anche se non continuativo237. 

All’art. 23, comma 1, viene previsto il dovere in capo al datore di lavoro di effettuare una 

comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego territorialmente competente all’avvio di 

forme di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agili, e di reiterarla in occasione 

di ogni modificazione238. A questo proposito viene richiamato l’art. 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, 

                                                           
234 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit., p.48 e seg. 
235 M. Lai, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, cit., p. 

993; M. Gallo, Smart working, più tutele per la sicurezza e criticità per le aziende, in Guida al Lavoro, 26, 23 

giugno 2017; L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit. M. Saccaggi, Infortunio in 

itinere: l’uso della bicicletta è sempre necessitato, in Diritto delle Relazioni industriali, 1, 2017. In questo articolo 

viene studiata la posizione giurisprudenziale assunta dalla Cassazione (Cass., Sez. Lav., 13 aprile 2016, n. 7313) 

in merito all’utilizzo della bicicletta per compiere tragitti piuttosto brevi (750 metri). Questa sentenza si pone in 

antitesi con un filone consolidato precedente (es. Cass., 18 maggio 2012, n. 7970) che considerava l’utilizzo della 

bicicletta necessitato solo in presenza del requisito della necessità in senso assoluto, quindi considerando esclusi-

vamente distanza da percorrere e orari in cui fosse stato disponibile il servizio di trasporto pubblico, inoltre l’in-

fortunio per essere indennizzabile doveva essere avvenuto in piste ciclabili e comunque nel rispetto delle norme 

stradali, altrimenti in assenza di queste condizioni avrebbe rappresentato rischio elettivo. La sentenza sopracitata 

Cass. 13 aprile 2016, n. 7313 sovverte l’orientamento prevalente riconoscendo la necessità di compiere unna ana-

lisi della situazione concreta e delle ragioni soggettive, nonché legate al costume sociale, relativamente alla scelta 

dell’impiego di questo mezzo di trasporto. G. Franza, Lavoro agile: profili sistematici e disciplina del recesso, cit. 

Risulta evidente che la mancanza di una rosa di luoghi fissa da cui il lavoratore può espletare le mansioni e la 

mancanza di un dovere di comunicazione da parte del lavoratore non agevola la considerazione circa il percorso 

scelto o l’idoneità intrinseca del luogo.  
236 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. 
237 G. Casiello, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, cit. M. 

Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. Cass. 13 maggio 1985, n. 2975.  
238 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit. La comunicazione da parte dei datori di lavoro privati va fatta 

il giorno antecedente all’inizio dell’attività lavorativa, mentre le PA possono effettuarla entro il ventesimo giorno 

del mese successivo.  
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n. 510, poi convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608. Dal 15 novembre 2017 è operativa la 

comunicazione di cui sopra, presentata attraverso un modello ministeriale apposito e finalizzata 

a far emergere in modo chiaro il numero dei rapporti di lavoro in cui siano state scelte modalità 

agili di svolgimento, anche al fine di agevolare la eventuale liquidazione del risarcimento dei 

danni239. Il contenuto della comunicazione relativa all’instaurazione di un rapporto di lavoro 

subordinato in modalità agile comprende, a grandi linee, i dati anagrafici del lavoratore, la data 

della sua assunzione e della cessazione del rapporto, qualora questo sia a tempo determinato, la 

tipologia contrattuale, la qualifica professionale, il trattamento economico e normativo 

applicato240. Le Agenzia del Lavoro autorizzate, entro venti giorni del mese successivo alla 

assunzione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro con lavoratori temporanei, devono 

comunicare questi dati contrattuali al Servizio territorialmente competente. E lo stesso termine 

vale per le Pubbliche Amministrazioni241. Il d.lgs. 181/2000, all’art. 4bis, sancisce il dovere del 

datore di lavoro di consegnare una copia della comunicazione dell’instaurazione del rapporto 

al lavoratore242. Qualora dovessero verificarsi degli infortuni sul lavoro, ovvero i lavoratori 

dovessero contrarre malattie che possono essere definite professionali, il datore di lavoro 

avrebbe l’obbligo di denunciarli, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965. L’obbligo di comunicazione 

del datore di lavoro, o, come vedremo a breve, del soggetto autorizzato, esiste anche in casi in 

cui l’infortunio o la malattia professionale abbia provocato effetti lievi per il lavoratore. Il 

Decreto dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali e della Salute n. 183 del 25 maggio 2016, 

ha contribuito ad attuare la previsione di costituzione della nuova «anagrafe della sicurezza del 

lavoro» prevista dal d.lgs. 81/2008: l’art. 18, comma 1, lett. r), infatti, prevede l’obbligo di 

comunicazione all’Istituto assicuratore anche degli infortuni da cui sia derivato un solo giorno 

di assenza del lavoratore, escluso quello dell’evento243. Si tratta di un adempimento utile a 

monitorare in modo piuttosto dettagliato l’andamento del «trend infortunistico244» in Italia, 

considerando tutti gli eventi dannosi, anche quelli comportanti conseguenze di lieve entità. Lo 

stesso art. 18 stabilisce che qualora l’assenza provocata dall’infortunio sia superiore a tre giorni, 

la sola denuncia dell’infortunio all’INAIL ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965 assorbirebbe 

l’obbligo ulteriore di comunicazione all’istituto assicuratore245. Questi doveri informativi 

servono a far decollare il nuovo sistema SINP, ovvero il Sistema informativo nazionale per la 

                                                           
239 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, in Il Corriere delle Paghe, 12 dicembre 

2017. 
240 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit., p. 47. B. Massara, 

Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit. 
241 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
242 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit., p. 48. 
243 M. Gallo, Inail, nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni, in Guida al Lavoro, 39, 6 ottobre 2017. 
244 M. Gallo, Inail, nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni, cit. 
245 M. Gallo, Inail, nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni, cit. 
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prevenzione nei luoghi di lavoro, consultabile telematicamente dal datore di lavoro246. È 

previsto un termine per la presentazione della comunicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. 

81/2008: entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico è previsto che il datore di lavoro la 

debba effettuare. Il contenuto della comunicazione, è stato precisato da una nota del 22 gennaio 

2013, protocollo n. 725, che prevede l’utilizzo di un modulo unificato di denuncia e 

comunicazione degli infortuni, ed assolve sia all’obbligo di denuncia a fini statistici che 

assicurativi247. Come già anticipato, i soggetti obbligati ad effettuare questa comunicazione non 

sono soltanto i datori di lavoro, ma anche i dirigenti per la sicurezza, nei limiti delle loro 

competenze e attribuzioni. L’art. 55, 5 comma, lett. h) del d.lgs. 81/2008 si occupa di 

disciplinare i profili sanzionatori connessi alla mancata comunicazione dell’infortunio. Nello 

specifico, qualora la comunicazione abbia finalità statistica e riguardi un infortunio che ha 

provocato una assenza di soltanto un giorno dal lavoro, l’eventuale omissione comporterà la 

sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 548 a 1972,80 euro. Se la comunicazione 

omessa avrebbe dovuto avere ad oggetto infortuni o malattie professionali comportanti più di 

tre giorni di assenza e perciò coperti da assicurazione, l’entità della sanzione amministrativa 

pecuniaria è maggiore, e nello specifico sarà una somma da 1096 a 4932 euro, a carico del 

datore di lavoro e del dirigente per la sicurezza248. Entrambi, ai sensi dell’art. 301-bis del d.lgs. 

81/2008, possono beneficiare di un istituto che consente l’estinzione agevolata dell’illecito 

amministrativo attraverso pagamento della sanzione prevista nella misura minima, effettuato 

entro il termine indicato nel verbale di prima ispezione dallo stesso organo di vigilanza. Quanto, 

infine, ai soggetti competenti ad effettuare l’accertamento dell’illecito, si ritiene che la 

competenza primaria spetti alle aziende sanitarie locali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

ad esempio in relazione all’edilizia, o comunque secondo le specifiche previsioni per settori 

indicati. L’entrata in vigore di questo adempimento doveva avvenire nell’aprile del 2017, ma è 

stato fatto oggetto del c.d. decreto milleproroghe, d.l. n. 244/2016, ed ha ottenuto una proroga 

di sei mesi, utile per mettere a punto il sistema SINP249. 

Il comma 2 dell’art. 23 della l. 81/2017 stabilisce il diritto del lavoratore alla tutela assicurativa 

per tutti gli infortuni e le malattie professionali verificatisi per quella parte di attività lavorativa 

svolta all’esterno dei locali aziendali. La copertura assicurativa nel lavoro agile pare connessa 

alla scelta, potenzialmente unilaterale, del lavoratore in merito al luogo dal quale espletare la 

                                                           
246 M. Gallo, Inail, nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni, cit. 
247 M. Gallo, Inail, nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni, cit. 
248 M. Gallo, Inail, nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni, cit.  
249 M. Gallo, Inail, nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni, in Guida al Lavoro, 39, 6 ottobre 2017, p.12 

e segg. 



115 
 

prestazione lavorativa. Restano definiti in modo piuttosto sfumato, come sottolineato più sopra, 

i confini della nozione di rischio elettivo250.  

Al comma 3 l’art. 23 disciplina l’infortunio in itinere, così come è stato delineato in apertura 

del paragrafo e con le dovute precisazioni effettuate dalla circolare INAIL 48/2017.  

 

8.1. Le novità introdotte dalla circolare INAIL 48/2017. 

 

A seguito dell’entrata in vigore della l. 81/2017 l’INAIL attraverso la circolare 2 novembre 

2017 n. 48251 ha fornito le prime istruzioni operative in merito all’obbligo assicurativo 

nell’ambito dell’istituto del lavoro agile, necessarie data la natura di principio dell’art. 23 della 

legge sopra citata. Anzitutto, così come sancito dall’art. 23, viene riconosciuto in capo al 

lavoratore il diritto ad ottenere copertura assicurativa in relazione agli infortuni ed alle malattie 

professionali anche se l’evento assicurabile è avvenuto all’esterno dei locali aziendali, in virtù 

della particolare organizzazione spazio-temporale che connota la prestazione lavorativa in 

modalità agili. L’INAIL osserva che sebbene il lavoro in modalità agili presenti delle 

indubitabili specialità rispetto al tradizionale lavoro subordinato, ne costituisce una mera 

modalità di svolgimento, e di conseguenza non vi sono ragioni per differenziare la posizione di 

lavoratori parimenti subordinati, anche se esecutori delle mansioni lavorative in modalità 

differenti. Le stesse tutele INAIL riconosciute al lavoratore stanziale in azienda vengono 

riconosciute al lavoratore agile, senza alcun costo ulteriore per il datore di lavoro252. I requisiti 

posti alla base dell’obbligo assicurativo, oggettivo e soggettivo, sono delineati nell’ambito del 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il requisito oggettivo consiste nell’effettivo 

esercizio di una attività che è qualificabile come rischiosa, ed è astrattamente riconducibile 

nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del T.U. di cui sopra: la rischiosità è valutata a priori dal 

legislatore253. L’INAIL ha scelto per il momento di non delineare alcun rischio specificamente 

connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ma di ricondurre la 

disciplina della tutela antinfortunistica alla disciplina ordinaria. Potrebbe essere una scelta 

dettata dalla necessità di avere uno spettro dei rischi e degli infortuni verificati in misura più 

frequente e in un lasso di tempo sufficiente per poter delineare con maggiore precisione 

eventuali specifici eventi dannosi; per il momento, però, questa valutazione non è stata 

                                                           
250 G. Casiello, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, cit. 
251 Circolare INAIL, 2 novembre 2017, n. 48. Ne parla anche Anmil Onlus, 2° Rapporto Anmil sulla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, 2018. 
252 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit., p. 8. 
253 M. Marrucci, Lavoro agile, le indicazioni operative dell’Inail, in Guida al Lavoro, 44, 10 novembre 2017.  
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compiuta, perciò l’INAIL, oltre a non essere pervenuto alla delineazione di voci di rischio 

specifiche, ha sostanzialmente travasato la disciplina ordinaria nell’interpretare l’art. 23254. Il 

requisito soggettivo, invece, riguarda la necessità che il lavoratore rientri tra i soggetti assicurati 

di cui all’art 4 dello stesso T.U. I lavoratori tenuti ad adempiere a prestazioni lavorative 

rischiose e alle dipendenze di un datore di lavoro, da cui vengono retribuiti, ottengono copertura 

assicurativa dall’INAIL. La circolare n. 48/2017 si sofferma a considerare che per 

l’applicazione delle tariffe trova applicazione l’art. 4 del D.M. 12 dicembre 2000, così come 

modificato dal D.M. 3 marzo 2015: ai fini della determinazione delle tariffe, in relazione allo 

specifico rischio derivante da attività lavorative rischiose, è necessario considerare il 

«contenuto della lavorazione»255, ove «per lavorazione si intende il ciclo di operazioni 

necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari 

e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività 

principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi». Di conseguenza, affinché risulti 

operante l’obbligo assicurativo, è necessario che l’attività lavorativa sia conforme all’attività 

svolta all’interno delle sedi aziendali, e che, in virtù di ciò, sia più facilmente comprensibile la 

classificazione tariffaria a cui fare riferimento256. Dal principio della parità di trattamento 

economico e normativo deriva che la classificazione tariffaria ai fini assicurativi dei lavoratori 

interni all’azienda e dei lavoratori agili deve essere la stessa257. Inoltre, dal principio della parità 

di trattamento economico e normativo riconosciuto ai lavoratori agili deriva la parità della 

retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, in base agli art. 51 del d.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 e art. 29 del d.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, eventualmente «uguagliato 

agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti a 

essi inferiore», ovvero la retribuzione «effettiva». L’attività dei lavoratori agili può essere 

rischiosa anche nella misura in cui il lavoratore sia tenuto all’utilizzo di strumentazione 

tecnologica, la quale, ai sensi della circolare in questione, deve essere fornita dal datore di 

lavoro, che deve anche curarne il buon funzionamento. Trovano applicazione le regole di 

carattere generale: la copertura assicurativa vige in relazione a tutte le attività qualificabili come 

rischiose, trovando limite nel cosiddetto «rischio elettivo258». 

La circolare INAIL 48/2017 si esprime anche in merito all’infortunio in itinere. In particolare, 

come ricordato al paragrafo precedente, la disciplina sull’infortunio in itinere per il lavoratore 

agile richiede che il luogo scelto dal lavoratore agile per esigenze di bilanciamento vita privata- 

                                                           
254 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit., p.9. 
255 S. Carotti, Lavoro agile e obbligo assicurativo: l’INAIL non chiarisce tutti i dubbi, cit. 
256 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit. 
257 M. Marrucci, Lavoro agile, le indicazioni operative dell’Inail, cit.  
258 Ne parla L. La Peccerella, Le nuove forme di rapporto di lavoro: riflessi sulla tutela antinfortunistica, in Rivista 

degli infortuni e delle malattie professionali, 2, 2016. 
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lavoro deve rispondere al criterio della ragionevolezza. Il controllo sulla idoneità del luogo 

remoto è lasciato al lavoratore, differentemente rispetto a quanto è previsto per il telelavoro; di 

conseguenza spetta all’onestà intellettuale e alla serietà del lavoratore dover escludere dal 

novero dei luoghi potenzialmente idonei quelli che paiano non rispondenti a criteri di 

ragionevolezza259. Spesso, in questa ottica di responsabilizzazione del lavoratore agile nella 

scelta dei luoghi da cui espletare le mansioni, a livello di accordo individuale vengono inseriti 

degli obblighi di controllo dell’idoneità dei luoghi in capo al lavoratore, il quale nei limiti delle 

sue possibilità dovrà operare anche un giudizio prognostico circa l’idoneità dei luoghi scelti 

alle finalità lavorative260. La scelta del luogo dovrebbe essere giustificabile dal lavoratore anche 

in caso di infortunio, quindi dovrebbe essere dettata da ragioni comprensibili secondo il criterio 

della ragionevolezza. L’art. 23 della l. 81/2017 non fa riferimento invece alla assicurabilità 

degli infortuni occorsi nello spostamento dal luogo in cui il lavoratore agile svolge la 

prestazione lavorativa da remoto e il domicilio o comunque il luogo in cui egli si reca per 

espletare le mansioni connesse ad esigenze familiari e private261.  

L’INAIL non fornisce alcuna chiara precisazione riguardo alla condizione tipica della assenza 

di collegamenti attraverso trasporti pubblici dal luogo di lavoro prescelto alla sede aziendale, e 

viceversa. Il fatto che il lavoratore abbia, ad esempio, scelto di utilizzare un mezzo privato di 

trasporto, in luogo del mezzo pubblico, potrebbe essere dettato dalle più varie esigenze, anche 

da esigenze di conciliazione vita-lavoro, soprattutto nell’ambito del rapporto di lavoro svolto 

in modalità agili262. Secondo una diversa lettura interpretativa l’utilizzo di mezzi di trasporto 

privati sarebbe giustificata esclusivamente dalla assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di 

trasporto, e dalla impossibilità di percorrere a piedi il tragitto; sarebbe esclusa la 

indennizzabilità di ogni abuso ed utilizzo non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, 

sostanze alcoliche, psicofarmaci e allucinogeni; inoltre, la guida senza patente esclude la 

possibilità che l’eventuale evento dannoso risulti assicurabile263. Infine, una recente modifica 

alla l. 28 dicembre 2015, n. 221 in materia ambientale, ha reso sempre necessitato l’utilizzo 

della bicicletta, in quanto conforme ad esigenze ambientali264.  

La giurisprudenza ha tipizzato nel tempo alcuni rischi elettivi che non sarebbero coperti dalla 

assicurazione, tra cui l’utilizzo non necessitato del mezzo privato, l’assunzione di sostanze 

stupefacenti o altro, l’aver modificato l’itinerario senza apparenti motivi connessi alla 

prestazione di lavoro ma esclusivamente per esigenze private e personali del lavoratore. La 

                                                           
259 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit. 
260 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit. 
261 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit. 
262 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit. 
263 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
264 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 



118 
 

scelta del luogo remoto da cui svolgere le prestazioni di lavoro, tuttavia, potrebbe essere dettata 

da esigenze di conciliazione vita privata-vita professionale, rendendo in certi casi confusa la 

nozione di rischio elettivo. Si segnala che nel corso del tempo la giurisprudenza pare essere 

diventata più morbida nel valutare il danno occasionato dal lavoro, anche se le Sezioni Unite 

continuano a considerare l’occasione di lavoro in modo particolarmente stringente e rigido265.  

La tutela del lavoratore agile è estesa anche al periodo di tempo precedente o successivo, se in 

quel lasso temporale sono compiute attività prodromiche o comunque spiegabili e giustificabili 

in ragione delle circostanze del caso concreto. Potrebbe non essere sempre chiara la 

riconduzione di una condotta esterna alle preminenze aziendali alla prestazione lavorativa: 

meno indicazioni si trovano nel patto tra datore di lavoro e lavoratore circa le modalità agili, 

maggiore libertà è concessa all’INAIL266. La presenza di indicazioni spazio-temporali serve, a 

fini assicurativi, a circoscrivere le condotte indennizzabili, in quanto la scelta di determinati 

luoghi, se esplicitata, dovrebbe essere con più facilità giustificata, o smentita, quanto alla 

intrinseca razionalità della scelta267. Evidente, a questo proposito, la connessione sistematica 

tra l’art. 23 della l. 81/2017 e l’art. 19, 1 comma della stessa legge: attraverso la previsione, ad 

esempio, di fasce di reperibilità, così come attraverso la delineazione precisa dei luoghi da cui 

la prestazione lavorativa viene esplicata da remoto, sarebbe possibile escludere dalla astratta 

indennizzabilità, rispettivamente, gli infortuni occorsi fuori dal tempo del lavoro e distanti dal 

luogo di esecuzione delle mansioni268. Specularmente vanno considerati anche gli obblighi 

informativi attinenti alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, di cui all’art. 22 

della l. 81/2017, oggetto del capitolo seguente. Infine, la circolare fornisce delle istruzioni 

operative, riguardanti gli adempimenti amministrativi nei confronti dell’INAIL da parte del 

datore di lavoro. È stata prevista una procedura online attraverso la quale effettuare le 

comunicazioni richieste dall’art. 23 della l. 81/2017. Si tratta di un modello apposito per la 

comunicazione dell’accordo di smart working, in cui andranno precisati dati anagrafici delle 

parti, caratteristiche del rapporto, data di inizio dello svolgimento delle prestazioni in modalità 

agile, posizione assicurativa territoriale e voce di tariffa relativa. Queste informazioni verranno 

                                                           
265 C. Damoli, L. Tani, Lavoro agile ed infortunio in itinere, cit. La giurisprudenza delle Sezioni Unite abbraccia 

un filone interpretativo più rigido, in base al quale se l’evento pericoloso è incorso, anche per responsabilità di 

soggetti terzi, nel lasso temporale/ nel luogo in cui sta transitando il lavoratore ma non è in alcun modo connesso 

alla prestazione lavorativa, non rientrerebbe nella nozione di infortunio in itinere. L’occasione di lavoro andrebbe 

intesa in senso restrittivo. L. La Peccerella, Le nuove forme di rapporto di lavoro: riflessi sulla tutela antinfortu-

nistica, in Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali, 2, 2016, p. 288: «l’occasione di lavoro non è più, 

come alle origini, l’espressione del rischio specifico in ragione del quale il soggetto è tutelato, ma è l’espressione 

di qualsiasi rischio del lavoro, inteso nella sua più ampia accezione, comprensiva delle attività ad esso prodromiche 

e strumentali». 
266 M. Frediani, Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro, in il Lavoro nella Giurisprudenza, 7, 2017. 
267 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit. 
268 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit. C. Damoli, L. Tani, Lavoro agile 

ed infortunio in itinere, cit.  
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poi assunte anche da parte dell’ente assicuratore: il Ministero del Lavoro ne curerà la 

trasmissione. All’INAIL dovrà essere trasmesso anche l’accordo individuale sottoscritto dal 

lavoratore e della comunicazione si potrà occupare l’azienda oppure un incaricato. Qualora 

l’azienda voglia gestire autonomamente la trasmissione dei dati, dovrà dotarsi delle credenziali 

del sistema SPID, al fine di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, mentre 

invece i soggetti incaricati potranno utilizzare credenziali attive rilasciate dal portale 

www.clicklavoro.gov.it.269. Qualora il lavoratore fosse già adibito alle stesse mansioni di natura 

rischiosa e sia stato soltanto previsto il loro parziale svolgimento in modalità agile, sempre che 

non ne derivi una variazione del rischio, non sono necessarie ulteriori comunicazioni. Se il 

rapporto diventa rischioso in ragione della previsione del suo svolgimento in modalità agili il 

datore di lavoro sarà tenuto a presentare la denuncia di esercizio, in modalità telematiche270.  

La circolare INAIL è stata emessa anche nell’onda dello scrupolo che la disciplina normativa 

del lavoro agile potesse comportare un aggravio del premio assicurativo in relazione a queste 

modalità agili di svolgimento della prestazione. La circolare in questione lascia alcune 

perplessità a cui è opportuno fare riferimento. Una prima questione di difficile risoluzione è il 

riconoscimento delle prestazioni infortunistiche, posto che viene operato un rinvio 

esclusivamente al patto tra datore di lavoro e lavoratore in cui dovrebbero essere delineate le 

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Nella misura in cui le 

parti non chiariscono questi aspetti, come già sottolineato, l’INAIL risulta investito della 

discrezionalità di effettuare gli specifici accertamenti finalizzati a cogliere i presupposti 

sostanziali su cui si fonda la astratta assicurabilità. Questa circolare ha rappresentato una 

opportunità per chiarire o precisare come l’INAIL debba procedere in caso di assenza di 

indicazioni precise del datore di lavoro e del lavoratore. Opportunità che non è stata colta, 

restando l’onere di precisazione totalmente in capo alle parti senza possibilità esplicite di 

integrazione prima della valutazione dell’INAIL271.  

 

9. Aspetti su cui la legge 81/2017 non si sofferma (cenni). 

 

La grande assente della l. 22 maggio 2017, n. 81 è la contrattazione collettiva, o meglio: 

l’accordo collettivo, in relazione al lavoro agile, rappresenta un potenziale di assoluta rilevanza. 

L’unico richiamo esplicito alla contrattazione collettiva è effettuato dall’art. 20 in materia di 

trattamento economico e normativo272. La potenzialità della contrattazione collettiva è 

                                                           
269 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit., p. 11.  
270 M. Marrucci, Lavoro agile, le indicazioni operative dell’Inail, cit., p. 42 e segg. 
271 S. Carotti, Lavoro agile e obbligo assicurativo: l’INAIL non chiarisce tutti i dubbi, cit. 
272 L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit.  

http://www.clicklavoro.gov.it/
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manifestata dal fatto che, anche prima dell’entrata in vigore della legge in questione, sia stato 

il principale canale di follow up di modelli nuovi, tra i quali la pratica dello smart working. Il 

ruolo da accordare alle parti sociali non dovrebbe essere meramente residuale ma molto più 

centrale. Ad esempio, nell’ambito dell’art. 18 della l. 81/2017 non viene ritagliato alcun ruolo 

alla contrattazione collettiva in merito alla previsione delle categorie di lavoratori con le quali 

possano efficacemente essere avviati progetti di smart working, i criteri per l’eventuale 

turnazione dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta, le percentuali della giornata lavorativa 

o della settimana che possano essere dedicate al lavoro da remoto, la eventuale percentuale 

massima di lavoratori ammessi alla stipulazione di questi patti e così via273. Il fatto che il 

legislatore abbia lasciato piena autonomia al patto concluso tra datore di lavoro e singoli 

lavoratori è forse frutto del difficile equilibrio da delineare tra necessità di una disciplina di base 

unitaria da un lato, e del perseguimento delle esigenze di conciliazione vita-lavoro dall’altro, 

individualizzando e personalizzando le soluzioni. Attribuendo un ruolo maggiore alla 

contrattazione collettiva, si riuscirebbe, forse, a garantire alla disciplina una implementazione 

più estesa274. 

 

10. Il lavoro agile nel pubblico impiego: la c.d. riforma Madia. 

 

Il d.d.l. 2233 governativo del 2016, all’art. 13, comma 4, prevede l’estensione della disciplina 

del lavoro agile anche alle pubbliche amministrazioni, al fine di incoraggiare il settore pubblico 

a dotarsi di una disciplina favorevole all’implementazione di forme di flessibilità che mancano 

nel tradizionale modus operandi. La previsione, successivamente confermata anche al comma 

3 dell’art. 18 della legge 81/2017, si inserisce in un solco già tracciato dalla c.d. Riforma Madia, 

realizzata attraverso la legge 7 agosto 2015 n. 124. L’art. 18 di cui sopra sancisce la applicabilità 

della disciplina del lavoro agile anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica am-

ministrazione, nella misura in cui risulti compatibile con le rispettive regolamentazioni. Parte 

della dottrina ritiene che proprio l’inciso «in quanto compatibili» consentirebbe alle pubbliche 

amministrazioni di non avvicinarsi ed interessarsi a questo istituto giuridico, soprattutto quando 

restie all’innovazione275. Nell’ambito dell’art. 14 della legge124/2015, in particolare, il legisla-

tore aveva fatto riferimento esplicitamente all’istituto del telelavoro, prevedendo però, in modo 

anche precursore rispetto al settore privato, la «sperimentazione[...]di nuove modalità spazio-

                                                           
273 M. Marrucci, Smart working, la flessibilità lavorativa spazio temporale di nuova generazione, cit., p.22. 
274 L. Taschini, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, cit. 
275 C. Romeo, Il lavoro agile in ambito privato e pubblico, cit. 
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temporali di svolgimento della prestazione lavorativa276». La legge 124/2015 inoltre ha fissato 

la soglia del 10% di remote workers occupati alle dipendenze pubbliche da raggiungere 

nell’arco di un triennio. In dottrina è pressoché unanime la considerazione per cui il riferimento 

alle nuove modalità spazio-temporali farebbe riferimento anche al lavoro agile277. Nell’art. 14 

di cui sopra, al comma 3, viene demandata ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri la definizione di indirizzi finalizzati alla attuazione del comma 1 e 2278, e di linee guida 

con regole inerenti alla organizzazione del lavoro per realizzare un migliore work-life balance. 

Quanto all’implementazione del telelavoro la pubblica amministrazione si è dimostrata com-

plessivamente restia e poco propensa ad adottare forme agili di lavoro, con alcune rare eccezioni 

in cui l’adozione del modello in effetti ha sortito effetti molto positivi quanto a produttività e 

miglioramento dell’organizzazione del lavoro279.  Il lavoro agile pare essere una opportunità 

per innovare il normale funzionamento farraginoso e affatto flessibile delle amministrazioni 

pubbliche, sebbene ogni tentativo in questo senso, legislativo e non, pare trovare nelle PA un 

significativo ostacolo280. In base all’art. 14 della l. 124/2015, le pubbliche amministrazioni, 

ognuna nell’ambito della propria autonomia organizzativa, sono spinte ad avviare sperimenta-

zioni aventi ad oggetto modalità più flessibili del telelavoro, ferma restando il rispetto della 

disciplina sulla salute e sicurezza dei lavoratori nonché la verifica delle prestazioni svolte, senza 

alcun rischio in tema di progressione di carriera e, attraverso la clausola c.d. di invarianza fi-

nanziaria, disponendo delle risorse umane e strumentali disponibili attualmente281. È significa-

tivo sottolineare che l’intera legge 124/2015 si pone l’obbiettivo di riformare e riordinare la 

                                                           
276 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit., p.49: secondo 

questi autori il riferimento alle nuove modalità spazio-temporali della prestazione lavorativa farebbe riferimento 

al lavoro agile.  
277 A. Preteroti, La responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al 

lavoratore agile, cit.  
278 L’art. 14 della l. 124/2015 al comma 1 e 2 recita: «1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di 

bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure 

organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine 

di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che 

permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, 

garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di pro-

fessionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiet-

tivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della 

performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbli-

che adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la 

verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi ero-

gati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche 

coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. 2. Le amministrazioni pubbliche, 

nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con 

asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, 

servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica». 
279 F. Troilo, M. Menegotto, Il lavoro agile nella PA: mission impossible?, in Verso il futuro del lavoro Analisi e 

spunti sul lavoro agile e il lavoro autonomo, cit., p. 61 e seg. 
280 F.Verbaro, Dal lavoro agile la chance di cambiare «dal basso», in IlSole24Ore, 29 maggio 2017. 
281 P. Rausei, Il lavoro agile, cit., p. VI. 
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disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in modo particolare po-

nendo attenzione ad una valutazione delle performances e del rapporto performance organiz-

zativa e produttività del singolo lavoratore. Le PA, restie ad avviare progetti di lavoro agile, 

rappresentano le realtà che più ne necessiterebbero, in quanto spesso ad un esubero numerico 

di dipendenti non corrispondono affatto servizi efficienti qualitativamente e quantitativa-

mente282. Anche l’art. 9 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, modificando l’art. 36 del d.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di valersi di forme 

di lavoro flessibili, per esigenze comprovate di carattere eccezionale o temporaneo283. Le pub-

bliche amministrazioni sono tenute a presentare all’Aran, al Dipartimento della Funzione Pub-

blica, e ai nuclei e gli organismi di valutazione un prospetto in cui danno conto delle forme di 

lavoro flessibile impiegate, indicando i titolari del rapporto di lavoro, entro il 31 dicembre di 

ogni anno284.  

Un significativo esempio di attuazione del modello del lavoro sviluppato in connessione alla 

legge delega 124/2015, in particolare all’art. 14, e alla l. 81/2017, è rappresentato dall’imple-

mentazione del modello del lavoro agile nel MIUR. È stata emanata infatti una direttiva sul 

lavoro agile il 6 marzo 2018285, in cui viene delineata una definizione sostanzialmente coinci-

dente con quella di cui all’art. 18 della l. 81/2017, e viene previsto il raggiungimento della 

soglia del 10% dei lavoratori coinvolti in questa sperimentazione entro il triennio. Vengono 

indicate le attività che si prestano maggiormente ad essere oggetto della sperimentazione, deli-

neando anche i requisiti in presenza dei quali sia possibile avviarla, tra cui possibilità di delo-

calizzazione, utilizzo di strumentazione tecnologica, possibilità di fissare in autonomia obbiet-

tivi organizzativi. È stato stabilito che i lavoratori possano svolgere le mansioni in modalità 

agili per un massimo di 5 giorni al mese (in misura ampliabile fino a 8 giorni al mese), e sono 

state disciplinate le fasce di reperibilità (per il personale qualificato non come dirigente sono 

richieste ad esempio 3 ore anche discontinue di reperibilità), i criteri in base ai quali individuare 

il personale adatto a partecipare a questa sperimentazione, ed eventuali criteri di priorità rap-

presentati da esigenze di cure parentali, condizioni di salute o tempi degli spostamenti in itinere, 

mancata fruizione effettiva di periodi di svolgimento del lavoro agile, appartenenza ai vari ruoli 

del MIUR, mancata fruizione di altri strumenti di flessibilità. Vengono disciplinate anche mo-

dalità di accesso, attraverso stipulazione di un progetto individuale ritagliato sulla persona e 

                                                           
282 A. Avio, Dalla produttività alla performance individuale, in Lavoro e Diritto, 2, 2017. 
283 A. Montemarano, Dalla riforma Madia nuove modifiche all’ordinamento del pubblico impiego, in Guida al 

Lavoro, 29, 14 luglio 2017. 
284 A. Montemarano, Dalla riforma Madia nuove modifiche all’ordinamento del pubblico impiego, cit. 
285 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali, DIRETTIVA SUL LAVORO AGILE PRESSO IL MIUR, 6 marzo 

2018. Ne parla anche Anmil Onlus, 2° Rapporto Anmil sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 2018. 
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concordato con la parte datoriale, trattamento giuridico economico, rispetto al quale vige la 

regola della parificazione ai lavoratori in sede, obblighi id custodia e riservatezza dei dati, salute 

e sicurezza286. 

 

11. La direttiva n. 3/2017 del Ministero della Semplificazione e le possibili appli-

cazioni. 

 

La disciplina del lavoro agile ai sensi dell’art. 18, comma 3, di cui sopra è esplicitamente ap-

plicabile anche nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e fatta salva l’eventuale 

applicazione di disposizioni diverse e previste esplicitamente, secondo le direttive per la pro-

mozione del work-life balance, secondo l’art. 14 della l. 124/2015. Quest’ultima legge, nell’am-

bito dell’art. 16 inserito nel Capo IV della legge, recante Deleghe per la semplificazione nor-

mativa, nonché nel comma 3 dell’art.14, ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri l’implementazione di misure volte a promuovere la conciliazione tra vita privata e vita la-

vorativa. Il Presidente del Consiglio l’1 giugno 2017 ha emanato la Direttiva n. 3. La direttiva 

in questione di occupa di fornire degli «indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 

14 della l. 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del 

lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti»287. 

L’ambito di applicazione della direttiva n.3 del 2017 è dato dalle pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, c.2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, tendenzialmente tutte le pubbliche amministra-

zioni288, fermo restando che, secondo quanto sancisce l’art. 14 l. 7 agosto 2015 n. 12, gli organi 

costituzionali possano prevedere delle specifiche modalità per adeguare il nuovo modello ai 

rispettivi ordinamenti. Nessuna categoria di lavoratori è aprioristicamente esclusa dalla speri-

mentazione, nel rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori subordinati a tempo 

determinato e a tempo indeterminato. I Comitati unici di garanzia avranno un ruolo centrale 

nell’implementazione del modello, in quanto veglieranno sulla corretta attuazione della disci-

plina, la quale sarà di preferenza ritagliata sulla singola pubblica amministrazione289. Quanto 

alle misure organizzative finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità di svolgimento 

                                                           
286 Ulteriori esempi di Amministrazioni virtuose in Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri, Telelavoro, Smart-working, Coworking. Misure e servizi di conciliazione innovativi: una guida 

per le PA, 2015, p. 14 e segg. 
287 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit.; Editoriale, Dalla 

riforma Madia nuove modifiche all’ordinamento del pubblico impiego, in Guida al Lavoro, 29, 14 luglio 2017. A. 

Sartori, Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, in Commentario breve allo Statuto del Lavoro autonomo 

e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 2018.  
288 A. Sartori, Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, cit. 
289 A. Sartori, Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, cit. 
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della prestazione lavorativa, viene riconosciuta la autonomia alle pubbliche amministrazioni di 

decidere quali modalità eventualmente alternative al telelavoro possano essere sperimentate. 

Ogni amministrazione potrà scegliere o delineare un modello che sia maggiormente rispondente 

alle proprie caratteristiche ed esigenze. L’ottica adottata non è più quella della necessaria pre-

senza fisica nel luogo di lavoro, bensì di misurazione e valutazione delle performances, e la 

conciliazione delle esigenze di vita con quelle di lavoro viene enfatizzata nel senso di predili-

gere l’avvio della sperimentazione a favore di soggetti con particolari necessità. Vengono pro-

mossi percorsi mirati di formazione attraverso la Scuola Nazionale di Amministrazione, rivolti 

a dipendenti pubblici e dirigenti. La promozione dell’impiego capillare di tecnologie informa-

tiche si connette ad una riorganizzazione degli spazi fisici, in modo particolare assumono im-

portanza gli spazi condivisi. Nella direttiva viene poi effettuato un rinvio pressoché pedissequo 

a quanto sancito nell’ambito del disegno di legge governativo n.2233 di cui sopra, e richiamati 

i suoi contenuti centrali. Vengono delineate delle misure per l’adozione dei servizi a sostegno 

della genitorialità, e in genere di maggior bilanciamento tra esigenze di vita e di lavoro, anche 

queste potenzialmente ritagliate su misura di lavoratore. Al fine della attuazione e monitoraggio 

della direttiva le pubbliche amministrazioni sono tenute a adottare ogni iniziativa necessaria, 

anche in collaborazione con Comitati unici di garanzia e OIV. Viene prevista un’area web de-

dicata alla implementazione della direttiva. Viene inoltre prevista la costituzione di un gruppo 

di monitoraggio di durata biennale, finalizzato a supportare le pubbliche amministrazioni, mo-

nitorare l’implementazione della direttiva e formulare eventuali proposte di modifica. Nella 

sezione dedicata alle indicazioni operative vengono fornite alcune linee guida non vincolanti, 

in particolare volte a fornire un indicativo percorso da seguire per l’implementazione della spe-

rimentazione, che si snoda in: analisi del contesto amministrativo, creazione di un gruppo di 

lavoro interno, definizione degli obbiettivi e delle caratteristiche del progetto di lavoro agile, 

comprese attività che non possono essere svolte in questo modo, modalità di realizzazione e di 

accesso alla sperimentazione, verifica degli spazi fisici e della dotazione di strumentazione tec-

nologica, misure relative alla sicurezza dei lavoratori e all’aspetto assicurativo. L’avvio della 

sperimentazione attraverso progetti pilota dovrà essere monitorato e valutato, anche al fine di 

correggere eventuali malfunzionamenti del sistema. Viene promossa la formazione trasversale 

dei lavoratori, anche avvalendosi dell’ausilio della Scuola Nazionale di Amministrazione, non-

ché la sensibilizzazione del personale a questa nuova modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa. Viene prevista la redazione di un documento programmatico da trasmettere alle or-

ganizzazioni sindacali per assicurarne la partecipazione. Viene inoltre ribadita la distanza con-

cettuale che si deve intendere frapposta tra lavoro agile e telelavoro, e viene esplicitamente 

richiamato il rischio, che si vuole venga evitato, di ricondurre il lavoro agile ad una forma di 
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telelavoro mantenendone le rigidità. È evidente che l’implementazione di modelli che vengono 

definiti di smart working richieda una modificazione dell’impianto manageriale ed organizza-

tivo in senso lato, e non sia una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa fine a 

se stessa, per questo nella direttiva viene data molta rilevanza all’aspetto ideologico che deve 

accompagnare e sostenere la sperimentazione. Viene riconosciuto il ruolo dei sindacati per 

quanto riguarda «i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le 

materie relative alle relazioni sindacali». Per gli aspetti non espressamente richiamati in ambito 

legislativo, viene previsto esclusivamente un onere di informativa sindacale. Viene fatta salva 

la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avviare dei percorsi di condivisione-collabo-

razione con le organizzazioni sindacali, qualora ritenuti utili. Viene inoltre prevista l’adozione 

di un atto interno all’amministrazione, di cui vengono enucleati gli aspetti salienti: è richiesta 

la conformità alla contrattazione collettiva e al contratto individuale tra le parti. In relazione 

all’aspetto dei controlli esercitati dal datore di lavoro viene anzitutto effettuato un rinvio al 

disegno di legge governativo accorpato al c.d. Sacconi 2233-B, che si deve intendere alla l. 22 

maggio 2017 n. 81, ed un richiamo anche all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Viene ulterior-

mente prevista la possibilità di pattuire fasce di reperibilità a livello di contratto individuale, 

allo scopo di coordinare la prestazione lavorativa del singolo lavoratore con l’organizzazione 

complessiva. Ai dirigenti spetta il compito di esercitare controlli attraverso la predisposizione 

di piani-obbiettivo settimanali o quindicinali, tali da agevolare la verifica delle prestazioni 

svolte. Il potere disciplinare segue la normativa ordinaria di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 all’art. 

55, in particolare le linee guida attinenti all’obbligo di diligenza del lavoratore ed eventuale e 

più preciso obbligo di fedeltà, a cui si possono aggiungere delle specifiche indicazioni, tenden-

zialmente all’interno dei codici di comportamento. La dotazione tecnologica necessaria per av-

viare sperimentazioni di lavoro agile si deve necessariamente accompagnare a misure atte a 

garantire la riservatezza di dati sensibili o riservati. Non vengono posti particolari limiti all’uti-

lizzo del sistema BYOD (Bring YOUR Own Device), ferma restando, sia in questo caso e sia 

nel caso in cui la strumentazione sia fornita dall’amministrazione, la preferibilità della configu-

razione degli strumenti da parte dell’amministrazione per ragioni di sicurezza. Viene incorag-

giato l’utilizzo di cronoprogrammi che tengano conto anche della soglia del 10% prevista dalla 

legge 124/2015 di cui sopra, nonché il confronto con altre esperienze, anche internazionali, per 

poterne trarre insegnamento. Quanto al tema della salute e sicurezza viene prevista la predispo-

sizione di una informativa, che con cadenza almeno annuale il datore di lavoro deve presentare 

al lavoratore, e da cui emergono rischi generici e specifici, connessi alla particolare modalità di 

esecuzione delle mansioni. L’informativa deve essere consegnata ai lavoratori ed anche al RLS. 

Accanto al dovere di consegna dell’informativa, di cui viene delineato anche un possibile 
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contenuto a titolo esemplificativo, viene previsto anche che il datore di lavoro debba fornire 

una formazione periodica adeguata, e che debba effettuare un controllo del buon funzionamento 

ed eventualmente la manutenzione della strumentazione tecnologica fornita. In materia di assi-

curazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali viene operato un rinvio all’art. 

23 dell’A.S. 2233-B, ovvero all’attuale art. 23 della l. 81/2017. 
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Capitolo III 

Salute e sicurezza del lavoratore agile 

 

1. La gestione semplificata della sicurezza sul lavoro per il lavoratore agile. Brevi 

cenni alle differenze con la disciplina del telelavoro. 

 

Un aspetto di centrale importanza nella normativa dedicata al lavoro agile è quello della tutela 

della salute e della sicurezza dello smart worker, dati i profili problematici che lo connotano. 

Gli articoli specificamente dedicati alla tutela antinfortunistica dalla l. 81/2017 sono l’art. 18, 

nello specifico il comma 2, e l’art. 22. Premettendo che l’esame dettagliato del contenuto delle 

due disposizioni sarà oggetto del §2.1. relativo agli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, 

pare interessante considerare preliminarmente due aspetti. La considerazione dalla quale è op-

portuno prendere le mosse riguarda la questione interpretativa più volte menzionata relativa ai 

confini molto labili ed incerti tra la disciplina del telelavoro e quella del lavoro agile1. Ritenere 

che il lavoro agile costituisca una fattispecie della più ampia categoria del telelavoro conduce 

alla conclusione per cui la disciplina prevista dalla l. 81/2017 vada interpretata alla luce della 

disciplina di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 812. Ove invece si ritenga il lavoro agile un istituto a 

sé stante, la disciplina applicabile sarebbe, stando alla lettera delle disposizioni, solo quella 

prevista nella specifica regolamentazione dedicata3. Ma anche prescindendo dalla riconduzione 

del lavoro agile al telelavoro il rapporto tra disciplina specifica e disciplina generale pare poco 

chiaro. In primo luogo, quindi, è necessario delineare l’articolazione del rapporto tra disciplina 

speciale di cui agli articoli sopra citati 18 e 22 e disciplina generale; in secondo luogo e di 

conseguenza, argomentare se si possa affermare che in materia antinfortunistica è effettiva-

mente semplificata la gestione della sicurezza, oppure se la semplificazione, oltre ad essere una 

innegabile esigenza per questo genere di rapporto di lavoro, in fase di applicazione si riveli una 

falsa previsione.  

                                                           
1 Cfr. Capitolo I, §3. Incidenza dell’Accordo-Quadro europeo nell’ambito del nostro ordinamento.  
2 In quanto all’art. 3, comma 10 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è prevista la applicabilità dell’intero Titolo VII dello 

stesso d.lgs., e del Titolo III qualora la strumentazione tecnologica sia fornita dal datore di lavoro.  
3 G. Casiello, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, in Commen-

tario breve allo Statuto del Lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters 

Kluwer, CEDAM, 2018. Esponente della prima corrente interpretativa M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela 

per lo smart worker?, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 1, 2017. 
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L’art. 18 e l’art. 22 della l. 81/2017 presentano un contenuto piuttosto vago, inoltre non effet-

tuano alcun richiamo specifico alla disciplina generale, come se il legislatore così facendo 

avesse voluto delineare una effettiva semplificazione delle incombenze in materia4. Tuttavia, 

dalla combinazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), relativo alla definizione di lavoratore, e 

3, comma 4 (ambito di applicazione) del T.U. 81/2008, si desume la applicabilità dello stesso 

T.U. a qualsiasi lavoratore a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro5. La circolare INAIL del 

2 novembre 2017, n. 48, poi6, ha tentato di fornire delle indicazioni operative anche in merito 

alla tutela antinfortunistica, adottando tuttavia un orientamento piuttosto timido7.  

Le difficoltà di coordinamento tra la disciplina espressamente prevista in relazione al lavoro 

agile nella l. 81/2017 e la previgente normativa di carattere generale in materia antinfortunistica 

di cui al c.c. e soprattutto al T.U. 81/2008 sembrano attribuibili in parte ad un originario difetto 

della legge sul lavoro agile, ovvero la mancanza di una norma di richiamo espressa. Le due 

astratte diramazioni interpretative che scaturiscono dalla mancanza del richiamo espresso sono 

prova dei dubbi applicativi della disciplina. Una prima corrente sostiene che l’assenza del rinvio 

esplicito sia da attribuire alla volontà del legislatore di escludere l’applicabilità della disciplina 

generale in materia di tutela antinfortunistica al rapporto di lavoro agile; mentre una seconda 

posizione ritiene necessario un coordinamento della disciplina speciale con quella generale, 

anche al fine di colmare le imprecisioni della prima8. Qualora si considerasse del tutto esclusa 

l’applicabilità della disciplina generale, potrebbero emergere profili di discriminazione nei con-

fronti di soggetti lavoranti in modalità agile, in quanto questi ultimi sarebbero meno tutelati dei 

lavoratori stabili in azienda. Anche nell’ambito del secondo orientamento, maggiormente tute-

lante la posizione giuridica soggettiva dei singoli lavoratori agili, è poi possibile delineare due 

ulteriori letture. In particolare, la natura davvero semplificata della gestione della sicurezza del 

lavoratore agile sul luogo di lavoro deriva dalla adozione di una interpretazione logico-

                                                           
4 R. Guariniello, Lavoro agile e tutela della sicurezza, in Diritto & Pratica del Lavoro, 32-33, 2017. L’autore 

effettua un interessante affondo sui resoconti della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), isti-

tuita presso la Camera dei Deputati. Ciò che emerge è piuttosto significativo e non è stato in ultima analisi preso 

in dovuta considerazione dalla dottrina. Numerosi sono stati i tentativi in sede parlamentare di approvare emenda-

menti volti a chiarire la limitazione della responsabilità del datore di lavoro alla dotazione e manutenzione della 

strumentazione tecnologica. Questi non sono mai giunti ad approvazione a causa della necessità di pervenire rapi-

damente all’emanazione della legge, ma lasciano non poche perplessità in merito alla sua interpretazione. La dot-

trina di poco posteriore all’emanazione della legge sostiene una lettura fondata sull’idea di semplificazione degli 

oneri del datore di lavoro in merito alla salute e sicurezza. Tra questi, G. Falasca, Jobs Act autonomi e smart 

working, la nuova normativa, in Guida al Lavoro, 22, 26 maggio 2017.  
5 R. Guariniello, Lavoro agile e tutela della sicurezza, cit.  
6 Cfr. Cap. II, §8.1. Le novità introdotte dalla circolare INAIL 48/2017. 
7 M. Gallo, Smart working e sicurezza del lavoro, quali gli obblighi del datore?, in Guida al Lavoro, 45, 17 

novembre 2017, p.12. 
8 G. Casiello, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, cit. Esclu-

dendo l’opzione in base alla quale la applicabilità della disciplina sul telelavoro di cui al T.U. 81/2008 sarebbe 

applicabile al lavoro agile in quanto quest’ultimo specie della più ampia categoria del telelavoro.  
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sistematica in forza della quale non si può ritenere responsabile il datore di lavoro per i rischi 

incorsi in qualsiasi luogo esterno alle preminenze aziendali, data la estrema difficoltà di con-

trollo. Ma è doveroso segnalare che questa non è, in realtà, l’unica interpretazione adottabile. 

Vi sono infatti due principali correnti di pensiero: la prima, in base alla quale si deve riconoscere 

in capo al datore di lavoro una responsabilità piena, quindi per tutti i rischi per la salute e la 

sicurezza, anche se verificatisi all’esterno dell’azienda9. E la seconda, per così dire logico-si-

stematica, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro è connessa esclusivamente al cor-

retto funzionamento delle attrezzature e agli adempimenti di manutenzione e verifica delle 

stesse, limitando perciò l’operatività di eventuali forme di responsabilità oggettiva. La seconda 

interpretazione pare preferibile tra le due anche perché compatibile con quanto dispone il 

comma 10 dell’art. 3 del d.lgs. 81/2008. L’art. 3 del T.U. 81/2008 si occupa di definire l’ambito 

di applicazione del decreto stesso, ed al comma 10 estende la applicabilità del Titolo VII (At-

trezzature munite di videoterminali) ai lavoratori subordinati che svolgono le mansioni da re-

moto ed ai telelavoratori, a prescindere dal luogo in cui la prestazione lavorativa viene svolta; 

inoltre, prevede la applicabilità del Titolo III in tutte le circostanze in cui il datore di lavoro 

abbia fornito le attrezzature, ed infine riconosce anche la possibilità per il datore di lavoro di 

effettuare sopralluoghi ed ispezioni nei luoghi di lavoro per verificare l’attuazione corretta delle 

misure di prevenzione aziendali. Considerare il lavoro agile alla stregua di una «species del 

genus telelavoro10» comporta, ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo-Quadro europeo in materia di 

telelavoro, la piena applicabilità, in quanto compatibile con la disciplina speciale, del T.U. in 

materia di salute e sicurezza, perché il contenuto della direttiva 89/391/CEE, espressamente 

richiamata dall’art. 8, è stato completamente trasfuso nel T.U.11. La trattazione degli aspetti per 

i quali la fattispecie del lavoro agile e del telelavoro presentano delle sovrapposizioni è stata 

fatta oggetto dei capitoli precedenti12, ed a questo punto non pare essenziale richiamarne le 

                                                           
9 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, in Diritto delle relazioni industriali, 

4, 2017, p.1054: esempio della prima corrente di cui sopra, viene considerata applicabile la disciplina di cui all’art 

7 dell’Accordo Interconfederale sul telelavoro, che prevede la possibilità per il datore di lavoro, nella lettura in 

esame estesa anche alle rappresentanze dei lavoratori e alle autorità competenti, di accedere nel luogo di svolgi-

mento della prestazione lavorativa da remoto, con il solo limite della necessità del previo consenso nel caso in cui 

il lavoratore agile si trovi nel proprio domicilio. Inoltre, si considera anche applicabile la previsione della possibi-

lità per il lavoratore di richiedere ispezioni. Il fatto tuttavia di considerare astrattamente applicabile la disciplina 

di cui sopra non fa sparire i dubbi sulla effettiva applicabilità: pare complicato riconoscere in capo al datore di 

lavoro una responsabilità relativa al controllo di luoghi esterni all’azienda e di cui egli potrebbe non essere nem-

meno a conoscenza. M. Gallo, Smart working e sicurezza del lavoro, quali gli obblighi del datore?, cit. L’autore 

evidenzia che quanto disposto dalla circolare INAIL 48/2017 in merito alla parità della classificazione tariffaria 

derivante dal principio di equità del trattamento economico e normativo deriverebbe, sulla stregua di una interpre-

tazione estensiva del principio della equivalenza del trattamento, anche la medesima responsabilità piena in capo 

al datore di lavoro in relazione ai lavoratori in azienda e ai lavoratori agili.  
10 G. Casiello, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, in Commen-

tario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Wolters Kluwer, CEDAM, 2018, p. 648. 
11 M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. 
12 Cfr. Cap. I, §3. Incidenza dell’Accordo-Quadro Europeo nell’ambito del nostro ordinamento.  
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linee principali in quanto la questione è principalmente teorica, posto che non essendoci ulte-

riori atti normativi da considerare resta affidata a ragionamenti interpretativi. Perciò, finché il 

legislatore o l’Ispettorato del Lavoro non perverranno alla delineazione di una disciplina effet-

tivamente completa in materia di salute e sicurezza è opportuno considerare quali siano gli 

effetti per gli smart workers che scaturiscono della applicazione della sola disciplina c.d. spe-

ciale o della applicazione congiunta anche del T.U. in materia di salute e sicurezza. In dottrina 

emerge un suggerimento interessante e utile a superare il labirinto di considerazioni interpreta-

tive che scaturisce dall’annidare l’attenzione sulla astratta distinzione tra lavoro agile e telela-

voro, ovvero iniziare il ragionamento dalla interpretazione dell’art. 3, comma 10, del T.U. 

81/200813. Non è in quest’ottica necessario ricondurre il lavoro agile alla fattispecie del telela-

voro in quanto la disposizione non annovera tra i destinatari esclusivamente i telelavoratori, ma 

più genericamente «tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione di lavoro con-

tinuativa a distanza, mediante collegamento telematico e informatico»14. Si prospettano varie 

vie quindi, attraverso le quali si può sostenere la applicabilità del T.U. in materia di salute e 

sicurezza anche al lavoratore agile, abbracciando l’opinione dottrinale in base alla quale il rife-

rimento al telelavoro nell’ambito dell’art. 3, comma 10 del T.U. 81/2008 sarebbe stato fatto a 

titolo esclusivamente esemplificativo della più generica categoria del lavoro a distanza, e di 

conseguenza una interpretazione elastica della disposizione consentirebbe di estenderla anche 

al lavoro agile15. Tirando le somme del complesso percorso interpretativo, dalla lettura di sva-

riati contributi dottrinali pare che la posizione prevalente sia quella di ritenere applicabile la 

normativa prevista nel T.U. 81/2008, o in quanto il lavoro agile sarebbe species del genus tele-

lavoro16, o in quanto l’art. 3, comma 10 del d.lgs. 81/2008 lascerebbe spazio ad una interpreta-

zione elastica e comprensiva anche del lavoro agile, o ancora in base al combinato disposto 

degli art. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 4 del T.U. 81/2008. Tra le letture interpretative 

ritengo sia preferibile la seconda, compatibilmente alle spinte distintive dall’istituto del telela-

voro che emergono, come si è avuto modo di sottolineare17, anche dalla contrattazione collet-

tiva18. Inoltre, essendo la disciplina in materia antinfortunistica di derivazione comunitaria, vi 

                                                           
13 G. Casiello, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, cit. 
14 G. Casiello, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, cit.  
15 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit., pp. 1047-1048: la questione 

interpretativa riguarda principalmente la riconducibilità del lavoro agile alla definizione di prestazione continua-

tiva di lavoro. Questa viene sostenuta, in base alla considerazione della regolarità, derivante anche dall’accordo 

tra le parti, delle prestazioni rese in modalità agile. A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della 

sicurezza del lavoratore «agile», in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2, 2017. L’autore 

ritiene che entrambe le fattispecie rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 10 del T.U. 81/2017.  
16 Ad esempio M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. 
17 Cfr. Cap. I, §4. Lo stato dell’arte della contrattazione collettiva in Italia prima dell’entrata in vigore della legge 

81/2017. Il ruolo delle policies aziendali.  
18 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. L’autore sottolinea che la disci-

plina di cui all’art. 3, comma 10, del T.U. 81/2008 configura un regime antinfortunistico meno oneroso per il 
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è chi sostiene la sua applicabilità e la sua inderogabilità sia attraverso legge che attraverso con-

tratto collettivo19, il che conduce a ritenere che nei limiti delle specialità introdotte dalla l. 

81/2017 il contenuto del T.U. in materia di salute e sicurezza resta sullo sfondo ad integrare 

eventuali lacune ed a agevolare una corretta interpretazione delle disposizioni successive.  

A completare il quadro, almeno per il momento, è stata emanata la circolare INAIL n. 48/2017, 

la quale prevede che normalmente la dotazione tecnologica viene effettuata dal datore di lavoro, 

per fare sì che la classificazione sul piano tariffario sia, appunto, la medesima a parità di ri-

schio20. I datori di lavoro sarebbero anche responsabili della informativa ai lavoratori circa il 

modo corretto di utilizzare la strumentazione concessa, avrebbero inoltre il dovere di verificare 

la conformità al Titolo III del d.lgs. 81/2008 delle stesse apparecchiature21. Ne deriverebbe, 

secondo parte della dottrina, che in base al principio di parità di trattamento tra lavoratori in 

sede e lavoratori smart, il datore di lavoro sarebbe ugualmente responsabile per entrambi, ov-

vero sarebbe configurabile in capo al datore una responsabilità piena. Un’interpretazione così 

stringente sarebbe apertamente contraria alle logiche del lavoro agile come modalità di svolgi-

mento della prestazione lavorativa che lascia ai lavoratori libertà di scelta quanto ai tempi e ai 

luoghi di lavoro; senza considerare, inoltre, la estrema difficoltà pratica per il datore di lavoro 

di controllare luoghi quantomeno disparati, come luoghi pubblici, private dimore, spazi di co-

working, etc. Senza dubbio, se fosse adottata una interpretazione di questo tipo, il datore di 

lavoro risulterebbe onerato di una forma di responsabilità in larga parte oggettiva22. Quanti in 

dottrina sostengono la linea della responsabilità piena del datore di lavoro non possono fare 

altro che riconoscere la estrema difficoltà di controllare in modo puntuale ogni possibile luogo 

prescelto dal lavoratore per potervi svolgere la prestazione da remoto; pongono tuttavia in luce 

il potenziale positivo derivante dal riconoscimento per il datore e soggetti autorizzati di effet-

tuare sopralluoghi. Resta, in ogni caso, evidente, che la possibilità stessa di effettuare sopral-

luoghi sia intrinsecamente possibile nella misura in cui esista un numero chiuso di luoghi, pat-

tuito tra il datore ed i lavoratori agili, in cui questi ultimi possono effettivamente recarsi23. 

                                                           
lavoratore rispetto a quello che si applica al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori all’interno dell’azienda, e 

per questo sarebbe anche maggiormente compatibile al regime di lavoro agile.  
19 L. M. Pelusi, I profili prevenzionistici e assicurativi del lavoro agile emergenti dalla circolare INAIL n. 48/2017, 

in www.bollettinoadapt.it, 43, 7 dicembre 2017. 
20 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit., p. 1046. L. M. Pelusi, I profili 

prevenzionistici e assicurativi del lavoro agile emergenti dalla circolare INAIL n. 48/2017, cit. La circolare INAIL 

n. 48 del 2 novembre 2017 sarebbe inoltre una delle conferme relative alla applicabilità del d.lgs. 81/2008 anche 

ai lavoratori agili.  
21 Così come dispone espressamente l’art. 3, comma 10 del T.U. 81/2008. M. Marrucci, Lavoro agile, le indicazioni 

operative dell’INAIL, cit. 
22 M. Gallo, Smart working e sicurezza del lavoro, quali gli obblighi del datore?, cit. 
23 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. M. Frediani, Il lavoro agile tra 

prestazione a domicilio e telelavoro, in il Lavoro nella giurisprudenza, 7, 2017, p. 636: la posizione adottata è 

diversa, viene sostenuto che il datore di lavoro abbia obblighi semplificati, in merito alla tutela della salute e della 
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L’orientamento prevalente della giurisprudenza penale riconosce in capo al datore di lavoro una 

responsabilità in caso di omissione delle dovute valutazioni e informazioni relative ai rischi per 

la salute e la sicurezza, anche nel caso in cui il lavoratore svolga le prestazioni lavorative 

all’esterno delle preminenze aziendali24. In quest’ottica, vengono indubitabilmente aumentati i 

casi in cui il datore di lavoro può risultare responsabile in modo oggettivo, ma aumentano anche 

le possibilità di effettuare dei controlli più stringenti sulla sicurezza dei luoghi. Non si può 

sorvolare sul fatto che la contrattazione collettiva si muove decisamente nella direzione della 

seconda linea interpretativa, che tutela maggiormente la posizione contrattuale ed extracontrat-

tuale dei datori di lavoro.  

In dottrina vi è chi sostiene che tra le ragioni che stanno alla base della delineazione della di-

sciplina della salute e della sicurezza del lavoratore agile, in termini meno onerosi per la parte 

datoriale rispetto al regime previsto per il telelavoro, derivi dalla volontà di rendere più attraente 

l’istituto e favorirne la attuazione. Il carattere della disciplina dedicata al tema della tutela an-

tinfortunistica nella l. 81/2017 pare essere principalmente il minimalismo25, mentre invece le 

rigidità normative del telelavoro riguardano in primis il regime della tutela della salute e sicu-

rezza. Il regime antinfortunistico di cui all’Accordo Interconfederale del 2004 infatti prevede 

obblighi in capo al datore di lavoro più estesi di quelli espressamente previsti nella l. 81/2017, 

richiamando la direttiva 89/391/CEE, completamente trasfusa nel T.U. 81/2008. L’art. 3, 

comma 10 del d.lgs. 81/2008 infatti stabilisce che il Titolo VII dello stesso decreto, dedicato al 

lavoro ai videoterminali, è integralmente applicabile al telelavoro26. Nello specifico, all’art. 6 

dell’Accordo Interconfederale, intitolato «Strumenti di lavoro», è espressa la regola in base alla 

quale il datore di lavoro è responsabile della fornitura, installazione e manutenzione della 

                                                           
sicurezza dei lavoratori agili, e viene esclusa, data la assenza esplicita di un richiamo normativo in questo senso, 

l’applicabilità dell’art. 7 dell’Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 che regola i cd. sopralluoghi. G. Casiello, 

La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, cit. L’autrice si pone sulla 

linea interpretativa di quanti sostengono che, in virtù del fatto che l’art. 3, comma 10, del T.U. in materi di salute 

e sicurezza che riconosce il dovere per il datore di lavoro dei telelavoratori di verificare anche attraverso accessi 

nel luoghi di lavoro il rispetto della tutela antidiscriminatoria sarebbe un elemento che avvalora la considerazione 

per cui anche il lavoratore agile è destinatario della stessa previsione.  
24 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. Emblematica a questo proposito 

la sent. Cass. Pen., Sez. 4, 5 ottobre 2017, n. 45808. Di particolare importanza la considerazione relativa alla 

nozione di «luogo di lavoro»: ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 81/2008 per luogo di lavoro si deve intendere l’azienda, 

con le pertinenze aziendali. La Cassazione riconosce che la nozione in oggetto può essere applicata esclusivamente 

al Titolo II dello stesso decreto, ma si deve invece ritenere che «ogni tipologia di spazio può assumere la qualità 

di "luogo di lavoro"; a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore 

nell’ambito del proprio lavoro». 
25 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. C. Macaluso, La sicurezza nel 

lavoro agile tra presente e futuro, in ISL: igiene e sicurezza del lavoro, 12, 2016. L’autrice sottolinea che nell’am-

bito del d.d.l. 2233/2016 mancava già un riferimento, opportuno, al Titolo VII del T.U. 81/2008.  
26 E. Sena, Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l’incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecu-

zione della prestazione di lavoro, in Il diritto del mercato del lavoro, 1, 2018. L’autrice sintetizza le rigidità nor-

mative in materia di telelavoro riconoscendo che la postazione di lavoro esterna è completamente parificabile a 

quella interna all’azienda, e che lo standard di tutela della salute e sicurezza deve essere lo stesso.  
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strumentazione tecnologica, a meno che il lavoratore non utilizzi la propria (c. 2), e della forni-

tura di ogni supporto tecnico necessario (c. 4). Al datore di lavoro spetta anche dover informare 

il lavoratore in merito alle politiche adottate a livello aziendale27. L’aspetto più rilevante di cui 

all’art. 7 dell’Accordo Interconfederale consiste nel riconoscere al datore, alle rappresentanze 

dei lavoratori, ad altre autorità competenti il diritto di accesso, anche a sorpresa, nel luogo di 

lavoro da remoto, per verificare la corretta attuazione delle misure di prevenzione. Viene ri-

chiesto il preavviso ed il consenso del lavoratore soltanto nel caso in cui il luogo da cui egli 

svolge le prestazioni lavorative da remoto sia il suo domicilio. Infine, viene riconosciuto al 

lavoratore il diritto a richiedere ispezioni28. Il testo del comma 10 dell’art. 3 del T.U. 81/2008 

contiene una disciplina molto simile, in quanto, come sopra osservato, riconosce il diritto di 

accesso al datore di lavoro o ad altri soggetti autorizzati.  

In conclusione, pare che la gestione della salute e sicurezza del lavoro agile sia effettivamente 

semplificata nella misura in cui ci si fermi alla lettura di quanto dispone la l. 81/2017, conside-

randola completa, in cui gli obblighi previsti sono effettivamente piuttosto vaghi e non partico-

larmente stringenti29. Ad una lettura interpretata che tenga conto anche del fatto che il T.U. 

81/2008, nonché l’intera normativa vigente in materia antinfortunistica è di derivazione comu-

nitaria e perciò non è derogabile, al combinato disposto degli art. 2, comma 1, lettera a) e 3, 

comma 4 del T.U. 81/2008, alla interpretazione estensiva della nozione di lavoro a distanza, 

questa semplificazione verrebbe meno. Si tratta perciò, per il momento, di schierarsi con l’una 

o l’altra posizione dottrinale, prendendo atto della linea maggioritaria che ritiene applicabile il 

T.U. 81/2008, ma che al contempo ritiene preferibile sostenere una responsabilità del datore 

limitata al funzionamento della strumentazione tecnologica. Appare dunque opportuno ed au-

spicabile un intervento chiarificatore al riguardo, ad esempio da parte dell’Ispettorato del La-

voro, che possa risolvere i punti più oscuri della disciplina30.  

                                                           
27 Aspetti regolati allo stesso modo anche nel T.U. 81/2008, all’art. 3, comma 10.  
28 Accordo Interconfederale di recepimento dell’Accordo Quadro europeo sul telelavoro. 
29 F. Malzani, Il lavoro agile tra opportunità e nuovi rischi per il lavoratore, in Diritti Lavori Mercati, I, 2018, p. 

22 e seg.: l’autrice sottolinea la probabile volontà del legislatore di sottrarre la disciplina del lavoro agile all’ap-

plicazione della disciplina previgente in materia di salute e sicurezza, ma coglie anche la impossibilità di non 

integrare a livello ermeneutico la disciplina specificamente prevista per il lavoro agile, in quanto troppo scarna.  
30 M. Gallo, Smart working, più tutele per la sicurezza e criticità per le aziende, in Guida al Lavoro, 26, 23 giugno 

2017. G. Leone, La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agili, in Massimario di Giurisprudenza del La-

voro, 12 dicembre 2017, p. 852: l’autrice sostiene la necessità di un intervento da parte del legislatore, che riesca 

a superare il corto circuito normativo di cui in seguito. La piena applicabilità del Titolo VII del T.U. 81/2008 al 

lavoro agile deriverebbe dalla considerazione che l’art. 3, comma 10, «neutralizzi» il contenuto dell’art. 172. L’art. 

172, comma 2, lett. e) esclude l’applicabilità del Titolo VII alle «macchine di videoscrittura senza schermo sepa-

rato». Da ciò la questione interpretativa: come classificare smartphones e tablets, normalmente impiegati nello 

svolgimento di varie prestazioni lavorative, e molto probabilmente in misura significativa anche dai lavoratori 

agili? Se questi vengono classificati come una sorta di attualizzazione delle macchine di cui all’art. 172 la soluzione 

normativa è una, se essi vengono ricondotti ai p.c. è un’altra (Allegato 34 del T.U. 81/2008), ed infine se vengono 

equiparati ai Sistemi portatili di cui alla Dir. 90/270/CEE ancora un’altra.  
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2. La tutela dell’integrità psico-fisica. 

 

È bene a questo punto entrare nel merito della disciplina in materia antinfortunistica, soffer-

mandosi in primo luogo sul contenuto della disciplina generale considerata applicabile, in base 

alle considerazioni sopra svolte, anche al lavoro agile. Tra le fonti normative che prevedono il 

dovere in capo al datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, compresi 

naturalmente anche i lavoratori agili, in qualità di disciplina generale31 vi è in primo luogo l’art. 

2087 c.c. Questo prevede il dovere del datore di lavoro di predisporre ed adottare misure ade-

guate a garantire la tutela della salute e della sicurezza psico-fisica dei prestatori di lavoro, 

valutate le particolarità del lavoro. A monte dell’art. 2087 c.c. ci sono gli art. 37 e 41 della 

Costituzione, i quali costituiscono fondamento della disposizione sopra detta, e sanciscono ri-

spettivamente la parità della donna lavoratrice rispetto all’uomo, la dovuta considerazione degli 

impegni familiari, e lo svolgimento della prestazione lavorativa in modo necessariamente con-

corde al rispetto di dignità, libertà e sicurezza dei lavoratori. In particolare, il datore di lavoro 

dal punto di vista civilistico è investito di una forma di responsabilità contrattuale delineata dal 

combinato disposto degli art. 2087 c.c. e 1218 c.c., e di una forma di responsabilità extracon-

trattuale, di cui all’art. 2043 c.c.32. La responsabilità del datore di lavoro in caso di danni deri-

vanti dall’espletamento della prestazione lavorativa, è qualificabile come responsabilità con-

trattuale, e pone il lavoratore in una posizione di favor, in quanto egli deve esclusivamente 

provare l’esistenza del rapporto di lavoro ed il danno subito, e resta in capo al datore l’onere 

della prova della forza maggiore o del caso fortuito, in presenza delle quali soltanto è esclusa 

la sua responsabilità33. Poi, sempre in qualità di disciplina generale, risulterebbe vincolante 

l’art. 3, comma 10, del T.U. salute e sicurezza 81/2008. Il contenuto dell’art. 3, comma 10 è 

articolato: è prevista l’estensione dell’ambito di applicazione del Titolo VII del d.lgs. 81/2008, 

dedicato alle attrezzature munite di videoterminali, ai lavoratori subordinati che effettuano la 

prestazione lavorativa a distanza, nonché ai telelavoratori, indipendentemente dal luogo da cui 

viene svolta l’attività lavorativa; viene sancita la conformità al Titolo III del T.U. della stru-

mentazione tecnologica fornita dal datore di lavoro; l’informativa ai lavoratori circa le misure 

                                                           
31 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del «lavoratore agile», cit, p. 327: «la scarna 

disciplina contenuta nella l. n. 81 impone di operare una interpretazione sistematica, che si agganci sia alla disci-

plina della salute e sicurezza come contenuta nel d.lgs. n. 81/2008, sia ai principi generali degli artt. 1218 e 2087 

c.c.» 
32 A. Preteroti, La responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al 

lavoratore agile, in Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. 

Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, CEDAM, 2018.  
33 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del «lavoratore agile», cit. 
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prevenzionistiche adottate in azienda; il diritto di accesso ai luoghi remoti di svolgimento ed 

infine il dovere di predisposizione di misure volte ad evitare l’isolamento dei lavoratori . Quanto 

alla questione della operatività del Titolo VII relativo alle attrezzature munite di videoterminali 

pare preferibile la tesi che conferma la sua applicabilità, come sopra evidenziato34. Permane 

tuttavia principalmente un dubbio interpretativo: la possibilità di ricondurre la strumentazione 

tecnologica fornita al lavoratore agile nella definizione di videoterminali35. La dottrina maggio-

ritaria ritiene che a fronte di un mancato rinvio espresso alla disciplina del T.U. in materia di 

salute e sicurezza si dovrebbe adottare una lettura interpretativa più favorevole al lavoratore e 

di conseguenza comprendere i dispositivi tecnologici portatili nella definizione, anche se non 

utilizzati in modo prolungato, purché sfruttati dal lavoratore in modo sistematico o abituale e 

per almeno venti ore settimanali36. Ponendosi nell’ottica della corrente interpretativa maggio-

ritaria che considera applicabile la disciplina del T.U. 81/2008, deriva la considerazione per cui 

il datore di lavoro è onerato di tutti gli obblighi richiamati dal sopra citato art. 337. In particolare, 

è prevista una specifica disciplina in relazione ai lavoratori a distanza, un regime speciale, si-

curamente meno oneroso e stringente per il datore di lavoro rispetto a quello vigente nei con-

fronti dei lavoratori in azienda, che richiede la conformità delle attrezzature al Titolo III, l’in-

formativa ai lavoratori sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza, la predisposi-

zione di misure volte ad evitare l’isolamento dei lavoratori. Come già detto, conformemente a 

quanto previsto anche nell’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro, viene previsto che il datore 

di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori, o le autorità competenti, possano accedere ai luoghi 

in cui avviene lo svolgimento della prestazione lavorativa, previo preavviso e consenso del 

lavoratore nel caso in cui il luogo designato sia il domicilio. Le visite sono finalizzate alla ve-

rifica della corretta attuazione delle norme in materia di sicurezza. Alla possibilità di accedere 

ai luoghi da parte dei soggetti autorizzati si aggiunge anche la possibilità per il lavoratore di 

richiedere ispezioni.  

La formulazione piuttosto generica degli art. 18 e 22 invoglia la dottrina ad adottare una inter-

pretazione ampia degli stessi, e quindi a prevedere un dovere di controllo da parte del datore di 

lavoro non limitato alle pertinenze aziendali. Data la particolare complessità del controllo dei 

lavoratori da remoto, anche rispettivamente ai profili relativi alle intersecazioni con la doverosa 

tutela della privacy, questa regolamentazione parrebbe scoraggiare, più che implementare, 

                                                           
34 G. Casiello, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, cit. Dalla 

considerazione relativa alla applicabilità della disciplina di cui al Titolo VII segue la applicabilità degli art. da 174 

a 177 del Titolo VII del d.lgs. 81/2008, attinenti a rischi per la vista e posturali, luoghi di lavoro e obbligo infor-

mativo e formativo. 
35 M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. 
36 M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit. Cfr. nota 28. 
37 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit.  
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l’utilizzo della modalità agile. Volendo invece adottare una diversa interpretazione, logico-si-

stematica, il datore di lavoro sarebbe, normalmente, tenuto a verificare la corretta attuazione 

delle normative sulla salute e sicurezza nell’ambito delle pertinenze aziendali, ma non altret-

tanto in tutti i possibili luoghi esterni all’azienda dai quali i lavoratori svolgono la prestazione 

lavorativa. In particolare, il datore di lavoro risulterebbe responsabile del funzionamento delle 

attrezzature e della strumentazione fornita ai lavoratori. Il rischio, come già sottolineato, è la 

costituzione di forme più o meno celate di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro. 

L’irrigidimento della disciplina della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori costituisce 

anche un elemento di difformità concettuale rispetto alla «smart organization»38. Parrebbe es-

serci una difformità tra quanto stabilito dall’art. 22 della l. 81/2017 e quanto sancito nell’ambito 

del comma 10 dell’art. 3 del T.U. salute e sicurezza, in quanto il T.U. contiene una disciplina, 

come sopra esposto, che prevede il controllo da parte del datore di lavoro nei luoghi in cui 

vengono espletate le mansioni lavorative da remoto, ovvero una sorveglianza sanitaria estesa 

anche ai luoghi esterni. Il controllo datoriale esteso anche ai luoghi esterni all’azienda si scontra 

con l’interpretazione logico-sistematica dell’art. 22 della l. 81/2017 e con la limitazione della 

responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro che ne deriva, che invece sarebbe opportuno 

perseguire39. Come potrebbe, infatti, richiedersi al datore di lavoro di essere responsabile per 

ogni rischio incorso al lavoratore in ogni luogo scelto, potenzialmente anche un parco, un luogo 

di villeggiatura, un bar, il divano di casa? Il Ministero del Lavoro attraverso l’interpello n. 13 

del 24 ottobre 2013 aveva fornito dei chiarimenti quanto all’ambito di applicazione del T.U. 

81/2008, riconoscendo che il domicilio del lavoratore non è considerato luogo di lavoro ai sensi 

dell’art. 62 del d.lgs. 81/200840.  

A livello di informativa sui rischi generali e specifici di cui si parlerà in seguito, che il datore 

di lavoro ha il dovere di consegnare periodicamente al lavoratore, dovrebbe essere prevista una 

serie di informazioni e misure preventive relative alla sicurezza di quello specifico luogo pre-

scelto per lo svolgimento delle prestazioni. Questo dovere comporterebbe l’onere, piuttosto 

gravoso per il datore di lavoro, di verificare lo stato dei luoghi da cui il lavoratore intende 

svolgere la prestazione lavorativa41, nella auspicabile eventualità che il lavoratore sia solerte 

nel comunicarli e farli oggetto di accordo con il datore. Perciò, secondo parte della dottrina, un 

rinvio a queste disposizioni, già esistenti, o eventualmente una integrazione della disciplina 

                                                           
38 M. Gallo, Smart working, più tutele per la sicurezza e criticità per le aziende, cit., pp.27-28. 
39 M. Gallo, Smart working, più tutele per la sicurezza e criticità per le aziende, cit. 
40 Interpello 24 ottobre 2013, n. 13/2013, Risposta al Quesito sull’obbligo di formazione, informazione ed adde-

stramento per i lavoratori a domicilio.  
41 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del «lavoratore agile», cit. 
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sarebbe dovuta risultare sufficiente per evitare criticità derivanti dall’attuazione di una disci-

plina nuova e astrattamente autosufficiente, ma che alla prova dei fatti non pare esserlo.  

Nell’ambito delle Indicazioni per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza legati al «Lavoro 

agile/Smart Working» di Assolombarda del 201542 si trovano delle indicazioni interessanti. 

Queste consistono in un documento formato da un gruppo di lavoro costituitosi due anni prima 

della promulgazione della l. 81/2017, in virtù del fenomeno crescente di policies aziendali in-

troduttive di sperimentazioni di smart working. In particolare, viene prevista la predisposizione 

di una policy aziendale, in cui possono essere precisate le regole di cui si dota l’azienda, le quali 

devono rispettare le regole legali e giuslavoristiche, il principio cosiddetto di reversibilità, ov-

vero della possibilità di scegliere di tornare alle modalità ordinarie di svolgimento delle man-

sioni e viceversa, la valutazione dei rischi e la formazione della forza lavoro. Viene poi definito 

un percorso metodologico, con alcuni esempi concreti desunti da singole realtà aziendali, in 

particolare di come può svilupparsi la delineazione delle policies, in questi punti: Premessa, 

Definizione del campo di applicazione, Regolamentazione della prestazione lavorativa in smart 

working, Profili relativi alla gestione della salute e della sicurezza, Gestione del feedback e delle 

azioni di miglioramento. Quanto alla parte dedicata alla tutela antinfortunistica viene in primo 

luogo riconosciuta la applicabilità del T.U. 81/2008, in forza dell’ambito di applicazione e della 

definizione di «lavoratore», entrambi onnicomprensivi. Viene inoltre espressa l’importanza 

della formazione, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori. Infine, viene sottolineata l’impor-

tanza della effettuazione dei sopralluoghi. 

Per considerare quale sia lo stato della prassi sul tema si guarda alla contrattazione collettiva, 

constatando che normalmente, sia prima dell’entrata in vigore della l. 81/2017 sia dopo la sua 

emanazione, è ampiamente sfruttato il riferimento a quanto previsto del T.U. 81/2008. Nell’am-

bito dell’Accordo collettivo aziendale Indra, viene richiamata la disciplina contenuta nella l. 

81/2017 e nel T.U. 81/2008, e viene stabilito che qualora il lavoratore non dovesse rispettare le 

prescrizioni in materia di sicurezza, dovrebbe essere immediatamente revocata la modalità agile 

e il lavoratore sarebbe passibile di una valutazione disciplinare. Nell’ambito dell’Accordo 

aziendale Deloitte&Touche oltre al richiamo alla normativa vigente, viene precisato che l’in-

formativa di cui all’art. 22 della l. 81/2017 deve contenere delle linee guida riguardanti le pre-

scrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nell’Accordo collettivo 

aziendale Alpitour viene richiesto ai lavoratori non solo di «prendersi cura della propria sicu-

rezza e salute», ma anche di occuparsi della salute e sicurezza «delle altre persone in prossimità 

del luogo in cui si svolge la prestazione conformemente all’informativa ricevuta sui rischi legati 

                                                           
42 Assolombarda, Indicazioni per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza legati al «Lavoro Agile/ SmartWor-

king», 1, 2015. 
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alla prestazione lavorativa ed alle istruzioni ricevute relativamente all’uso dei mezzi e degli 

strumenti di lavoro utilizzati, evitando che gli stessi siano utilizzati da altri»43. Nell’Accordo 

collettivo aziendale Santander, nello specifico allegato 2, viene riconosciuto l’obbligo in capo 

al lavoratore di scegliere un luogo logisticamente e tecnicamente idoneo allo svolgimento della 

prestazione; inoltre viene sollevata l’azienda da ogni responsabilità in merito ai danni in cui 

dovessero incorrere soggetti terzi, se derivano da un utilizzo improprio della strumentazione. 

Quanto alla strumentazione tecnologica impiegata, viene stabilito che ogni malfunzionamento 

o scorretto funzionamento deve essere segnalato senza ritardo dal lavoratore. Viene inoltre ri-

conosciuta la responsabilità del dipendente circa la verifica della idoneità dei luoghi da cui le 

mansioni possono essere espletate, nonché degli impianti presenti, che devono essere a norma 

di legge. Questa regola della responsabilità in capo al dipendente subisce una deroga quando il 

luogo prescelto è un locale aziendale diverso rispetto a quello abituale. In aggiunta a queste 

precisazioni, seguono nell’Allegato 2 all’Accordo collettivo aziendale Santander varie schede 

tecniche, riguardanti la postazione di lavoro, dal punto di vista del video, della postura, della 

posizione da tenere per evitare l’insorgenza di problemi muscolo-scheletrici, del piano di la-

voro, della posizione della tastiera e del mouse, e della posizione della mano sul mouse, dell’al-

lineamento della tastiera, dell’inclinazione sulla tastiera. Nell’Accordo aziendale Sara viene 

attribuito al lavoratore il dovere di scegliere un luogo da cui svolgere la prestazione da remoto 

che non sia né pericoloso né insalubre, in base al suo giudizio. Infine, nell’ambito dell’Accordo 

aziendale Ubi per il settore del credito viene esplicitamente richiamato non solo quanto stabilito 

nell’ambito del T.U. 81/2008, ma anche quanto espresso attraverso la circolare INAIL 

48/201744. Ciò che emerge, tendenzialmente, è il fatto che sebbene sia entrata in vigore la l. 

81/2017 la quale contiene degli articoli espressamente riguardanti la tutela antinfortunistica, 

nella prassi anche successiva si continui a fare riferimento al T.U. 81/2008. Inoltre, pare anche 

chiara la volontà di precisare, nel modo più ampio possibile, le prerogative del lavoratore, in 

modo da lasciare poco spazio al necessario intervento del datore di lavoro. Quanto alla contrat-

tazione di livello nazionale, a titolo esemplificativo il CCNL Energia e Petrolio45 non delinea 

alcuna disciplina speciale: il lavoratore agile risulta destinatario della disciplina generale 

                                                           
43 Conformemente a quanto dispone l’art. 20 del d.lgs. 81/2008. 
44 Accordo Smart Working, Commercio-Servizi-Indra, 5 luglio 2018; Accordo Smart Working, Commercio-Ser-

vizi-Deloitte&Touche, 8 giugno 2018; Accordo Smart Working, Commercio-Turismo- Alpitour, 13 aprile 2018; 

Accordo Smart Working, Credito Assicurazioni-Santander, 29 maggio 2018; Accordo Smart Working, Credito 

Assicurazioni-Sara, 17 gennaio 2018; Accordo aziendale Smart Working, Credito Assicurazioni Ubi, 31 agosto 

2018. Scaricabili al sito olympus.uniurb.it.  
45 CCNL, Energia e Petrolio, 25 gennaio 2017. In materia di tutela alla salute e sicurezza di tutti i lavoratori però 

il CCNL manifesta una particolare attenzione alla promozione di buone pratiche, in particolare fondate sull’inter-

vento trilaterale di INAIL, Confindustria Energia, Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL.  
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prevista nell’accordo; il CCNL Gas-Acqua46 prevede una disciplina quasi uguale, rinviando 

esplicitamente alle norme di legge vigenti per gli aspetti non regolati, tra cui la tutela della 

salute e della sicurezza. Nell’ambito delle Linee Guida sul lavoro agile del CCNL Metalmec-

canici PMI47 è stato delineato un rinvio alla contrattazione aziendale in relazione all’aspetto 

della sicurezza dei lavoratori. Infine, nell’ambito del recentissimo CCNL Industria Chimica, 

Chimico-Farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl48 viene de-

mandata alla contrattazione collettiva la delineazione, si suppone anche la regolamentazione 

dell’aspetto della tutela antinfortunistica, del lavoro agile e di «nuove configurazioni organiz-

zative» per agevolare e rendere funzionale l’ingresso della tecnologia nel mondo del lavoro.  

 

2.1. Gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore. 

 

Il datore di lavoro, ai sensi di quanto dispone l’art. 18, comma 2, della l. 81/2017, «è responsa-

bile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore 

per lo svolgimento dell’attività lavorativa». Sebbene l’art. 18 descriva come «possibile» l’uti-

lizzo della strumentazione tecnologica, solitamente il lavoro da remoto è reso possibile proprio 

grazie all’ausilio della tecnologia. Per questa ragione è particolarmente rilevante la disciplina 

in merito a fornitura e manutenzione della stessa. Una parte importante della verifica delle con-

dizioni complessive di salute e sicurezza dei lavoratori agili è connessa al corretto funziona-

mento e alla periodica manutenzione della strumentazione tecnologica, di cui si deve occupare 

il datore di lavoro49. Sebbene la l. 81/2017 appaia piuttosto scarna quanto agli specifici obblighi 

del datore di lavoro attinenti al controllo del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici, 

alcune importanti deduzioni a contrario proposte dalla dottrina aiutano a delineare in modo più 

preciso la disciplina. Il fatto che l’art. 18, comma 2, ponga in capo alla parte datoriale il compito 

di assicurare il buon funzionamento della strumentazione tecnologica, in primo luogo, evita che 

questa obbligazione investa il lavoratore. Le principali conseguenze che ne derivano riguardano 

due aspetti fondamentali: il lavoratore non può essere ritenuto giuridicamente responsabile della 

mancata connessione al server o di qualsiasi mal funzionamento della strumentazione 

                                                           
46 CCNL, Gas-Acqua, 18 maggio 2017. 
47 CCNL, Metalmeccanici PMI-Confimi, 22 luglio 2016. 
48 CCNL, Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, 

19 luglio 2018, p. 23. 
49 B. Massara, Lavoro agile e obbligo assicurativo Inail, tutte le istruzioni, cit. A. Preteroti, La responsabilità del 

datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore agile, cit. I rischi connessi al 

cattivo funzionamento della strumentazione tecnologica possono coinvolgere non solo il lavoratore, ma potenzial-

mente anche l’ambiente in cui egli lavora, compreso il suo domicilio. Il datore di lavoro risulta responsabile del 

cattivo funzionamento degli strumenti in dotazione sia per i danni prodotti verso il lavoratore e sia per i danni 

procurati all’ambiente di lavoro.  
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tecnologica, di conseguenza non può per queste ragioni essere destinatario di provvedimenti 

disciplinari o di diminuzioni retributive; il datore di lavoro è gravato di una forma di responsa-

bilità contrattuale per ogni danno prodotto al lavoratore e all’ambiente di lavoro; risulta anche 

giuridicamente responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per tutti i danni procurati a terzi50. In 

materia di ripartizione delle responsabilità in materia antinfortunistica assume posizione cen-

trale il patto bilaterale di cui all’art. 19 della l. 81/2017. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, 

infatti, nel contenuto del patto bilaterale rientra anche la delineazione delle modalità di svolgi-

mento delle prestazioni lavorative svolte all’esterno dei locali aziendali, anche in relazione agli 

strumenti utilizzati. Il datore è responsabile della fornitura e della corretta manutenzione della 

strumentazione, ma il lavoratore deve prestare la diligenza richiesta nell’utilizzo della strumen-

tazione; inoltre deve attenersi al rispetto delle indicazioni previste nel patto. In relazione al 

diritto alla disconnessione, ad esempio, è previsto che il lavoratore nelle fasce orarie e nei modi 

previsti in accordo con il datore di lavoro possa effettuare la disconnessione: modalità scorrette 

di disconnessione e mancato rispetto dei tempi in cui eseguirla costituisce fonte di responsabi-

lità per il lavoratore51. Anche per questa ragione si deve ritenere applicabile la disciplina previ-

sta nel T.U. 81/2008 al Titolo VII, relativo alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore al 

videoterminale52, sebbene non agevoli in alcun modo la comprensione in merito alla distribu-

zione delle responsabilità tra datore di lavoro e lavoratore53. La questione interpretativa che si 

pone è questa: la strumentazione tecnologica di cui si serve il lavoratore è riconducibile alla 

definizione di videoterminale54? Ed in secondo luogo, posto che l’art. 173, comma 1, lett. c), 

del T.U. 81/2008 stabilisce che siano destinatari delle tutele di cui al Titolo VII i lavoratori al 

terminale i quali occupano questa posizione almeno per 20 ore settimanali, come è possibile 

per il datore di lavoro verificare l’effettivo utilizzo del videoterminale da parte del lavoratore 

agile, per la parte di attività lavorativa svolta al di fuori delle sedi aziendali? La questione trova 

una soluzione nell’ambito dell’art. 3, comma 10, del d.lgs. 81/2008, il quale stabilisce che ab-

biano diritto alle tutele di cui al Titolo VII tutti i lavoratori a distanza che effettuano prestazioni 

                                                           
50 A. Preteroti, La responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al 

lavoratore agile, cit. Nello specifico il datore risulterebbe responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c. (responsabilità 

di natura contrattuale per fatto degli ausiliari, commesso sia dolosamente che colposamente) e 2049 c.c. (respon-

sabilità extracontrattuale di soggetti legati da vincolo di subordinazione). 
51 A. Preteroti, La responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al 

lavoratore agile, cit. 
52 A. Preteroti, La responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al 

lavoratore agile, cit. L’autore si sofferma a considerare che in relazione al tema del buon funzionamento delle 

attrezzature fornite, i due testi presentano finalità diverse: l’art. 19 della l. 81/2017 ha la finalità di consentire al 

lavoratore di lavorare da remoto, mentre il T.U. in materia di salute e sicurezza avrebbe solo finalità di tutela 

antinfortunistica. Quindi la delineazione di misure volte a diminuire il rischio di infortuni non corrisponde e non 

agevola in alcun modo la comprensione circa la distribuzione delle responsabilità tra datore di lavoro e lavoratore.  
53 Cfr. nota 28.  
54 Cfr. nota 28.  
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continuative attraverso collegamenti informatici o telematici55. Il datore di lavoro avrà l’obbligo 

di fornire ai lavoratori i dispositivi necessari alla protezione individuale, inoltre, sarà tenuto a 

far rispettare le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria relativamente alle visite me-

diche dei lavoratori56, se previste. Infine, avrà l’obbligo di verificare periodicamente il corretto 

funzionamento o la necessità di manutenzione della strumentazione tecnologica fornita ai lavo-

ratori57. Qualora il datore di lavoro dovesse risultare inadempiente rispetto all’obbligo di veri-

ficare le condizioni e il corretto funzionamento degli strumenti tecnologici, si costituirebbe nei 

sui confronti una responsabilità di tipo contrattuale58. Nell’ambito della circolare INAIL del 2 

novembre 2017, n. 48 è stato precisato che il datore, oltre ad essere responsabile della verifica 

del corretto funzionamento della strumentazione tecnologica, deve anche verificarne la confor-

mità alle disposizioni di rango legislativo e regolamentare di recepimento di eventuali direttive 

comunitarie di prodotto59. Nel caso in cui il lavoratore utilizzi strumentazione propria lo si ri-

tiene responsabile in prima persona della verifica sulla conformità alla normativa vigente e del 

controllo del coretto funzionamento60. Vi sono vari rischi, come è facile immaginare, che pos-

sono astrattamente prospettarsi per il lavoratore che trascorra molto tempo davanti a monitor, 

tra cui stress e burn-out, dovuti in particolare alla carenza di confini precisi tra la vita ed il 

lavoro e alla intensificazione del ritmo di lavoro, disergonomie posturali e oculo-visive, isola-

mento rispetto alla restante parte di forza lavoro61. Nell’Accordo Interconfederale di 

                                                           
55 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del «lavoratore agile», cit. 
56 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit., p. 1052: data per assodata la 

applicabilità all’istituto del lavoro agile della disciplina del T.U. 81/2008, si deve considerare che l’art. 176 stabi-

lisce, tra gli altri aspetti, anche la frequenza con cui le visite devono avvenire, e cioè, salvo casi particolari, la 

periodicità è quinquennale, mentre è biennale per i lavoratori idonei allo svolgimento in modalità agili ma con 

prescrizioni e limitazioni, e per i lavoratori ultracinquantenni. Il disegno di legge n. 2229-A prevedeva il coinvol-

gimento del medico competente, ma il riferimento è stati eliminato nel testo definitivo. Della eliminazione del 

riferimento al medico competente parla anche F. Malzani, Il lavoro agile tra opportunità e nuovi rischi per il 

lavoratore, cit., pp. 23-24, considerando che talora «l’esigenza di semplificazione […] tende a tradursi in miopia»; 

D. Poletti, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», in Responsabilità civile e Previdenza, 

1, 2017. 
57 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, in Diritto&Pratica del Lavoro, 28, 2017. 
58 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del «lavoratore agile», cit. 
59 Anmil Onlus, 2° Rapporto Anmil sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 2018. La direttiva 3/2017 prevede 

che il datore di lavoro quando fornisce dispositivi informatici e telematici deve occuparsi della loro conformità a 

standard tecnici. Qualora il datore fornisse attrezzature da lavoro deve verificarne la conformità al Titolo III del 

T.U. 81/2008 e alle direttive comunitarie eventuali relative al prodotto. Il datore di lavoro per tutta la strumenta-

zione elettronica fornita deve prediligere quella a «doppio isolamento».  
60 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. Anmil Onlus, 2° Rapporto Anmil 

sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cit. La direttiva richiede il necessario rispetto dell’art. 15 del T.U. 

81/2008 nel caso in cui la parte datoriale non dovesse fornire la strumentazione, ovvero le misure generali da 

adottare per la tutela del lavoratore nello specifico ambiente di lavoro.  
61 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. F. Malzani, Il lavoro agile tra 

opportunità e nuovi rischi per il lavoratore, cit. Eurofound and the International Labour Office (2017), Working 

anytime, anywhere: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 

and the International Labour Office, Geneva. A questo proposito J. Popma, The Janus face of the «New Ways of 

Work», Working Paper, luglio 2017, in cui i cd. drawbacks, ovvero inconvenienti, del nomadic work sono distinti 

in techno-stress, techno-addiction, overtiredness o burn-out, radiations/electromagnetic fields, ergonomic pro-

blems. 
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recepimento dell’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro veniva già operato un rinvio alla di-

rettiva 270/1990 relativa alle prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza per le attività 

lavorative svolte con attrezzature munite di videoterminali, poi convogliata nel T.U. 81/2008. 

Uno degli attuali rischi su cui la dottrina si sofferma, è il cd. rischio derivante da techno-stress, 

ovvero lo stress conseguente ad un elevato numero di ore di lavoro giornaliere in condizione di 

connessione costante.  

In combinato disposto con l’art. 18, comma 2, sopra citato, è necessario considerare anche l’art. 

22 della stessa legge. Infatti, nell’ambito del comma 1 di questo articolo, vengono meglio defi-

niti gli obblighi del datore di lavoro. Questi consistono fondamentalmente nella consegna di 

una informativa scritta, con cadenza almeno annuale, sia al singolo lavoratore che al rappresen-

tante dei lavoratori per la sicurezza, in cui vengono indicati i rischi generali e specifici connessi 

alla modalità particolare di svolgimento della prestazione lavorativa62. La cadenza dell’infor-

mativa, almeno annuale, deriva anche dalla consapevolezza del legislatore che i rischi c.d. psi-

cosociali, connessi all’isolamento, alla comunicazione, alla socializzazione, necessitano di un 

periodo potenzialmente lungo per palesarsi63. Non è escluso che il lavoratore sia chiamato a 

partecipare a programmi di formazione specifica, finalizzata ad imparare ad utilizzare corretta-

mente la strumentazione fornita, ma anche a conoscere le misure preventive e attuative della 

disciplina in materia di salute e sicurezza, compatibilmente a quanto richiesto dagli articoli 36 

e 37 del T.U. 81/200864. Nello specifico, per quanto concerne i rischi generali, il lavoratore 

                                                           
62 M. Gallo, Smart working e sicurezza del lavoro, quali gli obblighi del datore?, cit., pp.15-16: la circolare INAIL 

n. 48/2017 si limita a ricordare questo obbligo per il datore di lavoro. L. M. Pelusi, La disciplina di salute e 

sicurezza applicabile al lavoro agile, cit., p. 1045: si intende che il dovere di consegna dell’informativa scritta non 

evita, al datore di lavoro, l’adozione di altre eventuali misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, 

in base alla normativa vigente. Questa lettura sarebbe giustificata anche dalla analisi congiunta del testo definitivo 

con il d.d.l. a prima firma dell’On. Sacconi, in cui veniva specificato che «il datore di lavoro garantisce la salute e 

la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine, consegna altresì al 

lavoratore» l’informativa. L’espunzione nel testo definitivo, della congiunzione «altresì», è passibile di varie in-

terpretazioni. La dottrina pressoché unanime tende a ricondurre la disciplina del lavoro agile nell’alveo del T.U. 

81/2008, sostenendo l’applicabilità di quest’ultimo, anche se non espressamente richiamato, anche in relazione al 

fatto che i doveri imposti al datore di lavoro nell’ambito del T.U. 81/2008 sono presidiati da sanzioni di natura 

penale, mentre l’art. 22 non prevede l’applicazione di alcuna sanzione. Si deve, tuttavia, dare atto di una interpre-

tazione diversa, riconducibile alle richieste presentate da Confindustria in sede di audizione parlamentare, in cui 

veniva chiesto che l’informativa potesse esaurire i doveri del datore di lavoro di tutela della salute e sicurezza del 

lavoratore agile, a cui è seguita l’effettiva espunzione della congiunzione che consentiva una interpretazione siste-

matica dell’articolo 22. In ogni caso, l’interpretazione in base alla quale l’art. 22 delinea degli obblighi comple-

mentari risulta preferibile, alla luce di un documento del Servizio studi del Senato (cfr. Nota breve n. 156 del 

Servizio studi del Senato, marzo 2017, Disegno di legge A.S. n. 2233-B, «Misure per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordi-

nato», ed anche di tutte le considerazioni sopra fatte. 
63 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del «lavoratore agile», cit. L. M. Pelusi, La 

disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit., p. 1044: si deve ritenere che, anche qualora sia 

stato pattuito tra il datore di lavoro ed il lavoratore un numero chiuso di luoghi da cui è possibile svolgere la 

prestazione lavorativa, nell’eventualità in cui dovesse modificarsi il luogo, anche l’informativa sui rischi, intera-

mente tarata sulla rosa di luoghi precedente, dovrà essere aggiornata di conseguenza. 
64 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit., p. 1046: l’applicabilità degli 

art. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 è confermata dal documento del Servizio studi del Senato di cui sopra.  
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dovrebbe ricevere adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’at-

tività dell’impresa in generale, sulle procedure di primo soccorso, antincendio, evacuazione dei 

luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati all’applicazione di misure di primo 

soccorso, antincendio, evacuazione, e sul nominativo del medico competente, del responsabile 

e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione65. Quanto ai rischi specifici, parte della 

dottrina ritiene che anche in questo punto la normativa sia carente di chiarezza e precisione: se 

questi sono circoscritti alla strumentazione tecnologica, allora il datore di lavoro ha un effettivo 

potere di controllo, relativo al buon funzionamento e aggiornamento della dotazione; ma se i 

rischi specifici comprendono anche le condizioni igienico-sanitarie del luogo scelto per lo svol-

gimento, le caratteristiche di questo luogo, ogni possibile rischio connesso a qualsiasi posta-

zione prescelta dal lavoratore, si delineerebbe una forma di responsabilità oggettiva molto 

estesa in capo al datore di lavoro66, oltre che una estrema difficoltà a prevederli nell’ambito 

dell’informativa67. Parte della dottrina ritiene che per rischi specifici si debbano intendere quelli 

connessi alla attività svolta, e perciò in particolare quelli derivanti dalla esposizione ed uso di 

sostanze e miscele pericolose, avendo a riferimento le schede dei dati relativi alla sicurezza 

previste dalla normativa, le norme di buona tecnica, o, auspicabilmente, le buone pratiche nor-

malmente adottate, anche a livello di singola realtà imprenditoriale68. Tra i rischi specifici po-

trebbero astrattamente rientrare le esposizioni a radiazioni nocive, causate dall’utilizzo di stru-

mentazione tecnologica, e la condizione di isolamento rispetto alla restante forza lavoro, in 

particolare quella occupata interamente in azienda69. Si ritiene che la valutazione dei rischi spe-

cifici debba essere condotta conformemente all’art. 29 del d.lgs. 81/2008, ovvero dal datore di 

lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il me-

dico competente, avendo previamente consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicu-

rezza70. La direttiva n. 3 del 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri interviene anche 

sulla regolamentazione della tutela antinfortunistica. In relazione ai rischi astrattamente con-

nessi alla modalità agile di svolgimento della prestazione di lavoro la direttiva ribadisce la 

                                                           
65 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, IL CIVILISTA, Offi-

cina del Diritto, Giuffrè editore.  
66 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit. 
67 M. Gallo, Smart working e sicurezza del lavoro, quali gli obblighi del datore?, cit. 
68 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
69 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del «lavoratore agile», cit. L. M. Pelusi, La 

disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit., p. 1051: ritenendo applicabile al lavoro agile il 

T.U. 81/2008, nell’ambito dell’art. 174 si trova una elencazione piuttosto dettagliata dei rischi che devono essere 

valutati. Di particolare interesse a questo proposito è l’Accordo collettivo aziendale Sara del 17 gennaio 2018, in 

cui nell’Allegato fornisce una elencazione piuttosto dettagliata sia dei rischi generali (in modo particolare in rela-

zione alla possibile inadeguatezza del luogo di lavoro e alla gestione di situazioni di emergenza) e dei rischi spe-

cifici (ripartiti in utilizzo del videoterminale e utilizzo del telefono cellulare). 
70 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. I rischi che il datore deve 

considerare sono previsti all’art. 174 del T.U. 81/2008. 
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necessità di considerarli nel concreto, e di conseguenza i contenuti dell’informativa devono 

fondarsi sui rischi generali e specifici di cui al tipo di prestazione che si profila. Potrebbe porsi 

il problema della oggettiva difficoltà per il datore di lavoro di conoscere e riuscire a prevedere 

i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori agili, in quanto lo sviluppo tecnologico espo-

nenziale genera rischi che non sempre sono riconoscibili in anticipo neanche per la scienza. In 

virtù di questo, in dottrina emergono dei contributi relativi alla promozione di una interpreta-

zione dell’art. 2087 c.c. in base alla quale la responsabilità del datore di lavoro sarebbe connessa 

tanto alla violazione delle regole tecniche preesistenti, per i rischi noti, quanto ad un generico 

principio di precauzione, che tenga conto delle situazioni da cui è possibile si sviluppino dei 

rischi, anche se non scientificamente misurati71.  

Non è chiara la natura giuridica dell’informativa, in quanto il legislatore non la precisa: non 

viene in alcun modo chiarito se l’informativa scritta che deve essere consegnata dal datore di 

lavoro sia assimilabile al DVR72. Alcuni ritengono che si debba trattare di una sorta di addenda, 

di estratto del DVR, la quale andrà consegnata al RLS in integrazione allo stesso DVR73. Si 

ritiene che sia in ogni caso necessario un adeguamento del Documento della valutazione dei 

rischi nel caso in cui il datore di lavoro instauri alcuni rapporti di lavoro in modalità agile, in 

particolare per tenere conto delle prestazioni svolte esternamente all’azienda74, e che l’even-

tuale aggiornamento debba essere effettuato entro 30 giorni dalla rielaborazione della valuta-

zione dei rischi75. Ogni modifica del luogo di svolgimento della prestazione o delle modalità 

dovrà essere oggetto di aggiornamento dell’informativa. Dal fatto che l’informativa ordinaria-

mente riguarda anche la strumentazione tecnologica, si desume, per quanto in materia l’artico-

lato normativo non sia esplicito, che la strumentazione stessa debba essere fornita dal datore di 

lavoro. Qualora invece il lavoratore dovesse mettere a disposizione strumentazione propria, si 

ritiene che dovrà essergli riconosciuta una indennità76. Il datore di lavoro ha l’obbligo di infor-

mare il lavoratore riguardo alle misure e alle attività di prevenzione e protezione adottate, in 

                                                           
71 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit. Anmil Onlus, 2° Rapporto Anmil sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Anno 2018. La direttiva 3/2017 fornisce delle precisazioni in merito al 

contenuto dell’informativa: per gli ambienti esterni all’azienda ma indoor il datore deve fornire informazioni ri-

guardo alla sicurezza antincendio, ai «requisiti igienici minimi dei locali», alla efficienza e integrità degli strumenti 

tecnologici prima del loro utilizzo, alle istruzioni per l’utilizzo delle stesse, alle condotte da tenere in caso di guasti, 

ai requisiti minimi sugli impianti di alimentazione elettrica, alle indicazioni ergonomiche; per gli ambienti outdoor 

il datore dovrebbe fornire indicazioni sulla connessione tra lo stato di salute complessivo ed una prolungata espo-

sizione a condizioni sfavorevoli, ed alla eventuale presenza di animali, rifiuti, sostanze pericolose, luoghi isolati.  
72 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit., p. 1731.  
73 Dell’addenda in questione, nel testo della l. 81/2017 l’informativa scritta, sarà destinatario anche il singolo 

lavoratore, come già precisato. La lettura in base alla quale si considera l’informativa un estratto del DVR è da 

attribuire a F. Malzani, Il lavoro agile tra opportunità e nuovi rischi per il lavoratore, cit., p. 23.  
74 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit. 
75 M. Gallo, Smart working e sicurezza del lavoro, quali gli obblighi del datore?, cit. 
76 M. Marrucci, Smart working, la flessibilità lavorativa spazio temporale di nuova generazione, in Guida al La-

voro, IlSole24Ore, 26, 23 giugno 2017, p.24. 
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modo facilmente comprensibile, anche in relazione alle conoscenze linguistiche del singolo la-

voratore, come richiesto dal T.U. 81/200877. Nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse 

adempiere a questi obblighi, trova applicazione la disciplina generale prevista dall’art. 55, 

comma 5, lett. c), del T.U. 81/2008: le sanzioni a cui il datore va incontro sono commisurate al 

numero dei lavoratori impiegati78. Quanto al contenuto dell’informativa e del dovere di infor-

mazione e formazione dei lavoratori, quindi, dovrà tenersi conto della specificità dello svolgi-

mento della prestazione lavorativa da remoto. La direttiva 3/2017 interviene anche su questo 

aspetto, richiedendo una adeguata formazione periodica sul corretto svolgimento della presta-

zione lavorativa in modalità agile, negli ambienti «indoor e outdoor79». Non si può infine tra-

lasciare il fatto che il datore di lavoro, a seguito del d.lgs. 231/2001, relativo alla responsabilità 

penale degli enti, risulta responsabile sotto il profilo amministrativo per gli inadempimenti re-

lativi alla salute e alla sicurezza, soltanto nell’ambito dei luoghi di pertinenza aziendale80. 

Il comma 2 dell’art. 22 della l. 81/2017, poi, sancisce un dovere di cooperazione in capo al 

lavoratore, sia nella attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro81 e 

sia nella eventuale informazione al datore di lavoro, in modo repentino, di qualsiasi malfunzio-

namento o problema riscontrato nell’utilizzo della strumentazione tecnologica fornita. Il dipen-

dente ha l’obbligo di osservare le direttive aziendali imposte dal datore di lavoro, e utilizzare la 

strumentazione nel modo corretto82. Il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative 

con la diligenza prevista dall’art. 2104 c.c.: sebbene la condotta non sia sanzionabile discipli-

narmente ai sensi dell’accordo richiesto dall’art. 19 della l. 81/2017, sarebbe comunque impu-

tabile al lavoratore in qualità di dovere imposto dagli art. 2104 c.c. e 2105 c.c., nonché dalle 

direttive aziendali. Si deve ritenere in ogni caso che se il lavoratore tiene una condotta che viola 

il rapporto fiduciario con la parte datoriale, ad esempio non avvisa del malfunzionamento della 

strumentazione tecnologica o altri problemi tecnici che non gli consentano di eseguire corret-

tamente le mansioni, la condotta sarà idonea ad integrare grave inadempimento83. Infatti, nel 

caso in cui il lavoratore dovesse tenere delle condotte qualificabili come «esorbitanti ed impre-

vedibilmente colpose», in relazione alla ricevuta informazione e formazione da parte del datore 

di lavoro, quest’ultimo non ne risponderebbe. Nemmeno il dovere di cooperazione del 

                                                           
77 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
78 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit.  
79 Anmil Onlus, 2° Rapporto Anmil sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 2018, p. 75.  
80 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile», cit. 
81 M. Marrucci, Smart working, la flessiblità spazio temporale di nuova generazione, cit. M. Giardetti, F. Ciava-

rella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit.  
82 M. Giardetti, F. Ciavarella, A. Giardetti, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, cit. 
83 A. Preteroti, La responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al 

lavoratore agile, cit. Sul versante della retribuzione se il lavoratore non mette il datore di lavoro in posizione tale 

da conoscere eventuali disfunzioni o malfunzionamenti e di conseguenza risolvere i problemi sarebbe da conside-

rare in mora. Il parametro utile a valutare se ha legittimamente evitato di adempiere sarebbe la buona fede.  
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lavoratore è ben precisato, e perciò apre a dubbi interpretativi in fase attuativa84. E non sarebbe 

forse sufficiente a questo proposito richiamare alla motivazione fornita dalla Corte di Cassa-

zione, sul passaggio da un sistema antinfortunistico iperprotettivo nei confronti dei lavoratori, 

ad un sistema maggiormente improntato alla collaborazione85; sarebbe necessario anche pen-

sare alla ratio della normativa in tema di lavoro agile, di per sé potenzialmente foriera di un 

cambio di prospettiva forte nell’assetto delle relazioni industriali. Il legislatore pare prendere le 

distanze dall’impianto tradizionale del rapporto di lavoro subordinato, molto garantista nei con-

fronti del lavoratore ma eccessivamente rigido e poco funzionale in un’ottica di flessibilità, 

maggiore autonomia e flessibilizzazione riconosciuta ai lavoratori agili86. Il lavoratore è chia-

mato a cooperare nei limiti delle dotazioni informatiche fornite dal datore di lavoro, o può avere 

un ruolo effettivamente attivo e responsabile ad esempio nella scelta di luoghi idonei allo svol-

gimento della prestazione, e di conseguenza nell’evitare luoghi potenzialmente pericolosi, a 

seconda del contenuto del patto individuale o di eventuali contratti collettivi. Il luogo o i luoghi 

prescelti per lo svolgimento della prestazione da remoto è auspicabile siano in ogni caso oggetto 

di accordo scritto tra datore e lavoratore, ma ciò non è espressamente richiesto dall’art. 19 della 

l. 81/201787. Inoltre, il lavoro agile per sua natura dovrebbe poter consentire al lavoratore spazi 

di libertà nella scelta dei luoghi e dei tempi significativi. In ogni caso, il dovere di collabora-

zione in capo al lavoratore di cui al comma 2 dell’art. 22 della l. 81/2017 costituisce una preci-

sazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. 81/2008. Di conseguenza il 

lavoratore che non dovesse rispettare queste previsioni sarebbe soggetto alle medesime san-

zioni: l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro88. Inoltre, il lavoratore 

risulterebbe assoggettabile alla procedura disciplinare di cui all’art. 2106 c.c., e all’art. 7 dello 

                                                           
84 R. Camera, Il lavoro agile dopo la riforma, cit.  
85 Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 8883, 10 febbraio 2016: questa sentenza è interessante per due aspetti, il primo 

riguarda il concetto di abnormità. Secondo una linea interpretativa risalente, il datore di lavoro sarebbe onerato di 

una responsabilità piena nei confronti dei lavoratori. Conseguentemente, a meno che la condotta del lavoratore 

non sia definibile abnorme, le responsabilità del datore di lavoro resterebbe invariata. In questa sentenza, invece, 

viene adottato un concetto di abnormità diverso, ovvero deve trattarsi di condotta non rientrante nelle mansioni 

attribuite, strana ed imprevedibile, non controllabile in alcun modo da parte dei soggetti preposti. Viene adottato 

il «parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale». In secondo luogo, viene 

riconosciuta la lenta trasformazione del sistema antinfortunistico: da sistema «iperprotettivo, interamente incen-

trato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza asso-

luta dei lavoratori […], a un modello «collaborativo», in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i 

lavoratori». L. M. Pelusi, La condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore infortunato esclude la responsa-

bilità penale del datore: un superamento del criterio dell’abnormità?, in Diritto delle Relazioni Industriali, 

3/XXVII, 2017, §5. Sicurezza sul lavoro. Sulla stessa distinzione concettuale tra modello iperprotettivo e modello 

collaborativo: L. Casano, G. Cazzola, E. Massagli, M. Sacconi, F. Seghezzi, S. Spattini, M. Tiraboschi, Libro 

Bianco per un Welfare della Persona al tempo della Quarta rivoluzione industriale e della crisi del ceto medio, 

Adapt, 2017, §La salute e la sicurezza sul lavoro. P. Tullini, Sicurezza sul lavoro: posizione di garanzia e concorso 

di colpa del lavoratore, in Labor Il lavoro nel diritto, 2, marzo-aprile 2017.  
86 M. Martone, Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento, in Commentario breve allo 

statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, G. Z. Grandi e M. Biasi (a cura di), Wolters Kluwer, 2018. 
87 G. Casiello, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, cit. 
88 Art. 59, d.lgs. 81/2008.  
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Statuto dei Lavoratori, come eventualmente precisato dalla contrattazione collettiva89. Anche il 

dovere di collaborazione del lavoratore si inserisce in un quadro delineato nell’ambito del c.c., 

in particolare dagli articoli 2104 c.c., riguardante l’obbligo di diligenza, e 2106 c.c., relativo 

alla rilevanza disciplinare delle condotte tenute90. Pare di poter sostenere almeno che in capo al 

lavoratore sorga, in base al dovere di diligenza di cui all’art. 2104 c.c., l’obbligo di scegliere un 

luogo in cui risulti possibile la connessione all’azienda e in cui egli possa essere effettivamente 

reperibile. Perciò nell’ambito del luogo eventualmente scelto in accordo con il datore di lavoro, 

il lavoratore dovrà occupare una posizione che consenta una buona connessione91. 

 

3. I poteri del datore di lavoro. 

 

Nell’ambito della l. 81/2017 non viene fatto cenno al dovere formativo che incombe in capo al 

datore di lavoro ai fini prevenzionistici92. Infatti, l’art. 20, relativo all’apprendimento perma-

nente, riguarda la strumentazione tecnologica ma non in termini di prevenzione di danni alla 

salute o sicurezza, quanto piuttosto nell’ottica di evitare l’isolamento dei lavoratori agili, di 

evitarne l’estromissione dal processo di acquisizione di nuove competenze professionalizzanti. 

Non solo: stupisce che data la centralità del ruolo della formazione nelle politiche di preven-

zione degli infortuni, manchi un «preciso inquadramento teorico» dell’obbligo di formazione 

del datore di lavoro, a cui segue la capacità di rendere informazioni ai lavoratori, quanto anche 

dei lavoratori a partecipare a programmi di formazione93. Qualora si abbracci la corrente inter-

pretativa in base alla quale l’istituto del lavoro agile può astrattamente rientrare nel più ampio 

concetto di «lavoro a distanza», il dovere di formazione si desumerebbe dall’art. 177 del T.U. 

81/2008, collocato nel Titolo VII94. Questo sancisce il dovere del datore di lavoro di assicurare 

                                                           
89 M. Gallo, Smart working e sicurezza sul lavoro, quali gli obblighi del datore?, cit. 
90 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit.  
91 A. Preteroti, La responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati al 

lavoratore agile, cit. Vi sono dei casi in cui non è immediato comprendere su chi ricada la responsabilità del guasto 

della strumentazione: i virus sono un esempio calzante. La libera navigazione in rete, potenzialmente imprudente, 

del lavoratore potrebbe esserne una causa; tuttavia esistono anche virus molto complessi che penetrano anche in 

macchine protette da sistemi di antivirus. Si ritiene che spetti al datore di lavoro il dovere di monitorare ed aggior-

nare i sistemi di protezione della strumentazione tecnologica, in quanto questo dovere costituisce corollario della 

corretta manutenzione.  
92 F. Malzani, Il lavoro agile tra opportunità e nuovi rischi per il lavoratore, cit., p. 24 e seg. 
93 P. Tullini, La formazione per la sicurezza sul lavoro, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 1, 2017, p. 79: «Resta 

il fatto che, se si guarda alla prassi, risulta ancora poco chiara e definita la doverosità della formazione per la 

sicurezza: la sua qualificazione giuridica in termini di obbligo datoriale e, reciprocamente, come diritto soggettivo 

del lavoratore.» Ed ancora, a p. 81: «nel considerare le posizioni soggettive che sono implicate nella relazione di 

debito-credito, non va trascurato il fatto che la posta in gioco non assume solo un valore contrattuale: la formazione 

risulta funzionale alla protezione d’un bene giuridico di carattere inviolabile e indisponibile». 
94 G. Leone, La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agili, cit.: l’autrice sostiene una possibile diversa tesi 

nella misura in cui il lavoratore agile svolga le prestazioni lavorative dal proprio domicilio, in quanto, essendo in 
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ai lavoratori una formazione adeguata, di renderli destinatari delle dovute informazioni in me-

rito alle misure applicabili al posto di lavoro, e delle corrette modalità con cui svolgere la pre-

stazione lavorativa, evitando, per quanto possibile, i rischi per la salute ed in modo particolare 

della vista. In ogni caso, in merito alla parte di prestazione lavorativa resa in sede aziendale, il 

datore di lavoro è tenuto a formare il lavoratore ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008; mentre, 

per la parte di attività svolta all’esterno, parte della dottrina ritiene comunque applicabile il 

Titolo VII95. Qualora il datore di lavoro non dovesse rispettare il dovere di formazione incorre-

rebbe in sanzioni di natura penale sulla base del T.U. 81/2008, e disciplinare, come deve essere 

precisato nel patto di agilità96. Questo dovere di formazione a fini prevenzionistici che grava in 

capo al datore di lavoro allo stato attuale della disciplina sul lavoro agile è giuridicamente clas-

sificabile come potere. In relazione al lavoro agile pare corretto il riferimento al ruolo della 

formazione anche per i lavoratori, in un’ottica di responsabilizzazione di questi ultimi, come 

emerge anche dall’art. 20 lett. h) del T.U. 81/2008. Considerando il dovere formativo dal lato 

del lavoratore, infine, è opportuno fare riferimento al dovere di cooperazione delineato dall’art. 

22, 2 comma della l. 81/2017. Questo dovere di collaborazione nell’attuazione delle misure 

predisposte dal datore di lavoro, data la genericità del dato normativo, sarebbe idoneo a ricom-

prendere un dovere di formazione del lavoratore derivante da un maggior coinvolgimento per-

sonale e da una forma di auto-responsabilità97? 

Pare doveroso, data anche la carenza di un chiaro riferimento al dovere formativo ed informa-

tivo nell’ambito della l. 81/2017, volgere lo sguardo alla prassi e considerare quale sia l’approc-

cio della contrattazione collettiva in materia. Normalmente viene fatto riferimento al dovere di 

formare i lavoratori nel corretto utilizzo della strumentazione tecnologica fornita dal datore di 

lavoro, ed in aggiunta a ciò nell’Accordo collettivo aziendale Alpitour ad esempio è prevista 

l’organizzazione di sessioni di formazione generiche. Oppure, nell’ambito dell’Accordo collet-

tivo aziendale Santander viene espressamente prevista l’organizzazione di un percorso forma-

tivo specifico prima dell’avvio della sperimentazione, seguito da workshop aperti ai responsa-

bili delle strutture interessate da processi di sperimentazione. Nell’accordo aziendale Ubi viene 

                                                           
questo caso equiparabile al lavoratore a domicilio, risulterebbe applicabile la disciplina in materia di obblighi 

formativi di cui al comma 9 dell’art. 3 del T.U. 81/2008. L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applica-

bile al lavoro agile, cit. L’autore sottolinea che l’elemento che pare necessario interpretare correttamente al fine 

di operare la sussunzione della fattispecie del lavoro agile in quella del lavoro a distanza è costituito dall’aggettivo 

continuativa di cui all’art. 3, comma 10, del T.U. 81/2008. Attribuendo a questo aggettivo significato di non spo-

radica, non eccezionale, bensì rientrante in una organizzazione precisa, la prestazione svolta in modalità agili sa-

rebbe considerabile continuativa.  
95 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. 
96 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit. 
97 P. Tullini, La formazione per la sicurezza sul lavoro, cit. 
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fatto riferimento a percorsi formativi standard per tutti i lavoratori, a cui si affiancano dei mo-

duli specifici per i lavoratori in modalità agile98.  

La formazione costituisce anche un valido strumento per evitare che il lavoratore possa essere 

escluso dal naturale processo di crescita nella carriera e nel percorso di professionalizzazione 

personale. A questo proposito, nell’ambito dell’art. 3, comma 10, del T.U. 81/2008, viene rico-

nosciuto al datore di lavoro il dovere di adottare le misure idonee a prevenire l’isolamento dei 

lavoratori a distanza. Nello specifico, viene riconosciuta ai lavoratori la possibilità di incontrarsi 

periodicamente con gli altri lavoratori, ed inoltre di accedere ai dati aziendali, ed alle informa-

zioni della azienda, nel rispetto della normativa vigente. Nell’ambito del contratto di lavoro 

subordinato in cui viene pattuita la modalità agile, differentemente alla situazione che poteva 

realizzarsi con il telelavoratore, ovvero lo svolgimento delle mansioni anche esclusivamente da 

remoto, viene comunque previsto che parte dell’orario di lavoro si svolga all’esterno, e parte 

nelle sedi aziendali. Il rischio di isolamento può essere limitato attraverso la pattuizione di pe-

riodi di breve durata per l’adempimento da remoto, oppure attraverso la scelta di luoghi non 

isolati, come spazi di coworking, in cui è previsto magari il lavoro in team99. In ogni caso, come 

già sottolineato, l’art. 20 della l. 81/2017 riconosce espressamente il diritto all’apprendimento 

permanente dei lavoratori, anche se impiegati in modalità agili, a cui deve seguire una corretta 

certificazione delle competenze. 

 

4. Il diritto alla disconnessione: diritto di nuova generazione. 

 

La tecnologizzazione del lavoro accompagnata dalla possibilità di svolgere la prestazione lavo-

rativa da luogo distante rende necessario un ripensamento del concetto di tutela della salute e 

della sicurezza, tradizionalmente riguardante i rischi fisici, in modo da comprendere anche i 

rischi psicosociali derivanti dall’isolamento che connota le prestazioni lavorative da remoto, e 

soprattutto dal costante interfacciarsi a strumenti tecnologici100. Il lavoro agile infatti risulta 

connotato da una duplice natura: da un lato ha la finalità esplicita di consentire un migliore 

                                                           
98 Cfr. Nota 43 in questo Capitolo. 
99 L. M. Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. 
100 M. Weiss, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in Diritto delle Relazioni Industriali, 3, 

2016, §2.6. Salute e sicurezza. Anche nell’ambito del T.U. 81/2008, all’art. 175, viene sancita la necessità di pre-

vedere delle pause dall’impiego continuativo di strumentazione tecnologica dotata di videoterminali, o dei cambi 

di attività, in particolare viene attribuita alla contrattazione collettiva, anche aziendale, la pattuizione di queste 

modalità; in assenza di contrattazione collettiva, il lavoratore avrebbe diritto ad una pausa di 15 minuti, ogni 120 

minuti di utilizzo continuativo della strumentazione tecnologica. I lavoratori agili, in relazione a questo aspetto, 

saranno i responsabili della propria salute e sicurezza, in quanto lavoranti da luoghi esterni all’azienda. L. M. 

Pelusi, La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile, cit. 
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bilanciamento tra le esigenze private e quelle lavorative, e così facendo dovrebbe contribuire 

alla crescita del benessere dei lavoratori, dall’altro lato tuttavia costituisce esso stesso rischio 

di stress in quanto fattore di confusione dei tempi della vita privata-familiare con quelli del 

lavoro101. Diventa evidente l’emersione di nuovi rischi psicosociali per la salute e la sicurezza 

sul lavoro, a causa di questa cd. time porosity, ovvero la natura porosa del tempo, derivante dal 

fatto che il lavoratore agile spesso, per bilanciare le esigenze del lavoro con quelle della vita, 

potrebbe decidere di scegliere il domicilio come luogo di svolgimento della prestazione lavo-

rativa e di conseguenza subire costanti ingerenze del tempo del lavoro sul tempo libero. Per 

questa ragione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori agili dall’insorgenza di 

rischi psicosociali e da techno-stress, l’art. 19 della l. 81/2017 al comma 1 ha previsto che 

l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore dovrà individuare anche i tempi di riposo del lavora-

tore e le misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare la disconnessione102. Il diritto alla 

disconnessione è un diritto di nuova generazione, che vede nella normativa sul lavoro agile uno 

dei primi testi che vi fa riferimento. Il dibattito riguardante la necessità di individuare dei limiti 

al tempo della prestazione lavorativa, la quale in ragione dello sviluppo esponenziale dell’im-

piego della tecnologia causa lo stato potenziale di connessione continua del lavoratore, ha coin-

volto vari Stati europei, che in certi casi prima dell’Italia sono pervenuti ad una sua regolamen-

tazione103. In primo luogo, in Germania sia a livello di contrattazione collettiva o di prassi 

aziendali che in via unilaterale sono state predisposte delle misure utili a garantire il rispetto di 

tempi liberi104. Il precedente più significativo per il nostro ordinamento è tuttavia la Francia, in 

quanto il diritto alla disconnessione nell’ordinamento francese è stato fatto oggetto di una nor-

mativa avente rango di legge, dopo essere stato sperimentato in diverse realtà aziendali105. La 

                                                           
101 G. Leone, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili, cit. 
102 F. Rotondi, Diritto alla disconnessione del lavoratore: non è necessario «per legge», in IPSOA Quotidiano, 20 

maggio 2017. L’autore osserva che la previsione di una disposizione che renda doverosa la predisposizione di 

misure tecniche idonee a realizzare la disconnessione sia frutto di un atteggiamento del legislatore italiano, il quale 

tende a ritenere regolabile attraverso norme ciò che costituisce in realtà regola di comportamento. Inoltre, nell’am-

bito dell’art. 18 viene precisato che il lavoro agile costituisca una modalità di svolgimento della prestazione lavo-

rativa, la quale deve svolgersi entro l’orario fissato dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Perciò, nella lettura 

dell’autore, non sarebbe neanche necessario regolamentare l’aspetto della disconnessione data la vigenza delle 

norme in materia di orario.  
103 A. Fenoglio, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, in Commentario breve allo Statuto del lavoro 

autonomo e del lavoro agile, Wolters Kluwer, CEDAM, 2018.  
104 A. Fenoglio, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, cit. L’autrice cita alcuni esempi di realtà azien-

dali in cui sono vigenti delle prassi in materia di disconnessione: la Deutsche Telekom dal 2010, Volkswagen dal 

2011 (spegnimento dei server 30 minuti dopo la fine dei turni, fino a 30 minuti prima dell’inizio degli stessi), IG 

Metal (BMW) dal 2014 (il tempo occupato a rispondere al telefono o rispondere ad e-mail è conteggiato nell’orario 

di lavoro e viene retribuito), Daimler (cancellazione automatica delle mail che i dipendenti ricevono durante le 

ferie), Bayer, E.On. P. Mastrorilli, Forma scritta, obblighi di comunicazione e recesso nel lavoro agile, cit. E. 

Sena, Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l’incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecuzione 

della prestazione di lavoro, cit. L’autrice sottolinea il fatto che anche nell’ordinamento tedesco è richiesto l’inter-

vento della contrattazione collettiva, di livello aziendale, differentemente rispetto a quanto accade in Italia.  
105 A. Fenoglio, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, cit. Alcuni esempi di realtà aziendali che hanno 

sperimentato la disconnessione: Axa France, Areva, La Poste, Deloitte, Facebook.  
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sperimentazione aziendale è sfociata nella l. 8 agosto 2016, n. 1088, costitutiva di un vero e 

proprio diritto alla disconnessione dalla strumentazione digitale in capo ai lavoratori. Nel corso 

del 2015, prima dell’emanazione, Bruno Mettling, membro del Ministero del Lavoro, ha pre-

sentato un rapporto intitolato «Transformation numérique et vie au travail» in cui, consapevole 

della porosità dannosa del tempo della vita rispetto al tempo del lavoro in particolare delle 

figure manageriali, si auspica la previsione di un diritto alla disconnessione che possa tutelare 

i lavoratori da ogni tipo di ripercussione da parte del datore di lavoro nel caso in cui essi non 

dovessero apparire disponibili in ogni momento della giornata lavorativa, o al di fuori dell’ora-

rio di lavoro. La sopracitata l. 8 agosto 2016, n. 1088, la Loi Travail o El-Khomri, dal nome del 

ministro del lavoro in carica, all’art. 55 ha introdotto per la prima volta questo diritto in una 

disposizione avente rango di legge106. Al fine di garantire il rispetto dei periodi di riposo e di 

congedo, nonché il rispetto della vita privata e familiare, è stato previsto che il datore di lavoro 

tramite la contrattazione collettiva aziendale predisponga dei dispositivi di regolazione dell’uso 

degli strumenti digitali e una formazione adeguata per i lavoratori. In mancanza di accordo 

collettivo, obbligatorio se l’azienda conta più di 50 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto ad 

elaborare regole unilateralmente (nell’ambito di una charte) che consentono l’esercizio del di-

ritto alla disconnessione, previo ottenimento del parere da parte del comitato d’impresa (comité 

d’enterprise) o dei delegati del personale107. In Francia, l’effettività del diritto dei lavoratori a 

godere della disconnessione dipende dal datore di lavoro, il quale ha il dovere di assicurarlo. 

Oggi il diritto alla disconnessione in Francia è oggetto dell’art. L. 2242-8, comma 7, del Code 

du Travail, e coinvolge in modo particolare le aziende che contano più di 50 dipendenti. L’in-

tervento francese, pur nella sua innegabile portata innovativa, viene dalla dottrina definito un 

timido passo verso la previsione in modo fermo della impermeabilità delle due sfere, la vita 

lavorativa e la vita privata108. La legge francese infatti si è limitata a sancire l’obbligatorietà 

della buona prassi consistente nel riconoscere fasce di tempo in cui il lavoratore può rimanere 

sconnesso, e a demandare alla contrattazione collettiva o al solo datore di lavoro la sua regola-

mentazione109. Il dibattito attinente alla necessità di limitare la possibilità di coinvolgere i lavo-

ratori fuori dall’orario di lavoro è giunto anche in Italia ed ha formato oggetto di specifica 

                                                           
106 R. Di Meo, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, in LaBoUR&Law Issues, 3, 2, 

2017. 
107 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile», cit. R. Di Meo, Il 

diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, cit. 
108 E. Dagnino, Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, in Diritto delle 

Relazioni Industriali, 4/XXVII, 2017. L’aspetto comunque più rilevante da sottolineare è questo: nella disciplina 

francese il diritto alla disconnessione è riconosciuto come un diritto ad ogni lavoratore, dipendentemente dal tipo 

di rapporto contrattuale; nella legge italiana è diverso in quanto la disconnessione è regolamentata esclusivamente 

nell’ambito della disciplina relativa al lavoro agile.  
109 A. Fenoglio, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, cit. 
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disposizione nell’ambito della l. 81/2017. All’art. 19 viene riconosciuta la necessità di stabilire 

«misure e tecniche organizzative per assicurare la disconnessione» del lavoratore agile dalla 

strumentazione tecnologica, attraverso il patto bilaterale. La più rilevante differenza tra disci-

plina francese ed italiana consiste nel fatto che nella legge italiana non si parla espressamente 

di diritto alla disconnessione110. Nell’art. 19 non viene esplicitamente costituito un diritto alla 

disconnessione111, viene invece rimessa la previsione delle modalità attraverso le quali la di-

sconnessione può essere realizzata all’accordo individuale stipulato tra datore di lavoro e sin-

golo lavoratore112. È interessante chiedersi come possa giuridicamente essere qualificata la di-

sconnessione, se non come diritto. Alcuni in dottrina ritengono che nonostante l’espunzione 

della espressione «diritto» dal testo definitivo, non si possa descrivere in altro modo. Inoltre, 

sebbene nell’art. 19 e 22 della l. 81/2017 non viene espressamente ritagliato un ruolo alla con-

trattazione collettiva, essa costituisce il fattore che, in mancanza di ulteriori interventi chiarifi-

catori da parte del legislatore, potrà costituire delle buone prassi113. A ben vedere, tuttavia, an-

che in Francia la normativa non assegna un ruolo fisso e necessario ai contratti collettivi: in 

primo luogo rendendo obbligatorio l’accordo tra datore di lavoro e sindacati maggiormente 

rappresentativi sul piano nazionale soltanto nelle realtà imprenditoriali che contano più di 50 

dipendenti. La disciplina francese pare porre i principi di fondo, senza delineare l’operatività 

concreta del diritto, mentre il legislatore italiano ha preferito lasciare all’accordo individuale la 

delineazione delle modalità operative della disconnessione, né qualificando questa in termini di 

diritto e né costruendo delle procedure teoriche da seguire in modo standard114. Nell’ambito 

della legge italiana la delineazione delle modalità tecniche ed organizzative idonee a realizzare 

la disconnessione è lasciata all’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore: i lavoratori 

professionalmente più deboli si troveranno probabilmente in una posizione di debolezza con-

trattuale rispetto al datore di lavoro115. Sia in seno alla normativa italiana che in quella francese 

il diritto alla disconnessione è tematica attinente a due aspetti molto importanti del lavoro agile: 

la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la conciliazione vita-lavoro. In entrambi gli 

                                                           
110 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile», cit. 
111 R. Di Meo, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, cit.: bisogna anche dare atto 

del fatto che in realtà nell’ambito del d.d.l. n. 2229/16 era previsto un riferimento esplicito al diritto di disconnes-

sione, che non compare nel testo di legge definitivo. Ed in ogni caso, sebbene manchi la previsione legale di diritto, 

è necessaria a parere dell’autrice la eterointegrazione attraverso la contrattazione collettiva.  
112 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile», cit. 
113 A. Allamprese, F. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile», cit. 
114 R. Di Meo, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, cit. L’autrice effettua anche 

una interessante valutazione sul fatto che il diritto alla disconnessione potrebbe essere considerato un discendente 

del diritto a godere di un adeguato riposo, di cui alla Direttiva 2003/88/CEE, e perciò il legislatore non potrebbe 

considerarsi completamente libero di affidare alla contrattazione collettiva aziendale la regolamentazione della 

materia. La situazione in Italia è ulteriormente limitata dalla riserva di legge delineata dall’art. 36 della Costitu-

zione.  
115 E. Sena, Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l’incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecu-

zione della prestazione di lavoro, cit. 
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ordinamenti, quindi è ravvisabile una «duplice ratio116». Ed inoltre, in relazione ad entrambe le 

discipline vengono specificate le modalità attraverso cui predisporre le misure idonee a realiz-

zare la disconnessione, ma non vengono forniti degli esempi concreti o delle modalità fisse. Si 

deve ritenere che questa mancanza di indicazioni operative schematizzate sia da ricondurre alla 

necessità di realizzare una personalizzazione delle misure con le esigenze anche personali dei 

singoli lavoratori agili. Infatti, le soluzioni pratiche di attuazione del diritto alla disconnessione 

paiono essere piuttosto varie anche in Francia117.  

Emerge in dottrina la perplessità per cui il diritto alla disconnessione, esplicitamente sancito 

per i lavoratori agili, possa considerarsi vigente anche per i lavoratori stabili in azienda. Non 

paiono esserci ragioni valide ad escludere questa conclusione: indubbiamente il riconoscimento 

del diritto alla disconnessione comporta svariati effetti positivi su qualsiasi lavoratore, tra cui 

assicurare la maggiore osservanza della direttiva n. 88/2003 sull’orario di lavoro e il conse-

guente d.lgs. 66/2003118. Vi sono delle problematicità che rilevano in modo piuttosto evidente 

nel momento attuativo della disciplina sulla disconnessione. Anzitutto si ricorda che l’art. 18, 

comma 1, della l. 81/2017 sancisce che la prestazione lavorativa debba essere svolta in confor-

mità all’orario massimo giornaliero previsto a livello normativo e contrattuale. Non esiste nel 

nostro ordinamento una disposizione che in modo chiaro sancisca il numero massimo di ore 

lavorabili in un giorno, essendo questa cifra desumibile dalla disciplina attinente al tempo di 

lavoro massimo settimanale, di cui al d.lgs. 66/2003. Ed in particolare dal fatto che all’art. 7 del 

d.lgs. 66/2003 sia stato previsto il riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive, si ricava 

la durata di lavoro giornaliera. Conseguentemente ci si chiede: una pattuizione tra datore di 

lavoro e lavoratore che individui fasce della giornata in cui il lavoratore possa fruire della di-

sconnessione senza tuttavia rispettare quanto previsto dal sopra citato art. 7 è da considerarsi 

legittima deroga alla disciplina generale, o piuttosto renderebbe sindacabile il patto individuale? 

Il lavoratore agile ha la possibilità di scegliere il momento più consono per svolgere le proprie 

mansioni, e gode di fasce orarie concordate con il datore in cui non è raggiungibile. Soltanto la 

contrattazione collettiva, e possibilmente di livello nazionale, potrà chiarire eventuali dubbi 

interpretativi e colmare queste lacune119. 

In conclusione, il diritto alla disconnessione, sebbene la normativa italiana non lo definisca 

espressamente come tale, è un diritto soggettivo dei lavoratori agili, che fa sorgere un obbligo 

                                                           
116 E. Dagnino, Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, cit., p. 1028.  
117 E. Dagnino, Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, cit. «Gli accordi 

che si sono diffusi in Francia già prima dell’introduzione del diritto dimostrano, di conseguenza, una certa varietà 

nelle soluzioni così da rispondere alle diverse esigenze aziendali: dalle guide di buone pratiche alle attività di 

sensibilizzazione e formazione agli avvisi pop-up, a veri e propri obblighi di disconnessione in capo ai lavoratori». 
118 A. Fenoglio, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, cit. 
119 R. Di Meo, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, cit. A. Fenoglio, Il diritto alla 

disconnessione del lavoratore agile, cit. 
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di natura organizzativa-gestionale120 in capo al datore di lavoro, che attraverso l’apporto della 

contrattazione, collettiva in Francia, individuale in Italia, deve apprestare le misure più idonee 

a realizzarlo. La legge in entrambi i casi non ha inteso introdurre alcuno standard minimo di 

tutela valido per tutti i lavoratori, ed in questo senso, sebbene l’importanza della disciplina resta 

innegabile, con il senno del poi si coglie la scelta timida e quanto più possibile neutrale del 

legislatore, sottolineata dalla mancanza di sanzioni espresse nel caso di violazioni di questo 

diritto121.  

Volendo esaminare alcune realtà aziendali in cui il diritto alla disconnessione è stato previsto e 

regolamentato, è utile prendere in considerazione alcune delle soluzioni emergenti a livello di 

contrattazione collettiva italiana più recenti, premettendo una osservazione puramente empirica 

ma di un certo interesse. Nell’ambito dei contratti collettivi analizzati, ed in genere questo pare 

essere effettivamente il trend comune, il diritto alla disconnessione viene inserito nel paragrafo 

dedicato alla disciplina dell’orario di lavoro, e non ne viene normalmente fatto cenno nel para-

grafo riguardante la salute e la sicurezza. Nell’ambito dell’Accordo collettivo aziendale De-

loitte&Touche, ad esempio, viene sancito espressamente il diritto alla disconnessione per i la-

voratori agili, al di fuori dell’orario di lavoro giornaliero, e viene anche confermata la fruibilità 

della pausa pranzo, di durata almeno di un’ora. Nell’Accordo collettivo aziendale Alpitour, 

invece, viene richiamato quanto disposto dal T.U. 81/2008, anche in merito a «tempi di riposo 

e modalità di disconnessione, che rimarranno invariati rispetto alle modalità seguite in 

Azienda». Nell’ambito dell’Accordo collettivo aziendale Santander, viene stabilito che fuori 

dall’orario di lavoro, nonché nei momenti di pausa fissati in conformità al dettato normativo 

del T.U. 81/2008, è riconosciuta la possibilità per i lavoratori agili di «disconnettersi dai si-

stemi». La stessa previsione, negli stessi termini, è prevista dall’Accordo collettivo aziendale 

Sara. In genere, così come in merito alla tutela della salute e della sicurezza, a livello di con-

trattazione aziendale emerge in modo piuttosto chiaro il desiderio di responsabilizzare il lavo-

ratore a «prendersi cura di sé stesso», anche, probabilmente, in un’ottica di minori incombenze 

per il datore di lavoro122.  

 

 

                                                           
120 E. Dagnino, Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, cit. Si tratterebbe 

di obbligazioni positive, di tipo organizzativo-gestionale, che quindi superano la logica del mero divieto da parte 

del datore di lavoro di contattare il lavoratore in ogni momento della giornata. Il diritto alla disconnessione infatti 

risulterebbe inattuato non solo se il lavoratore viene contattato fuori orario, ma anche se il carico di lavoro com-

plessivo richiede una prosecuzione oltre orario.  
121 A. Fenoglio, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, cit. 
122 Cfr. Nota 43 in questo Capitolo.  
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4.1. La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consi-

glio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: 

“Lavoro più sicuro e più sano per tutti”. Punti di contatto con la disciplina 

del lavoro agile. 

Nell’ambito della valutazione condotta a livello comunitario e relativa alla idoneità ed alla ef-

ficacia della disciplina in materia di salute e sicurezza, è emerso in generale un approccio che 

pare corretto da parte dell’Unione europea, la quale ponendo determinati standard di tutela ha 

contribuito ad abbassare il trend degli infortuni sul lavoro. In particolare, l’impianto comunita-

rio in materia antinfortunistica si fonda su una direttiva quadro, n. 89/391/CEE, e su varie di-

rettive specifiche. La direzione in cui l’Unione europea lavora pare essere corretta, tuttavia 

viene posta in luce la necessità di ammodernare l’impianto generale, per tenere in considera-

zione i nuovi rischi emergenti spesso connessi a nuove forme di lavoro, e per superare anche 

alcune direttive specifiche ormai obsolete. Vi sono dei punti toccati dalla Comunicazione di cui 

sopra123 che paiono essere particolarmente attinenti al tema della tutela antinfortunistica 

nell’ambito dell’istituto del lavoro agile, a partire dalle tre direzioni che caratterizzeranno l’ope-

rato dell’Unione europea in merito alla tutela antinfortunistica, ben delineate nella Comunica-

zione: incrementare la lotta contro i tumori professionali, che costituiscono la prima causa di 

mortalità nell’Unione europea; assistere le aziende nel processo di conformazione alle norme 

in materia di salute e sicurezza; infine affiancare gli Stati membri, affinché si dotino di un ap-

parato normativo aggiornato e privo di norme obsolete e non più rappresentative delle reali 

esigenze dei lavoratori. La parte che più interessa in merito alla attinenza al tema del lavoro 

agile è quella dedicata alla Assistenza agli Stati membri nella conformazione alle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza. In merito a ciò, viene espresso favore per le soluzioni ritagliate 

sulla situazione concreta, in un’ottica di flessibilità e personalizzazione delle misure, sottoli-

neando l’importanza di considerare anche i particolari motivi che potrebbero astrattamente ren-

dere alcuni gruppi di lavoratori particolarmente vulnerabili. Vengono ad esempio suggeriti dei 

criteri in base ai quali effettuare le considerazioni: il genere, l’età, particolari caratteristiche 

demografiche. Inoltre, la Comunicazione riporta anche un dato piuttosto allarmante: le PMI, 

che rappresentano la maggioranza delle imprese a livello nazionale, sono anche le realtà in cui 

più frequentemente si registrano infortuni sul lavoro; inoltre, paiono essere anche realtà in cui 

vi sia una certa carenza nella flessibilizzazione delle misure preventive. Questa carenza 

                                                           
123 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale eu-

ropeo e al Comitato delle Regioni, 10 gennaio 2017, Lavoro più sicuro e più sano per tutti-Aggiornamento della 

normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, COM (2017) 12 final. 
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nell’aspetto attuativo deriva da una insufficiente valutazione dei rischi124. L’aspetto è di un 

certo interesse nel lavoro agile, in cui i nuovi rischi derivanti dall’utilizzo reiterato e senza pause 

fisse della strumentazione tecnologica e dall’isolamento che il lavoratore agile vive, per un 

periodo di tempo più o meno lungo della giornata e della settimana lavorativa, rappresentano 

un problema effettivo. Al fine di offrire un supporto alle PMI, la Commissione ha redatto un 

documento di lavoro contenente alcune linee generali125, al quale dovranno essere affiancati dei 

manuali più dettagliati e precisi relativi ad alcuni dei settori in cui più frequentemente si riscon-

trano gli infortuni. Inoltre, l’Unione europea spinge le realtà aziendali ad utilizzare e basare le 

valutazioni sui rischi anche sugli strumenti online di sostegno alla valutazione e previsione delle 

misure preventive. Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alla na-

tura dei rischi crescenti in materia antinfortunistica, tra i quali i rischi psicosociali126. Rispetto 

a questi, come è facile immaginare, l’approccio non è univoco: vi sono Stati che li annoverano 

tra i disturbi oggetto di valutazione e prevenzione, altri no, non sempre è previsto l’ausilio 

dell’esperto. Un altro rischio preso in considerazione è quello legato a disturbi dell’apparato 

muscolo-scheletrico, ovvero derivante anche dalla posizione ergonomica che il lavoratore as-

sume e mantiene per un certo tempo della giornata lavorativa. Il lavoro al videoterminale, di-

sciplinato a livello europeo dalla Direttiva 90/270, è una delle possibili cause di insorgenza di 

disturbi di questo tipo. È stato messo infatti in programma il suo aggiornamento da parte della 

Commissione Europea «in consultazione con il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute 

sul luogo di lavoro e le parti sociali», il quale dovrebbe concludersi alla fine del 2018. Per 

quanto riguarda invece i rischi psicosociali ed i disturbi al sistema muscolo-scheletrico si se-

gnala il fatto che sia stata inserita in programma la pubblicazione di buone pratiche finalizzate 

alla gestione di questi rischi per l’inizio del 2018, da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza 

e la salute sul lavoro. Inoltre, tangente all’istituto del lavoro agile è il tema del luogo dal quale 

vengono espletate le mansioni lavorative, ed a questo proposito si sottolinea che la Direttiva 

89/654 sarà oggetto di aggiornamento, al fine di semplificare il quadro complessivo e renderlo 

                                                           
124Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale eu-

ropeo e al Comitato delle Regioni, 10 gennaio 2017, Lavoro più sicuro e più sano per tutti-Aggiornamento della 

normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cit..: «Come dimostrato dalla valu-

tazione le microimprese e le PMI hanno difficoltà a mettere in atto le necessarie misure a tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro. Le microimprese rappresentano quasi il 93% di tutte le imprese dell'UE e solo il 69% di 

queste dichiara di effettuare periodicamente delle valutazioni dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (ri-

spetto al 96% delle grandi imprese).» Questo deriva anche dalla mancanza di fondi adeguati da destinare alla tutela 

antinfortunistica differenziata, ma crea delle inevitabili falle nel sistema, che si deve tentare di riempire. Dalla 

Comunicazione emerge una ipotesi di soluzione: al posto di prevedere delle esenzioni, optare per un sostegno alle 

PMI nella fase di attuazione e conformazione alla disciplina in materia. 
125 Commissione Europea, La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono affare di tutti - Un orientamento 

pratico per i datori di lavoro, 2016.  
126 Si sottolinea a questo proposito l’Indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER), di 

cui l’ultimo aggiornamento risale al 2014. 
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conforme al panorama attuale, in cui vi è la necessità di rendere più «dinamico» il concetto di 

luogo di lavoro.  
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Capitolo IV 

La conciliazione delle esigenze della vita lavorativa con quelle della vita 

privata. 

 

1. Il ruolo della l. 81/2017 nel perseguire la conciliazione vita-lavoro. 

 
La conciliazione fra i tempi della vita ed i tempi del lavoro rappresenta un tema caro alla dot-

trina contemporanea, nonché un fondamentale proposito della politica nazionale, europea e so-

vra-europea1. Data la «ontologica trasversalità2» del tema, è necessario fornire un breve quadro 

d’insieme in cui collocare alcune tematiche tangenti e condizionanti l’effettiva realizzazione 

della conciliazione prima di esporre il ruolo della l. 81/2017 e nello specifico del lavoro agile 

in questa direzione. La ricerca del delicato equilibrio tra vita e lavoro è motivata infatti da al-

cune fondamentali questioni sociali, tanto annose quanto irrisolte, quali il gender gap, il tragico 

calo demografico, il ridotto tasso occupazionale, la povertà e l’esclusione di alcune categorie 

sociali dal mondo del lavoro, la necessità di incrementare la produttività. La nozione di conci-

liazione subisce una evoluzione nel tempo, ravvisabile in due diversi testi di derivazione comu-

nitaria: da un concetto di conciliazione lavoro-famiglia, che implica l’accordo delle due distinte 

parti della vita dei lavoratori, si arriva a parlare di equilibrio lavoro-famiglia, che deriva invece 

dalla diversa idea di coesistenza bilanciata delle varie parti di cui si compone la vita3. Volendo 

                                                           
1 A titolo esemplificativo: Parlamento europeo, Relazione sulla creazione di condizioni del mercato favorevoli 

all’equilibrio tra vita privata e vita professionale, 2 agosto 2016. Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento 

(UE) n. 1296/2013, 11 dicembre 2013, ultimo rinnovo 2 agosto 2018: questo regolamento istituisce un programma 

funzionale ad Europa 2020 (v. Capitolo 5. Ulteriori contributi comunitari attinenti al tema del lavoro agile, p. 43), 

composto di tre assi -Progress, EURES e Microfinanza e imprenditoria sociale- complementari l’uno all’altro. Tra 

gli obbiettivi generali del programma delineato vi è anche ed espressamente quello di migliorare l’equilibrio vita-

lavoro e sostenere lo sviluppo di organizzazioni di lavoro inclusive. Comunicazione della Commissione al Parla-

mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un miglior 

equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata 

e familiare, 3 ottobre 2008. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività profes-

sionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano, 26 aprile 2017, in particolare al §1.2. 

Congedi, modalità di lavoro flessibili, strutture di assistenza e disincentivi economici, viene fatto riferimento ad 

alcune modalità flessibili di svolgimento delle prestazioni di lavoro, tra cui telelavoro, orario flessibile, orario 

ridotto e lavoro in condivisione. Anche al §2.1. Miglioramento della concezione e della fruizione equilibrata sotto 

il profilo di genere di congedi per motivi familiari e di modalità di lavoro flessibili, p. 11, vengono considerate le 

forme flessibili di organizzazione del lavoro come strumento utile alla realizzazione di un miglior work-life ba-

lance. O. Vargas, Policies to improve work-life balance, 24 settembre 2018, consultabile al sito https://www.eu-

rofound.europa.eu/publications/report/2015/eu-memberstates/policies-to-improve-work-life-balance: l’analisi 

condotta, fondata sul metodo comparatistico, aiuta a capire la diversità dell’approccio nei vari Paesi che compon-

gono l’UE quanto a misure finalizzare ad implementare la conciliazione vita-lavoro. 
2 A. Servidori, B. Maiani, A. Cafagna, La conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, Giuffrè Editore, 2017, p. 1. 
3 A. Servidori, B. Maiani, A. Cafagna, La conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, cit., p. 2: il Programma sociale 

del 1974 è sintomatico dell’impiego del concetto di conciliazione tra parti che restano distinte, il lavoro e la vita, 

mentre la Comunicazione della Commissione 2008/0635, della diversa tendenza alla convergenza nello stesso 

tempo delle incombenze domestiche e degli impegni lavorativi. 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/eu-memberstates/policies-to-improve-work-life-balance
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/eu-memberstates/policies-to-improve-work-life-balance
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impiegare un lessico internazionale si potrebbe soffermarsi sulla differenza semantica tra 

l’espressione «work-life balance», rappresentativa del concetto di giusto bilanciamento tra le 

due parti, e «work-life blending»4, ovvero mescolamento, letteralmente miscela dei due aspetti, 

i quali risultano confusi e privi di confini definiti. Nell’ambito delle politiche di conciliazione 

astrattamente realizzabili i due aspetti oggetto di bilanciamento, ovvero la vita ed il lavoro, sono 

destinatari di alcune misure volte a realizzarne la reciproca conciliazione. Per quanto attiene la 

vita è evidente che il legislatore abbia voluto tradizionalmente occuparsi di offrire tutela in 

modo particolare alla famiglia e alle situazioni di obbligo giuridico di prendersi cura di soggetti 

a carico, tra cui genitori anziani e/o disabili5. A titolo esemplificativo, in relazione al frangente 

della famiglia, un ruolo di particolare rilievo è da sempre svolto dai congedi di maternità e di 

paternità, l’efficacia dei quali è anche connessa ad una giusta retribuzione. Storicamente è la 

donna a farsi carico in misura maggiore degli impegni familiari nonché ad usufruire dei con-

gedi, tuttavia il periodo prolungato di fruizione abbinato alla scarsità di soluzioni lavorative 

idonee a riaccogliere le lavoratrici madri realizza una situazione di gender gap difficilmente 

sovvertibile, ed una forzata uscita dal mondo del lavoro da parte delle donne. Da uno studio 

condotto dall’Ocse nel 2016 emerge che in diversi Paesi europei i padri più frequentemente 

rispetto al passato richiedono di usufruire di congedi parentali. L’Unione europea avvalla questa 

tendenza e invita gli Stati membri a dotarsi di normative idonee a promuovere il ruolo dei padri 

nella gestione domestica-familiare anche in virtù della connessa possibilità per le donne di per-

manere o riaccedere con maggiore facilità nel mondo del lavoro. Si inizia perciò a parlare di 

«conciliazione condivisa6» e a dare spazio a soluzioni normative non più ritagliate soltanto su 

un pubblico femminile di destinatari7. Queste soluzioni che si vuole incrementare derivano dalla 

                                                           
4 Le due espressioni vengono utilizzate da E. Signorini, Le nuove traiettorie del lavoro: le implicazioni della digital 

e sharing economy sul rapporto di lavoro, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 11, novembre 2017, p. 

785 e segg.: la «trasfigurazione del lavoro» a cui si assiste a seguito della massiccia introduzione della tecnologia 

comporta la destabilizzazione delle coordinate spazio-temporali dei rapporti di lavoro. Il tempo diventa una di-

mensione assolutamente relativa, spesso la «linea di demarcazione tra vita lavorativa e vita privata» è molto sfu-

mata. D. Poletti, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», in Responsabilità civile e 

previdenza, 1, 2017, §7. (Segue) Approcci paternalistici vs. autotutela del lavoratore. Il rapporto con il corpo 

«tecnologico». L’autrice evidenzia il superamento della nozione di work-life balance a favore della nozione di 

work-life blending. 
5 S. Fernandez Martinez, Sclerosi multipla e disabilità: il lavoro agile come misura di “accomodamento ragione-

vole”, Intervista a Paolo Bandiera (Direttore Affari Generali AISM), 2 maggio 2016. S. Fernandez Martinez, 

Disabilità oncologica. Accomodamenti ragionevoli e flessibilità per il lavoratore malato di cancro: la giusta via 

per la reale inclusione lavorativa, Intervista all’Avv. Elisabetta Iannelli (Vicepresidente AIMaC, Segretario Ge-

nerale FAVO), 15 luglio 2016. In queste interviste vengono considerate le potenzialità del lavoro agile in rapporto 

ad alcune malattie in presenza delle quali emergono particolari necessità quotidiane.  
6 V. Pasquarella, Work-life balance: esiste un modello italiano di «conciliazione condivisa» dopo il Jobs Act?, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1, 2017. 
7 A. Servidori, B. Maiani, A. Cafagna, La conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, cit., p. 4: vengono citati alcuni 

congedi parentali specificamente dedicati ai padri, fra cui le «quote papà», ovvero porzioni di congedo parentale 

non trasferibili, «periodi di bonus», consistenti nella possibilità di usufruire di alcune settimane di ferie pagate 

aggiuntive se il padre decide di usufruire del congedo, e congedi non trasferibili previsti per entrambi i genitori. 

V. Pasquarella, Work-life balance: esiste un modello italiano di «conciliazione condivisa» dopo il Jobs Act?, cit.: 
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volontà e necessità di abbandonare il modello cd. del «male breadwinner» a vantaggio del «dual 

earner-dual carer»8. Accanto ai congedi genitoriali, variamente organizzati, si riscontra l’im-

piego di altre misure, sebbene meno sfruttate, ad esempio i servizi per l’infanzia9. A causa delle 

diverse connotazioni che assume il nucleo familiare, in cui viene meno in misura sempre cre-

scente il modello tradizionale di famiglia, anche le politiche conciliative perdono la configura-

zione di misure volte a realizzare le pari opportunità e si aprono a soluzioni maggiormente 

neutre quanto al genere dei destinatari. In ogni caso, nonostante sia visibile il profondo sgreto-

lamento, non certo in accezione negativa, che ormai da tempo il paradigma familiare vive, le 

pari opportunità restano ancora un valido obbiettivo da perseguire10. Ed è anche in virtù di 

queste considerazioni di carattere sociologico, forse, che si è potuto assistere ad una modifica-

zione della fonte dei finanziamenti finalizzati a supportare le realtà d’impresa che adottano mi-

sure conciliative: originariamente le risorse venivano tratte dal Fondo generale per l’occupa-

zione, posto che una migliore conciliazione vita privata-vita lavorativa favorisce indubitabil-

mente l’employability. Successivamente il finanziamento di queste misure è stato attribuito al 

Fondo per le politiche per la famiglia, e il pubblico dei destinatari ammessi a fruire di misure 

conciliative è stato significativamente ampliato11, anche se il Fondo per la famiglia ha nel tempo 

subito delle decurtazioni non indifferenti. A partire dal 2014, attraverso la legge delega 

183/2014, e soprattutto con le leggi che sono seguite, è stato operato un cambiamento della 

fonte dei finanziamenti, che oggi è il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per in-

centivare la contrattazione di secondo livello. Il sistema che ne deriva si pone in un quadro di 

fondo piuttosto complesso e già presidiato da normative di legge: come verrà sottolineato più 

approfonditamente nel prosieguo del capitolo, si tratta di un sistema sperimentale, destinato ad 

                                                           
altro possibile strumento è costituito dai congedi parentali, ovvero un certo numero di giornate la cui fruizione può 

avvenire sia da parte della madre che del padre. Oppure il congedo parentale fruibile «a ore».  
8 Dal modello in base al quale è l’uomo l’unico percettore di reddito e perciò l’unico nella famiglia a svolgere 

lavoro retribuito, al modello in cui la famiglia è a doppio reddito e spetta ad entrambi i genitori assumersi l’impe-

gno della cura familiare. V. Pasquarella, Work-life balance: esiste un modello italiano di «conciliazione condivisa» 

dopo il Jobs Act?, cit., p. 45. M. D. Ferrara, Politiche e tecniche a sostegno del lavoro femminile: dalla contratta-

zione di genere alla contrattazione family friendly tra buone prassi collettive e incentivi legali al welfare aziendale, 

in Il lavoro femminile in Friuli Venezia Giulia, Rapporto 2017, Consigliera regionale di parità (a cura di), Franco 

Angeli, 2018, p. 137.  
9 Si segnala una interessante proposta dottrinale, avanzata da V. Filì, Le carriere lavorative femminili e i differen-

ziali retributivi, cit., §11. Proposte di soluzione per un Paese in estinzione: reddito minimo di maternità e poten-

ziamento dei servizi di cura. L’autrice propone l’istituzione di un «reddito minimo di maternità», connesso non 

all’ISEE delle lavoratrici madri, ma alla misura della riduzione dell’attività lavorativa che la donna si troverebbe 

a poter scegliere consapevolmente qualora volesse prendersi cura dei figli personalmente ed al contempo conti-

nuare a lavorare, ad orari inevitabilmente ridotti. Una soluzione di questo tipo sarebbe anche idonea, forse, a sov-

vertire l’andamento dell’impiego dello strumento del part-time come soluzione in larga parte involontaria.  
10 M. D. Ferrara, Politiche e tecniche a sostegno del lavoro femminile: dalla contrattazione di genere alla contrat-

tazione family friendly tra buone prassi collettive e incentivi legali al welfare aziendale, cit. 
11 M. D. Ferrara, Politiche e tecniche a sostegno del lavoro femminile: dalla contrattazione di genere alla contrat-

tazione family friendly tra buone prassi collettive e incentivi legali al welfare aziendale, cit. Queste fasi descritte 

del finanziamento delle misure conciliative rappresentano comunque il «passato» della incentivazione alla loro 

adozione, e trovano base normativa nell’ambito della l. 53/2000, successivamente modificata nel 2009.  
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operare nel triennio 2016-2018, e di conseguenza è destinato, nel lungo periodo e salve ulteriori 

precisazioni legislative, ad affiancarsi al regime dei finanziamenti delineato dalla l. 53/200012 

senza sostituirlo in toto13; inoltre si tratta di un sistema di incentivazione della contrattazione 

aziendale in ottica spesso ablativa rispetto a quella nazionale. 

Il lavoro agile costituisce uno degli strumenti attraverso cui la legislazione in materia di welfare 

aziendale mira ad incrementare lo stato di benessere dei lavoratori nonché migliorare il cd. 

work-life balance. Esso costituisce un esempio di organizzazione flessibile del lavoro. Lo stesso 

art. 18 della l. 81/2017 esprime chiaramente che una delle finalità del lavoro agile è appunto 

quella di «agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Il benessere dei lavoratori 

interessa alle imprese in quanto si traduce in una maggiore produttività, un minor assenteismo 

ed un minor turn-over; ed interessa i lavoratori nella misura in cui riescono a conciliare in modo 

migliore le esigenze della vita con le esigenze lavorative, restando al contempo attivi nel mer-

cato del lavoro. Perciò anche nel versante del lavoro sono state delineate delle soluzioni volte 

alla conciliazione: prima di pervenire al lavoro agile, istituto di recente introduzione, infatti, il 

part-time ed anche il telelavoro svolgevano lo stesso ruolo. La scelta di progettare l’organizza-

zione del lavoro in base a logiche di «flessibilità funzionale14» si traduce in soluzioni che mi-

rano ad accordare le esigenze dell’azienda con quelle del personale. Il successo delle soluzioni 

adottate è rappresentato ad esempio da un buon tasso di occupazione femminile. La tipologia 

più sfruttata di rapporto di lavoro che favorisce la conciliazione è indubbiamente il part-time, 

sebbene questo modello non abbia conosciuto uno sviluppo identico in tutti i Paesi dell’Unione. 

Dalle statistiche di Eurostat emerge che i Paesi del nord europa, in cui il part-time è piuttosto 

diffuso, presentano un alto tasso di occupazione femminile e un ricorso volontario a questa 

forma contrattuale come soluzione conciliativa, anche limitata ad alcuni periodi della vita lavo-

rativa. Viceversa, nei Paesi dell’Europa mediterranea molto spesso il ricorso al part-time è in-

volontario, anche perché a seguito di questa scelta risulta molto più complesso soprattutto per 

le donne tornare ad una situazione di piena occupazione15. Un altro istituto collocabile in questo 

                                                           
12 La l. 8 marzo 2000, n. 53, c.d. legge Turco, contiene la disciplina di alcuni istituti a sostegno della genitorialità 

nonché della più efficiente organizzazione del lavoro. 
13 M. D. Ferrara, Politiche e tecniche a sostegno del lavoro femminile: dalla contrattazione di genere alla contrat-

tazione family friendly tra buone prassi collettive e incentivi legali al welfare aziendale, cit.  
14 A. Servidori, B. Maiani, A. Cafagna, La conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, cit., p. 10. 
15 A. Servidori, B. Maiani, A. Cafagna, La conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, cit. BES 2017, §3. Lavoro e 

conciliazione dei tempi di vita, p. 58: «Se la diffusione del lavoro a tempo parziale in Italia si è negli anni avvicinata 

a quella europea, la quota di lavoratori in part time involontario sul totale degli occupati è in costante aumento 

rispetto alla media europea (da 1,3 punti del 2008 a 6,5 del 2016). In particolare, la quota di lavoratrici che avreb-

bero preferito un impiego a tempo pieno è superiore di circa 11 punti rispetto alla media europea». È doveroso 

segnalare anche che nel 2016 l’andamento del part-time involontario ha subito una lieve battuta d’arresto. G. Caz-

zola, Occupazione femminile e part time: una correlazione virtuosa, in www.bollettinoadapt.it., 2 dicembre 2013, 

L. Chies, L’economia e il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Il punto di vista delle donne, in Il lavoro 

http://www.bollettinoadapt.it/
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tracciato è indubbiamente il telelavoro, in modo particolare quando declinato nella forma di 

home-based working, ovvero nella forma off-line, in cui il lavoratore gestisce autonomamente 

e da casa i tempi del lavoro e i tempi da dedicare alle cure familiari, dovendo al più rispettare 

orari di reperibilità16. A tale proposito è interessante fare riferimento alla l. 124/2015, attinente 

alla promozione della conciliazione vita-lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in cui è pre-

visto espressamente l’invito a sperimentare anche modalità spazio-temporali nuove di svolgi-

mento della prestazione lavorativa17. Il lavoro agile, così come le sopra citate diverse soluzioni 

configura un potenziale strumento finalizzato a migliorare il c.d. work-life balance. In merito 

alla funzionalità dell’istituto si può discutere, tuttavia è indubbiamente la soluzione legislativa 

temporalmente più recente di istituto giuridico di nuovo conio finalizzata alla realizzazione di 

un miglior bilanciamento vita-lavoro. Inoltre, sebbene le politiche attive volte alla realizzazione 

del work-life balance siano tradizionalmente connesse alla volontà di includere maggiormente 

le donne nel mondo del lavoro e siano quindi volte all’obbiettivo delle pari opportunità, il lavoro 

agile si presenta come istituto privo di colorazione di genere18. Il carattere «unisex» del lavoro 

agile si desume anche dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata l’1 giu-

gno 2017, in particolare nell’allegato contenente «linee guida in materia di promozione della 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», in cui viene riconosciuto l’utilizzo prevalente delle 

tecnologie da parte dei lavoratori piuttosto che delle lavoratrici19. Anche dal report condotto da 

Ilo ed Eurofound «Working anytime, anywhere: the effects on the world of work20» si desume 

che l’impiego dell’istituto del Telework/ICT-mobile work risulta maggiore in seno alla compo-

nente maschile dell’organico, e invece qualora siano le donne a fruirne, più spesso la scelta del 

luogo remoto di svolgimento delle prestazioni ricada sul domicilio, per evidenti esigenze di 

                                                           
femminile in Friuli Venezia Giulia, Rapporto 2017, Consigliera regionale di parità (a cura di), Franco Angeli, 

2018, p. 31. 
16 V. Pasquarella, Work-life balance: esiste un modello italiano di «conciliazione condivisa» dopo il Jobs Act?, 

cit., p. 63: il telelavoro on-line o in costante connessione con l’azienda non costituirebbe parimenti uno strumento 

di conciliazione, consentirebbe soltanto un risparmio dei tempi dedicati agli spostamenti per i lavoratori pendolari.  
17 V. Filì, Le carriere lavorative femminili e i differenziali retributivi, cit. L’autrice sottolinea la portata indubbia-

mente più dirompente ed innovatrice della l. 124/2015 relativa alle pubbliche amministrazione rispetto al d.lgs. 

80/2015, in quanto nella prima viene di fatto anticipata l’apertura verso forme di flessibilità spazio-temporale 

nuove, tra cui si colloca anche il lavoro agile.  
18 Come d’altronde sarebbe preferibile fossero tutti gli strumenti di conciliazione vita-lavoro, non soltanto incen-

trati sulla parità dei sessi. T.C. Moreira, L’impatto delle nuove tecnologie nella conciliazione tra vita e lavoro, in 

Labour&Law Issues, 3, 1, 2017, pp. I-II. «[…] dovrebbero essere considerati tra gli elementi di qualità della vita 

e come precondizioni per un lavoro decente, rispondente alle nuove sfide che si presentano nella società.» Questo 

concetto attinente al lavoro agile come qualcosa che va oltre la dimensione conciliativa, ed anche in virtù di questo, 

ulteriore rispetto al solo risultato delle pari opportunità, emerge anche dalla conferenza stampa avvenuta a Palazzo 

Chigi il 15 giugno 2017, in cui l’allora sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi e la allora 

Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia hanno illustrato la direttiva sul 

lavoro agile.  
19 Questo dato emerge anche dal Report, Istat, I tempi della vita quotidiana, 23 novembre 2016, per l’anno 2014, 

in cui però si prende in esame il comportamento di «giovani maschi». 
20 Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of 

work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva. 
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comodità nello svolgimento contemporaneamente delle mansioni domestiche. La l. 81/2017 

quindi ha avuto il ruolo di normativizzare un nuovo istituto, che nella fase attuativa godrà anche 

delle specificazioni provenienti dal formante della contrattazione collettiva, tentando di razio-

nalizzare le problematiche derivanti in larga misura dalla società odierna: il lavoro agile nasce 

come istituto super partes, privo di colorazione di genere, ma in realtà finisce in fase attuativa 

per scontrarsi inevitabilmente con i paradigmi che ancora informano la nostra società21. Inoltre, 

il lavoro agile potrà funzionare come strumento di conciliazione vita-lavoro nella misura in cui 

si riesca a colmare a livello attuativo alcune lacune della normativa, ad esempio relative alla 

necessità di ridefinire i confini del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro. Il rischio 

più significativo insito nella modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa è la pos-

sibilità che il lavoratore debba essere sempre reperibile e quindi soggetto al controllo del datore 

di lavoro in modo costante. Il lavoro agile infatti si inserisce in un’ottica di favore verso il 

risultato più che della presenza fisica: la prestazione delle mansioni da remoto può rendere 

difficoltoso il raggiungimento del risultato voluto in tempi brevi, ma può anche viceversa rea-

lizzare una concentrazione dei tempi del lavoro22. Si realizzerebbe quindi un vero e proprio 

mescolamento della vita con il tempo del lavoro, che non giova né all’una né all’altra sfera23: 

motivo per il quale deve essere riconosciuto particolare rilievo al diritto alla disconnessione, 

che gioca un ruolo di primo piano nella realizzazione del work-life balance.  

 

2. Gli incentivi di II livello: l’art. 25 del d.lgs. 80/2015. 

 

Vari sono stati i fattori storici che hanno portato il welfare aziendale a crescere di importanza e 

ad affiancarsi e spesso supplire l’intervento pubblico assistenziale e previdenziale, al giorno 

d’oggi piuttosto debole24. Non solo, lo stesso welfare occupazionale, o aziendale, chiamato così 

per distinguerlo da quello di livello nazionale e statale, ha subito nel tempo una evoluzione nella 

                                                           
21 Report, Istat, I tempi della vita quotidiana, cit., p.5. Dal report emerge con chiarezza che a parità di ore lavorate 

ed a parità di lavoro svolto le donne siano i soggetti su cui gravano effettivamente le incombenze domestiche: 

«[…] anche analizzando il bilancio del tempo dei soli occupati si nota che le differenze di genere, pur attenuate, 

persistono. Gli uomini occupati dedicano mediamente più tempo al lavoro retribuito rispetto alle occupate (24,8% 

contro 19,0%), ma le donne occupate aggiungono alla giornata lavorativa un altro 16,1% di carico familiare 

(3h52’), raggiungendo una quota di lavoro totale pari al 35,1% del giorno medio (8h26’). Gli uomini occupati, 

invece, aggiungendo solo un 6,3% di lavoro familiare (1h31’) assorbono con il lavoro totale il 31,1% della giornata 

media (7h28’): circa 58’ in meno». 
22 T. C. Moreira, L’impatto delle nuove tecnologie nella conciliazione tra vita e lavoro, cit. 
23 C. Alessi, Lavoro e conciliazione nella legislazione recente, in Diritto delle Relazioni Industriali, 3/XXVIII, 

2018. 
24 B. Caruso, «The bright side of the moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare occu-

pazionale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1, 2016, p. 184: l’autore puntualizza il ruolo che anche la crisi 

finanziaria ha svolto nel senso di promuovere un welfare di cui il primo protagonista è l’azienda, proprio in virtù 

della convenienza economica per il datore di lavoro a prevedere misure conciliative e di welfare personale per i 

lavoratori.  
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configurazione: si è passati infatti da un modello di welfare rivolto ai cittadini, universalistico, 

gestito di regola dallo Stato e al più fondato su decisioni unilateralmente assunte dal datore di 

lavoro, ad un modello nuovo e molto più articolato, ma al contempo più vicino alle esigenze 

effettive e diversificate dei lavoratori, dei quali si tiene conto della provenienza territoriale, o 

dell’appartenenza a date categorie merceologiche per definire misure conciliative più mirate25. 

Questo secondo modello di welfare, definito occupazionale26, è caratterizzato da una «prospet-

tiva di universalismo differenziato, appropriato, e resiliente che risponde a una efficace strategia 

di “accomodamento delle diversità”27». Si è assistito quindi negli anni più recenti ad un cam-

biamento nel paradigma dell’assistenzialismo e della previdenza sociale, in cui lo Stato sociale, 

complice anche la pesante crisi finanziaria, ha lasciato spazio dapprima alla volontà individuale 

ed unilaterale del datore di lavoro che servendosi dei benefici fiscali decidesse di accordare 

benefits ai lavoratori, infine, togliendo al datore di lavoro il monopolio in questa decisione, e 

chiamando in soccorso anche la contrattazione collettiva, ed in particolare di II livello28. Il per-

corso che ha condotto all’affermazione di un modello di welfare diverso da quello tradizionale 

ha avuto la sua origine normativa nell’art. 25 del d.lgs. 80/2015, il quale prevede la «destina-

zione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata». Il d.lgs. 

80/2015, intitolato «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in 

attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ha stabilito al 

comma 1 il quantum della copertura finanziaria destinata alle realtà che promuovano misure 

conciliative: viene prevista «una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finan-

ziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello», sia territo-

riale che aziendale29. Al comma 3 viene prevista la azione congiunta di soggetti istituzionali a 

                                                           
25 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit. Il 

rischio che si profila è quello per cui le misure conciliative siano sempre più individualizzate, personalizzate.  
26 B. Caruso, «The bright side of the moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare occu-

pazionale, cit., p. 180: il welfare occupazionale comprende il welfare aziendale di natura unilaterale ed il welfare 

aziendale «negoziale di tipo bilaterale».  
27 B. Caruso, «The bright side of the moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare occu-

pazionale, cit., p. 182. Pacchetto informativo n. 2, dicembre 2017 Inail per il sostegno al reinserimento e integra-

zione in nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro, Circolare 25 luglio 2017, n. 30, p. 26 e segg. Il 

documento riconosce la natura innovativa del lavoro agile, il quale pare idoneo a diventare un effettivo strumento 

di accomodamento ragionevole di soggetti disabili, in virtù delle modificazioni a livello di organizzazione com-

plessiva aziendale che comporta.  
28 B. Caruso, «The bright side of the moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare occu-

pazionale, cit., p. 182. L’autore riconosce che il processo di rafforzamento del livello aziendale riconosce ed en-

fatizza il «ruolo politico dell’impresa». Ovvero in seno all’azienda non solo vengono vissute fasi di innovazione 

organizzativo-gestionale, ma essa diventa anche il luogo in cui vengono sperimentate nuove pratiche conciliative 

che come fine ultimo hanno anche la fidelizzazione dei lavoratori e l’incremento della produttività. Ed in questo 

senso l’impresa vive un’epoca di innovazione sociale partecipandovi attivamente da una posizione centrale ed anzi 

fungendovi da «catalizzatore». 
29 V. Filì, Le carriere lavorative femminili e i differenziali retributivi, cit. L’autrice si sofferma a considerare la 

difficoltà del requisito dell’invarianza di bilancio enfatizzata dalla possibilità di cui all’art. 27 d.lgs. 80/2015 per 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze di provvedere a rideterminare i benefici previsti in caso di sforamenti 

del tetto di spesa. 
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questo scopo designati30, che costituiscano un sistema di monitoraggio e delineino le linee guida 

da seguire. Infine, l’art. 25 al comma 2 demanda ad un successivo decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze la 

fissazione di criteri e modalità per l’impiego delle risorse economiche di cui al comma 131. È 

importante ricordare che il regime introdotto dall’art. 25 sopracitato è sperimentale e destinato 

ed operare per il triennio 2016/2018. L’opera di cambiamento intrapresa dal legislatore attra-

verso la l. 183/2014 ed i successivi decreti delegati è stata significativa: sono stati riconosciuti 

in capo al datore di lavoro maggiori margini di autonomia organizzativa, in un’ottica di flessi-

bilità funzionale, intesa come capacità e necessità di rendere conforme la struttura organizza-

tiva-operativa dell’impresa ai mutamenti intervenuti. Come già sottolineato al paragrafo 1 di 

questo capitolo, le misure conciliative possono riguardare molti aspetti, in particolare suddivi-

sibili nelle due polarità: vita e lavoro. In dottrina emerge la considerazione per cui nel frangente 

della flessibilità funzionale il legislatore tendenzialmente si dimostri attento in primo luogo alle 

esigenze datoriali, pur non sovvertendo in alcun modo il «bilanciamento» tra art. 41 della Co-

stituzione, dedicato alla libertà di iniziativa economica, e gli art. 2, 3, 4, 31, 32, 35, 36, 37, 38 

della Costituzione in merito alla tutela della libertà e dignità umana, e alla tutela della parità, 

della salute, della maternità, della equità dei redditi. Il fatto che il legislatore non paia seguire 

linee ben definite di politica legislativa in merito alla flessibilità funzionale tuttavia fa risultare 

il quadro complessivo poco coeso32. In questo contesto normativo si inserisce la c.d. legge di 

stabilità 201633, di cui in particolare è necessario riporre l’attenzione sull’art. 1, commi 182-

19134. In particolare, i commi 182 e 183 si occupano di premi di risultato e di incrementi di 

produttività35, mentre il comma 184 opera un rinvio ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del Testo unico 

delle Imposte sui Redditi, in cui viene fatto riferimento ad una serie di beni e di servizi che 

possono essere erogati ai lavoratori e che non concorrono a formare reddito di lavoro dipen-

dente. L’aspetto che più preme di far risaltare è delineato dal comma 187 dell’art. 1 della legge 

di stabilità 2016: ovvero la possibilità, accanto alla più tradizionale ipotesi della decisione 

                                                           
30 Art. 25, d.lgs. 80/2015: «All'elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di moni-

toraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti 

designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le 

politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal Ministro delegato per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione, da un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un 

rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede.» 
31 G. Bonati, Sgravi contributivi per le aziende che promuovono conciliazione vita-lavoro, in Guida al Lavoro, 42, 

27 ottobre 2017. 
32 V. Pinto, La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime considerazioni sui decreti attuativi del 

Jobs Act e sul lavoro agile, in Rivista giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale, 2/LXVII, 2016. 
33 L. 28 dicembre 2015, n. 208.  
34 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, in Rivista 

del Diritto della Sicurezza Sociale, 4/XVII, 2017. 
35 Per l’analisi dell’aspetto dei premi di risultato si rinvia al Cap. II, §6. Gli incentivi di carattere economico previsti 

a favore di chi scelga la flessibilità. 
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unilaterale del datore di lavoro, che le somme ed i valori erogati ai lavoratori debbano essere 

stati previsti a livello di contrattazione collettiva di II livello, sia territoriale che aziendale, e 

che derivino quindi da un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali. L’aspetto 

più innovativo quindi è la connessione tra regime fiscale di favore per le aziende che prevedano 

l’erogazione di benefits e la necessità di un accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sin-

dacali, su base territoriale o anche aziendale. Si sottolinea a questo proposito la questione in-

terpretativa sorta riguardo alla possibilità per la contrattazione di livello nazionale di partecipare 

alla delineazione di piani di welfare o meno. Inizialmente, in base ad alcune circolari interpre-

tative dell’Agenzia delle Entrate36 nonché sull’onda dell’obbiettivo di fondo perseguito, ovvero 

del rafforzamento del II livello della contrattazione collettiva, si era sostenuta l’esclusione dei 

CCNL dall’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 187, della legge di stabilità 2016, in 

quanto non espressamente richiamati. In seguito, come si avrà modo di sottolineare tra qualche 

riga, la legge di bilancio 2017 ha chiarito la questione, supponendo che l’art. 1, comma 187 

della legge di stabilità 2016 rinvii all’art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale fa riferimento 

anche ai CCNL di categoria37, riconoscendo quindi anche ad essi la possibilità di essere pro-

motori di piani di welfare rientranti nel regime agevolato. Attraverso la legge di stabilità 2016 

viene creato un sistema ad intervento congiunto38: l’erogazione di beni e servizi non dipende 

più solo dalla volontà del datore di lavoro che unilateralmente l’abbia disposta, ai sensi della l. 

190/2014, ma dipende anche da una decisione bilaterale, la quale sovrasta una eventuale inerzia 

datoriale. L’effetto più evidente è quello di creare un welfare maggiormente a misura di lavo-

ratore, più vicino ad esigenze diversificate, sia in base alla presenza o meno di determinati 

servizi sul territorio sia anche in ragione di esigenze strettamente personali39. Inoltre, la legge 

di stabilità 2016 contiene delle modificazioni all’art. 51 comma 2 del Tuir, e nello specifico 

opera una integrazione del paniere di beni e servizi in questo testo previsti, i quali possono 

essere messi a disposizione dei lavoratori come misure conciliative, ed una precisazione dei 

requisiti soggettivi, oggettivi e sui limiti relativi alla erogazione di questi flexible benefits40. È 

necessario precisare, prima di esporre le principali innovazioni previste nella legge di stabilità 

2016, quale sia la definizione di flexible benefits prevista all’art. 51, comma 2 del Tuir: la no-

zione corrisponde a tutti quei beni o servizi di cui il lavoratore può usufruire e che non 

                                                           
36 Circolare Agenzia delle Entrate, 15 giugno 2016, n. 28/E, la quale richiama la precedente circolare dell’Agenzia 

delle Entrate, 14 febbraio 2011, n. 3/E. Il risultato, poco funzionale, era che qualora a livello nazionale fossero 

stati predisposti piani di welfare innovativi e degni di nota, questi avrebbero dovuto essere integralmente riportati 

nell’accordo di II livello.  
37 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit. 
38 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit., p. 

826. L’autrice parla di «cogestione tra Stato e parti sociali». 
39 Editoriale, Welfare aziendale, in Guida al Lavoro, 11, 10 marzo 2017. 
40 Editoriale, Welfare aziendale, in Guida al Lavoro, cit. 
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contribuiscono a formare reddito imponibile. Le modifiche apportate all’art. 51 sopracitato sono 

esplicitate al comma 190 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, ed in particolare riguardano il 

comma 2. Alla lettera f) è ora specificata la parziale deducibilità delle opere e servizi sia disposti 

unilateralmente dal datore di lavoro sia oggetto di accordo collettivo, regolamento aziendale, 

disposizioni contrattuali, rese usufruibili da parte dei dipendenti o loro familiari, aventi finalità 

«sociale-assistenzialistica»41. Un elemento molto importante da sottolineare è la necessità che 

i benefits siano riconosciuti alla generalità dei dipendenti, ovvero a categorie di essi42, oltre ai 

familiari indicati all’art. 12 dello stesso Tuir43. Nell’ambito della riformata lettera f-bis) sono 

comprese le spese per l’educazione, la formazione ed i servizi connessi, le quali possono essere 

fruite in forma di servizio fornito direttamente dal datore di lavoro o da terzi oppure in forma 

di rimborso spese, se queste sono già state sostenute, o infine in somme di denaro destinate a 

queste finalità44. È stata infine disposta l’introduzione della lettera f-ter) la quale recita che «le 

somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie 

di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti 

indicati nell'articolo 12» non contribuiscono a formare reddito da lavoro dipendente45. Infine, è 

importante richiamare brevemente una ulteriore novità introdotta dalla legge di stabilità 2016, 

inerente alle modalità di erogazione dei benefits, ovvero la reintroduzione, in forma nuova, dei 

voucher: documenti cartacei o elettronici che riportano un valore nominale e che legittimano il 

destinatario a farne uso46. Attraverso la legge di stabilità 2016 è stata avviata una fase 

                                                           
41 A questo proposito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E, 15 giugno 2016 si trovano degli esempi 

di servizi rientranti nel paniere dei benefits: corsi di lingua e di informatica, di danza, di teatro e di musica. Nella 

Risoluzione 34/E, 2004 era previsto ad esempio ogni servizio di check-up medico.  
42 Editoriale, Welfare aziendale, cit.: viene citata una Circolare del Ministero delle Finanze, n. 326/E del 1997, in 

cui viene chiarita la nozione di «generalità di dipendenti o categorie di dipendenti» come «gruppo omogeneo di 

dipendenti (anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle opere o servizi o delle somme), poiché, invece, 

qualunque somma riconosciuta ad personam costituisce reddito di lavoro dipendente». La più recente Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate 28/E del 2016 conferma la lettura interpretativa, ribadendo che non rileva il fatto che 

alcuni lavoratori non usufruiscano dei benefits.  
43 Editoriale, Welfare aziendale, cit. Quanto all’art. 12 del Tuir viene precisato l’ammontare delle detrazioni fiscali 

per «carichi di famiglia». 
44 Editoriale, Welfare aziendale, cit. Nello specifico, la lettera f-bis) così come è stata modificata dalla legge di 

stabilità 2016 prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente del «le somme, i servizi e le prestazioni erogati 

dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari 

indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi 

e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio 

a favore dei medesimi familiari». Nell’articolo viene sottolineata la previsione della fruibilità di benefici fiscali 

anche per la frequenza alle scuole materne, prima esclusa.  
45 In Assolombarda, Settore Fisco e Diritto d’Impresa, Welfare aziendale: disciplina tributaria, documento ag-

giornato al 19 aprile 2016, si trovano alcuni esempi di misure di welfare aziendale oggetto di sgravi fiscali, in 

particolare relative a titolo esemplificativo all’area sanitaria integrativa, alle polizze infortuni, alla previdenza 

complementare, ai servizi di trasporto collettivo ed all’istruzione e formazione, ludoteche e centri estivi e invernali, 

somministrazioni di vitto.  
46 L’art. 1, comma 189, della legge di stabilità 2016 ha previsto l’introduzione del nuovo comma 3-bis nell’art. 51 

del Tuir, in cui è enucleata la disciplina dei nuovi voucher. Ne parla anche D. Comandè, Il nuovo welfare contrat-

tuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit. Altra significativa novità è stata riscontrata 

da P. Di Nicola, Lo smart work nella legge di stabilità, 28 ottobre 2015, si può trovare al sito 
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sperimentale, veicolata dalla volontà di attribuire alla contrattazione collettiva decentrata un 

ruolo di guida nella delineazione di piani di welfare. L’intervento di «rafforzamento della in-

termediazione sindacale su base decentrata47» è doveroso, in virtù della carenza attuale di ri-

sorse statali sufficienti a garantire standard accettabili, quanto, pare, di difficoltosa realizza-

zione: a fronte di esperienze aziendali e territoriali molto attive se ne riscontrano altre che si 

limitano a richiamare piani di welfare definiti in altre sedi o unilateralmente48. Il documento 

unitario di CGIL, CISL e UIL del 14 gennaio 201649 conferma il ruolo ancora strategico della 

contrattazione nazionale, che vanta una platea di destinatari molto più estesa e in certi casi si 

dimostra trainante rispetto all’introduzione in realtà aziendali di piani di welfare innovativi50. 

In questo documento il welfare è stato posto tra i pilastri fondamentali di ogni livello di con-

trattazione sindacale51. La legge di bilancio 201752 ha ulteriormente ampliato il novero delle 

misure conciliative che non contribuiscono a formare reddito da lavoro dipendente ed ha inoltre 

fornito una «interpretazione autentica53» della legge di stabilità 2016. Mediante l’art. 1, comma 

161, della legge di bilancio 2017 è stata introdotta la lettera f-quater) al comma 2 dell’art. 51 

del Tuir, la quale prevede che «i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della 

generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicura-

tiva, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita 

quotidiana, […], o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie» non concorrono alla forma-

zione di reddito da lavoro dipendente54. Inoltre, all’art. 1, comma 162, della stessa legge è stata 

                                                           
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/01/Lo_smart_work_nella_leggedistabilit%C3%A0_dini-

cola.pdf: viene rilevato in questo articolo il ruolo del lavoro agile, citato nella legge di stabilità 2016 fra gli stru-

menti idonei a realizzare una migliore conciliazione vita-lavoro, a un anno e mezzo dall’entrata in vigore della 

legge che lo disciplina. 
47 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, in Rivista 

del Diritto della Sicurezza Sociale, il Mulino, anno XVII, 4, 2017, p. 823. 
48 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit.  
49 CGIL, CISL, UIL, Un moderno sistema di relazioni industriali. Per uno sviluppo economico fondato sull’inno-

vazione e la qualità del lavoro, 14 gennaio 2016. D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi 

nazionali: stato dell’arte e criticità, cit. Viene richiamato il Rapporto Istat 2015 a dimostrazione (Istat, Rapporto 

annuale 2015 La situazione del Paese, presentato il 20 maggio 2015, Approfondimenti e analisi, 4.1.3. Contratta-

zione collettiva di II livello) della attuale più estesa copertura e «maggiore inclusività» della contrattazione nazio-

nale, a fronte della ancora troppo poco estesa contrattazione di II livello.  
50 Nell’ambito del §5. Alcune esperienze concrete dei contratti collettivi nazionali e aziendali con finalità di con-

ciliazione, in questo capitolo, verrà preso in esame il CCNL Metalmeccanici (industria metalmeccanica privata e 

installazione impianti), 26 novembre 2016, esemplificativo della tendenza talvolta manifestatasi di particolare at-

tivismo ed innovazione al livello nazionale della contrattazione collettiva.  
51 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit. 
52 L. 11 dicembre 2016, n. 232. 
53 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit., p. 

824. 
54 Editoriale, Welfare aziendale, cit., P. XXIII. Le caratteristiche delle prestazioni rese nei confronti di soggetti in 

pericolo di non autosufficienza o di insorgenza di gravi patologie sono precisate dall’art. 2, comma 2, lettera d). n. 

1 e 2 del decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009 in questi termini: 

«prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia 

e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento 

delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a 

http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/01/Lo_smart_work_nella_leggedistabilit%C3%A0_dinicola.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/01/Lo_smart_work_nella_leggedistabilit%C3%A0_dinicola.pdf
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stabilita la applicabilità dell’art. 51, comma 2, lettera f) anche alle opere e servizi riconosciuti 

dal datore di lavoro privato e pubblico conformemente a quanto disposto nei contratti collettivi 

nazionali, negli accordi interconfederali o nei contratti collettivi territoriali. Perciò attraverso la 

legge di bilancio 2017 viene prevista la possibilità di erogare benefits sulla base di: «atto unila-

terale del datore di lavoro, regolamento aziendale volto a rendere strutturata la volontà unilate-

rale del datore di lavoro, CCNL, Accordo interconfederale, Contrattazione territoriale, Contrat-

tazione aziendale»55.  

L’incentivazione del ruolo degli accordi collettivi di II livello si può configurare come una sorta 

di chiamata di responsabilità di tutti i livelli contrattuali allo scopo di supplire l’insufficienza 

di risorse statali da destinare alla realizzazione di piani di welfare. Ciò non comporta il facile 

sovvertimento di un dato reale e non trascurabile: il riscontro di divergenze sistemiche ravvisa-

bili tra occupati e disoccupati, lavoratori occupati al nord Italia oppure al sud, lavoratori stan-

dard e atipici. Queste profonde differenze strutturali non potranno essere superate solo attra-

verso l’intervento della contrattazione collettiva, in quanto soprattutto a livello aziendale la di-

sponibilità finanziaria da destinare a questo scopo è varia. Quindi la preferenza per il livello 

decentrato, sebbene la contrattazione di livello nazionale resti un tassello importante, aiuta a 

realizzare piani di welfare differenziati, ma allo stesso tempo mantiene vive alcune criticità: la 

percentuale di aziende in cui sia sviluppata l’interazione tra il datore di lavoro e le rappresen-

tanze sindacali è molto bassa56, quindi permettere alla contrattazione di I livello di intervenire 

è una misura che favorisce l’inclusione. Il sistema multilivello confezionato e perfezionato dalle 

leggi sopracitate si deve porre in posizione complementare e integrativa rispetto al welfare pub-

blico, in quanto è preferibile sia che venga mantenuto un quadro d’insieme, possibilmente coe-

rente, e sia che alcune misure, o strumenti di tutela, restino assicurate a tutti. È evidente che 

l’istituto della retribuzione deve restare fisso, le misure conciliative possono eventualmente es-

sere disposte in aggiunta rispetto agli standard retributivi, anche perché alcune di queste, pur 

essendo destinate alla generalità dei lavoratori o a gruppi omogenei, saranno concretamente 

sfruttate solo da parte dei lavoratori; inoltre vi sono benefits che non hanno nemmeno natura 

                                                           
favorire stili di vita attivi» da fornire a domicilio o nell’ambito di strutture residenziali e semi-residenziali se non 

è possibile l’assistenza domiciliare, nonché «prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bi-

sogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale, e residenziale […]». 

A. Rozza, Legge di bilancio 2017, conciliazione tra vita lavorativa e familiare, in Guida al Lavoro, 2, 13 gennaio 

2017, p. 54: ampliate le misure volte al sostegno della genitorialità, in forma di premio alla nascita o all’adozione 

di minore, congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (2 giorni nel 2017 e 4 giorni nel 2018), «buono 

per l’iscrizione ad asili nido pubblici o privati», supporto reso presso l’abitazione di bambini di età inferiore ai tre 

anni affetti da gravi patologie croniche. 
55Editoriale, Welfare aziendale, cit., p. XXII. 
56 Istat, Rapporto annuale 2015, cit. Il 21,7 % delle imprese presenta il livello decentrato di contrattazione collet-

tiva.  
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sociale vera e propria57. La dicitura «retribuzione diffusa58» è fortemente esplicativa del fatto 

che si è attenuata la rigidità del sinallagma ore lavorate-compenso ottenuto, dato che il lavora-

tore può contare su servizi e beni che hanno lo scopo di arricchirlo indirettamente, tuttavia 

l’azienda che abbia investito sul welfare destinando a questo scopo risorse private, avrà meno 

disponibilità a riconoscere aumenti salariali, ad esempio. Inoltre, se il denaro è bene fungibile 

per antonomasia, lo stesso non si può dire delle misure finalizzate alla conciliazione. Queste 

ultime non possono considerarsi destinatarie delle previsioni contenute nell’art. 36 della Costi-

tuzione. Il lavoratore ha la possibilità di fruire di servizi, beni o somme di denaro che non con-

tribuiscono a formare reddito di lavoro dipendente ma al contempo sono somme su cui non 

incide la contribuzione INPS, con le evidenti conseguenze in materia di reddito pensionistico59.  

Accanto alla portata innovatrice ma titubante del d.lgs. 80/2015, il quale soprattutto ha operato 

in funzione consolidante e arricchente delle tutele genitoriali60, prima di prendere in esame le 

posizioni dei detrattori e viceversa dei sostenitori dei sistemi di welfare aziendale è interessante 

richiamare un aspetto che riguarda da vicino l’istituto del lavoro agile. L’art. 23 del d.lgs. 

80/2015 prevede che i lavoratori occupati in regime di telelavoro siano esclusi «dal computo 

dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari norma-

tive e istituti». Il Ministero del Lavoro deduce che se i datori di lavoro privati facciano impiego 

dell’istituto del telelavoro in attuazione di contratti collettivi che lo prevedono, come misura 

conciliativa, non devono computare nell’organico i lavoratori in regime di telelavoro per il 

tempo in cui essi operano da remoto61. Si ritiene che l’art. 23 del d.lgs. 80/2015 relativo al 

telelavoro sia estensibile al lavoro agile62.  

Si perviene conclusivamente a delineare i principali punti di forza della previsione di sistemi di 

welfare occupazionale e alcune perplessità o criticità al riguardo. In dottrina si registrano posi-

zioni contrastanti: anzitutto vi è chi sostiene la scelta legislativa di preferenza per la costituzione 

                                                           
57 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit. 
58 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit., p. 

831. L’autrice utilizza l’espressione molto chiara «welfare inclusivo ed integrativo ma mai sostitutivo». 
59 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit. 
60 Documento di efficace sintesi sul tema, CISL, Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n.80, attuativo del Jobs Act: 

“Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, si può trovare al sito: https://www.cisl.it/at-

tachments/article/728/CISL%20commento%20d.lgs.80%202015.pdf.  
61 CISL, Scheda di analisi e commento Decreto direttoriale n.33/43 del 17 febbraio 2016, presentazione del Pro-

spetto informativo (ex art. 9, comma 6 Legge n.68/99). Nota operativa, S. Stefanovichj (a cura di). In questo 

documento viene preso atto della finalità di promozione dell’istituto del telelavoro come misura conciliativa, seb-

bene l’esclusione dal computo dei telelavoratori pare ostacolare la assunzione di nuovo personale disabile consen-

tendo di computare coloro i quali sono già assunti ed ammessi al telelavoro; inoltre risulta poco chiaro di quali 

norme ed istituti non possano fruire i telelavoratori.  
62 V. Filì, Le carriere lavorative femminili e i differenziali retributivi, in Il lavoro femminile in Friuli Venezia 

Giulia, Rapporto 2017, Consigliera regionale di parità (a cura di), Franco Angeli, 2018, §9. «The work-life ba-

lance» tra tradizione e innovazione. Data la funzione incentivante per le imprese riconosciuta al citato art. 23 del 

d.lgs. 80/2015, l’autrice ritiene auspicabile l’estensione della disciplina anche all’istituto del lavoro agile.  

https://www.cisl.it/attachments/article/728/CISL%20commento%20d.lgs.80%202015.pdf
https://www.cisl.it/attachments/article/728/CISL%20commento%20d.lgs.80%202015.pdf
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di sistemi di welfare occupazionale, facendo leva in particolare sul ruolo delle politiche conci-

liative pensate ed attuate a livello di impresa, le quali incoraggiano e accompagnano l’innova-

zione sociale anche delle relazioni sindacali e costituiscono «fattore ciclicamente anticrisi63», 

in quanto generano una domanda di servizi resi anche da soggetti terzi. Le politiche conciliative 

aziendali paiono inoltre avere carattere win-win: vantaggioso per l’impresa nella misura in cui 

il personale è più motivato e sostenuto nelle necessità quotidiane, e di conseguenza più fideliz-

zato; inoltre, dal momento che i lavoratori hanno la possibilità di fruire di beni e servizi che 

agevolano una migliore conciliazione, risulta aumentata la produttività complessiva. Il lavora-

tore, da parte sua, potendo usufruire di benefits che non concorrono a formare reddito imponi-

bile risulta economicamente avvantaggiato. Lo Stato è sostenuto dalla contrattazione decentrata 

e può realizzare degli interventi congiuntamente a quelli realizzati dalle imprese al fine di ga-

rantire standard omogenei. I sindacati infine traggono vigore dalla implementazione della con-

trattazione collettiva in quanto viene ad essi riconosciuto uno spazio maggiore anche nella con-

trattazione di II livello, e risultano in questo modo rafforzati nel loro ruolo64. Vi sono però anche 

dei potenziali effetti negativi, ed in particolare il fatto che il welfare statale e quello aziendale 

non costituiscono un sistema coeso e di conseguenza non realizzano un apparato efficiente e 

funzionale; inoltre, vi è il rischio che non si sviluppino delle buone prassi per valutare e moni-

torare l’andamento del piano di welfare posto in essere. Come già sottolineato sopra, un ulte-

riore pericolo è costituito dall’accentuazione di dualismi e disparità strutturali, di base ad esem-

pio territoriale oppure funzionale, quando vengono erogati servizi che non sono in effetti ri-

chiesti o di cui i lavoratori possono già fruire attraverso altri canali o in altra forma65. È neces-

sario infine considerare che l’economia italiana si fonda sulla presenza preponderante di PMI: 

in suolo nazionale è questa la tipologia di impresa maggiormente sviluppata. Attribuire ruolo 

di primaria importanza alla contrattazione collettiva aziendale, potenzialmente in forma dero-

gatoria rispetto a CCNL o anche a norme aventi rango di legge, è pericoloso nella misura in cui 

la contrattazione di II livello sia scarsamente sviluppata, perché risulta molto improbabile che 

                                                           
63 B. Caruso, «The bright side of the moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare occu-

pazionale, cit., p. 185. 
64 B. Caruso, «The bright side of the moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare occu-

pazionale, cit. L’autore utilizza l’espressione di sintesi «teoria dei vantaggi cumulativi (ma anche competitivi)» 

facendo riferimento all’aumento retributivo reale dei lavoratori, i quali come già sottolineato ottengono beni e 

servizi o somme che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente; al migliorato clima aziendale, in cui 

diminuiscono turn-over, assenteismo; all’«effetto spill over», ovvero al miglioramento dei risultati del welfare 

pubblico dati dall’azione condivisa.  
65 B. Caruso, «The bright side of the moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare occu-

pazionale, cit., p. 187. Al proposito degli aspetti potenzialmente negativi connessi al funzionamento scorretto del 

piano di welfare l’autore impiega l’espressione «teoria dei cleaveages», la quale partendo dai vari pericoli intrin-

seci allo sviluppo di un secondo welfare, ne sostiene il rifiuto. L’autore riconosce che, in base a ricerche empiriche, 

la tesi per cui uno dei potenziali effetti negativi dello sviluppo di piani di welfare sarebbe l’aggravamento degli 

squilibri e delle disparità territoriali, tra nord e sud, tra lavoratori standard e atipici, tra grandi imprese e piccole 

imprese, sarebbe fondata.  
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l’azienda inizi a curare il rapporto con i sindacati o costituisca RSA o RSU quando vi sono 

CCNL da cui eventualmente trarre esempio. L’attribuzione di un ruolo così centrale alla con-

trattazione di prossimità66 rischia di creare delle sacche di indebolimento delle tutele, in cui 

permane «lacerazione, sottosviluppo, disgregazione sociale67». Nonostante questo pericolo, tut-

tavia, si possono riscontrare varie prassi aziendali c.d. family friendly, le quali costituiscono 

esempio di una flessibilità «ricca», ovvero incentrata sulle reali esigenze dei lavoratori e non 

rivolte ciecamente ad obbiettivi conciliativi considerati in teoria.  

 

3. Gli sgravi contributivi per le aziende che promuovono forme di conciliazione 

tra vita e lavoro: il Decreto 12 settembre 2017 del Ministero del Lavoro. 

 

In attuazione all’art. 25 del d.lgs. 80/2015 è stato emanato un Decreto da parte del Ministero 

del Lavoro insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 12 settembre 2017, 

avente il fine di specificare i criteri e le modalità per accordare i benefici fiscali alle imprese 

che attuino misure conciliative della vita professionale con quella privata68. L’incentivo rico-

nosciuto ai datori di lavoro che abbiano stipulato e depositato contratti collettivi aziendali in 

cui sono previste misure conciliative consiste in una forma di sgravio contributivo69, e le risorse 

necessarie sono tratte dal Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la 

contrattazione di secondo livello70 (art. 1). I destinatari della misura sono esclusivamente i da-

tori di lavoro privati, in quanto l’art. 9, comma 2 dello stesso decreto interministeriale esclude 

dall’ambito di applicazione della disciplina le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La circolare INPS n. 163, datata 3 novembre 201771, 

è stata emanata per specificare ulteriormente alcuni aspetti del decreto, e ribadisce un ulteriore 

requisito richiesto anche dal decreto interministeriale, per cui il datore di lavoro privato per 

                                                           
66 La cui origine risale nel tempo al d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011, la quale già è stata salutata con 

atteggiamenti diversi ma solitamente poco entusiastici se non apertamente critici, a causa degli effetti dirompenti 

che si presumeva avrebbe procurato. Nell’ambito di questa legge viene infatti attribuita la facoltà ai contratti col-

lettivi di II livello di derogare alla contrattazione collettiva ed anche eventualmente a disposizioni di legge, fermi 

restando i vincoli derivanti dalla carta costituzionale nonché dalla normativa comunitaria. R. Nunin, Game over o 

rilancio? La contrattazione della flessibilità dopo il Jobs Act, cit., p. 375 e segg. 
67 R. Nunin, Game over o rilancio? La contrattazione della flessibilità dopo il Jobs Act, cit., p. 385. 
68 G. Bonati, Sgravi contributivi per le aziende che promuovono conciliazione vita-lavoro, in Guida al Lavoro, 42, 

27 ottobre 2017. M. Gallo, Work-life balance, azioni incentivate per migliorare il benessere lavorativo, in Guida 

al Lavoro, 43, 3 novembre 2017. Ne parla anche Anmil Onlus, 2° Rapporto Anmil sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, 2018. 
69 M. Gallo, Work-life balance, azioni incentivate per migliorare il benessere lavorativo, cit., p. 18. 
70 Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è disci-

plinato dall’art. 1, comma 68, della legge 247/2007.  
71 Sulla analisi del contenuto della circolare n. 163 del 2017, AA. VV., Misure di conciliazione vita-lavoro: INPS 

detta modalità di richiesta e fruizione, in IPSOA Quotidiano, 3 novembre 2017.  
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poter essere ammesso agli sgravi fiscali deve essere in regola con le contribuzioni72. I datori di 

lavoro privati per poter accedere al beneficio devono aver sottoscritto e depositato, in via tele-

matica ed entro i termini previsti, accordi collettivi aziendali in cui siano state disposte misure 

conciliative. Quanto ai contratti collettivi, essi possono essere sia aziendali e contenere in forma 

originale e per la prima volta la predisposizione di misure di questo genere e sia accordi, sempre 

di prossimità ed aziendali, ma di recepimento del contenuto di contratti territoriali73. Gli accordi 

aziendali, per poter essere visionati dall’INPS ed essere presi in considerazione ai fini del be-

neficio fiscale, devono essere stati depositati presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro compe-

tente, entro i termini previsti. La circolare INPS 163/2017 chiarisce la natura di conditio sine 

qua non del deposito, il quale è oggetto di verifica in sede di decisione relativa alla ammissione 

di un’impresa al beneficio (§3. Requisiti). Gli accordi collettivi in cui vengono delineate forme 

di conciliazione vita-lavoro a favore dei dipendenti devono essere stati sottoscritti e depositati 

conformemente a quanto dispone l’art. 14 del d.lgs. 151/201574, dall’1 gennaio 2017 al 31 ago-

sto 2018. La circolare INPS 163/2017 prevede che qualora i datori di lavoro avessero già depo-

sitato in via telematica il contratto collettivo aziendale per la detassazione dei premi di risultato 

non è necessario effettuino nuovo deposito, esclusivamente nel caso in cui le misure concilia-

tive disciplinate nell’accordo già previamente depositato siano pienamente conformi a quanto 

stabilito dal decreto interministeriale 12 settembre 2017. Il deposito deve essere avvenuto in 

via telematica avvalendosi del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche sociali e seguendo le specifiche procedure. Il datore di lavoro si rende responsabile della 

conformità del contenuto dell’accordo collettivo precedentemente depositato al decreto inter-

ministeriale ma l’Ispettorato del Lavoro potrà comunque effettuare specifici controlli in merito 

(§3. Requisiti, Circolare INPS 163/2017). La circolare INPS 163/2017 prevede inoltre che la 

base di rappresentatività del contratto collettivo deve essere significativa: deve infatti riguardare 

un numero di lavoratori dipendenti almeno pari al 70% della media degli occupati nell’anno 

civile precedente (§3. Requisiti). Quanto al contenuto dell’accordo collettivo ed in particolare 

le caratteristiche che le misure conciliative devono avere, il decreto interministeriale prevede 

che debbano essere «innovative e migliorative» rispetto a quelle previste a livello normativo o 

                                                           
72 INPS, Circolare n. 163, 3 novembre 2017, §3. Requisiti, ultimo periodo: « Per espressa previsione, la fruizione 

dello sgravio è, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 

n. 296 del 2006, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite 

il D.U.R.C., fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali 

nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 

datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»  
73 L’art. 51 del d.lgs. 151/2015 prevede che i contratti collettivi di livello territoriale possono essere stipulati dalle 

associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, mentre quelli aziendali richiedono l’ac-

cordo tra datore di lavoro e RSA o RSU.  
74 Art. 5 decreto interministeriale 12 settembre 2017, intitolato Deposito dei contratti.  
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dal CCNL di riferimento (art. 2), oppure estensive ed integrative di misure conciliative già pre-

viste in precedenti accordi collettivi75. Le misure conciliative che il datore di lavoro può preve-

dere sono state suddivise dal legislatore in tre categorie: A), B), e C), le quali rappresentano 

rispettivamente tre facce del welfare, ovvero la tutela della famiglia e della genitorialità, la 

flessibilità dell’organizzazione del lavoro ed infine la più generica area del welfare aziendale, 

che comprende misure la sua natura sociale pare discutibile. È stato espressamente sancito il 

dovere da parte del datore di lavoro di prevedere nell’ambito dell’accordo al minimo due misure 

conciliative, tra quelle che ai sensi dell’art. 3 del decreto interministeriale afferiscono alle ma-

cro-aree A), B), e C). È inoltre espressamente richiesto che almeno una delle due misure appar-

tenga all’area A) o B). Nello specifico vi sono delle misure conciliative citate in ogni categoria, 

nell’area riguardante gli interventi a sostegno della genitorialità si colloca la possibilità di esten-

dere temporalmente la durata del congedo di paternità e del congedo parentale, in sostituzione 

dei quali è prevista una indennità, nidi d’infanzia, asili nido, spazi dedicati alla sfera ludico-

ricreativa, percorsi di formazione realizzati eventualmente attraverso programmi di e-learning 

per favorire il rientro al lavoro, «buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting» (art. 3 del de-

creto interministeriale 12 settembre 2017). Nell’area attinente all’organizzazione del lavoro in 

particolare vengono richiamati: lavoro agile, flessibilità di orario in entrata e in uscita, part-

time, banca ore, cessione dei permessi maturati a favore di lavoratori genitori con figli aventi 

particolari necessità, prevedendo la possibilità di reintegro da parte dell’azienda dei permessi 

ceduti76. Nell’area delle misure dedicate al welfare aziendale, infine, sono previste convenzioni 

per acquistare servizi salva tempo, o time saving77, convenzioni con strutture e buoni per acqui-

stare servizi di cura78. Tra le misure esplicitamente elencate nell’ambito del decreto del 

                                                           
75 G. Bonati, Sgravi contributivi per le aziende che promuovono conciliazione vita lavoro, cit.,  
76 R. Nunin, Game over o rilancio?La contrattazione della flessibilità dopo il Jobs Act, cit., p.385. L’ordinamento 

italiano, sulla scorta di quello francese, (legge Mathis 2014/459, ha previsto la possibilità di cessione di ferie e 

permessi maturati a vantaggio di lavoratori che abbiano particolari esigenze, in virtù di cure costanti di cui neces-

sitano i figli minori.  
77 Qualche esempio di servizi di time saving: risoluzione di problemi di natura concreta e quotidiana, ad esempio 

pagare le bollette, oppure poter lasciare i figli o l’animale domestico in spazi appositamente dedicati in azienda, 

prevedere la possibilità di affidare le incombenze casalinghe come fare la spesa o andare a ritirare i vestiti dalla 

lavanderia ad altri 
78 Tutte le misure afferenti alle tre macroaree A), B) e C) sono disciplinate dall’art. 3 del decreto interministeriale 

12 settembre 2017. M. Gallo, Work-life balance, azioni incentivate per migliorare il benessere lavorativo, cit. 

L’autore sostiene che il decreto si ponga nella direzione di effettuare una «revisione delle politiche aziendali di 

gestione delle risorse umane», realizzando una più attenta valutazione dei fattori che comportano stress lavoro-

correlato e comunque non aiutano il lavoratore a sentirsi produttivo e soddisfatto del lavoro svolto. Nell’ambito 

dell’Accordo europeo datato 8 ottobre 2004 viene definito lo stress come stato che si accompagna a malessere e 

disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali, perché le persone non si sentono in grado di superare i gaps rispetto alle 

richieste dei datori di lavoro, anche a causa della necessità di bilanciare, tentando di conciliare, le due sfere. Nella 

misura in cui il datore riuscirà ad adottare misure conciliative utili a risolvere o arginare alcune problematiche 

connesse al bilanciamento, avrà reso la forza lavoro complessivamente più soddisfatta, fidelizzata e produttiva. 

Anche la produzione di rischi psico-sociali connessi alla sensazione di inadeguatezza risulterebbero diminuiti. V. 

Filì, Le carriere lavorative femminili e i differenziali retributivi, cit.  
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Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 settembre 2017 ve ne sono alcune già oggetto 

di un regime tributario di favore. Ad esempio, i servizi di cura ed assistenza alla persona tra cui 

asili nido, servizi di baby-sitting, ludoteche ed altre somme o prestazioni pagate per fruire di 

servizi finalizzati all’assistenza sono deducibili totalmente dal reddito di impresa, ai sensi degli 

art. 51 e 100 del Tuir. Inoltre, è già prevista la loro corresponsione, sebbene talvolta in sostitu-

zione del premio di risultato. Ancora, qualora il datore di lavoro effettui la retribuzione del 

lavoratore agile in forma variabile, ha il diritto di godere di agevolazioni fiscali79.  

Nell’ambito dell’art. 8 del decreto interministeriale viene disciplinato l’aspetto della copertura 

finanziaria destinata alle imprese ammesse al beneficio: l’art. 25 del d.lgs. 80/2015 aveva già 

previsto un tetto ai finanziamenti destinabili a questo fine, disciplinato nuovamente dall’art. 8, 

c. 1-bis, del D.L. 193/2016, con precise suddivisioni per anno ed esclusivamente per il biennio 

2017/2018 a causa del ritardo nell’attuazione della disciplina in esame80. Per l’anno 2017 è stato 

previsto che vengano stanziati 55.200.000 euro, mentre per il 2018, 54.600.000 euro, fornendo 

una precisazione alla più generica previsione del 10% che l’art. 25 del d.lgs. 80/2015 aveva 

previsto. L’erogazione di questi fondi, come ricordato sopra, spetta al Fondo per il finanzia-

mento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, ed il beneficio 

fiscale potrà essere fruito nei limiti previsti. È necessario procedere alla lettura congiunta 

dell’art. 8 del decreto ministeriale con l’art. 4 dello stesso decreto, intitolato Criteri e modalità 

di determinazione del beneficio. Come si avrà modo di analizzare in seguito, potranno essere 

ammessi al beneficio fiscale i datori di lavoro che vi abbiano fatto apposita domanda, entro i 

termini previsti. L’art. 4 prevede la spartizione equa del 20% delle risorse stanziate per ciascun 

anno in misura uguale tra tutti i datori di lavoro che abbiano fatto domanda e siano stati ammessi 

allo sgravio; la restante parte dell’80%, ovvero la parte assolutamente preponderante delle ri-

sorse sarà spartita considerando la «forza aziendale media», ovvero il numero medio di dipen-

denti occupati nel precedente anno civile81. Il regime introdotto, come già ricordato, ha carattere 

sperimentale e perciò è prevista l’erogazione di fondi da destinare all’implementazione di mi-

sure conciliative esclusivamente una volta nel biennio per ogni datore di lavoro ammesso. 

                                                           
79 I. Armaroli, E. Massagli, Nuovi sgravi per le misure di conciliazione e welfare aziendale: doppio vantaggio?, 

cit., p. 2: gli autori sottolineano attraverso gli esempi su riportati la pericolosità e le difficoltà interpretative deri-

vanti dalla «sovrapposizione di diverse agevolazioni contributive e fiscali su un medesimo istituto». P. Salazar, 

Conciliazione vita professionale e vita privata: sgravi contributivi, in Diritto & Pratica del Lavoro, 42, 2017. In 

merito alla sovrapposizione delle misure conciliative di cui sopra con altre forme di agevolazioni fiscali e previ-

denziali previsti in materia di piani di welfare di cui alla l. finanziaria 2016 l‘autrice ne sostiene la natura apparente. 

Le misure conciliative hanno infatti finalità diverse rispetto alle agevolazioni sopra citate, le quali sono connesse 

ad un aumento della produttività, estraneo alle logiche del funzionamento delle misure di conciliazione. Il regime 

disegnato in varie fasi e relativo alla adozione di misure conciliative è molto più esteso, coinvolge l’ammontare 

totale dei contributi dovuti e richiede che il contratto aziendale che adotti misure conciliative di applichi almeno 

al 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno precedente.  
80 G. Bonati, Sgravi contributivi per le aziende che promuovono conciliazione vita lavoro, cit. 
81 D. Di Rosa, Conciliazione vita-lavoro: sgravi contributivi su domanda, in Ipsoa quotidiano, 24 ottobre 2017. 
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L’INPS è responsabile della definizione dell’ammontare del finanziamento, in base alla misura 

dei fondi stanziati per l’anno in corso, al numero di datori di lavoro ammessi ed alla forza 

aziendale media. A questo fine l’INPS ha accesso alle dichiarazioni reddituali regolarmente 

presentate e decide unilateralmente se ed in che misura concedere i fondi; la decisione non è 

modificabile, di regola, a meno che emergano delle irregolarità nelle dichiarazioni presentate, 

modificate successivamente rispetto all’accordato beneficio, che rendano necessaria la sua re-

voca. In ogni caso la misura dello sgravio non può essere superiore al 5% dell’imponibile pre-

videnziale dichiarato nell’anno civile precedente82. È ora importante considerare il fatto che è 

stata disciplinata una procedura dettagliata che il datore di lavoro deve seguire al fine di essere 

preso in considerazione tra i potenziali destinatari dei fondi (art. 6 Decreto 12 settembre 2012). 

Il datore di lavoro o un intermediario autorizzato devono presentare una domanda ed inoltrarla 

all’INPS in via telematica. La circolare 163/2017 precisa che per presentare la domanda i datori 

di lavoro potranno avvalersi di un apposito modulo reperibile on-line denominato «Concilia-

zione Vita-Lavoro», il quale si può trovare o nell’applicazione «DiResCo – Dichiarazioni di 

Responsabilità del Contribuente», o sul sito www.inps.it. Qualora il datore di lavoro dovesse 

avere più di una posizione contributiva aperta, non potrà sfruttarle tutte ma soltanto una, che 

sarà quella in cui egli potrà godere dello sgravio. Se invece i datori di lavoro dovessero avere 

una matricola come datori di lavoro privati e una posizione CIDA come datori di lavoro agri-

colo, impiegheranno di preferenza la prima, a meno che non posseggano esclusivamente la se-

conda. I lavoratori che potranno fruire delle misure conciliative, nella misura al minimo del 

70% della forza lavoro media, non devono essere necessariamente iscritti all’INPS, ma anche 

ad altri enti previdenziali. L’erogazione delle risorse avverrà in due fasi: dapprima verranno 

esaminati i requisiti dei contratti depositati tra l’1 gennaio 2017 e il 31 ottobre 2017, poi quelli 

depositati dal 1 novembre 2017 al 31 agosto 2018 (§3. Requisiti, circolare INPS n. 163/2017). 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del decreto 12 settembre 2017 la domanda deve presentare le 

seguenti parti: dati identificativi dell’azienda, data della sottoscrizione del contratto aziendale, 

data del deposito del contratto aziendale, nelle modalità richieste, dichiarazione che attesti la 

conformità del contratto aziendale alle indicazioni previste nel decreto interministeriale83, ogni 

informazione che l’INPS avrà richiesto. La circolare 163/2017 ha inoltre previsto che la do-

manda debba presentare un codice identificativo numerico a 17 cifre ricevuto contestualmente 

al deposito del contratto aziendale. Affinché il datore di lavoro possa essere ammesso per le 

risorse 2017, la data in cui il contratto è stato sottoscritto e depositato è compresa tra l’1 gennaio 

                                                           
82 G. Bonati, Sgravi contributivi per le aziende che promuovono conciliazione vita lavoro, cit.  
83 La circolare n. 163/2017 parla a questo proposito di «dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro» che 

potrà essere oggetto di verifica in sede di ammissione. 

http://www.inps.it/
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2017 e il 31 ottobre 2017, e la domanda deve essere presentata entro il 15 novembre 2017. Per 

quanto riguarda le risorse destinate al 2018 la domanda dovrà essere presentata entro il 15 set-

tembre 2018, e si riferirà a tutti i contratti depositati entro l’1 agosto 201884. Spetta all’INPS 

valutare unilateralmente le domande, e, completata questa operazione, comunicare al Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze i risultati della 

procedura, ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del decreto interministeriale, e l’ammissione al be-

neficio fiscale inizierà a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’ultima data possibile per 

effettuare la trasmissione della domanda all’INPS (art. 6, comma 3, decreto interministeriale)85. 

La comunicazione viene effettuata anche al Ministero del Lavoro in quanto questo ha il compito 

di coordinare le attività di monitoraggio (art. 7, decreto ministeriale 12 settembre 2017)86. Nello 

specifico l’INPS avrà il compito di controllare la data del deposito e la sua correttezza, con-

frontando i dati con quelli indicati nella domanda, e qualora l’impresa sia idonea ad essere 

ammessa al beneficio, calcolarne l’importo. Se la domanda non viene ammessa il calcolo 

dell’ammontare del contributo non viene neanche effettuato e la domanda cessa di essere presa 

in considerazione (§6. Ammissione allo sgravio e fruizione, circolare 163/2017). L’INPS il 3 

agosto 2018 ha emesso la nuova circolare in materia di modalità operative e modalità di utilizzo 

degli sgravi contributivi in relazione alle risorse destinate al 201887. Riscontrando una sostan-

ziale equivalenza dei contenuti, pare interessante sottolineare le principali novità introdotte. 

Quanto alle modalità di presentazione della domanda e i requisiti richiesti sono gli stessi 

dell’anno 2017, salvi i termini entro i quali devono essere effettuate le domande, ovvero il 15 

settembre 2018. Inoltre, in merito alle parti necessarie di cui si compone la domanda, si registra 

la presenza di una sezione aggiuntiva, definita Note, in cui il datore di lavoro può fornire even-

tuali precisazioni o informazioni ritenute necessarie (§3. Modalità di richiesta, Circolare INPS 

n. 91/2018). Anche la procedura attraverso cui presentare la domanda è la medesima dell’anno 

2017: il datore di lavoro, identificato mediante il codice fiscale, per una sola delle posizioni 

contributive attive può presentare domanda in via telematica. Una precisazione aggiuntiva si 

registra relativamente al caso in cui il datore di lavoro non abbia matricole attive in nessuno dei 

mesi dell’anno precedente, a causa della sospensione dell’attività o perché l’ha intrapresa suc-

cessivamente, ovvero in questo caso si guarda alla forza aziendale media dell’anno in corso. La 

Circolare INPS 91/2018 conferma il requisito della regolarità della posizione contributiva, ed a 

questo fine introduce la possibilità di impiegare un nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva 

                                                           
84 D. Di Rosa, Conciliazione vita-lavoro: sgravi contributivi su domanda, 24 ottobre 2017, Ipsoa quotidiano. 
85 G. Bonati, Sgravi contributivi per le aziende che promuovono conciliazione vita lavoro, cit. 
86 G. Bonati, Sgravi contributivi per le aziende che promuovono conciliazione vita lavoro, cit.  
87 Circolare INPS n. 91, 3 agosto 2018.  
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di Agevolazione (D.P.A.)88, attraverso cui l’azienda per l’intero periodo in cui può astratta-

mente fruire dello sgravio può manifestare la volontà di utilizzare le agevolazioni. Qualora 

manchi la dichiarazione di volontà ed emerga l’erogazione di agevolazioni dalla elaborazione 

dei dati reperiti negli archivi amministrativi delle denunce retributive e contributive inviate dai 

datori di lavoro privati mensilmente (Uniemens89), attraverso il sistema D.P.A. sarà verificata 

la regolarità contributiva. Per l’anno 2018 è stata prevista la reiterazione della suddivisione in 

due categorie dei datori di lavoro che hanno presentato la domanda: quelli forniti di posizione 

Uniemens e quelli agricoli. È necessario attendere le indicazioni operative dell’INPS in merito 

all’utilizzo delle risorse, sebbene il Decreto interministeriale e le successive Circolari INPS 

paiono definire un tracciato piuttosto dettagliato, adottando in questo modo un approccio «di-

rigistico90», in quanto vengono con precisione definiti i tre canali a cui sono finalizzate le mi-

sure e un elenco piuttosto dettagliato delle stesse misure tra cui il datore di lavoro può scegliere. 

Si sottolinea l’iniziativa del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, la sperimentazione E.L.E.N.A., ideato per cogliere gli effetti della adozione di 

misure conciliative sul binomio vita-lavoro, ovvero sulla produttività aziendale e sulla vita com-

plessivamente intesa dei lavoratori91. Un cenno merita infine la c.d. legge di bilancio 201892, 

temporalmente posteriore al decreto interministeriale del 12 settembre 2017. Si sottolinea in 

particolare una ulteriore estensione del paniere dei beni e servizi costituenti benefits a disposi-

zione del datore di lavoro, o meglio dei lavoratori: l’art. 1, comma 28, lettera b), prevede una 

modifica al già citato art. 51 del Tuir, comma 2, nel senso di estromettere dalle somme che 

costituiscono reddito da lavoro dipendente anche quelle «erogate o rimborsate alla generalità o 

a categorie di dipendenti dal datore o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volonta-

riamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per 

                                                           
88 Il sistema D.P.A. è stato introdotto dal messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018.  
89 Si tratta di un sistema introdotto nel maggio del 2010, il quale accorpa due dichiarazioni in precedenza distinte: 

DM10/2 attraverso cui il datore di lavoro comunicava i dati contributivi di tutti i lavoratori dell’azienda distinti 

per categorie, e EMENS, mediante la quale il datore di lavoro informava l’INPS dei dati retributivi individuali, 

per ogni singolo lavoratore. Oggi, attraverso il sistema Uniemens, il datore di lavoro attraverso una unica comu-

nicazione trasmette sia i dati contributivi che quelli retributivi di ogni lavoratore all’INPS. Ed è proprio attraverso 

queste dichiarazioni che l’INPS può verificare regolarità e misura della eventuale ammissione allo sgravio con-

cesso. (Studio Tozza, Uniemens: cosa è e come funziona., 31 agosto 2017, al sito http://www.studiotozza.it/unie-

mens/). 
90 V. Filì, Le carriere lavorative femminili e i differenziali retributivi, cit., p. 105: l’autrice evidenzia come il 

legislatore abbia sì manifestato la volontà di stimolare la contrattazione di prossimità, ma abbia anche voluto di-

segnare dei «binari preconfezionati». 
91 V. Filì, Le carriere lavorative femminili e i differenziali retributivi, cit. Il progetto E.L.E.N.A. (Experimenting 

flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women) è cofinanziato nell’ambito del Programma 

europeo REC (Rights, Equality and Citizenship). Il 12 aprile 2016 si è tenuta una conferenza al riguardo presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nello specifico relativa alle opportunità del lavoro agile in ottica concilia-

tiva. Il Dipartimento delle Pari Opportunità è attualmente impegnato in due progetti aventi ad oggetto il lavoro 

agile, la sua promozione e monitoraggio: il progetto E.L.E.N.A., ed il progetto Lavoro agile per il futuro delle PA, 

avente ad oggetto la sfida dello sviluppo di questo istituto nelle pubbliche amministrazioni.  
92 L. 27 dicembre 2017, n. 205. 
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l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del di-

pendente e dei familiari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 

2 del medesimo art. 1293»94. Non resta che attendere quali novità riserverà la legge di bilancio 

ormai accorpata alla legge di stabilità per il 2019. 

 

4. Alcune esperienze concrete dei contratti collettivi nazionali e aziendali con fi-

nalità di conciliazione. 

 

La contrattazione collettiva di prossimità è indubbiamente un formante molto utile a realizzare 

l’inclusione dei lavoratori nella fruizione delle misure conciliative pensate per realizzare il loro 

benessere complessivo95, non in modo cieco ed indiscriminato, ma calibrando le soluzioni su 

una platea di soggetti abbastanza ristretta ed accomunata dall’ambito territoriale di residenza e 

dalle medesime esigenze aziendali a cui sottostare. È chiaro che quanto più ampio è il pubblico 

dei destinatari dell’accordo collettivo, tanto più effettiva e paritaria sarà l’inclusione, ed a que-

sto fine la contrattazione di livello nazionale costituirebbe la via preferibile. Sarebbe a questo 

fine auspicabile una sinergia tra i vari livelli di contrattazione, articolata in modo da essere 

quanto più efficace possibile, sebbene gli interventi normativi operati anzitutto attraverso la l. 

148/2011 ed a seguire il d.lgs. 80/2015 e successivi decreti e circolari INPS abbiano assegnato 

un ruolo di indiscusso primo piano alla contrattazione di II livello. Un intervento congiunto e 

coordinato di contrattazione collettiva nazionale ed aziendale potrebbe articolarsi in modo da 

riconoscere agli accordi di categoria, poiché rappresentano un intero settore merceologico, il 

ruolo di fornire degli standard di tutela, prendendo in considerazione interessi diffusi, i quali 

otterrebbero precisazione a livello territoriale, eventualmente attraverso l’istituzione di reti di 

imprese, ed infine a livello aziendale, ulteriormente declinati sulla più ristretta platea di lavora-

tori96. Come si è già avuto modo di sottolineare97, il presunto riferimento esclusivo alla 

                                                           
93 Lettera d-bis), inserita dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205 nell’art. 51, comma 2, del Tuir. 
94 G. Bonati, Legge di bilancio 2018, importanti novità fiscali per lavoratori e datori, in Guida al Lavoro, Il-

Sole24Ore, 3, 19 gennaio 2018.  
95 M. D. Ferrara, Il gender mainstreaming nei contratti collettivi: tendenze della contrattazione di genere, in Diritti 

Lavori, Mercati, 2, 2014, p.522: «vita e lavoro sono vasi comunicanti e soltanto attraverso l’equilibrio tra entrambi 

si modifica il clima aziendale a tutto beneficio della maggiore produttività». 
96 Casano L., Cazzola, G., Massagli, E., Sacconi, M., Seghezzi, F., Spattini, S., Tiraboschi, M.,, Libro Bianco per 

un Welfare della Persona al tempo della Quarta rivoluzione industriale e della crisi del ceto medio, cit., §La 

prospettiva di un welfare complementare integrato, Lo sviluppo di un secondo pilastro integrato e modulabile, 

p.48 e segg.: la contrattazione collettiva consente una «visione “collettiva”, ontologicamente “solidaristica”, ten-

denzialmente “universale”, che si ponga più agevolmente a protezione della persona “dalla culla alla tomba”, in 

grado di operare un welfare inclusivo e privo di meccanismi di selezione». 
97 In questo capitolo, §3. Gli incentivi di II livello: l’art. 25 del d.lgs. 80/2015. 
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contrattazione di livello aziendale nell’ambito del decreto interministeriale 12 settembre 2017 

e successive Circolari INPS, poi risolto in via interpretativa dalla legge di bilancio 2017, 

avrebbe lasciato pensare: non solo il legislatore prende le distanze dalla normativa in materia 

di detassazione dei premi di risultato98, ma apparentemente esclude dai benefici fiscali le più 

piccole aziende, non sindacalizzate. La previsione espressa della esclusione dalla possibilità di 

richiesta dei vantaggi fiscali da parte dei datori di lavoro che non abbiano formalizzato l’ac-

cordo con le rappresentanze sindacali in un accordo collettivo aziendale pare percorrere una 

direzione volta al restringimento del novero di soggetti fiscalmente sostenuti dagli incentivi. 

Una alternativa interpretazione emergente in dottrina trae origine dalla considerazione di carat-

tere pragmatico in base alla quale le aziende non sindacalizzate saranno nella prassi più portate 

a rinunciare allo sgravio contributivo piuttosto che all’avvio di iter di contrattazione sindacale 

aziendale. La ragione, perciò, per cui il legislatore avrebbe optato per la identificazione del 

contratto di livello aziendale come unica condizione per poter richiedere il beneficio derive-

rebbe dall’abuso verificatosi a seguito del decreto interministeriale 25 marzo 2016, dedicato 

alla detassazione dei premi di risultato, in cui sarebbero state intraprese delle prassi di contrat-

tazione collettiva fittizia, unicamente volte all’ottenimento dello sgravio99. Al di là della ratio 

più o meno palesemente perseguita dal legislatore nella delineazione della disciplina, pare in-

teressante considerare quale sia stata la risposta a questi interventi normativi, ovvero alcuni 

degli esempi di contratti collettivi nazionali ed aziendali che prevedono misure conciliative. 

Nell’ambito della contrattazione nazionale si prende in considerazione anzitutto il CCNL Me-

talmeccanici del 2016100, in cui all’art. 7 della Sezione I prevede la costituzione di Commissioni 

di livello nazionale, territoriale ed aziendale per le Pari opportunità, il cui compito è non sol-

tanto quello di realizzare la parità di retribuzione tra donne e uomini, ma è anche quello di 

agevolare la componente femminile al rientro al lavoro dopo la fruizione di congedi, quindi 

anche attraverso misure conciliative attinenti all’organizzazione del tempo del lavoro, maggior-

mente flessibile. Di particolare interesse la Sezione IV, Titolo III, intitolato Orario di lavoro, e 

nello specifico il paragrafo dedicato alla Banca del Tempo101, che consiste nella possibilità di 

accantonare le ore di straordinario, ferie aggiuntive o permessi annuali retribuiti in un conto 

                                                           
98 Il decreto interministeriale sulla detassazione dei premi di risultato del 25 marzo 2016 concede la possibilità di 

accedere allo sgravio fiscale in presenza di accordo collettivo aziendale o territoriale, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 

81/2015. 
99 I. Armaroli, E. Massagli, Nuovi sgravi per le misure di conciliazione e welfare aziendale: doppio vantaggio?, 

in www.bollettinoadapt.it, 31, 26 settembre 2017. 
100 CCNL Metalmeccanici (industria metalmeccanica privata e installazione impianti), 26 novembre 2016. 
101 Da non confondere con la Banca ore, che consiste invece nel conto delle ore di straordinario che ogni lavoratore 

ha svolto, prevedendo che qualora il lavoratore non abbia richiesto entro il mese successivo la fruizione del riposo 

compensativo, lo straordinario sarà retribuito con le dovute maggiorazioni previste nel contratto nazionale; se 

invece il lavoratore abbia fruito del riposo allora lo straordinario sarà pagato con una maggiorazione del 50% 

rispetto alla retribuzione prevista a seconda che si tratti di lavoro straordinario, notturno oppure festivo.  
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delle ore, al fine di consentire ai lavoratori in prossimità del pensionamento una riduzione 

dell’orario. Il CCNL Metalmeccanici fa poi esplicito riferimento al lavoro agile, il quale si in-

serisce in un’ottica di agevolazione dei lavoratori nella ricerca di un migliore bilanciamento tra 

vita professionale e vita privata, realizzando anche obiettivi di «sostenibilità ambientale» e 

maggiore efficienza produttiva. Viene infine previsto l’impiego dell’istituto dei c.d. «par soli-

dali», che consistono, come già spiegato sopra, nella cessione a titolo gratuito ed in forma vo-

lontaria di una quota di ore di permessi non goduti o ferie aggiuntive a colleghi in stato di 

bisogno per necessità familiari connesse al dovere di cura di figli minori che necessitino di cure 

costanti a causa del loro stato di salute. Nell’ambito dell’art. 15 e 16 del Titolo IV, della Sezione 

Quarta del CCNL Metalmeccanici vengono poi disciplinate rispettivamente una forma di pre-

videnza pensionistica complementare, che consiste nella istituzione di un ente previdenziale 

complementare di categoria definito Cometa a cui i lavoratori possono volontariamente iscri-

versi, e un Fondo di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute, il quale, in posizione comple-

mentare e integrativa del Sistema Sanitario Nazionale, offre prestazioni a tutela della salute dei 

lavoratori iscritti al Fondo. Nell’ambito dell’art. 17 del Titolo IV della Sezione Quarta viene 

poi trattato il tema del welfare, ovvero delle misure, di cui l’articolo stesso fornisce una elen-

cazione esemplificativa102, che possono essere oggetto di fruizione da parte dei lavoratori e che 

rappresentano un valore di 100 euro, poi elevato a 150 e 200 a decorrere dal giugno 2018 e 

2019, di cui alcune categorie di lavoratori possono usufruire entro il mese di maggio dell’anno 

successivo. Il CCNL prevede anche in aggiunta a questi valori, beni e servizi finalizzati al wel-

fare dei lavoratori eventualmente pattuiti. Anche il CCNL Chimica Industria (settore chimico 

e fibre chimiche) dell’ottobre 2015103, anteriore rispetto alla legge di stabilità 2016, contiene 

una parte dedicata alle misure di welfare contrattuale. Nello specifico, anche nell’ambito di 

questo CCNL viene prevista la costituzione di un fondo, definito Fonchim, finalizzato a realiz-

zare un canale complementare di previdenza, in relazione ad alcune categorie di lavoratori tra 

cui quelli a tempo determinato (periodi superiori a sei mesi) e indeterminato. È stato inoltre 

                                                           
102 A questo proposito è di particolare interesse la lettura delle tabelle a pag. 157 e segg., Strumenti di welfare-

esemplificazioni, del CCNL Metalmeccanici (industria metalmeccanica privata e installazione impianti), 26 no-

vembre 2016. Tra queste ad esempio tra le «opere e servizi per finalità sociali», ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. 

f) del Tuir: le misure conciliative aventi finalità di istruzione ed educazione (corsi di orientamento allo studio, 

corsi extraprofessionali), di ricreazione (abbonamenti o ingressi a cinema e pay tv, viaggi e pacchetti case vacanza, 

biblioteche, abbonamenti a palestre), di assistenza sociale (badanti, case di riposo), di assistenza sanitaria (sportello 

di ascolto psicologico, visite specialistiche, terapie e riabilitazioni), di culto (pellegrinaggi). Tra le «somme, servizi 

e prestazioni di educazione e istruzione e per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti», ai sensi 

dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter) del Tuir: servizi finalizzati all’istruzione e alla formazione (es. spese di 

iscrizione per la frequenza a scuole materne, università e master, libri di testo), servizi connessi integrativi di mensa 

e trasporti (es. doposcuola o pre-scuola, buoni pasto, gite didattiche), ludoteche e centri estivi, borse di studio, 

servizi assistenziali a familiari anziani e/o non autosufficienti. Inoltre, è prevista l’erogazione di beni e servizi in 

natura, ai sensi dell’art. 51, comma 3 del Tuir, tra cui buoni spesa, buoni carburante, buoni per acquisti di vario 

genere, ricariche telefoniche; oppure servizi di trasporto collettivo. 
103 CCNL Chimica Industria (settore chimico e fibre chimiche), 15 ottobre 2015. 
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previsto il Fondo Faschim, il quale costituisce una forma integrativa di assistenza sanitaria per 

le stesse categorie di lavoratori che usufruiscono del sopranominato Fondo Fonchim. Infine, 

esclusivamente i quadri hanno ottenuto il riconoscimento di polizze assicurative che coprono il 

rischio di procedimenti civili e penali intrapresi nei loro confronti, qualora i fatti non siano 

dipesi da dolo o colpa grave, oppure riguardino accadimenti direttamente connessi allo svolgi-

mento delle mansioni. La polizza in questione coprirebbe le spese e il costo dell’assistenza 

legale. Altro aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla «delega aperta104» ad una 

Commissione congiunta in merito alla delineazione di linee guida sul lavoro agile. Restando 

nell’ambito dei CCNL è interessante analizzare quello del settore dell’industria turistica105, il 

quale prevede una disciplina inerente all’assistenza sanitaria integrativa. Il Fontur svolge ap-

punto il ruolo di canale integrativo rispetto al Sistema Sanitario Nazionale. Il fondo in que-

stione, la cui quasi totalità dei contributi è sostenuta dall’azienda, è espressamente riconosciuto 

come diritto irrinunciabile da parte delle categorie di lavoratori che possono beneficiarne106. 

Qualora il datore di lavoro dovesse rendersi responsabile dell’omissione del versamento delle 

quote destinate al fondo, costituendo un impedimento per i lavoratori ad accedere al servizio, 

l’eventuale corresponsione di indennità sostitutive non evita, in realtà, l’obbligo giuridico di 

consentire la fruizione delle prestazioni sanitarie integrative. Nell’ambito di questo CCNL 

viene inoltre dato spazio alla costituzione di reti di imprese, ovvero viene incentivata la colla-

borazione tra fondi diversi, nell’eventualità in cui i lavoratori dovessero svolgere le mansioni 

lavorative in più realtà aziendali. Il fenomeno delle reti di imprese è utile nella misura in cui vi 

sia una alta incidenza del fenomeno della mobilità dei lavoratori, ed inoltre il settore specifico, 

in questo caso quello turistico, presenti una natura frammentata107. Ancora nell’ambito dei 

CCNL si considera quello del settore dell’Energia e del petrolio108, anche perché, insieme a 

quello del settore dell’industria chimica, il contenuto relativo al welfare è stato racchiuso ed 

                                                           
104 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit., p. 

834. 
105 CCNL Industria turistica, 14 novembre 2016.  
106 Il CCNL Industria turistica del 14 novembre 2016 prevede l’estensione del diritto a fruire della copertura assi-

curativa anche al nucleo familiare dei lavoratori, dietro corrispettivo; inoltre prevede anche la delineazione di piani 

sanitari diversificati in considerazione della diversa entità della contribuzione.  
107 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit. Per 

poter arginare i pericoli potenziali derivanti dalla natura frammentata del settore turistico, la Confcommercio ha 

redatto un Accordo Quadro che funga da modello. M. D. Ferrara, Politiche e tecniche a sostegno del lavoro fem-

minile: dalla contrattazione di genere alla contrattazione family friendly tra buone prassi collettive e incentivi 

legali al welfare aziendale, cit. Un significativo esempio di accordo territoriale è quello concluso nell’agosto del 

2014 e avente ad oggetto un modello di collaborazione finalizzato ad incentivare la conciliazione famiglia-lavoro 

nella provincia di Pordenone.  
108 CCNL, Energia e petrolio, 25 gennaio 2017.  
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esplicitato da un Protocollo datato 4 luglio 2017. All’art. 5-bis del CCNL Energia e petrolio è 

stato disciplinato il lavoro agile109.  

Nell’ambito del rapporto n. 2 del 2018 redatto da Assolombarda viene riportato un dato: la 

percentuale di accordi aziendali aventi a contenuto il welfare rappresenta il 33% del totale110. 

Viene inoltre riportata la considerazione per cui nella maggioranza dei casi l’elargizione di beni 

e servizi a titolo di welfare deriva dalla decisione unilaterale del datore di lavoro. Vi sono tut-

tavia casi, sebbene non così numerosi, di welfare aziendale negoziato. Lo studio rileva inoltre 

tra le forme più sviluppate di welfare occupazionale, ovvero previsto a vantaggio degli occupati, 

la previdenza complementare o integrativa, la quale nella maggior parte dei casi viene realizzata 

attraverso CCNL111. Viene inoltre riscontrata la tendenza a livello di CCNL di prevedere molto 

più spesso misure di incentivazione di forme di assistenza sanitaria integrativa e di previdenza 

complementare rispetto alla previsione di misure conciliative vita-lavoro. Emerge inoltre che i 

sindacati manifestano di prediligere il raggiungimento dell’accordo a livello aziendale piuttosto 

che nazionale. Sulla base di quanto emerge da questo report pare doveroso sottolineare la natura 

particolarmente innovativa del CCNL del settore metalmeccanico sopra considerato, non in-

centrato esclusivamente sulla previsione di misure previdenziali e assistenziali integrative. Ac-

canto ai CCNL è importante considerare quale sia stata e sia allo stato attuale la risposta del II 

livello della contrattazione collettiva, considerando alcune realtà aziendali particolarmente fe-

conde. Premettendo quanto Assolombarda rileva nel rapporto 2/2018, ovvero che il livello della 

contrattazione aziendale che prevede misure di welfare sia sensibilmente aumentato tra il 2016 

ed il 2017112, le risorse ad esso destinate provengono in preferenza dai premi di risultato (43%), 

in misura minore (31%) sono destinate unilateralmente dal datore di lavoro, ed in misura mi-

nima in proporzione alle altre opzioni (26%) da entrambe le vie. In relazione alla frequenza con 

cui ricorrono le misure conciliative negli accordi collettivi aziendali, tra quelle la cui presenza 

è diffusa si collocano le misure afferenti agli ambiti scuola e istruzione, cultura e ambito ricrea-

tivo, assistenza alla persona, previdenza, mobilità. Tra le misure presenti in forma mediamente 

diffusa si trovano quelle relative a ristorazione, fringe benefits, assistenza sanitaria, mutui e 

finanziamenti, servizi di assicurazione. Infine, le misure presenti soltanto saltuariamente a 

                                                           
109 Assolombarda, Osservatorio Welfare Assolombarda 2017, Rapporto 2/2018, cit., §7. Appendice. Vi sono molti 

CCNL a prevedere misure di welfare incentrati sulla previsione di Fondi di Previdenza complementare ed Assi-

stenzia integrativa, solo tala sanitaria integrativa, solo talvolta estesa ai familiari dei dipendenti.  
110 E tra gli accordi collettivi stipulati da imprese di Assolombarda la percentuale supera addirittura il 60%. Asso-

lombarda, Osservatorio Welfare Assolombarda 2017, rapporto 2/2018, Centro studi (a cura di), p. 7. 
111 Assolombarda, Osservatorio Welfare Assolombarda 2017, Rapporto 2/2018, cit. Viene riportato il dato relativo 

al 2013 del 7,6% della popolazione in età lavorativa che usufruisce di forme di previdenza complementare con-

trattuale (Pensions outlook, 2012, Ocse).  
112 Assolombarda, Osservatorio Welfare Assolombarda 2017, Rapporto 2/2018, cit., p. 20. 



184 
 

livello di contrattazione collettiva aziendale riguardano la flessibilità dell’orario di lavoro113, 

delle ferie e dei permessi, la tutela della maternità ed i servizi di pubblica utilità. Considerato 

ciò, è interessante prendere in esame alcune delle realtà aziendali in cui l’accordo collettivo di 

prossimità si occupa di welfare, a titolo di esempio: Luxottica114, in cui viene riconosciuta l’im-

portanza dell’organizzazione efficiente dell’orario di lavoro anche in ottica conciliativa, in par-

ticolare in questo accordo aziendale viene disciplinato in modo molto puntuale l’istituto della 

Banca Ore in cui confluiscono le ore lavorate in regime di straordinario115. Inoltre, il contratto 

prevede un congedo per i padri di durata pari a 5 giorni in occasione della nascita, dell’adozione 

e dell’affidamento, fruibile entro un termine determinato; inoltre viene riconosciuta la possibi-

lità di fruire di 3 ulteriori giorni in occasione di particolari esigenze dei figli fino ai 13 anni 

d’età. L’accordo di Luxottica prevede inoltre permessi finalizzati all’inserimento dei figli 

nell’Asilo Nido, permessi non retribuiti per la cura dei figli, congedi parentali, permessi a tutela 

del diritto allo studio ed iniziative a sostegno della formazione e dello studio, aspettative brevi. 

Tutti questi permessi prescindono dalla normativa statale, o meglio, si fondano su di essa, per-

lomeno alcuni, ma si sviluppano liberamente, raggiungendo standard di tutela molto più elevati. 

È poi riconosciuta la fruibilità di un trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, la Cassa 

di solidarietà aziendale e il Circolo dipendenti. Sono inoltre previste delle figure di tutor azien-

dali preposte a facilitare l’inserimento in azienda delle persone diversamente abili. Inoltre, i 

sondaggi condotti da un organo bilaterale di Governance favoriscono l’emersione di nuovi bi-

sogni ed esigenze dei lavoratori. Il contratto prevede poi una forma di previdenza complemen-

tare integrativa. Un’altra esperienza aziendale che merita considerare è la realtà di Sea116, in cui 

sono previste varie misure di welfare molto valide, tra cui permessi per visite specialistiche, 

orario di lavoro flessibile e part-time per le lavoratrici madri, «pink parking», una Cassa assi-

stenza integrativa, assicurazioni per infortuni accaduti in orario extra-lavorativo, profilassi an-

tinfluenzale, check-up medici e campagne di prevenzione, forme di previdenza integrativa. 

Sono inoltre previsti alcuni servizi c.d. sociali, tra cui spazi di ascolto e consulenza, un «Future 

lab», che raccoglie iniziative di formazione o di accompagnamento al percorso scolastico dei 

figli dei dipendenti, il progetto «Fragibilità», che consiste in un servizio di supporto a dipendenti 

                                                           
113 Alcuni accordi collettivi aziendali ad occuparsi di introdurre nella realtà aziendale l’istituto dello smart working, 

a titolo esemplificativo per il 2018, sono relativi ai settori: Commercio-Servizi Indra, 5 luglio 2018; Commercio-

Servizi Deloitte&Touche, 8 giugno 2018; Commercio-Turismo Alpitour, 13 aprile 2018; Credito Assicurazioni-

Ubi, 31 agosto 2018; Credito Assicurazioni-Santander, 29 maggio 2018; Credito Assicurazioni-Sara, 17 gennaio 

2018 e Metalmeccanici, Ducati, 14 settembre 2018. 
114 Accordo aziendale, Luxottica, 30 ottobre 2015.  
115 Nello specifico la Banca Ore tradizionale, in cui vengono conteggiate le ore lavorate in regime di straordinario 

e ad esempio i permessi non goduti, è affiancata dal Fondo individuale transitorio, in cui vengono conteggiate le 

ore eccedenti ad un tot di ore già accantonate nella Banca Ore, e la banca Ore Etica, che riguarda le ore cedute per 

i propri colleghi che avessero particolari necessità.  
116 Accordo aziendale, FLAI Trasporti e Servizi, Sea S.p.a., 22 luglio 2016.  



185 
 

con particolari oneri familiari di cura nei confronti di familiari anziani o disabili, la possibilità 

di ricevere una consulenza da figure di nutrizionisti. Sono infine previste delle attività ricreative 

sempre finalizzate a realizzare un migliore bilanciamento delle esigenze della vita privata con 

quelle lavorative, tra cui emerge per il carattere di novità il «Buono giocattolo». Ancora, 

l’azienda Campari117: il welfare ed il benessere dell’organizzazione aziendale sono inseriti tra 

le materie di maggiore interesse delle relazioni industriali. Nello specifico tra le misure citate 

finalizzate alla conciliazione figura lo smart working e lo svolgimento di analisi del clima azien-

dale, utili a far emergere eventuali nuove esigenze della forza lavoro. Fatta salva la incompati-

bilità con alcuni ruoli o mansioni, la modalità agile potrà essere impiegata da tutti i dipendenti 

previa analisi della fattibilità, e sarà impiegabile un giorno alla settimana, con possibilità di 

implementazione. È inoltre previsto un sistema di warning per il superamento del tempo mas-

simo di connessione, destinato a realizzare efficacemente il diritto alla disconnessione. Quanto 

alle politiche di tutela della genitorialità è prevista la realizzazione di percorsi formativi utili ad 

aiutare il reinserimento in azienda dopo la fruizione dei congedi; inoltre viene riconosciuta 

all’azienda a livello locale la possibilità di concedere degli ingressi o uscite differenziate dal 

resto dell’organico per favorire esigenze familiari, oltre ad una serie molto estesa di aggiusta-

menti nella fruizione dei congedi parentali. È anche prevista una sezione dedicata alla Previ-

denza integrativa, relativa alle aree previdenziale, assistenziale e dei servizi sociali. Vi sono poi 

molte altre realtà aziendali particolarmente feconde in merito alle politiche innovative di wel-

fare, tra cui, a titolo esemplificativo, Technogym118, Ferrero119, BNL120, Nestlé121. 

L’occasione fornita alla contrattazione collettiva di II livello rappresenta una importante presa 

di coscienza circa la insufficienza ed inadeguatezza delle risorse statali effettivamente utilizza-

bili per promuovere un welfare a misura di lavoratore. La contrattazione di prossimità, come si 

evince dalla analisi di alcune realtà aziendali e di alcuni CCNL, non è destinata ad assumere un 

ruolo «assistenziale122», spesso infatti le soluzioni più originali ed innovative sono promosse 

dagli accordi collettivi aziendali.  

                                                           
117 Accordo collettivo aziendale, Campari Milano S.p.a. e Campari Services S.r.l., 18 maggio 2018. A p. 11 del 

contratto si trova un ricco elenco in merito alle possibili necessità connesse ai figli minori o con particolari esigenze 

connesse allo stato di salute.  
118 Accordo collettivo aziendale, Technogym S.p.a., 26 luglio 2018. 
119 Accordo collettivo aziendale, Ferrero S.p.a., 18 luglio 2018.  
120 Accordo collettivo aziendale, Gruppo Bancario BNL, 15 luglio 2015: in questo accordo viene regolamentato 

l’impiego aziendale di forme di flexible working, ovvero di modalità flessibili di svolgimento delle prestazioni di 

lavoro.  
121 Accordo collettivo aziendale, Nestlé Italiana S.p.a., 7 aprile 2016. 
122 M. D. Ferrara, Il gender mainstreaming nei contratti collettivi: tendenze della contrattazione di genere, in 

Diritti Lavori Mercati, 2, 2014.  
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Lo slancio attribuito alla contrattazione di prossimità ed in particolare di livello aziendale è un 

passo importante data la naturale portata inclusiva della contrattazione collettiva in genere, ed 

in particolare del livello aziendale per la possibilità di differenziare le soluzioni su un gruppo 

più ristretto di individui123. La maggiore difficoltà nel creare sistemi di welfare funzionali è il 

corretto coordinamento tra livello nazionale e gli altri livelli, ovvero la costituzione di un si-

stema complessivo sinergico ed efficiente. Il compito di coordinamento è naturalmente realiz-

zato dal livello nazionale: il CCNL dell’area dei metalmeccanici ne è un significativo esempio, 

anche in considerazione dell’area nevralgica che rappresenta, tradizionalmente attenta a garan-

tire determinati livelli di salario di base più che a sperimentare l’applicazione di misure conci-

liative124. Quasi tutti i settori merceologici ormai risultano caratterizzati dalla predisposizione 

di forme di previdenza complementare ed anche di assistenza sanitaria integrativa125, entrambe 

misure tradizionali di implementazione del welfare. Nonostante la maggiore estensione dei de-

stinatari dei CCNL rispetto ai lavoratori a cui si attuano i contratti collettivi aziendali, grazie 

alla incentivazione della contrattazione di prossimità operata per via legale, questa finisce per 

svolgere normalmente un «ruolo ablativo126» rispetto al livello nazionale, realizzando una si-

tuazione in cui i livelli sono pienamente fungibili. Il percorso di concessione di nuova linfa alla 

contrattazione aziendale può forse considerarsi intrapreso attraverso l’articolo 8 della l. 148 del 

2011 nella misura in cui, con il carattere della eccezionalità, è stata concessa la derogabilità 

anche a disposizioni di rango legislativo da parte di accordi collettivi aziendali o territoriali 

sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e terri-

toriale, o dalle rappresentanze sindacali in azienda127. Gli interventi di incentivazione della con-

trattazione collettiva di II livello, in conclusione, affondano le radici in un processo profondo 

di revisione degli assetti contrattuali, di cui sarà necessario seguire i passi e gli assestamenti.  

                                                           
123 M. D. Ferrara, Il gender mainstreaming nei contratti collettivi: tendenze della contrattazione di genere, cit. 
124 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit.  
125 D. Comandè, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, cit. 
126 R. Nunin, Game over o rilancio? La contrattazione della flessibilità dopo il Jobs Act, cit., p. 384. 
127 G. Nunin, Game over o rilancio? La contrattazione della flessibilità dopo il Jobs Act, cit. Interessante la rifles-

sione circa il potenziale conflitto tra l’art. 8 della l. 148/2011, il quale fa riferimento al criterio maggioritario, e 

l’art. 51 del d.lgs. 81/2015 il quale invece non ne fa impiego; nonché sulla rispettiva efficacia erga omnes, consi-

derato che la legge non ne fa menzione rispetto alla fattispecie di cui all’art. 51 in questione. C. Romeo, Il lavoro 

agile in ambito privato e pubblico, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 12, dicembre 2017.  
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