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Raffaello Corriero, Ufficio Legale FISAC CGIL Milano 

Una ricognizione giuridica sul tema 
 

Obiettivo di questa breve relazione è di fornire un quadro generale della normativa introdotta in tema di 
lavoro agile. Si è cercato di individuare le finalità perseguite dalla legge sullo smart working, per analizzarne 
quindi le caratteristiche ed evidenziarne alcune criticità. 

Pur essendo composta da soli sette articoli, la legge 81/2017, nel delineare le caratteristiche del lavoro 
agile, parte da una precisa affermazione: l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro è prevista 
con la specifica finalità di incrementare la competitività, oltre che di favorire la conciliazione dei tempi di 
vita lavorativa con quelli della vita privata. 

Il legislatore sembra voler neutralizzare il pericolo che il lavoro agile venga percepito dalle parti come una 
mera misura di conciliazione vita/lavoro. Viene presentata invece come uno strumento che, favorendo una 
flessibilità positiva, a sua volta capace di conciliare vita privata e vita professionale, sia orientato 
all’incremento della produttività individuale. Come vedremo nel corso dell'esposizione, la legge punta a 
questo risultato proponendo una disciplina che, in parte, contraddice alcuni paradigmi della 
subordinazione. 

Definizione di “lavoro agile” 

Analizzando più da vicino la disciplina, è l'art 18 della Legge 81/2017 a definire cosa si debba intendere per 
“lavoro agile”. 

Punto di partenza fondamentale per inquadrare correttamente quanto disposto, è che il lavoro agile non è 
una nuova tipologia contrattuale, non è un contratto di lavoro, ma una nuova e diversa modalità di prestare 
l'attività lavorativa da parte del lavoratore. 

Un fenomeno diverso dall’ordinario svolgimento delle mansioni affidate al singolo lavoratore, nel senso che 
l’esecuzione di queste avverrà fuori dalle “classiche” circostanze:  

- di tempo (orario di lavoro) 
- e luogo di lavoro (sede aziendale) 

Secondo elemento sul quale porre attenzione è la tipologia contrattuale sulla quale applicare il lavoro agile. 

Lo smart working è riferibile solo e soltanto a un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal 
fatto che questo sia a tempo determinato o indeterminato. 

Per quanto riguarda il momento della sua utilizzabilità, la legge attribuisce alle parti dell'accordo un’ampia 
autonomia negoziale, potendo scegliere la modalità di lavoro agile all'inizio del contratto di lavoro oppure 
in corso d'opera, durante il contratto di lavoro.  

Forma e recesso (art. 19) 

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto, ai fini della regolarità 
amministrativa nonché “ad probationem”, per la prova dell’accordo stesso. 
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L’articolo in analisi stabilisce che l’accordo sullo smart working può contenere un termine esplicito o essere 
previsto a tempo indeterminato. 

In questo caso la legge prevede due possibilità per interrompere la modalità di lavoro agile: 

1. Recesso, da esercitarsi con un preavviso non inferiore a 30 gg. (il termine arriva, per il datore di 
lavoro, a 90 gg. nel caso di lavoratore disabile). 

2. Recesso immediato: 

In presenza di un “giustificato motivo” è previsto che ciascuno dei contraenti possa recedere: 
− prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato; 
− senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. 

L’utilizzo di una formulazione giuridica così ampia, in termini quantitativi e qualitativi, come quella di 
“giustificato motivo”, rende possibile e legittimo il recesso immediato sia per:  

- ipotesi poco gravi di inadempimento del lavoratore, nonché  
- per motivi di carattere oggettivo, totalmente estranei alla sfera di controllo del lavoratore. 

In particolare, nel caso del recesso con preavviso, questo va inteso come atto unilaterale e acausale la cui 
validità quindi non è ancorata ad alcuna particolare motivazione. 

Retribuzione e mansioni 

È centrale, nella costruzione normativa, il fatto che la legge garantisca che il lavoratore che accede al lavoro 
agile non vedrà modificate le proprie mansioni. 

In merito alla retribuzione invece, l'art. 20 della legge 81/2017 si limita a sancire che il lavoratore in 
modalità di lavoro agile avrà diritto a un trattamento normativo ed economico complessivamente non 
inferiore a quelli riservati al lavoratore che svolga le sua mansioni all'interno dei locali aziendali. 

Va segnalato che, attraverso il riferimento al trattamento “complessivo”, il legislatore sembrerebbe aprire 
alla possibilità di trattamenti economici anche peggiorativi a parità di mansioni, quando siano 
adeguatamente controbilanciati da previsioni, per altri aspetti, più favorevoli. 

In ogni caso crediamo che l’ambiguità dell’espressione utilizzata potrebbe dare luogo a un contenzioso 
dovuto ai possibili contrasti interpretativi. 

Luogo e orario di lavoro 

È proprio l’assenza di un vincolo relativo all’orario e al luogo di lavoro a caratterizzare maggiormente il 
lavoro agile. Centrale nella costruzione della Legge 81/2017 è che la prestazione si svolga in parte 
all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, senza richiedere precisi vincoli di orario. 

In questo senso è evidente la differenza tra lo smart working e altri istituti quali il telelavoro, contraddistinto 
dalla rigidità dell'orario di lavoro e dalla quasi totale coincidenza tra domicilio e luogo di lavoro. 

Nonostante le grandi possibilità riconosciute all’autonomia delle parti, è immaginabile che ragioni legate: 

− alla riservatezza dei dati e dell'attività svolta, 
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− alla limitazione dei rischi (e relative responsabilità per la parte datoriale) per la sicurezza ed alla 
copertura assicurativa dei lavoratori in smart working, 

inducano le parti a limitare i luoghi in cui la prestazione in lavoro agile può essere svolta. 

Oltre che indicare un numero limitato di luoghi dove svolgere la prestazione, gli accordi potrebbero essere 
caratterizzati dall'indicazione di luoghi in cui non sarà possibile lavorare in smart working; ad esempio 
escludendo che la prestazione possa svolgersi in locali pubblici o comunque aperti al pubblico.  

Orario di lavoro  

L’organizzazione dello smart working dovrebbe essere incentrata su un progetto, un obiettivo da 
raggiungere; non dovrebbe ruotare intorno alla dinamica giornaliera dell’orario di lavoro.  

La normativa specifica quindi che può essere omesso un orario ben determinato: art. 19 c.2 “senza precisi 
vincoli di orario o di luogo di lavoro”. 

Una volta slegata la prestazione dal concetto di orario di lavoro preciso e stabile, la normativa fornisce dei 
correttivi ai possibili abusi collegati alla mancanza dell’orario di lavoro.  

È vero quindi che questo può essere omesso ma la prestazione in smart working andrà contenuta nei limiti 
di durata massima giornaliera e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Limiti che 
vanno utilizzati cumulativamente. 

Disconnessione e strumenti tecnologici 

Oltre che di grande attualità, il tema degli strumenti tecnologici utilizzati per svolgere la mansione, è di 
straordinaria importanza per la tutela dei lavoratori in smart working. 

È ovvio infatti che, se da una parte sono proprio questi strumenti a rendere praticabile la via del lavoro 
agile, con i relativi benefici per la produttività e per la vita privata del lavoratore, è altresì vero che un suo 
utilizzo improprio comporta rischi per la salute, per la qualità di vita e di lavoro, e per la riservatezza del 
lavoratore. 

Le tre categorie di rischio indicate sono conseguenza del fenomeno conosciuto come “spill over”, cioè la 
progressiva invasione del tempo di lavoro nel tempo di vita privata, dovuta alla “connessione continua” e 
alla pervasività intrinseca agli strumenti tecnologici.  

In questo senso la legge 81/2017 prescrive che l’accordo di lavoro agile individui, oltre che i tempi di riposo 
del lavoratore sopra richiamati, le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la 
disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.  

Doveroso sottolineare la portata innovativa della norma su questo punto. È la prima volta che nel nostro 
ordinamento si fa esplicito riferimento alla disconnessione. 

Il semplice richiamo al tema rappresenta un importante passo in avanti.  

Allo stesso tempo però, questa appare come un’occasione mancata per delineare le caratteristiche 
fondanti di un diritto alla disconnessione realmente tutelante, in grado di rendere effettivi garanzie e 
principi giuridici che, proprio a causa della digitalizzazione, potrebbero risultare inefficaci nella pratica. 
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Riconoscere il diritto alla disconnessione senza delinearne gli elementi fondamentali appare insufficiente. 

Si pensi al tema della salute, della riservatezza e della qualità di vita del lavoratore e alla conseguente 
necessità di tutelarle alla luce della costante reperibilità, derivante dagli strumenti digitali.  

Rispetto a ciò, cosa si intende per disconnessione? Che gli strumenti sono spenti? O solo in stand by? E se in 
“stand by”, è lecito che possano, in caso di urgenza, richiamare l’attenzione del lavoratore? E in questo 
caso, cosa sarà ritenuto “urgente”? Qualsiasi eventualità non prevista o solo un evento dal quale possa 
scaturire la lesione degli interessi dell’impresa? Chi stabilisce il confine fra questo interesse e il diritto alla 
disconnessione del lavoratore? 

Ulteriore criticità, la “negoziazione” di questo importante tema viene lasciato all’accordo tra le parti, con 
intuibili ripercussioni derivanti dal diverso potere negoziale delle stesse.  

Potere di controllo 

Il tema della strumentazione tecnologica riappare nella lettura della disciplina (art. 21) prevista in merito al 
potere di controllo del datore di lavoro.  

Il rinvio allo Statuto dei lavoratori ha come conseguenza che tutti gli strumenti elettronici utilizzati dal 
lavoratore richiederanno obbligatoriamente un’adeguata informativa sulle modalità d'uso degli strumenti e 
di effettuazione dei controlli, nel rispetto della disciplina del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice Privacy). 

Quest’ultima dovrà risultare completa ed esaustiva, evidenziando: 

− le eventuali e ipotetiche possibilità di controllo a distanza; 
− la conseguente utilizzabilità dei dati ricavati in fase disciplinare.  

Le sanzioni ricollegabili alla eventuale inesistenza o inadeguatezza dell'informativa possono riassumersi 
nella inutilizzabilità dei dati raccolti, nonché nelle sanzioni specifiche previste dal Codice Privacy. 

Potere disciplinare  

Ulteriore funzione affidata dalla legge all'accordo sullo smart working, è quella di esplicitare le modalità di 
esecuzione dei poteri organizzativo, direttivo e disciplinare, in relazione a questa modalità di svolgimento 
della prestazione. 

L’accordo dovrà indicare le condotte connesse all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali 
aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. 

Parte della dottrina appare critica in relazione alla tecnica normativa utilizzata rispetto a questo tema. 

L’autonomia individuale, nell’accordo di smart working, viene abilitata dalla legge a regolare istituti di solito 
riservati all’autonomia collettiva, come la tipizzazione delle condotte disciplinarmente rilevanti.  

È un punto molto delicato, dato che si affida al lavoratore, il cui potere negoziale è oggettivamente 
inferiore a quello del datore, il compito di negoziare con quest’ultimo le condotte sanzionabili. 
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Sicurezza 

Il tema viene trattato attraverso le due disposizioni di cui all'art. 22 e comma 2 art. 18 Legge 81/2017. 

In un primo momento alcuni commentatori della legge avevano inteso limitare la responsabilità del datore 
di lavoro:  

− ai soli strumenti elettronici forniti al lavoratore per svolgere la mansione in modalità di lavoro agile; 
− limitando gli obblighi relativi alla sicurezza alla sola consegna dell’informativa sui rischi generali e 

specifici previste dal Testo unico sulla sicurezza. 

Interpretazione censurabile per i seguenti motivi: 

− il D.lgs n.81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” prevede una applicabilità 
generale (art 2. Comma 1 lett. a) a prescindere dalla tipologia di lavoratore;  

− l’applicabilità generale non è derogata dalla legge 81/2017. 

Gli adempimenti per l’azienda, derivanti dalla lettura coordinata delle disposizioni citate, saranno quindi: 

− valutazione dei rischi (ai sensi dell’art. 17 e 28 del d.lgs 81/2008); 
− individuazione dei fattori di rischio in collaborazione con RSPP e il medico competente (art. 29 d.lgs 

81/2008), e previa consultazione del Rls; 
− informativa scritta al lavoratore e al Rls nella quale vengono individuati i rischi generali e specifici 

connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – individuazione riferibile ai 
rischi all’interno ed all’esterno dei locali aziendali; 

− aggiornamento annuale, della valutazione dei rischi; 
− attuazione delle misure di prevenzione contro i rischi individuati.  

Probabilmente in un tentativo di controbilanciare i maggiori oneri a carico del datore per adempiere 
correttamente all’obbligo di garanzia prevede l’obbligo, per il lavoratore in smart working, di cooperare 
all’attuazione delle misure di prevenzione. 

Il grado di cooperazione richiesto in questo caso è presumibilmente maggiore del livello di cooperazione 
esigibile dai lavoratori che operano solo all’interno della azienda.  

Infortuni 

Al lavoratore spetta la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi 
connessi alla prestazione lavorativa. In questo caso la tutela appare identica a quella riservata a coloro che 
svolgano la prestazione all'interno dei locali aziendali. 

Limitata invece la tutela contro gli infortuni in itinere, occorsi durante il percorso di andata e ritorno dal 
luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno della 
azienda. 

Quest’ultima tutela risulta condizionata al fatto che la scelta del luogo dove svolgere la prestazione sia 
dipesa da esigenze connesse alla prestazione stessa, oppure dalla “necessità del lavoratore di conciliare le 
esigenze di vita con quelle lavorative”. In questo caso tale necessità deve a sua volta rispondere a “criteri di 
ragionevolezza”. 
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L’ambiguità e aleatorietà del richiamo a non meglio specificati criteri di ragionevolezza potrebbe creare un 
contenzioso su questo tema.  

È importante sottolineare la portata sicuramente molto innovativa di queste disposizioni non tanto per la 
scarna disciplina giuridica che ne emerge ma per la portata culturale che presuppone.  

L’agilità del lavoro viene presentata come capace di contemperare esigenze e tutelare interessi 
apparentemente e storicamente in contrasto: l’aumento della produttività da una parte e la maggiore cura 
della sfera personale del lavoratore dall’altra. Contraddizione che, se non può considerarsi come fondativa 
del sistema fordista, è per lo meno foriera, nel codice civile italiano, di un paradigma della subordinazione 
basato su un potere organizzativo unilaterale e su di un controllo da parte del datore di lavoro nel limitato 
contesto spaziale dell’azienda. 

Il legislatore in questo caso, invece, cerca di modificare indirettamente la nozione di subordinazione di cui 
all’art 2094 del c.c. intervenendo però solo sul lavoro agile. 

Le criticità della tecnica normativa adottata, si possono riassumere nelle seguenti considerazioni: 

1. il potere direttivo e organizzativo, di controllo e disciplinare sono per definizione unilaterali (art. 
2094 c.c.) nel contesto del rapporto subordinato; 

2. il legislatore richiede invece una piena condivisione del contenuto dell’accordo rispetto allo 
svolgimento della mansione (potere organizzativo/direttivo) e alle condotte sanzionabili, limitando 
“formalmente” l’esercizio unilaterale del potere direttivo;  

3. il limitato potere negoziale del lavoratore, nella prassi, rende improbabile la reale condivisione del 
contenuto dell'accordo. 

La concomitanza di questi fattori rischia di generare vuoti di tutela pericolosi per il lavoratore, in particolare 
per il tema del regime disciplinare concordato. 

Non è un caso che la tipizzazione delle condotte disciplinari sia (di solito) appannaggio della contrattazione 
collettiva, per le evidenti le maggiori garanzie derivanti da: 

 maggiori competenze specialistiche (giuslavoristica, di settore, aziendale, ecc.) vantate dalle 
OO.SS. rispetto al singolo lavoratore;  

 maggiore potere negoziale, in grado di controbilanciare le richieste aziendali. 

Smart working e contrattazione collettiva 

Nonostante la mancanza di un demando diretto della legge alla contrattazione collettiva, rimane di assoluta 
importanza che il sindacato recuperi spazi di contrattazione per la delicatezza delle situazioni finora 
richiamate. 

Si è sottolineata la delicatezza  

− del tema disciplinare in relazione alle condotte connesse all’esecuzione della prestazione fuori dai 
locali aziendali;  

− del tema dei controlli; 
− della sicurezza e relativi rischi da presidiare, anche in via indiretta attraverso la figura del Rls e il suo 

coinvolgimento/presidio da esercitare in relazione alla informativa. 
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Un demando diretto da parte della legge alla contrattazione collettiva avrebbe permesso di affrontare in 
una ottica negoziale paritaria questi temi.  

Il fenomeno inoltre riguarda e riguarderà grandi aziende e coinvolge la collettività dei lavoratori. Appare 
quindi poco realistico pensare di regolare questa modalità solo sulla base di accordi individuali. 

Escludendo la possibilità di bypassare il consenso espresso del lavoratore, i contratti collettivi potrebbero 
regolamentare le condizioni generali, applicabili alla generalità dei lavoratori, del ricorso al lavoro agile, 
predeterminandone i contenuti e semplificando la negoziazione tra le parti.  

Le motivazioni riconducibili al più equilibrato potere negoziale vantato dalle OO.SS. e alla opportunità di 
gestire con queste il fenomeno dello smart working (almeno nelle grandi realtà aziendali), non sono le 
uniche ragioni che, a nostro avviso, consentiranno un coinvolgimento sindacale sul lavoro agile. 

Interventi normativi come il Decreto 12 settembre 2017, affiancandosi ad altre misure come la legge 
finanziaria 2016 ed il D.M. 25 marzo 2016 (sui premi di risultato), incoraggiano il coinvolgimento dei 
lavoratori nella organizzazione aziendale o l'introduzione di misure di welfare e di conciliazione vita/lavoro. 

Seppur temporanee, le misure citate rappresentano un meccanismo che prevede vantaggi di natura fiscale, 
contributiva e previdenziale per quelle aziende che introducano (o migliorino) le misure su richiamate, 
attraverso lo strumento della contrattazione di secondo livello. 

Esistono quindi alcune condizioni favorevoli che potrebbero permettere alle OO.SS. di conquistare un ruolo 
di riferimento su questi temi. Doveroso per il sindacato, soprattutto a livello aziendale, sviluppare 
sensibilità per i temi richiamati, al fine di neutralizzare le criticità e i possibili vuoti di tutela indicati.  


