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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 

Lavoro «Agile» - Art. 18 Legge 81/2017 

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 possibile utilizzo di  
strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa 
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Il Lavoro che Cambia 



Lavoro «Agile» - Art. 18 Legge 81/2017 
Caratteristiche e finalità della legge 

 Nuova e diversa modalità di prestare l'attività lavorativa 
 
 Esecuzione delle mansioni fuori dalle “classiche” circostanze di tempo (orario di lavoro) e luogo 

di lavoro (sede aziendale) 
 

 Utilizzo limitato ai rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o a tempo 
indeterminato) 

Caratteristiche 

 
Flessibilità positiva, volta a:  
 
Conciliare i tempi della vita lavorativa con quelli relativi alla vita privata 

 
Incrementare la produttività individuale 
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DURATA 

Lavoro «Agile» - Art. 19 
Durata e diritto di recesso 

DIRITTO DI 
RECESSO 

Accordo relativo allo smartworking previsto:   

 con termine finale esplicito  

 a tempo indeterminato 

  

Da esercitarsi con preavviso non inferiore a 30 gg (90 gg nel caso di 
lavoratore disabile) 

 Atto unilaterale e acausale 

 Immediato, in presenza di un “giustificato motivo”  
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 Il lavoratore in smart working 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 
 

 Mansioni identiche 
 

 “Trattamento economico e normativo complessivo” 
 

 Possibili trattamenti economici anche peggiorativi a parità di 
mansioni, se adeguatamente controbilanciati da previsioni per 
altri aspetti più favorevoli 
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Lavoro «Agile» - Art. 20 
Trattamento economico e normativo complessivo 

Il Lavoro che Cambia 



E’ necessario che la prestazione si svolga:  

L'esecuzione della mansione è dunque svincolata 
dai paradigmi classici della subordinazione (tempo e 

luogo di lavoro rigidi e predeterminati)  

In parte all'interno ed in parte all'esterno* dei locali aziendali 

Senza precisi vincoli di orario 

* Probabile limitazione dei luoghi utilizzabili, per ragioni legate alla riservatezza dei dati e dell'attività svolta o alla limitazione dei rischi per la sicurezza (e relative 
responsabilità per la parte datoriale) 
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Lavoro «Agile» 
Luogo e orario di lavoro 

Il Lavoro che Cambia 



Correttivi ai possibili abusi collegati all’ assenza dell’orario di lavoro e al rischio di “Spill over”:  
 prestazione contenuta nei limiti di durata massima giornaliera e settimanale (da legge e 

contrattazione collettiva) 
 diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro 

CRITICITA’ 
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Clausola di salvaguardia 

 Negoziazione demandata al solo accordo tra le parti 
 

 Mancanza di una definizione giuridica di “Disconnessione” 

Lavoro «Agile» 
Clausola di salvaguardia e criticità 

Il Lavoro che Cambia 



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 

CRITI
CITA

’ 

 Gli strumenti elettronici richiedono adeguata informativa per il lavoratore: 
 
 Temi informativa: modalità d'uso degli strumenti; modalità di effettuazione dei 

controlli (codice privacy) 
 Completezza informativa: esplicita le eventuali possibilità di controllo a distanza e 

utilizzabilità dei dati in fase disciplinare   
 Sanzioni previste per il datore di lavoro: inutilizzabilità dei dati raccolti; sanzioni 

amministrative Codice Privacy 

CRITI
CITA

’ 
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Lavoro «Agile» - Art. 21 
Potere di controllo e strumenti tecnologici 

Il Lavoro che Cambia 



Autonomia individuale nell’accordo di smart working abilitata a regolare tipizzazione delle 
condotte disciplinarmente rilevanti (Compito normalmente attribuito alla contrattazione 
collettiva) 

Negoziazione improbabile – diverso potere negoziale del lavoratore 
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Lavoro «Agile» - Art. 21 
Potere disciplinare 

L’accordo relativo allo Smart Working esplicita le modalità direttive e disciplinari relative a questa 
particolare modalità di svolgimento della prestazione 

CRITICITA’ 

Il Lavoro che Cambia 



 Art. 22: 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 
 
 

 
 C. 2, Art. 18: 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 
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Lavoro «Agile» - Art. 22 e comma 2, Art. 18 
Sicurezza (1/2) 

Il Lavoro che Cambia 



Obblighi del datore - lettura coordinata D.lgs n.81/2008 “T.U. salute e sicurezza sul 
lavoro”/Legge 81-2017: 
 
 valutazione dei rischi (art. 17 e 28 del D.lgs 81/2008) propedeutica alla informativa sui rischi 

 
 individuazione dei fattori di rischio in collaborazione con Rspp) ed il medico competente (art. 

29 D.lgs 81/2008), e previa consultazione del Rls 
 

 informativa scritta al lavoratore ed al Rls sui rischi generali e specifici connessi alla 
particolare modalità di esecuzione della prestazione 
 

 individuazione si riferisce ai rischi sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali 
 

 aggiornamento, almeno annuale, della valutazione dei rischi 
 

 attuazione delle misure di prevenzione contro i rischi individuati  
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Lavoro «Agile» - Art. 22 e comma 2, Art. 18 
Sicurezza (2/2) 

Il Lavoro che Cambia 



 Tutela identica contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali relative ai dipendenti in 
azienda 
 

 Tutela contro gli infortuni in itinere:  
 
la scelta del luogo della prestazione deve dipendere 

 
 da esigenze connesse alla prestazione stessa oppure 
 dalla necessità di conciliazione vita/lavoro rispondente a “criteri di ragionevolezza” 

 
Possibile contenzioso: incertezza applicativa in mancanza di parametri oggettivi  
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Lavoro «Agile» - Art. 23 
Infortuni 
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Potere direttivo, di controllo e disciplinare sono per definizione unilaterali (Art. 2094 c.c.) 

Necessità di piena condivisione del contenuto dell’accordo su: 

 svolgimento della mansione (potere organizzativo/ direttivo) 

 condotte sanzionabili  

Potere negoziale del lavoratore limitato (nella prassi la reale condivisione dell’accordo è 
improbabile) 
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Lavoro «Agile» 
Subordinazione 

La Legge 81 modifica la nozione di subordinazione solo per questa particolare modalità 

CRITICITA’ 

Il Lavoro che Cambia 
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Lavoro «Agile» 
Contenuti dell’Accordo 

• Esecuzione della prestazione 
• Esercizio del potere direttivo 
• Controllo a distanza nel rispetto dell'art. 4 St. Lav. 
• Strumenti utilizzati nello svolgimento della prestazione lavorativa 
• Tempi di riposo 
• Illeciti disciplinari 
• Durata 



Semplificazione della negoziazione tra le parti 

Competenze giuridiche/ di settore/ aziendali 

Poco realistico disciplinare un fenomeno  
collettivo attraverso singoli contratti 

Sgravi fiscali e contributivi 

Poteri negoziali più equilibrati 

VANTAGGI 
CONTRATTAZIONE 

AZIENDALE 

* Regolamentazione delle condizioni generali del contratto aziendale, applicabili alla generalità dei lavoratori predeterminandone in parte i contenuti e smplificando la 
negoziazione tra le parti 
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Lavoro «Agile» 
Smart Working e contrattazione collettiva 

Il Lavoro che Cambia 
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