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PRESENTAZIONE 

 

Sin dai primi giorni della pandemia abbiamo iniziato, come Ires 
Emilia-Romagna, ad occuparci del tema del lavoro a distanza, 
prevalentemente e impropriamente richiamato nella discussione 
pubblica come “smart working”. 

Ad esso abbiamo dedicato diversi articoli, interventi ed un 
seminario online, riservato ai sindacalisti Cgil dell’Emilia-Romagna, 
tenutosi il 27 maggio scorso, con relazioni di Davide Dazzi e Giuliano 
Guietti di Ires e Alberto Mattei, giuslavorista e collaboratore di Ires. 

In questo fascicolo raccogliamo una parte del materiale prodotto. 

Si tratta in parte di articoli già pubblicati su siti online: 

• Due articoli di Davide Dazzi, “Lavorare da casa non è sempre 
smart” e “Smart Work, le sfide per il sindacato”, pubblicati su 
blog.opencorporation.org rispettivamente il 28 maggio e il 3 
giugno scorsi; 

• L’articolo di Gabriele Marzano, esperto di politiche del lavoro, 
apparso il 23 aprile sullo stesso sito blog.opencorporation.org, 
dal titolo “Smart working all’indomani della pandemia: limiti 
e necessità di nuove competenze digitali nel mercato del 
lavoro”; 

• L’articolo di Giuliano Guietti “La sfida di contrattare lo smart 
working“, pubblicato sul sito di collettiva.it il 7 maggio. 

Accanto a questi contributi pubblichiamo inoltre:  

• Un articolo inedito di Giuliano Guietti, “La contrattazione e il 
lavoro a distanza” che sintetizza i contenuti della relazione 
svolta al sopra citato seminario del 27 maggio; 

• Un articolo di Daniela Freddi, “Le donne e lo smart working 
durante e dopo il Covid-19: rischi ed opportunità”, che 
affronta il tema dal punto di vista di genere; 



6 

• Una sintesi dei risultati dell’indagine svolta dalla Fondazione 
Di Vittorio “Quando lavorare da casa è … SMART?”, promossa 
dall’area politiche di genere della Cgil nazionale, presentata il 
18 maggio; 

• Una raccolta dei principali testi di legge in materia, illustrati 
da Alberto Mattei nel seminario del 27 maggio. 
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LAVORARE DA CASA NON È SEMPRE SMART 

di Davide Dazzi 

 

Tra le tante parole inglesi entrate nel nostro vocabolario ai tempi 
del Coronavirus, un ruolo di primo piano lo ricopre senza dubbio lo 
Smart Work. Se tutti lo usano, molti sono i dubbi rispetto a cosa si 
intenda realmente e a quali ne siano le reali dimensioni. Nel tentativo 
di ricostruire un perimetro definitorio, pare di rilievo sottolineare 
cosa in realtà lo Smart Work non sia: non è lavoro da casa. O meglio 
non è semplicemente lavoro da casa e nemmeno il telelavoro – per 
come è stata regolamentato nell’accordo interconfederale (2004) di 
recepimento dell’accodo quadro europeo (2002) – prevede 
esclusivamente la risoluzione domestica del lavoro a distanza. E 
siccome la sfera applicativa di ogni istituto è strettamente dipendente 
dall’uso che di questo istituto si fa, appare quanto mai di rilievo 
indagare meglio con quali modalità e forme lo smart work si stia 
presentando come risposta ad una misura emergenziale. A tal fine la 
Fondazione di Vittorio e l’Ufficio Politiche di Genere della Cgil 
nazionale hanno realizzato un’indagine su “Quando lavorare da 
casa…è smart?”. 

Il termine Smart inevitabilmente rimanda allo Smart 
Manufacturing, alla Smart Factory (“fabbrica intelligente”) e quindi si 
inserisce in chiave lavoristica dentro quel processo di digitalizzazione 
lungo la catena del valore. A seconda della posizione da cui lo si 
guardi, lo Smart Work assume significati simili ma con priorità 
strategiche differenti. Da uno stretto punto di vista organizzativo, così 
come recita anche l’Osservatorio del Politecnico di Milano lo Smart 
Work è: 

 

 

 
 Articolo apparso il 28 aprile 2020 su BlogOpencorporation.org. 

http://www.filcams.cgil.it/accordo-interconfederale-09-06-2004-recepimento-dellaccordo-quadro-europeo-sul-telelavoro-concluso-il-16-luglio-2002-tra-uniceueapme-ceepe-ces/
https://www.fondazionedivittorio.it/
https://www.fondazionedivittorio.it/it/quando-lavorare-casaè-smart
https://www.fondazionedivittorio.it/it/quando-lavorare-casaè-smart
https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-cos-e-come-funziona-in-italia
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“È una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione 
alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, 
degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una 
maggiore responsabilizzazione sui risultati” 

In questa prospettiva, lo Smart Work rappresenta una nuova 
cultura organizzativa dell’impresa e del lavoro per guidare le aziende 
da una struttura gerarchica (verticale) ad una struttura a rete 
(orizzontale) agendo su specifiche aree di intervento preminenti: 
cultura organizzativa (da un modello imperniato sul tempo di lavoro 
ad un modello per obiettivi), flessibilità spazio-temporale della 
prestazione (autonomia e responsabilizzazione del lavoratore) e 
dotazione tecnologica.  

Da uno stretto punto legislativo, la stessa legge 81/2017 (cap II, 
art,18-23) invita a preferire il termine “lavoro agile”, il cui uso è stata 
riconosciuto anche dall’Accademia della Crusca, all’inglese Smart 
Work per individuare 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”. 

Anche in questo caso preme sottolineare come per “lavoro agile” si 
intenda una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, non un 
contratto di lavoro ma un “accordo” tra le parti (ora derogato), 
nell’ambito della subordinazione e come lo strumento tecnologico sia 
strumentale e solo “possibile”. È ovvio che in una società connessa la 
dotazione tecnologica sia de facto imprescindibile ma 
normativamente non necessaria.  

Le definizioni aiutano ad interpretare criticamente i dati 
sull’espansione del fenomeno dello Smart Work. Se si è passati da 570 
mila smart workers agli oltre 8 milioni di smart workers potenziali, 
come indicano alcune stime dei Consulenti del lavoro o altre indagini 
costruite sulla classificazione O-Net, pare opportuno interrogarsi su 
quante imprese abbiano effettivamente abbracciato una cultura 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/gruppo-incipit-presso-laccademia-della-crusca-accogliamo-con-piacere-il-lavoro-agile/6124
https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-cos-e-come-funziona-in-italia#italia
https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-cos-e-come-funziona-in-italia#italia
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/12196-smart-working-i-lavoratori-occupabili
https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.4
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organizzativa orientata al lavoro “smart”. Gli ultimi dati disponibili al 
2019 ci dicono che il 56% delle grandi imprese dichiara progetti 
strutturati di smartworking, il 12% delle Piccole e Medie Imprese 
(PMI) e solo 16% delle Pubbliche Amministrazioni. Sebbene possa 
inserirsi formalmente nella definizione di “lavoro agile”, la fotografia 
al 2019 suggerisce come la rapida crescita in questa fase 
emergenziale sia difficilmente accostabile al lavoro “smart” da un 
punto di vista organizzativo.  

 

Fig. 1 - Percentuale di autonomi che lavora da casa  
(%) 

 
Fonte: Eurostat. 

 
Fig. 2 - Percentuale di dipendenti che lavora da casa  

(%) 

 
Fonte: Eurostat. 

https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-cos-e-come-funziona-in-italia#italia
https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-cos-e-come-funziona-in-italia#italia
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Anche i dati di comparazione europea spesso utilizzati sulla 
diffusione dello Smart Work andrebbero meglio inquadrati. 
Recentemente Eurostat è uscita con i dati 2019 sul lavoro “from 
home” (da casa) e l’Italia registra complessivamente una quota pari 
al 3,6% di occupati, ovvero circa 700 mila, che lavora “sempre” da 
casa. Tralasciando che la definizione “sempre” “da casa” sia ancora 
impropria per catturare la variegata molteplicità organizzative dello 
smart working, è utile soffermarsi sulla distinzione tra lavoratori 
subordinati e autonomi. La quota del 3,6%, infatti, fa riferimento alla 
totalità di occupati, se si selezionano solo i dipendenti, tuttavia, la 
quota scende all’1,1% mentre se si considerano solo i lavoratori 
autonomi la quota italiana sale al 12,9%. Il lavoro “da casa” appare 
quindi, coerentemente, una forma più capace di intercettare il lavoro 
autonomo che il lavoro subordinato, pur essendo il lavoro agile 
applicabile solo sul lavoro subordinato.   

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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SMARTWORKING ALL’INDOMANI DELLA PANDEMIA: 
LIMITI E NECESSITÀ DI NUOVE COMPETENZE DIGITALI 

NEL MERCATO DEL LAVORO 

di Gabriele Marzano 

 

A più di un mese dall’annuncio della pandemia, l’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro1 stima, per il 2020, una riduzione del 6,7% 
delle ore di lavoro, equivalente a ben 195 milioni di posizioni full-time 
equivalent a livello mondiale. In questo, come in vari altri rapporti 
pubblicati in queste settimane, l’impatto a lungo termine sulle 
economie a livello globale viene sin d’ora previsto come fortemente 
“selettivo”, in quanto profondamente diverso dal punto di vista di 
settori produttivi, contesti nazionali e specifiche strategie di 
contenimento dell’epidemia. Per alcune attività economiche si 
assiste ad un vero collasso della domanda e dell’offerta dei servizi 
(ad esempio, nella ristorazione o nel turismo); per altre (ad esempio 
in molti servizi alle imprese, nelle amministrazioni pubbliche, 
nell’istruzione, ecc.), si verifica piuttosto un esteso riposizionamento 
delle modalità di lavoro (piuttosto che dei posti di lavoro) attraverso 
l’uso delle tecnologie a distanza. In poche settimane, in molti dei 
Paesi colpiti dalla crisi sanitaria, si è infatti visto un ricorso improvviso 
e di massa del lavoro a distanza, dimostrando innanzitutto un 
aspetto: in fin dei conti, la scarsa applicazione, prima della pandemia, 
dello smartworking in molti Paesi europei2, non aveva nulla a che 
fare con vincoli tecnologici ma piuttosto con ritrosie di tipo culturale 
e organizzativo ancora presenti nei luoghi di lavoro.  

Ora che però lo smartworking si è imposto in vari settori, come 
modalità ordinaria di lavoro a causa degli inevitabili obblighi di 

 
 Articolo apparso il 23 aprile 2020 su BlogOpencorporation.org. 
1 ILO, ILO Monitor 2nd edition: COVID-19 and the world of work - Updated estimates 
and analysis, 7 april 2020. 
2 Su tali dati, vedi Eurostat in questo link. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052914_QID_7495D27B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;FREQUENC,L,Z,1;AGE,L,Z,2;WSTATUS,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052914WSTATUS,EMP;DS-052914FREQUENC,USU;DS-052914INDICATORS,OBS_FLAG;DS-052914AGE,Y15-64;DS-052914SEX,T;DS-052914UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=FREQUENC_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_1_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortC=DESC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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distanziamento sociale, è forse possibile avanzare qualche 
considerazione più realistica sui suoi vantaggi e/o svantaggi, in 
particolare rispetto al “vecchio” lavoro di tipo analogico. Intanto 
occorre partire dalla semantica sottintesa al termine. Lo 
smartworker è infatti rappresentato implicitamente come un 
lavoratore smart, in quanto pienamente autonomo nella gestione 
dei mezzi, nell’organizzazione della propria attività, nella definizione 
dei propri obiettivi professionali, così tanto da poter lavorare a 
distanza con agevole ricorso alle tecnologie digitali. Da qui deriva 
anche l’opposto disvalore, puramente convenzionale, attribuito al 
termine (in passato più frequentato) del telelavoratore, 
rappresentato come figura…non smart, in quanto operante sì a 
distanza, ma per prestazioni di bassa qualificazione, con obiettivi e 
modalità di lavoro completamente etero-diretti ed etero-istruiti.  

Tali distinzioni sono chiaramente convenzionali e spesso non 
connesse alle concrete realtà organizzative. È infatti chiaro un 
aspetto: nella maggior parte delle organizzazioni di impresa la 
divaricazione fra lavoratori completamente autonomi e lavoratori 
totalmente eterodiretti, non è quasi mai presente. Non a caso, 
nell’odierno contesto americano, quando si parla di lavoro in remoto, 
è più frequente l’uso del termine distributed work. Quest’ultimo per 
riferirsi alle organizzazioni aziendali che fanno ricorso ad un vasto 
numero di lavoratori operanti a distanza, che operano sì con propria 
autonomia di mezzi e obiettivi, ma all’interno di un sistema di 
coordinamento che incrocia strategie di management verticali, con 
modalità orizzontali di partecipazione a gruppi di collaborazione e di 
progetto.  

È bene tenere a mente tali elementi, in quanto il rischio di 
un’adozione acritica dello smartworking è quello di perdere di vista 
alcuni importanti vantaggi delle modalità di lavoro… analogico. 
Pratiche quali il teamwork, il lavoro di gruppo, le collaborazioni di 
progetto, la frequenza anche casuale dei rapporti di lavoro e la 
condivisione di feedback organizzativi anche informali: sono tutti 
elementi essenziali per l’integrazione organizzativa, la circolazione 

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_workforce
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delle informazioni, la costruzione creativa di nuove strategie. Si 
ricordi per questo il vecchio adagio inglese: “innovation is a contact 
sport”. E fondamentale per tutto questo, nelle imprese di distributed 
work è l’uso di piattaforme digitali di coworking ormai comuni (ad es. 
Trello, Slack, Teams, ecc.). L’obiettivo è quello di assicurare 
l’esercizio di soft skills, che nel mondo digitale (tanto quanto in 
quello analogico), continuano a rivelarsi fondamentali per la 
produzione di valore, anche in quanto (ancora) non sostituibili da 
sistemi di intelligenza artificiale3. Ma, anche per questi aspetti, 
l’attuale passaggio dal mondo del lavoro analogico a quello digitale 
rischia di non essere indolore, soprattutto per le forze lavoro con 
insufficienti competenze digitali. E l’Italia da questo punto di vista 
non detiene posizioni invidiabili. Ogni anno la Commissione Europea 
costruisce la classifica dei Paesi Europei in merito alla “Società ed 
Economia digitale (DESI)”. In essa si riconosce una grande fra i Paesi 
Europei sia negli indici compositi del DESI sia nel campo specifico 
delle competenze digitali detenute dalle diverse popolazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Grundke, R., et al. (2018), “Which skills for the digital era?: Returns to skills 
analysis”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2018/09, 
OECD Publishing, Paris. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_workforce
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_workforce
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Fig. 3 - Classifica del Digital Economy and Society Index 2019 per Paesi Europei 

 
Fonte: European Commission, Digital Scoreboard. 

 

Quali sono le cause per cui una reale “infrastruttura nazionale di 
competenze digitali” è ancora profondamente assente in alcuni Paesi 
Europei? Forse perché, in alcuni di questi, le competenze digitali sono 
state fino ad oggi, oggetto di scarsa attenzione, non solo nei percorsi 
di istruzione scolastica e universitaria ma anche nella formazione 
professionale. Per quest’ultima, è noto come i percorsi in particolare 
rivolti ai lavoratori sono quasi sempre limitati alle singole applicazioni 
informatiche o agli specifici software utili alle singole aziende per i 
propri cicli produttivi. In sostanza, l’offerta formativa è molto spesso 
progettata in base alle task aziendali, e cioè alle specifiche 
qualificazioni tecniche funzionali ai servizi/prodotti delle imprese di 
cui dipende il lavoratore. Quello che invece, in questo caso, si vuole 
difendere come opportuna è la formazione di una vera e propria 
“cittadinanza digitale” che consenta ad ogni lavoratore di orientarsi 
nelle nuove tecnologie, di averne piena padronanza per contribuire 
attraverso il loro ricorso, a produrre innovazione non solo nella 
propria vita professionale e nelle organizzazioni in cui opera, ma 
anche nel proprio contesto personale sociale. In termini di offerta 
formativa, questi obiettivi dovrebbero tradursi in un rafforzamento 
dei percorsi di apprendimento di skills e cioè di abilità trasversali, 
applicabili in tutti i contesti lavorativi e produttivi anche in un mondo 
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fortemente digitalizzato. L’esempio va verso abilità trasversali quali il 
saper imparare ad imparare, saper comunicare o negoziare, saper 
organizzare in modo autonomo la propria attività e i propri obiettivi, 
saper definire, proporre e applicare soluzioni a problemi complessi.  

Il sistema DIG-Comp, ideato della Commissione Europea, cerca per 
la prima volta di applicare il quadro logico appena descritto al mondo 
digitale, in quanto propone una scala di livelli di apprendimento non 
vincolati a specifiche tecnologie informatiche, ma piuttosto a gradi 
diversi di padronanza di tali competenze attraverso abilità 
trasversali. La metafora utilizzata dai ricercatori del Joint Research 
Centre della Commissione Europea è quella della persona che 
sviluppa abilità sempre più articolate per saper “nuotare” nel 
complesso mondo digitale. Il sistema include otto livelli di 
apprendimento, da valutare in tre grandi domini (complessità delle 
funzioni; grado di autonomia; abilità cognitive) posti in relazione al 
grado di padronanza degli strumenti digitali e dell’uso di questi per 
risolvere problemi. L’ultimo livello, quello a cui si dovrebbe ambire, è 
quello in cui le competenze digitali sono utilizzate per risolvere 
problemi complessi di qualsiasi natura contribuendo così 
all’innovazione organizzativa, economica e sociale. È quello della 
cosiddetta e-leadership, capacità che però, in coerenza con quanto 
discusso finora, non può essere proposta come prerogativa dei 
manager o delle figure chiave operanti nelle aziende, ma come abilità 
da apprendere per tutti i lavoratori.  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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Fig. 4 - Il sistema delle competenze digitali proposte nel modello DIGcomp della 
Commissione 

 

 
 

Fonte: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework.  

 

Per mirare agli obiettivi appena descritti, per la diffusione di una 
vera e propria “cittadinanza digitale”, è necessario promuovere nel 
prossimo futuro, l’investimento massivo in estesi Piani di Formazione 
permanente sulle competenze digitali, anche svincolati dalle 
collocazioni professionali e settoriali dei singoli lavoratori o dalle 
specifiche esigenze espresse dalle singole aziende e piuttosto, legati 
ad abilità trasversali di ricorso agli strumenti digitali per orientarsi in 
piena autonomia in un mercato del lavoro interessato sempre di più 
dalle innovazioni del mondo digitale. 

 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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LE DONNE E LO SMART WORKING DURANTE E DOPO IL 
COVID-19: RISCHI ED OPPORTUNITÀ 

di Daniela Freddi 

 

Le grandi trasformazioni sociali e tecnologiche, i cambi di 
paradigma, hanno sempre effetti dirompenti che generano 
contemporaneamente rischi ed opportunità. Da questo punto di vista 
il tempo è una variabile fondamentale: se grandi evoluzioni 
avvengono in un arco di tempo ristretto si traducono in shock per le 
strutture sociali che ne sono coinvolte e possono generarsi all'interno 
di queste profonde fratture. Questo effetto si produce in misura 
ancora più evidente nei contesti sociali fortemente squilibrati ovvero 
dove esistono gruppi, anche molto numerosi, di soggetti che non 
godono degli stessi diritti dal punto di vista formale oppure 
sostanziale o che sono penalizzati da differenze strutturali all'interno 
della società. 

È dunque importante ricordare che, come illustrato in altri 
contributi del presente lavoro4, l’Italia è uno dei Paesi dove, prima 
dell’emergenza sanitaria, il lavoro a distanza nella forma del 
telelavoro o del lavoro mobile digitale (ICT-based mobile workers) era 
molto poco diffuso, interessando circa il 7% del totale della forza 
lavoro contro ad esempio il 35% della Danimarca e il 25% della 
Francia. Nell’arco di poche settimane la quota di persone che 
lavorano a distanza è balzata dal 7% a oltre il 40%. Tuttavia, è 
necessario tenere presente che il lavoro a distanza adottato durante 
il lockdown, definito impropriamente sull’onda dell’emergenza smart 
working, si è caratterizzato di fatto come home working ossia lavoro 
(forzato) da casa, che a causa anche delle condizioni complessive del 
momento si è dimostrato essere molto meno smart di quanto ci si 
potesse aspettare.  

 
4 Dazzi D., Le Sfide per il sindacato. 
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La sfida che si pone all’orizzonte nei prossimi mesi è relativa in 
parte alla quota di lavoro a distanza che da emergenziale si 
trasformerà in strutturale e alla misura in cui l’home working 
conosciuto durante il lockdown si trasformerà in effettivo smart 
working.  

Come sottolineato in apertura, queste evoluzioni non avvengono in 
laboratorio ma interagiscono con, e contribuiscono a loro volta a 
trasformare, i contesti socio-economici nei quali hanno luogo. È 
fondamentale quindi, ponendosi l’obiettivo di governare il processo 
evolutivo, tenere presente le caratteristiche sociali e in questo caso 
occupazionali dei contesti nei quali le trasformazioni avvengono. In 
particolare, le asimmetrie strutturali tra gruppi sociali 
frequentemente vengono amplificate durante le situazioni 
emergenziali, come quella che è stata vissuta in Italia tra la fine di 
febbraio e l'inizio di maggio del 2020. È bene ricordare che l’Italia è 
stato uno dei Paesi europei maggiormente colpiti dall’emergenza 
sanitaria, e questo si è inevitabilmente riflesso sulle condizioni di vita 
complessive. La Figura 55 mostra come, non sorprendentemente, nei 
Paesi maggiormente colpiti dal virus il grado di soddisfazione per la 
propria vita è stato inferiore. L’Italia e la Francia, che hanno avuto 
ripercussioni significative dal Covid-19, si collocano ben al di sotto 
della media europea, rispettivamente al 20° e 22° posto.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Fonte Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data. 

http://eurofound.link/covid19data
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Fig. 5 - Livello attuale di soddisfazione complessiva della propria vita  
durante la pandemia  

(1=min, 10=max) 

 

Fonte: Eurofound.  

 

Al di là della fotografia complessiva, ancor più interessante è 
“entrare” in Italia (Figura 6) e attenzionare le differenze di genere, 
offerte dalla medesima rilevazione europea. In base a tutti cinque gli 
indicatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che 
compongono l’Indice di salute mentale, di cui qui si mostra il risultato 
relativo a solo uno di essi (stato d’animo calmo e rilassato) le donne 
in Italia hanno segnalato durante il lockdown stati d’animo negativi 
molto più netti degli uomini che, secondo i parametri dell’OMS, le 
esporrebbero molto più del genere maschile al rischio di stati 
depressivi. Le cause di queste differenze così marcate tra uomini e 
donne sono indubbiamente molteplici ma sicuramente ha pesato il 
maggiore aggravio strutturale a carico della componente femminile 
in relazione agli impegni domestici e famigliari e la contestuale 
assenza durante il lockdown di servizi educativi per i minori, socio-
assistenziali per malati ed anziani e servizi a supporto 
dell’organizzazione domestica in generale. Questi aspetti hanno 
interessato trasversalmente la maggior parte delle donne, ma 
indubbiamente quelle lavoratrici hanno dovuto affrontare ulteriori 
elementi di complessità. In primo luogo, è necessario tenere 
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presente che il balzo nella quota di persone che hanno iniziato a 
lavorare da remoto durante la pandemia è stato molto più forte per 
le donne che per gli uomini. 

 

Fig. 6 - Quota delle persone che durante il lockdown  
si sono sentite sempre o molto spesso calme e rilassate  

(% rispondenti)  

 

Fonte: Eurofound.  

 

Prima dell'emergenza sanitaria il lavoro da remoto interessava più 
gli uomini che le donne (Fig. 7) ma durante il lockdown le lavoratrici 
donne hanno sperimentato un’espansione di questa modalità di 
lavoro molto più netta degli uomini (Fig. 8). In sostanza l’improvviso 
mutamento organizzativo a favore del lavoro da remoto, forzato dalle 
condizioni emergenziali, si è riverberato molto di più sulle donne che 
sugli uomini. 

 

Fig. 7 - Quanto spesso lavoravi da casa prima della pandemia da Covid-19  
(% risposte Tutti i giorni e Più giorni alla settimana)  

 

Fonte: Eurofound.  
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Fig. 8 - Quota di persone che hanno iniziato a lavorare da remoto durante la pandemia  
(%) 

 

Fonte: Eurofound.  

 

È interessante a questo punto tentare di comprendere se le donne 
e gli uomini hanno vissuto l'esperienza lavorativa durante il 
lockdown, in larga parte in home working, in modo simile o se si sono 
registrate delle differenze. Dal punto di vista dell’orario di lavoro non 
si notano significative disparità: la maggior parte sia dei lavoratori che 
delle lavoratrici (60% dei casi) ha sperimentato una riduzione delle 
ore lavorate6. Tuttavia, la Figura 9 mostra come le donne, molto più 
degli uomini, abbiano continuato a preoccuparsi del lavoro anche 
mentre non stavano lavorando. Una spiegazione di questa notevole 
divergenza può derivare dal fatto che le donne, nel dover portare 
avanti contemporaneamente più attività, di ambito lavorativo e 
famigliare-domestico, hanno trovato difficoltà nell’ottimizzare il 
tempo di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Fonte Eurofound, op. cit. 
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Fig. 9 - Quanto spesso nelle ultime due settimane hai incontrato difficoltà a concentrarti  
sul tuo lavoro a causa degli impegni famigliari 

(% risposte Sempre o La maggior parte del tempo) 

 

Fonte: Eurofound.  

 

Questa lettura sembra confermata dalle figure successive dove 
emerge come le donne in percentuale maggiore degli uomini abbiano 
incontrato difficoltà a concentrarsi sul proprio lavoro a causa degli 
impegni famigliari mentre gli uomini abbiano avvertito in misura 
maggiore di aver sacrificato tempo alla famiglia a causa del lavoro. In 
sostanza durante il lockdown i lavoratori uomini sembrano essere 
riusciti meglio delle donne a separare i tempi di vita e di lavoro, 
condizione che potrebbe essere stata favorita da un loro minore 
impegno sul fronte domestico e/o da un’occupazione maggiormente 
svolta fuori casa, elemento che però non è verificabile con questi dati. 

 

Fig. 10 - Quanto spesso nelle ultime due settimane hai incontrato difficoltà a 
concentrarti sul tuo lavoro a causa degli impegni famigliari  

(% risposte Sempre o La maggior parte del tempo)  

 

Fonte: Eurofound.  
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Fig. 11 - Quanto spesso nelle ultime due settimane hai sperimentato che il tuo lavoro ti 
ha impedito di dedicare il tempo che volevi alla tua famiglia 

 (% risposte Sempre o La maggior parte del tempo) 

 

Fonte: Eurofound.  

 

Le lavoratrici hanno comunque fatto più fatica a stare al passo con 
i ritmi di lavoro e in percentuale molto più elevata dei colleghi maschi 
hanno dovuto ricorrere al tempo libero per mantenere i propri 
impegni lavorativi, come emerge chiaramente dalla Figura 12. 

 

Fig. 12 - Quanto spesso nelle ultime due settimane hai lavorato nel tempo libero  
per rispettare gli impegni lavorativi  

(% risposte Tutti i giorni e Ogni due giorni)   

 

Fonte: Eurofound.  

 

Quali insegnamenti possiamo trarre da questi dati e dalle ricerche 
e riflessioni realizzate fino a qui in relazione allo smart working? In 
primo luogo, sarebbe un errore generalizzare a condizioni di 
normalità le valutazioni relative all’esperienza dello smart working 
durante la pandemia. È chiaro che durante l’emergenza sanitaria si 
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sono verificate condizioni straordinarie che, almeno sulla carta, 
dovrebbero rimanere tali e dunque arrivare a concludersi 
definitivamente una volta debellato il virus. Di conseguenza da 
questo punto di vista gli studi e dibattiti relativi allo smart working 
necessariamente devono proseguire al fine di coglierne pienamente 
le caratteristiche e gli effetti in condizioni non emergenziali. Sarebbe 
però allo stesso tempo errato non tenere presente che, come detto 
in apertura, le trasformazioni sociali e del lavoro soprattutto quando 
intervengono con eccessiva rapidità hanno conseguenze e 
ripercussioni diversificate. Nell’ottica delle differenze di genere, qui 
in analisi, abbiamo visto come le severe asimmetrie presenti nella 
società italiana sono state aggravate durante la crisi. 

In altre parole, la valutazione dello smart working espressa dalle 
donne all’apice della pandemia è probabilmente molto più negativa 
di quella che si sarebbe ottenuta in condizioni di normalità, tuttavia 
di fronte ad una possibile estensione del lavoro a distanza non è 
possibile non tenere presenti le specifiche condizioni strutturali che 
caratterizzano vita e lavoro delle donne, in modo decisamente 
differente da quello degli uomini. La porosità tra vita e lavoro 
consentita dallo smart working può rappresentare 
contemporaneamente una grande opportunità di miglioramento 
delle condizioni femminili ma anche un pericoloso rischio. 
Paradossalmente è proprio uno dei principali punti di forza dello 
smart working, ovvero lo sganciamento della prestazione lavorativa 
dal luogo e dal tempo in cui questa viene svolta che rappresenta 
anche, soprattutto per le donne, il principale rischio. Considerando 
però che lo smart working, anche in relazione all'occupazione 
femminile, oltre che portare potenziali rischi può generare 
opportunità, è necessario adottare una posizione di apertura nei 
confronti di una sua maggiore estensione che deve essere però 
accompagnata da una contrattazione che tenga adeguatamente in 
considerazione le differenze tra uomini e donne sia nell’ambito 
lavorativo che domestico e famigliare.  
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I rischi per le donne di uno smart working non opportunamente 
contrattato sono di molteplice natura, non solo legati al possibile 
sovraccarico dato dagli impegni famigliari, domestici e lavorativi. 
Esistono rischi di acutizzare la marginalizzazione e i già difficili 
percorsi di crescita delle donne all’interno dei propri ambiti 
occupazionali. Vastissima è la letteratura7 di ambito sociale ed 
organizzativo che illustra chiaramente i molteplici ostacoli che le 
donne incontrano nel proprio percorso lavorativo. Si tratta di ostacoli 
costruiti già nella fase infantile e adolescenziale delle donne rispetto 
alle proprie aspirazioni ed aspettative in ambito lavorativo, che 
diventano poi ancora più tangibili all'atto dell'entrata nel mercato del 
lavoro in particolare in relazione al sessismo sperimentato e all'auto 
percezione che le donne hanno delle barriere che devono affrontare, 
che spesso le porta a ritenere gli ostacoli insuperabili e quindi ad 
auto-ritirarsi. Le criticità sperimentate durante la vita lavorativa sono 
poi ancor più marcate come testimoniano i divari salariali, il costante 
conflitto tra lavoro e impegni familiari e il noto tetto di cristallo, o 
segregazione verticale, ovvero la grande difficoltà che le donne 
incontrano nello scalare la gerarchia delle organizzazioni fino ad 
arrivare ad acquisire posizioni di leadership. Gli ostacoli non 
terminano neanche per coloro le quali riescono a raggiungere 
posizioni apicali poiché si devono confrontare con il pregiudizio e con 
modelli di leadership costruiti sulla figura maschile rispetto alla quale 
devono decidere se tentare di modificarla o di adeguarvisi. Infine, 
ultimo ma non ultimo, è necessario ricordare che per molte donne 
uscire di casa e recarsi sul luogo di lavoro rappresenta l’unica 
occasione per allontanarsi o sfuggire da condizioni famigliari moleste 
o violente. 

Sarà necessario quindi tentare di comprendere come lo smart 
working, anche applicato nella sua modalità più corretta, in linea con 
quelle caratteristiche organizzative che dovrebbero 
contraddistinguerlo va ad impattare sulle asimmetrie strutturali 

 
7 Per una panoramica si veda Kumra S., Simpson R. and Burke R. (eds.) (2014), The 
Oxford Handbook of Gender in Organization, Oxford University Press.  
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sopra richiamate al fine di verificare in quali contesti e in quali 
modalità esso può contribuire a ridurre gli ostacoli esistenti o 
piuttosto ad amplificarli. La contrattazione, necessaria, dello smart 
working dovrà fare tesoro di questi approfondimenti al fine di attuare 
anche per le donne uno smart working che sia effettivamente smart. 
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LA CONTRATTAZIONE E IL LAVORO A DISTANZA 

di Giuliano Guietti 

 

Altro che “smart working”! La modalità di lavoro che molti hanno 
praticato in questi mesi di emergenza sanitaria, operando da casa in 
remoto, e che tutti – persino i decreti via via emanati dal governo - 
hanno chiamato “lavoro agile” ovvero appunto “smart working”, in 
realtà tale non è. Perché si distingue da quella particolare forma di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato disciplinata dalla legge 
81 del 2017 almeno su due punti fondamentali: l’esistenza di un 
accordo individuale su base volontaria e la previsione, che esso 
avrebbe dovuto contenere, delle modalità e particolarmente dei 
tempi della prestazione da rendere sia all’interno dei locali aziendali 
sia al di fuori di essi. Forse allora l’esperienza pratica vissuta in questi 
mesi andrebbe meglio definita, come efficacemente proposto dal 
giuslavorista Bruno Caruso, un “lavoro obbligatorio a distanza”. 

Questa forma così improvvisata di lavoro a distanza ha determinato 
molti disagi, prevalentemente legati ad una sovrapposizione 
improvvisata e scomposta tra lavoro e vita privata. Ma ha avuto se 
non altro un merito: quello di dimostrare che non è affatto 
impossibile per molti lavoratori prestare la propria attività almeno 
parzialmente in remoto, principalmente da casa propria, e che questo 
non danneggia necessariamente l’efficacia e la produttività del lavoro 
svolto. 

In questo senso ha contribuito a far cadere almeno in parte un tabù 
culturale ed organizzativo, che era uno degli ostacoli alla pratica 
effettiva e alla diffusione del lavoro agile, anche se restano ancora 
altri ostacoli, ad esempio quelli di natura strutturale (adeguatezza 
delle infrastrutture di rete) e formativa (possesso delle competenze 
digitali). 

Superata la fase emergenziale, durante la quale era oggettivamente 
difficile andare oltre la tutela individuale e la vigilanza sulla corretta 
applicazione delle normative di legge e – laddove esistenti - 
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contrattuali, si apre per il sindacato e per le sue rappresentanze di 
base un terreno di contrattazione non semplice ma potenzialmente 
di grande impatto. 

Occorre dire che fin qui la contrattazione collettiva sviluppata su 
questo argomento si è dovuta misurare con visioni organizzative delle 
aziende che collocano prevalentemente il “lavoro agile” in un ambito 
molto delimitato, sia per il numero delle persone coinvolte, sia per 
l’impatto che ne deriva sull’insieme dell’organizzazione del lavoro. 

Per questo sia la contrattazione nazionale, nei pochi casi nei quali 
ha trattato il tema con qualche livello di approfondimento, sia quella 
di gruppo e aziendale, che vi si è più spesso esercitata, si sono 
concentrate su aspetti legati soprattutto alla tutela “difensiva”, per 
quanto importante e apprezzabile, del lavoratore: rispetto della sua 
effettiva volontarietà; definizione di priorità nell’accesso per i neo-
genitori o per altre figure portatrici di qualche fragilità; fornitura da 
parte dell’azienda della dotazione tecnologica necessaria; formazione 
propedeutica al suo utilizzo; previsione di pause e flessibilità 
nell’ambito dell’orario giornaliero; salvaguardia del diritto alla 
disconnessione. 

Rari sono invece i casi nei quali le RSU sono state attivamente 
coinvolte nelle varie fasi di implementazione del “lavoro agile”, a 
partire dalla scelta di quali sono i lavoratori che almeno 
potenzialmente possono accedere a questa modalità lavorativa per 
poi giungere alle fasi di monitoraggio e di valutazione finale dei 
risultati. 

Così come appaiono scarse al momento le tracce di interventi che 
collochino il ricorso al “lavoro agile” o a qualsiasi altra forma di lavoro 
a distanza nell’ambito di una riformulazione complessiva degli orari di 
lavoro, tesa a farli diventare non solo più flessibili, ma anche più 
ridotti e differenziati anche in ragione delle esigenze extra-lavorative 
di ciascuno. 

Così come, ancora, viene poco o per nulla utilizzato il pur 
interessante passaggio contenuto nella legge del 2017 (art.20, c.2), 



29 

che consente di riconoscere al lavoratore “agile” un diritto 
all’apprendimento permanente “con periodica certificazione delle 
relative competenze” che va ben oltre il semplice addestramento 
all’uso della strumentazione informatica di cui è dotato. Una 
formazione e una certificazione che potrebbero evidentemente 
costituire il fondamento anche per un diverso sviluppo professionale 
e di carriera, un terreno sul quale anche la contrattazione collettiva 
potrebbe utilmente misurarsi. 

Insomma, è complicato andare oltre il prevedibile tentativo della 
gran parte delle imprese di inglobare il ricorso a questa forma di 
prestazione “agile” o “smart” all’interno di un impianto organizzativo 
ancora orientato ad una rigida divisione gerarchica tra chi esegue da 
un lato e chi decide e controlla dall’altro. Per non parlare dei tentativi, 
pure talora esistenti, di trasformarla nella nuova veste di antiche 
pratiche, come ad esempio il cottimo o il confinamento in un luogo 
lontano dal cuore della vita aziendale. 

Eppure, uno spazio c’è, per andare oltre. E quello spazio sta 
esattamente nella contraddizione che si apre tra i vecchi modelli 
organizzativi di stampo tayloristico e l’utilizzo di modalità e di 
tecnologie che possono dare risultati migliori, anche dal punto di vista 
aziendale, proprio se valorizzano l’autonomia, la responsabilità e le 
competenze; se si fondano su una conoscenza diffusa e sul 
coinvolgimento attivo di chi lavora. 

Dentro questa contraddizione la contrattazione può, e secondo me 
dovrebbe, cercare di incunearsi ponendo temi quali: la massima 
estensione dei lavoratori che possono avere accesso al “lavoro agile”; 
un altrettanto ampio accesso alla formazione permanente; una nuova 
regolamentazione dei tempi, e non solo dell’orario, di lavoro; la 
circolarità dei flussi informativi in ambito aziendale; nuove forme di 
partecipazione e di coinvolgimento, rispetto alle scelte aziendali, non 
solo delle loro strutture di rappresentanza ma anche dei singoli 
lavoratori in quanto tali. 

Nell’ormai lontano 1994, l’allora segretario generale della Cgil 
Bruno Trentin, aprendo i lavori della conferenza programmatica di 
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Chianciano, parlò «del manifestarsi della crisi, che sembra 
irreversibile, ancorché lunga e farraginosa, del sistema che si usa 
definire “taylorista-fordista”», una crisi «che coincide con il declino – 
sulla spinta di nuove tecnologie governate da reti informatiche e 
finalizzate alla flessibilità delle loro prestazioni (…) - di un sistema 
diffuso di organizzazione dei ruoli, di divisione dei poteri e di 
ordinamento gerarchico», traendone la conclusione che occorreva 
«rimettere al centro dell’azione del sindacato (…) la conquista di un 
nuovo potere decisionale dei lavoratori e dei loro sindacati, non solo 
sulle politiche economiche ma sull’organizzazione del lavoro e sulla 
sua trasformazione nell’impresa», in altre parole «la persona, le sue 
condizioni di lavoro, la sua sicurezza e la sua salute, le sue libertà e la 
sua volontà di realizzarsi anche nel proprio lavoro, come la variabile 
indipendente di una civiltà democratica.» 

Colpisce come a distanza di 26 anni quelle parole risuonino oggi 
forse addirittura più attuali dello stesso momento in cui furono 
pronunciate. 
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SMART WORK: LE SFIDE PER IL SINDACATO 

di Davide Dazzi 

 

Molti sono ancora gli interrogativi aperti legati alla rapida 
diffusione dello smart work. Molte sono le storture da correggere e 
le sfide da cogliere, anche e soprattutto per il sindacato. 

La narrazione che si continua a sviluppare intorno allo smart work 
pare essere ancora intrappolata in una trama ideologica. Sembra 
essere sufficiente evocare la sola parola “smart work” per innescare 
tre effetti positivi come in una sorta di automatismo fideistico: 
autonomia, produttività e conciliazione. Ma sarebbe sufficiente 
porre a confronto – come puntualmente alcuni studi hanno già 
evidenziato8 – le evidenze empiriche emerse dalle indagini sulle 
condizioni di lavoro negli ultimi anni per dubitare di questo naturale 
automatismo.  

In primo luogo, lo smart work potrebbe ostacolare lo sviluppo di 
autonomia organizzativa ovvero la capacità di un lavoratore di 
produrre regole e procedure orientate all’efficienza produttiva. 
Come la letteratura organizzativa dimostra, infatti, l’autonomia 
organizzativa e le competenze nuove e la spinta all’innovazione che 
ne discendono si sviluppano più frequentemente e con maggiore 
intensità nelle interazioni “fisiche” dirette. Più che autonomia, per lo 
smart worker sarebbe più corretto parlare di discrezionalità 
organizzativa ovvero la scelta tra un range di opzioni e strumenti di 
controllo eterodiretti dal datore di lavoro o comunque limitati, nella 

 
 Articolo apparso il 3 giugno 2020 su BlogOpencorporation.org. 
8 Albano, R.; Bertolini, S.; Curzi, Y.; Fabbri, T.; Parisi, T. (2018), DigitAgile: The Office 
in a Mobile Device. Threats and Opportunities for Workers and Companies, in Ales, 
E.; Curzi, Y.; Fabbri, T.; Rymkevich, O.; Senatori, I.; Solinas, G. (Eds), Working in Digital 
and Smart Organizations. Legal, Economic and Organizational Perspectives on the 
Digitalization of Labour Relations, Palgrave Macmillan ISBN: 9783319773285. 
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declinazione normativa del lavoro agile, dagli stessi provvedimenti 
legislativi. 

In secondo luogo, perché si abbia un incremento di produttività 
non è sufficiente che l’azienda metta a disposizione del proprio 
dipendente un dispositivo digitale ma è necessario che tutta 
l’organizzazione aziendale e del lavoro sia piegata verso un 
efficientamento produttivo. Anche nello smart work, dunque, si 
ripropongono le contraddizioni del rapporto tra progresso 
tecnologico e produttività. Ma non solo. Come tutte le forme di 
lavoro digitale, o attraverso ICT devices, anche lo smart work è una 
modalità della prestazione di lavoro sottoposta ad una più alta 
frequenza di interruzioni e di cosiddette mansioni policroniche 
(svolte contemporaneamente) con ripercussioni sia sullo stress 
lavoro correlato sia sulla produttività individuale.  

In terzo luogo, è innegabile che come ogni forma di flessibilità del 
lavoro anche lo smart work produca una migliore conciliazione tra 
tempi di vita e di lavoro. Diventa però prioritario interrogarsi se il 
tempo liberato (dal pendolarismo) vada a favore del tempo di lavoro 
o del tempo di vita. Allo stesso tempo, inoltre, lo smart work ingenera 
un processo di colonizzazione dei tempi di vita sociale, o in termini 
normativi una porosità tra lavoro e vita individuale, e alimenta 
l’invadente intrusione dei device tecnologici nella vita quotidiana (si 
pensi allo smartphone) compromettendo i bisogni fisiologici di 
recupero individuale.  

Al di fuori delle narrazioni, è lo stesso ricorso delle imprese nella 
fase pre-emergenziale a dimostrare come gli effetti benefici dello 
smart work siano più il prodotto di uno sforzo ideologico che una 
evidenza empirica. Progetti strutturati di smart work (fonte: 
Politecnico di Milano, 2019) sono rintracciabili solo in poco più della 
metà delle imprese più grandi mentre risulta marginale nelle PMI e 
nelle Pubbliche Amministrazioni (e per lo più come adempimento ad 
un obbligo istituzionale introdotto nel 2015 dal Ministro Madia). Per 
di più, oltre il 50% delle imprese che dichiarano di avere progetti di 
smart work si limita a concedere ad alcuni dei dipendenti una 

https://blog.osservatori.net/it_it/smart-worker-in-italia
https://blog.osservatori.net/it_it/smart-worker-in-italia
https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-aziende-italiane
https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-piccole-medie-imprese
https://blog.osservatori.net/it_it/lavoro-agile-pubblica-amministrazione
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remotizzazione della prestazione di lavoro. Non quindi vere e proprie 
iniziative di smart work almeno come da modello teorico 
organizzativo (Andy Lake, 2005): un processo di trasformazione da un 
modello di impresa imperniata su una struttura gerarchica verticale 
e su una cultura “presenzialista” ad una impresa a rete orizzontale 
con un accentuale disembedding spazio-temporale 
dell’organizzazione formale. 

Ancora alte sembrano essere le barriere che ostacolano una piena 
implementazione dello smart work così come disegnato dalla 
letteratura organizzativa. Barriere culturali (esigenza di controllo da 
parte del management e il timore del lavoratore di perdere un 
“presidio” sul luogo di lavoro), barriere organizzative (se si pensa alla 
difficoltà per le PMI di tradurre in digitale la propria attività 
produttiva) e anche barriere tecnologiche. La disarticolazione 
dell’indice di DESI (Digital Economy e Society Index della 
Commissione Europea) mostra come il ritardo della digitalizzazione 
in Italia sia infrastrutturale, strategico e formativo. In un confronto 
con gli altri Paesi nella EU 28, l’Italia non supera mai, nelle 5 
dimensioni di cui il DESI si compone, la media europea oltre la quale 
invece si spingono i suoi principali paesi competitor industriali. In 
particolare si evidenzia il forte ritardo in termini di digital skills e 
utilizzo di internet. La bassa dematerializzazione dei servizi pubblici 
(e-government), inoltre, non rappresenta sicuramente una 
condizione di vantaggio per una diffusione estesa dello smart work 
nella pubblica amministrazione9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Carla Spinelli, Le contraddizioni del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, in 
Italianieuropei, 3/2020. 

http://www.flexibility.co.uk/about/about-andy-lake.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Fig. 13 - La digitalizzazione in Italia: una prospettiva europea 

 

 
Fonte: Commissione europea. 

 

 Nonostante il digital divide con il resto d’Europa, l’Italia è il paese 
europeo in cui si registra la maggior accelerazione di lavoratori in 



35 

smart work tra il 2015 e il 2020, proprio a causa del covid-19. Se 
infatti confrontiamo il numero di telelavoratori e i lavoratori mobili 
digitali (ICT-based mobile workers) nel 2015 (Eurofound, 2020 – 
istogramma di colore grigio) l’Italia con il il 7-8% della forza lavoro si 
colloca in ultima posizione (istogramma di colore blu), a fronte di 
oltre il 35% della Danimarca, il 25% della Francia e quasi il 15% della 
Germania. Una recente survey condotta sempre da Eurofound ad 
aprile 2020 mostra come in Italia il numero di telelavoratori a causa 
del Covid-19 (pallino arancione) passi ad una quota superiore il 40% 
della forza lavoro (pallino rosso) evidenziando il gap più alto 2015-
2020 in una comparazione europea. La stessa indagine europea, per 
di più, mostra come l’Italia si collochi in 4 posizione tra i paesi che 
hanno visto ridurre l’orario di lavoro in maniera significativa.  

 

Fig. 14 - Lavoratori mobili (2015) e Telelavoratori da Covid-2019  

 
Fonte: Eurofound 2015 e 2020. 

 

La rapida crescita dello smart work, così come risulta da ricerche 
condotte sul livello italiano ed europeo, si concentra principalmente 
nelle professioni “non manuali” o a più alto contenuto professionale 
producendo una accelerazione qualitativa di quel processo di 
polarizzazione del mercato del lavoro già in atto da ormai 30 anni. Si 
vanno così ad esacerbare le distanze qualitative tra i lavoratori sulla 
base del reddito (i lavoratori tele-lavorabili hanno una condizione 
retributiva generalmente più alta) e del contratto (tra i lavoratori 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/telework-and-ict-based-mobile-work-flexible-working-in-the-digital-age
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april-2020
https://www.eticaeconomia.it/il-privilegio-del-lavoro-da-casa-al-tempo-del-distanziamento-sociale/
https://voxeu.org/article/covid-19-lockdown-and-eu-labour-markets?fbclid=IwAR34VrCPDqs3k37mNJdiDSqUbCh2WJrM3TMV-4mN32YABYvPQeE5tEgFFG8
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tele-lavorabili si riscontra una maggior incidenza di contratto a tempo 
indeterminato e una minore di lavoro discontinuo). I lavoratori più 
fragili da un punto di vista reddituale e contrattuale sono anche quelli 
più esposti al rischio contagio da Covd-19.  

Ma come vivono i lavoratori il lavoro “da casa” in questa fase 
emergenziale? A questa domanda cerca di dare dare una risposta una 
survey condotta dalla Fondazione di Vittorio e l’Ufficio Politiche di 
Genere della Cgil nazionale su un campione non rappresentativo di 
oltre 6000 lavoratori: «Quando lavorare da casa è smart». La ricerca 
propone uno studio molto attento di come le difficoltà del lavoro 
“forzato” da “casa” si sommi alle pre-esistenti asimmetrie di genere 
della distribuzione del carico di lavoro domestico andando a 
peggiorare, in particolar modo, la condizione di lavoro della forza 
lavoro femminile. E allo stesso tempo rileva l’urgenza di un ruolo 
sindacale e dei rappresentanti dei lavoratori per colmare le lacune 
formative (oltre il 50% lamenta gap formativi digitali, relazionali e 
comunicativi) e informative (circa il 40% dice di non avere 
informazioni sulla regolamentazione del lavoro agile). La ricerca però 
registra anche come, pur a fronte di diverse problematicità, il 60% 
vorrebbe continuare l’esperienza di smart work anche dopo 
l’emergenza ed il 64% ne restituisce una valutazione “altamente” 
positiva.  

Di fronte a questi dati molti rimangono i quesiti aperti sul fronte 
sindacale: 

• Qual è la posizione sindacale rispetto ai possibili scenari post-
emergenziali sulla diffusione dello smart work? il desiderio di 
continuare questa esperienza espressa da una fetta 
consistente dei lavoratori si scontra con le diverse storture (di 
genere, di competenze, di tempi di lavoro, di stress) che le 
stesse indagini evidenziano. Ma non solo. Il lavoro “da casa” 
ingenera esternalità positive per la collettività (impatto 
ambientale e mobilità). Quale narrazione prevarrà nel 
sindacato? Una narrazione difensiva o una narrazione che 
prova ad accettare le sfide che lo smart work pone anche alla 

http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/05/Indagine_Cgil-Fdv_Smart_working.pdf
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contrattazione in tema di organizzazione del lavoro e di 
redistribuzione dei vantaggi economici aziendali del lavoro “da 
casa” a vantaggio dei lavoratori; 

• Quali conseguenze dello smart work sul benessere 
psicofisico? le ricerche mostrano come al lavoro digitale sia 
spesso associato lo stress lavoro correlato per l’incapacità del 
singolo di governare obiettivi eterodiretti e come al lavoro 
remoto sia soprattutto correlato isolamento sociale 
(Hikikomori), alienazione e colonizzazione dei tempi di vita, 
quale ruolo per la contrattazione individuale, aziendale e 
nazionale e quale raccordo tra i diversi livelli?; 

• Quale ruolo della contrattazione territoriale con l’attore 
pubblico? sempre sul tema contrattuale, il lavoro “da casa” 
apre ad un terreno di sperimentazione di confronto con 
l’attore pubblico di come il tempo del lavoro si coniughi con i 
tempi della città; 

• Quali scenari per l’agire sindacale? di fronte alla 
dematerializzazione delle relazioni di lavoro è opportuno 
interrogarsi fino a che punto si possa spingere per un 
trasferimento digitale della vita democratica del sindacato 
senza che questo mini la stessa natura di rappresentanza di un 
soggetto collettivo; 

• Quali competenze sarebbe opportuno potenziare? tutte le 
indagini e gli studi evidenziano il ritardo digitale dell’Italia 
soprattutto relativamente alle digital skills e alle cosiddette 
meta-competenze atte a gestire l’impatto digitale che lo smart 
work da covid-19 ha comportato. Diventa quanto mai 
necessaria una inversione di rotta della formazione continua: 
non più trainata dalla offerta formativa o dai bisogni 
specialistici di una azienda ma orientata ad una “cittadinanza 
digitale”. 

  

https://www.eticaeconomia.it/smart-working-e-lavoro-digitale-come-rompere-lhikikomori-lavorativo/
https://blog.opencorporation.org/2020/04/23/smartworking-allindomani-della-pandemia-limiti-e-necessita-di-nuove-competenze-digitali-nel-mercato-del-lavoro/
https://blog.opencorporation.org/2020/04/23/smartworking-allindomani-della-pandemia-limiti-e-necessita-di-nuove-competenze-digitali-nel-mercato-del-lavoro/
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LA SFIDA DI CONTRATTARE LO SMART WORKING 

di Giuliano Guietti 

 

Nessuno può dire oggi con certezza quale influenza avrà, nel medio-
lungo periodo, la pandemia in corso sugli assetti socio-economici-
politici del nostro Paese e del mondo intero. Ma certo degli effetti ci 
saranno ed è molto probabile che in gran parte si tratterà di effetti di 
amplificazione e accelerazione di processi già in atto. 

Il primo, già evidente, è l’amplificazione della crisi che era in atto 
ormai da diversi mesi prima del cosiddetto lockdown. Non va 
scordato che già sul finale dello scorso anno molti indicatori 
economici segnalavano gravi problemi. Basti citare la stima 
preliminare di Istat relativa al 4° trimestre 2019 era già in negativo su 
base congiunturale (-0,3), così da far pensare che il -4,7 ora stimato 
per il 1° trimestre 2020 non sia proprio tutto imputabile alle chiusure 
disposte nel mese di marzo. 

Il fatto è che l’attuale emergenza sanitaria si colloca nel vivo di una 
fase già di per sé molto complessa di ridefinizione degli equilibri e dei 
rapporti di forza tra le diverse aree del mondo a anche all’interno di 
ogni singolo Paese. Una fase di transizione, nella quale il 
contemporaneo proporsi di tre grandi snodi della storia umana, 
quello ambientale, quello demografico e quello tecnologico, 
costringono a ridisegnare molti aspetti della vita e della condizione 
delle persone, ad immaginare soluzioni che possono essere anche 
molto diverse tra loro in base ai valori che si assumono o meno come 
prioritari. 

Anche per questo il come si uscirà dalla pandemia è molto 
importante: perché conterrà in sé alcune risposte ai tanti 
interrogativi che le transizioni in atto da tempo pongono e potrà così 
indirizzare in modo decisivo l’evoluzione degli anni a venire. 

 
 Articolo apparso il 7 maggio 2020 su Collettiva.it. 
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Uno dei terreni più importanti sui quali si misurerà il cambiamento 
è come sempre quello dell’organizzazione del lavoro, architrave di 
tutta l’organizzazione sociale, nonché – secondo l’indimenticata 
lezione di Bruno Trentin – cuore fondamentale dell’azione del 
sindacato. 

Qui ritroviamo un grumo di temi interconnessi tra loro che sono già 
oggetto di un cambiamento di fatto e che ancora di più lo saranno nei 
prossimi mesi. Mettere al centro infatti, come è necessario fare in 
questa fase, il tema della salvaguardia e della sicurezza dei lavoratori, 
non può risolversi nell’utilizzo di alcuni dispositivi di protezione 
individuale. Rende indispensabili modifiche organizzative molto più 
profonde e pervasive, che vanno dalla differenziazione degli orari 
all’utilizzo delle tecnologie più avanzate anche per il lavoro in remoto, 
fino al ripensamento del rapporto, lungo le filiere produttive, tra le 
attività principali e quelle di supporto o ausiliarie, spesso regolate 
attraverso il sistema degli appalti. 

È quindi più che mai urgente sull’insieme di questi temi un salto di 
qualità dell’elaborazione e dell’azione del sindacato, che gli consenta 
di stare nel vivo dei processi di cambiamento in corso con un proprio 
autonomo punto di vista, non solo rincorrendo, per avvallarle o per 
ostacolarle, le soluzioni proposte dalle imprese. 

Il cosiddetto “smart working” o, nell’accezione nostrana, “lavoro 
agile” è una delle questioni sulle quali un confronto di fatto è già 
aperto, nei luoghi di lavoro forse ancor più che nella discussione 
pubblica. C’è molta confusione, però, terminologica e non solo. 

In questi giorni molti stanno svolgendo il loro lavoro da casa, in 
remoto, addirittura 8 milioni di persone secondo le stime 
dell’apposito Osservatorio del Politecnico di Milano, ma non si tratta 
nella maggior parte dei casi di un vero smart working, se non altro 
perché necessariamente avviene nel chiuso della mura domestiche, 
invece che – come dice la legge - “in parte all’interno di locali 
aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa” nonché, 
soprattutto “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”, anche 
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perché finalizzato ad “agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro” (art.18, c.1 della legge 22 maggio 2017, n.81).  

In questo lo smart working si distingue anche dal telelavoro, che 
viene invece prestato in una specifica posizione esterna alla sede 
aziendale attraverso strumenti tecnologici messi appositamente a 
disposizione dall’impresa e secondo orari predefiniti. 

L’utilizzo dello smart working corrisponde quindi ad un concetto dl 
lavoro che guarda molto più agli obiettivi, ai progetti e ai risultati 
piuttosto che non al rispetto formale delle procedure e degli 
adempimenti. Si tratta sempre di un lavoro subordinato, ma con un 
livello di autonomia e di flessibilità nello svolgimento molto distante 
dai vecchi rigidi modelli organizzativi tipici del fordismo-taylorismo. 

Per questo contrattare la sua applicazione è meno banale di quanto 
superficialmente può apparire, soprattutto quando si svolge 
nell’ambito di contesti organizzativi complessi, perché non si può 
limitare a prevedere una nuova modalità lavorativa all’interno di 
processi che rimangono sostanzialmente uguali a prima, ma trascina 
con sé quasi necessariamente la rimessa in discussione di ruoli, 
gerarchie, professionalità, sviluppo delle competenze, percorsi 
formativi, cioè di tutte quelle materie che compongono il cuore 
dell’organizzazione aziendale. 

Occorre tra le altre cose anche evitare il rischio di un’eccessiva 
marginalizzazione dello smart worker, di un suo ruolo che, anche per 
effetto dell’assenza fisica, può diventare via via sempre più periferico 
e irrilevante nell’organizzazione aziendale. Per non parlare della 
possibilità che diventi una nuova modalità di confinamento e quindi 
di discriminazione della forza lavoro femminile. Proprio per questo 
occorrerà molta prudenza nel prevedere periodi prolungati di lavoro 
reso totalmente in forma individuale e a distanza.  

Smart working non significa infatti necessariamente rinunciare ad 
altre modalità come ad esempio il lavoro di gruppo e neppure ad 
occasioni anche informali di scambio di informazioni, che come noto 
rappresentano un aspetto determinante dell’arricchimento 
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professionale. Anzi, una costante cura nel garantire un’efficace 
circolazione delle informazioni appare una delle misure più 
importanti da mettere in campo nel momento in cui si decide di 
adottare questa modalità lavorativa. 

Si tratta comunque di una straordinaria opportunità per il 
movimento sindacale di stare nel vivo dei processi di cambiamento e 
di codificare anche nuove forme di partecipazione attiva dei 
lavoratori alle scelte imprenditoriali. Perché questo sia possibile è 
necessario però che non ci si limiti a contrattare solo gli aspetti più 
“difensivi” dello smart working, quali ad esempio il rispetto di 
un’effettiva volontarietà da parte del lavoratore oppure la pur 
necessaria definizione delle modalità attraverso le quali viene 
comunque garantito, tramite la disconnessione, un tempo “libero” 
dal lavoro. 

C’è quindi molta materia sulla quale potrà e forse dovrà esercitarsi 
sia la contrattazione nazionale sia quella aziendale. 

Ma anche la contrattazione sociale e territoriale può trovare qui 
uno spazio importante, se non altro per affrontare almeno due delle 
questioni che rappresentano in qualche modo delle pre-condizioni 
allo sviluppo in generale delle forme di lavoro rese in remoto: 
l’efficienza dei sistemi di connessione e la diffusione delle 
competenze digitali. Due ambiti nei quali l’Italia è in grave ritardo, 
anche nel confronto con gli altri Paesi europei, come attestano i dati 
recentemente diffusi da Eurostat e riferiti all’anno 2019: il nostro 
Paese risulta infatti 18esimo sui 28 Paesi dell’Unione Europea come 
percentuale di famiglie che dispongono di una connessione a banda 
larga e addirittura 26esimo come percentuale di individui che hanno 
competenze digitali almeno di base.  

È evidente come questi siano terreni sui quali sarebbe 
indispensabile un grande investimento di risorse, pubbliche e private, 
anche ma non solo per incentivare modalità lavorative come lo smart 
working. 
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QUANDO LAVORARE DA CASA È… SMART? 

1° Indagine Cgil/Fondazione Di Vittorio sullo Smart working 

 

Perché un’indagine sullo Smart working 

Prima dell’emergenza Covid, in Italia, lavoravano da remoto circa 
500mila persone. In queste settimane di lockdown si stimano siano 
state più di 8 milioni. 

Già dai primi giorni di smartworking molti lavoratori e soprattutto 
lavoratrici ci hanno consegnato osservazioni e commenti su questa 
forma impura di Lavoro Agile – che non è il Lavoro Agile/Smart 
working definito dalla legge n.81/2017–, con osservazioni in gran 
parte contrapposte. Da un lato “Smart working tutta la vita”, 
dall’altro, per le donne in particolare, “Quando si rientra in ufficio?”. 

Nasce così la 1° Indagine sullo Smart working promossa dall’area 
politiche di genere della Cgil nazionale realizzata insieme alla 
Fondazione Di Vittorio per comprendere le ragioni alla base di 
percezioni tanto diverse e, guardando in prospettiva, per individuare 
soluzioni e modalità per rendere davvero SMART il lavoro da casa. 

L’indagine, che non ha carattere scientifico (ossia non è stata 
condotta estraendo con metodi probabilistici un campione 
rappresentativo di lavoratrici e lavoratori da elenchi prestabiliti di 
nominativi, secondo alcune variabili), è stata condotta attraverso un 
questionario online diffuso a partire dal 20 aprile e chiuso il 9 
maggio, contenente 53 domande articolate in quattro aree di ricerca: 
(1) socio-anagrafica (che rileva alcuni aspetti individuali e 
dell’abitare),(2) smartworking (che rileva modalità di attivazione, 
aspetti organizzativi, informativi, condizioni e strumenti, competenze 
e aspetti individuali), (3) cura (di sé, della casa, di altri), (4) percezioni 
e atteggiamenti (paure, rischi, opportunità). 

Il questionario è stato compilato da 6170 persone, un universo 
davvero robusto che dimostra l’elevato interesse di lavoratrici e 
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lavoratori ad esprimersi su questo tema, e con una buona 
distribuzione per classi di età (considerando la popolazione in età 
lavorativa), per macroaree geografiche e anche rispetto al dove si 
vive ossia i rispondenti si distribuiscono in modo uniforme tra città 
capoluogo di provincia, piccoli e medi centri di provincia, centro e 
periferia. I titoli di studio sono medio-elevati e questo dato è 
associato alle tipologie di lavoro che possono essere svolte da casa, 
in fase di lockdown. Nel 94% dei casi hanno risposto 
lavoratrici/lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, dei quali il 
73% svolge un lavoro impiegatizio, 20% quadro o funzionario, 2% 
dirigente. 

Il 66% di chi ha partecipato lavora nel settore privato, il 34% nel 
pubblico. 

 

Tab. 1 - Rispondenti all’indagine 

Prevalenza 
donne 

Buona  
la distribuzione  

per età 

Buona la distribuzione 
per macro-aree 

geografiche 

Titoli di studio 
medio-elevati 

- Donne 65% 

- Uomini 35% 

- Meno di 35 anni 7% 

- Tra 35 e 54 anni 
64% 

- Tra 55 e 64 anni 
29% 

- Più di 64 anni 1% 
 

- Nord-Ovest 22% 

- Nord-Est 28% 

- Centro 24% 

- Sud 14% 

- Isole 13% 

- Fino alla licenza 
media 3% 

- Diploma scuole 
superiori 52% 

- Laurea e oltre 
45% 

Fonte: 1° Indagine Cgil/Fondazione Di Vittorio sullo Smart working. 

 

Smart working, quando e come 

• L’82% ha cominciato a lavorare da casa con l’emergenza, di 
questi il 31,5% avrebbe desiderato farlo anche prima. Si 
registra una prevalenza delle donne nell’aver cominciato con 
le disposizioni di contenimento (+10% rispetto agli uomini) e 
una prevalenza del settore pubblico (+15% rispetto al privato), 
senza averlo desiderato. 
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• Il 18% ha cominciato prima, 8% per scelta personale 
(soprattutto gli uomini +5% rispetto alle donne) e nel settore 
privato (+4% rispetto al pubblico); per scelta del datore 5%; 
per esigenze di conciliazione 5%. Una leggera prevalenza 
dell’inizio per scelta nei titoli di studio più alti (+3% rispetto a 
quelli più bassi). 

• Nel 37% dei casi è stato attivato in modo concordato con il 
datore di lavoro. 

• Nel 36% dei casi in modo unilaterale dal datore di lavoro. 

• Nel 27% dei casi in modo negoziato attraverso intervento del 
sindacato. 

 

Smart working all’epoca del Covid, in pratica Home working! 

La stragrande maggioranza di chi ha risposto al questionario è 
“precipitato” nel lavoro SMART in corrispondenza dell’avvio delle 
misure di contenimento del virus. Non c’è stata, molto 
probabilmente per ragioni di gestione dei tempi, in emergenza, una 
riflessione sull’organizzazione del lavoro, sugli spazi, sul lavorare per 
obiettivi, in gruppo, né un’adeguata preparazione. 

Un vuoto che ha condizionato la percezione complessiva del lavoro 
da casa. Infatti: 

• Competenze. La quasi totalità di chi ha partecipato al 
questionario ritiene che per lavorare da casa occorrano 
competenze specifiche. Nella maggior parte dei casi tali 
competenze erano già sviluppate, come ad esempio l’uso di 
strumenti e tecnologie informatiche: il 69% le aveva già ma il 
31% non ne era in possesso. O per usare 
piattaforme/software per il lavoro a distanza, per organizzare 
il proprio lavoro, per relazionarsi con colleghi e responsabili. 
Per gestire lo stress. 
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Tab. 2 - Competenze 

  

Che 
avevo 

già 

Che sto 
sviluppando 
adesso da 

sola/o 

Che sto 
sviluppando 

adesso con aiuto 
dei colleghi 

Che sto sviluppando 
adesso con la 

formazione aziendale 

Che 
non 
ho 

Per usare 
strumenti e 
tecnologie 

69% 15% 12% 4% 2% 

Per usare 
piattaforme e 
software per il 
lavoro a distanza 

52% 20% 18% 8% 3% 

Per organizzare il 
proprio lavoro 

66% 23% 8% 2% 1% 

Per comunicare 
in modo diverso 

47% 28% 19% 5% 1% 

Per relazionarsi 
in modo diverso 
con colleghi e 
responsabili 

42% 29% 24% 3% 2% 

Per gestire stress 
emozioni ansia 

40% 39% 7% 2% 12% 

Fonte: 1° Indagine Cgil/Fondazione Di Vittorio sullo Smart working. 

 

• Spazi. Nella maggior parte dei casi gli spazi per lavorare 
sono ricavati (50%) oppure si assiste a un nomadismo 
casalingo (19%). Il 31% ha una stanza per sé. 

• Consapevolezze. Nel lavorare da casa si presta poca o 
nessuna attenzione al diritto alla disconnessione (56%), al 
controllo a distanza (55% + le donne). Si presta invece 
abbastanza o molta attenzione al ricircolo d’aria (85%), alla 
tutela della privacy (73%, + le donne), alla correttezza della 
postazione di lavoro (66%, + gli uomini), alle pause di lavoro 
(54%, + gli uomini). 

• Tecnologie. È diffuso il possesso del PC prevalentemente 
fornito dall’azienda per gli uomini e personale e/o in 
condivisione con altri in casa per le donne, dello 
smartphone e delle cuffie. Meno diffusi tablet, e stampanti 
(di più tra gli uomini che tra le donne). 
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Abbiamo detto che quello sperimentato durante l’emergenza non 
è lo Smart working ex Legge n.81/2017, una modalità di lavoro senza 
vincoli spazio-temporali ma organizzata per fasi, cicli e obiettivi, né 
Telelavoro, più rigido soprattutto su luoghi della prestazione e orari, 
ma nella maggior parte dei casi il mero trasferimento a casa 
dell’attività svolta fino a qualche giorno prima in ufficio. Un HOME 
WORKING in pratica, come dimostrano i dati sulla percezione del 
cambiamento. 

Nel 45% dei casi infatti il lavoro è percepito come non cambiato, 
nel 32% cambiato solo parzialmente. Appare cambiato appena nel 
23% dei casi. 

Ad incidere sulla percezione o meno del cambiamento giocano un 
ruolo importante alcuni fattori: il rapporto con il diretto 
responsabile/capo, i carichi di lavoro, la diffusione dello Smart 
Working nell’azienda in cui si lavora, le condizioni logistiche-
tecnologiche-organizzative del lavoro da casa. 

 

• Il lavoro è cambiato laddove il rapporto con il diretto 
responsabile per l’organizzazione del lavoro è diventato più 
complicato (+15% rispetto a chi non percepisce alcun 
cambiamento, +11% rispetto a chi percepisce un 
cambiamento parziale). 

• Il lavoro è cambiato soprattutto laddove sono aumentati i 
carichi di lavoro (+23% rispetto a chi afferma che il lavoro non 
è cambiato, +17% rispetto a chi afferma che è cambiato solo 
parzialmente). 

• Il lavoro non è cambiato se nella medesima azienda tutte o 
quasi tutte le persone hanno iniziato a lavorare da casa. 
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Smart working anche dopo l’emergenza? 

Non si può rispondere con un semplice sì o no. Con un se tutt’al più. 
E con uno sguardo alle differenze di genere. 

Infatti per le donne, questa modalità di lavoro è meno indifferente 
e soprattutto più pesante, complicata, alienante e stressante. A 
differenza degli uomini per i quali, oltre ad essere più stimolante e 
soddisfacente, è maggiore l’indifferenza rispetto al lavoro 
tradizionale. 

Tab. 3 - Smar tworking, declinazione di genere 

  Per niente o poco Abbastanza o molto Genere - a volte spesso 

Indifferente 77% 23% +13% uomini 

Pesante 66% 34% +7% donne 

Complicata 69% 31% +8% donne 

Produttiva 16% 84% - 

Soddisfacente 28% 72% +3% uomini 

Alienante 64% 36% +3% donne 

Stressante 65% 35% +9% donne 

Stimolante 43% 57% +4% uomini 

Fonte: 1° Indagine Cgil/Fondazione Di Vittorio sullo Smart working. 

 

Il 94% delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno risposto al 
questionario sono d’accordo sul fatto che lo Smart Working faccia 
risparmiare tempi di pendolarismo casa-lavoro, consenta flessibilità 
nel lavoro, renda efficace il lavoro per obiettivi, permetta il 
bilanciamento tempi di lavoro, cura e libero, consenta di stare al 
passo con i cambiamenti in atto 58% (+6% uomini), riduca lo stress 
lavoro-correlato 55%, consente di organizzare al meglio i diversi 
aspetti della vita e di avere tempo per la cura della casa e dei cari e 
avere tempo per sé. 

Dello Smart working fa paura il fatto di avere meno occasioni di 
confronto e di scambio con i colleghi, l’aumento dei carichi familiari 
71%. 
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Sentimenti e opinioni confermate anche nei commenti liberi alle 
domande sulla percezione dai quali sono emersi concetti chiari sia a 
favore che contro lo Smart working. 

 

 

 

Complessivamente il 60% degli intervistati vorrebbe proseguire 
l’esperienza di smart working anche dopo l’emergenza, il 22% no, 
resta una quota di indecisi. Da rilevare che anche tra i favorevoli e i 
contrari si reitera quella differenza di genere che vede le donne meno 
convinte e gli uomini più propensi. 
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Quando l’home-working, è smart? 

In questa sezione facciamo sintesi di quanto descritto nei paragrafi 
precedenti. Dovendo rispondere alla domanda di partenza: lavorare 
da casa è SMART? Abbiamo detto di no, non si tratta di smart-working 
ma di home-working. Allora, con un gioco di parole, ci chiediamo 
quando l’home-working è smart? 

 

• Quando la dimensione organizzativa del lavoro da casa è 
gestibile e sostenibile (condizioni, spazi, 
strumenti/tecnologie, accesso documenti e modalità 
comunicazione); 

• Quando la conciliazione dei tempi di lavoro, cura, tempo 
libero è davvero possibile (bilanciamento, separazione 
ambiti); 

• Quando il lavoro non cambia (negli aspetti organizzativi, 
relazionali interni ed esterni e nei contenuti), per questo 
parliamo di home-working e non di smart-working; 

• Quando nell’attivazione e nell’informazione è intervenuto il 
sindacato; 

• Quando l’apprendimento al lavoro da casa si realizza (corsi, 
informazione, sa soli o con colleghi); 

• Quando la dimensione collettiva e relazionale del lavoro 
viene preservata (rapporti con colleghi, responsabili). 

 

Quanti modi di interpretare questo home-working abbiamo 
intercettato? 

Ad un’analisi più complessa, emergono 4 profili, tra loro 
differenziati, che intercettano una buona parte della variabilità 
registrata. Li abbiamo chiamati così: 
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1. Lo SW improvvisato: Lavoratrici/lavoratori non organizzati. 
tecnologicamente poco, dotati, competenze in acquisizione con 
difficoltà, scarsa consapevolezza sulle specificità del lavoro, spazi 
poco sostenibili, ambiti vita si mescolano. Assenza di tempo per 
sé, aumento carichi familiari. Orientamento alla conciliazione ma 
poco condivisa. Esperienza alienante, stressante. Percezione di 
ansia, tristezza, abbrutimento. Prevalenza donne. 
Lo SW, che disastro! 
 

2. Lo SW desiderato: Lavoratrici/lavoratori organizzati, 
tecnologicamente dotati, con competenze necessarie, spazi 
sostenibili, ambiti vita separati. Recupero di tempo per sé. 
Orientamento al cambiamento e innovazione. Esperienza 
soddisfacente e produttiva. Percezione di essere al passo con i 
tempi e imparare a lavorare in modo diverso e flessibile. 
Prevalenza uomini. 
Lo SW, finalmente me la gioco! 
 

3. Lo SW occasionale: Lavoratrici/lavoratori che gestiscono 
individualmente lo SW. Tecnologicamente mediamente dotati, 
con competenze necessarie, spazi poco sostenibili, ambiti vita si 
mescolano. Carichi di lavoro aumentano. Orientamento alla 
flessibilità e lavoro per obiettivi. Esperienza pesante e complicata. 
Percezione di solitudine nel lavoro, rapporto con capi complicato. 
Prevalenza donne e uomini giovani. Titoli di studio alti. 
Lo SW, ci ho provato! 
 

4. Lo SW governato: Lavoratrici/lavoratori organizzati, 
tecnologicamente mediamente dotati, con competenze in 
acquisizione, spazi sostenibili, ambiti vita separati. Il tempo e i 
carichi di cura e lavoro restano gli stessi di prima. Orientamento al 
compito e al rispetto della regola. Esperienza indifferente. 
Percezione di speranza, minore stress lavoro correlato. Prevalenza 
uomini e donne e uomini adulti. 
Lo SW, basta che funzioni... per un po’!  
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APPENDICE - LAVORO A DISTANZA E LAVORO AGILE: 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
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ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO 

Stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e 
CEEP - (Traduzione italiana concordata tra Confindustria, Cgil, Cisl e 
Uil il 20 gennaio 2004). 

 

1. Considerazioni generali 

Nel quadro della strategia europea per l’occupazione, il Consiglio 
Europeo ha invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione di 
accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo 
intese riguardanti la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività 
e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario 
equilibrio tra flessibilità e sicurezza. 

La Commissione delle Comunità Europee ha invitato le parti sociali, 
nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla 
modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, ad 
avviare negoziati in tema di telelavoro. Il 20 settembre 2001, la CES 
(unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), 
l’UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato di voler dare avvio a 
negoziati diretti al raggiungimento di un accordo alla cui attuazione 
negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo, provvederanno i membri aderenti alle parti 
firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si augurano di poter 
contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed 
un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto 
deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. 

Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia 
ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno 
individuato una definizione del telelavoro che consente di 
abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. 

Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo 
per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di 
modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori 
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che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale 
offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro 
affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite 
nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma 
di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e 
sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone 
disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. 

Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un 
quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle 
parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e 
procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie 
invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad 
attuare il presente accordo. 

L’attuazione del presente accordo non deve costituire valido 
motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori 
dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla 
sua attuazione i membri aderenti alle parti firmatarie eviteranno di 
porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese. 

Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di 
concludere, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi che 
adeguino e/o integrino questo accordo, al fine di tener conto delle 
specifiche esigenze delle parti sociali interessate. 

 

2. Definizione e campo di applicazione 

Il telelavoro costituisce 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 lavorativa, che potrebbe anche essere svolta 
nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali 
della stessa. 

Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui 
che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito. 
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3. Carattere volontario 

Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro 
e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione 
iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un 
successivo impegno assunto volontariamente. 

In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al 
telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla 
direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative ai contratti 
collettivi applicabili, alla descrizione della prestazione lavorativa, etc. 
Le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni 
scritte relative all’unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il 
suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può 
rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, le 
modalità cui fare riferimento, etc. 

Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale 
dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità 
di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale 
offerta. 

Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come 
telelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare questa 
richiesta. 

Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente 
l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non 
incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del 
lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo 
di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni 
del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. 

Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale 
della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è 
reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La 
reversibilità può comportare il ritorno all’attività lavorativa nei locali 
del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo o del lavoratore. Le 
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modalità di tale reversibilità sono fissate mediante accordo 
individuale e/o collettivo. 

 

4. Condizioni di lavoro 

Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce 
dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dai contratti 
collettivi applicabili, previsti per un lavoratore comparabile che 
svolge attività nei locali dell’impresa. Tuttavia, al fine di tener conto 
delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad 
accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale. 

 

5. Protezione dei dati 

Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure 
appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a 
garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal 
telelavoratore per fini professionali. 

Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine 
a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla 
protezione dei dati. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali 
norme e regole. 

 

 

Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in 
particolare, in merito: 

• Ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di 
apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali 
internet; 

• Alle sanzioni applicabili in caso di violazione. 
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6. Diritto alla riservatezza 

Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del 
telelavoratore. 

L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve 
risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere 
effettuata nel rispetto della direttiva 90/270/CEE relativa ai 
videoterminali. 

 

7. Strumenti di lavoro 

Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità 
deve essere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro, in 
conformità di quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, 
così come ogni questione in materia di costi tenuto conto di quanto 
in tal senso previsto al successivo paragrafo 5. 

Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, 
dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un 
telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia 
uso di strumenti propri. 

Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro 
provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente 
derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione. 

Il datore di lavoro fornisce il telelavoratore dei supporti tecnici 
necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Il datore di lavoro, in conformità di quanto in tal senso previsto 
dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto 
concordato ex paragrafo 1 del presente punto 7, si fa carico dei costi 
derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro 
nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. 

In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il 
telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali 
competenti. 
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Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli 
e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet. 

 

8. Salute e sicurezza 

Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della 
sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla 
direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari, alla 
legislazione nazionale e ai contratti collettivi. 

Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali 
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine 
all’esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le 
direttive aziendali di sicurezza. 

Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina 
applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le 
rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno 
accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della 
normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore 
svolga la propria 

attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a 
preavviso ed al suo consenso. 

Il telelavoratore può chiedere ispezioni. 

 

9. Organizzazione del lavoro 

Nell’ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle 
direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce 
l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. 

Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono 
essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono 
attività nei locali dell’impresa. 
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Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a 
prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori 
dell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i 
colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda. 

 

10. Formazione 

I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso 
alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori 
comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono 
sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. 

I telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli 
strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di 
tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del 
telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver 
bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro 
e per la sua gestione. 

 

11. Diritti collettivi 

I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che 
operano all’interno dell’azienda. Non deve essere ostacolata la 
comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori. 

Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità 
alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste 
sono previste. 

I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per 
gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla 
legislazione europea e nazionale, così come ai contratti collettivi e 
prassi. 

L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine 
di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisato fin dall’inizio. 
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I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito 
all’introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione 
nazionale ed europea, dei contratti collettivi e delle prassi. 

 

12. Attuazione e successiva verifica 

I membri dell’UNICE/UEAPME, CEEP e ETUC (unitamente al 
comitato di collegamento EUROCADRES/CEC) provvederanno ad 
attuare, nell’ambito dell’art. 139 del Trattato, il presente accordo-
quadro europeo, conformemente alle procedure e prassi proprie 
delle parti sociali vigenti negli Stati membri. 

Tale attuazione avrà luogo entro il termine di tre anni a decorrere 
dalla sottoscrizione del presente accordo. 

Le organizzazioni aderenti riferiranno in merito all’attuazione del 
presente accordo ad un gruppo ad hoc costituito dalle parti firmatarie 
sotto la responsabilità del comitato per il dialogo sociale. Tale gruppo 
ad hoc provvederà alla stesura di una relazione congiunta in ordine 
alle misure di attuazione adottate. Detta relazione verrà redatta 
entro il quarto anno successivo alla data di conclusione del presente 
accordo. 

In caso di controversie riguardanti il contenuto del presente 
accordo, le organizzazioni aderenti potranno rivolgersi 
congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie. 

Decorsi cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo le 
parti firmatarie procederanno alla sua revisione previa richiesta di 
una di esse. 
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L. 22 MAGGIO 2017, N. 81. PUBBLICATA NELLA GAZZ. UFF. 13 
GIUGNO 2017, N. 135. 

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. 

 

Capo II - Lavoro agile 

Art. 18. Lavoro agile 

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la 
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
promuovono il lavoro agile quale 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 di 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. 

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon 
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore 
per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto 
compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo 
le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse 
disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 

3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per 
l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti 
in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del 



61 

rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre 
anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità 
previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di 
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori 
con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (Comma inserito dall’ art. 1, 
comma 486, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 
2019.) 

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente 
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza 
del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività 
lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. 

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

Art. 19. Forma e recesso 

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per 
iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e 
disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno 
dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del 
potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal 
lavoratore. L'accordo individua 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. 

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo 
indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un 
preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di 
preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere 
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inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata 
riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e 
di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno 
dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel 
caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di 
accordo a tempo indeterminato. 

 

Art. 20. Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e 
certificazione delle competenze del lavoratore 

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile 
ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a 
quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti 
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni 
esclusivamente all'interno dell'azienda. 

2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del 
presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di 
cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in 
modalità formali, non formali o informali, e alla periodica 
certificazione delle relative competenze. 

 

Art. 21. Potere di controllo e disciplinare 

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina 
l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla 
prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel 
rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300, e successive modificazioni. 

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse 
all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali 
aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. 
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Art. 22. Sicurezza sul lavoro 

1. 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 al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella 
quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla 
particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di 
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi 
connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali 
aziendali. 

 

Art. 23. Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie 
professionali 

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle 
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 
1996, n. 608, e successive modificazioni. 

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla 
prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. 

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro 
occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di 
abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di 
cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni 
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, 
quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze 
connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di 
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conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri 
di ragionevolezza. 
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DECRETO INTERMINISTERIALE 26 MARZO 2016 

 

Art. 2 (Premi di risultato e criteri di misurazione) 

1.  Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui 
all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per premi di 
risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui 
corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 

2.  I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
a), devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli 
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed 
innovazione, che possono consistere nell'aumento della 
produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche 
attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario 
o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito 
dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo 
attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere 
appositamente individuati. 
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DECRETAZIONE D’URGENZA DURANTE LA PANDEMIA 
DPCM 10.04.2020 E 26.04.2020 
 
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale  

(...) 
comma 1 lett. gg) - fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la 
modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro 
privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi 
dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche 
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

(...) 
comma1 lett. ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda 

che: 
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le 

attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità 
a distanza; (…) 
 
Art. 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali 

(…) 
comma 2 - Le attività produttive sospese in conseguenza delle 

disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se 
organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 

(…) 
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DPCM 17.05.2020  

 

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale 

(…) 

comma 1 lett. ll) - in ordine alle attività professionali si raccomanda 
che: 

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le 
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità 
a distanza; (…). 
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DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (“CURA ITALIA”) - 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27 

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 
 

Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile) 

1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili 
nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona 
con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione 
di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 
22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile 
con le caratteristiche della prestazione.  

 2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate 
patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità 
nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni 
lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 
22 maggio 2017, n. 81.  

 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai 
lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone 
immunodepresse. 
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DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (“RILANCIO”) 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 

 

Art. 90 (Lavoro agile) 

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che 
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo 
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività 
lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a 
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza 
degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi 
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 
2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le 
caratteristiche della prestazione.  

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche 
attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente 
qualora non siano forniti dal datore di lavoro.  

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del 
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di 
cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo 
alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali.  

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al 
periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai 
datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel 
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rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 
assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa 
di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti 
in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa 
disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro (INAIL). 
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE 
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (14.03-2020-
24.04.2020 - ALLEGATO 7 AL DPCM 26.04.2020) 

 

8 - Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, 
rimodulazione dei livelli produttivi 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al 
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, 
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le 
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 

• Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione 
o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento 
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza; 

• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; 

• Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla 
produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti 
e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

• Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che 
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso 
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, 
valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi 
riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche 
con opportune rotazioni. 

(…) 

ll lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di 
progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile 
strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro 
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua 
attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei 
tempi di lavoro e delle pause). (...).  
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