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1/ La fattispecie lavoro agile nella 
legge n. 81 del 2017 e nella legge 
delega

1.1/ La fattispecie lavoro agile nella legge n. 81 
del 2017
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 81/2017, 
rubricata, come è noto, “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”, per lavoro agile 
si intende una “modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato stabilita mediante accordo 
tra le parti, anche con forme di organizzazione 
per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di 
orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di 
strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, 
in parte all’interno 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”.
La prestazione di lavoro subordinato si 
caratterizza, come sappiamo, per essere 
svolta alle dipendenze e sotto la direzione 
dell’imprenditore (art. 2094 c.c.) e cioè per il 
caratteristico elemento del potere direttivo, 
che ancora oggi contraddistingue il cd. lavoro 
subordinato o etero-diretto.
In assenza di prova del potere direttivo o dei poteri 
che ne rappresentano il corollario applicativo 
(ius variandi, potere di controllo, disciplinare), 
la giurisprudenza nel tempo ha elaborato i 
cd. indici sussidiari di subordinazione, ovvero 

più precisamente indici presuntivi variamente 
utilizzati secondo il prudente apprezzamento del 
giudice.

Gli indici relativi all’orario (vincolante) ed al luogo di 
lavoro (postazione predeterminata con obbligo di 
presenza), nell’evidenziare il regolare inserimento 
nell’organizzazione produttiva dell’impresa, ma 
ancor più l’esercizio di un potere unilaterale di 
organizzazione in capo a uno dei due contraenti1, 
hanno acquisito rilevanza al punto da essere  stati  
recentemente  positivizzati  dall’ordinamento 
(art. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, “Disciplina organica 
dei contratti di lavoro […]”) e da imporsi anche 
in assenza della prova di uno specifico potere 
direttivo2.
Nel settore privato, si riconosce, dunque, 
l’applicazione della disciplina del lavoro 
subordinato ai rapporti di lavoro c.d. etero-
organizzati, ossia a quei rapporti svolti in forma 
continuativa, esclusivamente personale ed 
organizzati dal committente “anche con riferimento 
al tempo e al luogo di lavoro” (art. 2 cit.).
Prima del D.Lgs. n. 81/2017 (e ancora oggi, 
lavoro agile a parte), il tempo di lavoro doveva 
essere comunicato al prestatore di lavoro nella 
lettera d’assunzione e poteva essere modificato 
mediante accordi individuali o collettivi3; 
mentre il luogo di lavoro, pur potendo essere 
indeterminato4, poteva anche essere stabilmente 
modificato unilateralmente dal datore di lavoro, 
sia pure nel rispetto di determinati vincoli (si 
pensi al trasferimento e al distacco).

Lavoro Agile La fattispecie del Lavoro Agile8 9

1/ Sul tema G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro eterodiretto, eteroorganizzato, coordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c., in Riv. giur. Lav., 2016, 
1, p. 91 ss.
2/ Sia consentito rinviare a S. CAIROLI, Commento all’art. 2 d. lgs. n. 81/2015, in A. VALLEBONA (Diretto da), Colloqui giuridici sul lavoro, 
2015, 1, pp. 15-16.

3/ Salvo per il lavoro straordinario, nel quale rileva l’elemento della collaborazione ex art. 2104 c.c. che giustifica una temporanea 
sottoposizione agli ordini del datore di lavoro.
4/ Ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. n.1 52/1997, “Il datore di lavoro pubblico e privato e’ tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla 
data dell’assunzione, le seguenti informazioni: .. b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l’indicazione 
che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonche’ la sede o il domicilio del datore di lavoro; ..i) l’orario di lavoro;”



Il lavoro agile, invece, regola la possibilità per le 
parti individuali di determinare, per mezzo di uno 
specifico accordo, che una parte dell’obbligazione 
lavorativa si svolga in modo flessibile tanto con 
riferimento al luogo (ovvero senza una postazione 
fissa), quanto con riferimento al tempo (perché 
devono essere rispettati i soli limiti di durata 
massima) e [...] con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Riguardo, quest’ultima specificazione, l’utilizzo di 
strumenti tecnologici, formalmente eventuale5, è 
stato peraltro sempre previsto nelle esperienze 
di lavoro agile a cui è stato dato corso prima 
dell’emanazione della legge, sia nel settore 
privato, che nelle prime esperienze all’interno 
della P.A.. Infatti:

l’autonomia privata collettiva aveva già elaborato, 
in alcuni settori (ad es., bancario-assicurativo, 
telecomunicazioni, alimentare) e grandi aziende 
del settore privato (ad es., Eni, Enel, Trenitalia), 
alcune forme di smart working (infra, Cap. 2, 
per alcuni esempi significativi, nonché, più 
ampiamente Cap. 6) che presentano in larga parte 
i tratti oggi espressi dall’art. 18, comma 1, legge 
n. 81/2017;

in queste prime regolamentazioni contrattuali, il 
riferimento all’utilizzo di strumenti informatici, 
tecnologici o telematici è appunto sempre 
ricorrente e talora utilizzato addirittura a fini 
definitori per l’individuazione in via negoziale 
della fattispecie.
Ciò premesso, si possono subito sottolineare 
due punti fermi della fattispecie legale in esame:

1.2/ La fattispecie del lavoro agile e l’art. 14 
della c.d. legge delega Madia
L’art. 18 della legge n. 81/2017, il cui comma 
3 prevede proprio l’estensione della disciplina 
del lavoro agile anche al pubblico impiego, fatta 
salva “l’applicazione delle diverse disposizioni 
specificamente adottate per tali rapporti”, incide 
su un tema giuridico (quello della flessibilità 
spazio-temporale) già oggetto di evoluzione nel 
lavoro alle dipendenze della P.A..
Ancor prima dell’emanazione della legge n. 
81/2017, infatti, i commi 1 e 2 dell’art. 14 della 
Legge 7 agosto 2015, n. 124 (meglio conosciuta 
come legge Madia di riforma della P.A.) 
prevedevano che le amministrazioni pubbliche 
adottassero “misure organizzative per l’attuazione 
del telelavoro e per la sperimentazione di nuove 
modalità spazio-temporali di svolgimento della 
prestazione lavorativa”, anche al fine di tutelare e 
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro dei dipendenti della P.A..

In particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 
14 della legge suddetta, si prevede che nei limiti 
delle risorse di bilancio disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, si adottino misure organizzative:

 volte a fissare obiettivi annuali per  
 l ’attuazione del telelavoro;

 nonché per la sperimentazione, anche  
 al fine di tutelare le cure parentali, di  
 nuove modalità spazio-temporali di  
 svolgimento della prestazione lavorativa  
 che permettano, entro tre anni, ad  
 almeno il 10 per cento dei dipendenti,  
 ove lo richiedano, di avvalersi di tali  
 modalità, garantendo che i dipendenti  

1/ il dettato legislativo di riferimento definisce 
con sufficiente chiarezza il lavoro agile come 
modalità di esecuzione della prestazione e non 
come tipologia contrattuale: l’accordo delle parti 
(ex art. 19 della legge n. 81/2017) non è quindi, 
per definizione, costitutivo del rapporto di lavoro 6, 
ma solo introduttivo di alcuni termini speciali di 
esecuzione dello stesso;

2/ lo stesso dettato legislativo di riferimento 
attribuisce all’accordo individuale tra le parti 
funzione centrale per la costituzione della 
suddetta modalità di esecuzione del rapporto,   
in primo luogo sancendo che tale modalità 
di adempimento non può essere attivata 
unilateralmente dal datore di lavoro (potrebbe 
essere inoltre preclusa [ma v.si infra, § 4] anche 
la possibilità che siano gli stessi contratti 
collettivi a rappresentare il momento costitutivo 
della prestazione agile per i lavoratori, mediante 
assorbimento del consenso collettivo in quello 
individuale).

La costituzione del lavoro agile, in altri termini, 
pone quale requisito necessario e sufficiente 
l’autonomia individuale del datore e del lavoratore 
e ciò potrebbe corrispondere allo scopo per cui si 
promuove l’istituto – indicato dallo stesso art. 
18 comma 1 – di incrementare la competitività 
e agevolare la conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro in modo più adattabile alle singole 
esigenze. Entrambi questi elementi (punti 1] e 
2]), come si vedrà, assumono rilevanza anche 
con riferimento alla disciplina del lavoro agile 
nell’ambito del settore pubblico.

 che se ne avvalgono non subiscano  
 penalizzazioni ai fini del riconoscimento  
 di professionalità e della progressione di  
 carriera.
I corsivi, apposti da chi scrive, denotano 
chiaramente quattro aspetti di rilievo:

1/ l’intenzione legislativa di individuare 
modalità spazio-temporali nuove, giustapposte 
al telelavoro, che come noto ha avuto 
modesto utilizzo anche nella P.A., nonostante 
la regolamentazione legislativa: è perciò 
significativo che la normativa qualifichi il lavoro 
agile come “nuova modalità spazio-temporale”, 
distinta da quella già esistente e da attuare, del 
telelavoro;

2/ la natura sperimentale di tali nuove modalità;

3/ l’esclusiva volontarietà delle procedure di 
attivazione di tali nuove modalità sperimentali;

4/ la finalità non esclusiva di promozione 
della conciliazione vita-lavoro, che seppure 
rappresenta sicuramente il valore giuridico 
principale posto alla base dell’emanazione della 
previsione, non è l’unico bene tutelato, potendosi 
la nuova modalità anche iscriversi entro il novero 
delle misure finalizzate a promuovere la maggiore 
efficienza della P.A..
 
A riprova di tale ultimo profilo, lo stesso art. 14 
della legge delega n. 124 del 2015 stabilisce 
che l’adozione delle misure organizzative, 
l’introduzione di nuove modalità spazio-temporali 
e il raggiungimento degli obiettivi prefissati (il 
raggiungimento del 10% dei dipendenti su base 
volontaria) costituiscono “oggetto di valutazione 
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5/ Diverso avviso, tuttavia, è stato rappresentato nella recente circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017.
6/ Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un’impresa 
in via di trasformazione, in WP C.S.D.L.E.it, 2017, 317, p. 9-10.
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nell’ambito dei percorsi di misurazione della 
performance organizzativa e individuale 
all’interno delle amministrazioni pubbliche”, e ciò 
anche mediante adeguamento dei sistemi di 
monitoraggio e controllo interno, utilizzando 
specifici indicatori per le verifiche di impatto.
A ben vedere, del resto, l’incentivazione del lavoro 
agile correlata alla considerazione dello stesso ai 
fini della valutazione della performance sembra 
configurarsi almeno in parte quale corrispondente 
funzionale, nel lavoro pubblico, di quegli incentivi 
normativi, oggi riservati ai datori di lavoro nel 
settore privato, correlati alla retribuzione di 
produttività soggetta a tassazione separata e/o 
alla conciliazione vita-lavoro mediante sgravi 
contributivi.

1.3/ La Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3 del 1 giugno 2017
In attuazione dell’art. 14, comma 3, della legge 
delega n. 124/2015 e in concomitanza alla 
pubblicazione della legge 22 maggio 2017, n. 
81 – citato e preso in considerazione quale atto 
definitivamente approvato dal Senato (A.S. 2233-
B) – è stata emanata, come è noto, la Direttiva 1
giugno 2017, n. 3/2017 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica.
Emerge già da qui la duplice natura della Direttiva, 
la quale per un verso viene emanata ai sensi del 
suddetto comma 3 della legge delega, ma al 
contempo si propone come intervento conforme 
a quella norma dell’A.S. 2233-B (leggasi: legge 
n. 81/2017) – l’art. 18, comma 3 – che consente 
l’applicazione delle norme di legge sul lavoro 
agile ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, 
“in quanto compatibili” e “fatta salva l’applicazione 
delle diverse disposizioni specificamente adottate 
per tali rapporti”.

Non v’è dubbio che la fattispecie legale del lavoro 
agile possa rappresentare – se non la principale 
– almeno una tra le nuove modalità spazio-
temporali di esecuzione della prestazione delle 
quali la P.A. possa avvalersi per dare attuazione 
agli obiettivi attesi nell’arco del triennio di 
sperimentazione, con il vantaggio di condividerne 
almeno in parte i valori giuridici da tutelare (la 
conciliazione vita- lavoro ) e di essere già tipizzata 
dal legislatore sia per la fase costitutiva, sia per la 
fase di svolgimento, sia per il recesso.
In questo contesto, frutto di stratificazione 
normativa, l’obiettivo principale dichiarato 
dalla Direttiva in esame, è quello di fornire 
indirizzi (sotto forma di Linee guida, parte 
integrante della Direttiva), rivolti alle singole 
PP.AA., per l’attuazione di ambedue le misure 
legislative, elaborati sulla base di un percorso 
condiviso con alcune amministrazioni, entro 
un’ottica di sperimentazione che presuppone, 
- nella prosecuzione, una successiva attività di 
monitoraggio.
In merito alla definizione della fattispecie, sono 
molteplici e condivisibili gli spunti offerti dalla 
Direttiva 3/2017:

 innanzitutto il lavoro agile (Linee guida  
 approvate con la Direttiva detta, punto  
 1.D, Misure organizzative) si qualifica  
 come modalità di svolgimento della  
 prestazione che non muta la natura  
 giuridica del rapporto né la sede di  
 assegnazione;

 si qualifica altresì come modalità  
 che deve necessariamente essere  
 instaurata mediante accordo tra le parti  
 individuali e che deve svolgersi in  
 parte all’interno ed in parte all’esterno  
 dei locali aziendali, senza postazione  
 fissa con riferimento a quest’ultima  
 componente;

 è previsto e riconosciuto, oltre  
 all’elemento della flessibilità spaziale  
 della prestazione, anche quello della  
 flessibilità dell’orario di lavoro, in virtù  
 del riferimento della norma “ai soli limiti  
 di durata massima giornaliera e  
 settimanale” che devono essere  
 garantiti ai sensi dell’art. 18, comma 1,  
 della legge n. 81/2017;

 evidente è nella configurazione della  
 Direttiva (Linee guida – Proposte  
 metodologiche) la centralità  
 dell’elemento dell’accordo individuale;  
 più precisamente, la pubblica  
 amministrazione dovrebbe, così  
 come nel telelavoro, elaborare un “Piano  
 per la realizzazione delle nuove  
 modalità spazio temporali”, al quale  
 dovrebbe far seguito – previa  
 emanazione di un’offerta al pubblico  
 o meglio di bandi riservati al personale  
 – una richiesta di adesione su base  
 volontaria da parte dei lavoratori  
 interessati (maggiormente perplessa  
 appare invece la formulazione delle linee  
 guida con riferimento ai passi  
 immediatamente successivi [infra,  
 § 11.1], laddove in risposta alla domanda  
 di adesione si prefigurano  
 alternativamente “un’autorizzazione, un  
 accordo individuale o un’adesione al  
 programma”, mentre l’unica opzione  
 presa in considerazione dagli artt. 18  
 e 19 della legge n. 81/2017 è la stipula  
 di un accordo in forma scritta);

 al contempo la Direttiva pone il problema  
 del controllo dell’orario e della  
 correlazione temporale dello smart  
 working rispetto all’orario di lavoro  

 e di servizio, anche mediante le cd. fasce  
 di reperibilità;

 in ogni caso, in linea con numerosi  
 contratti collettivi del settore privato (v.  
 infra, § 1.4), si suggerisce - forse con  
 l’assunto (peraltro inevitabilmente  
 critico, cfr. infra, § 6) di poter così  
 escludere la sovrapposizione con  
 l’istituto del telelavoro o comunque di  
 definire per tale via un’area tipologica  
 diversa da quelle soggette  
 all’applicazione della disciplina di cui  
 all’art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 81  
 del 2008 (lavoro a distanza, cfr. Cap. 3  
 - che la prestazione in sede rimanga  
 prevalente rispetto alla parte da  
 svolgersi in sede extra-aziendale;

 altri passaggi della Direttiva invitano  
 con maggior forza a un cambio di  
 prospettiva nell’approccio alla  
 fattispecie del lavoro in forma agile, che  
 si propone di superare (Linee guida,  
 punto 3.A) non solo il concetto della  
 “timbratura del cartellino” e della  
 “presenza fisica in ufficio”, ma anche  
 l’idea di “ridurre la flessibilità ad una  
 prestazione lavorativa da casa”,  
 valorizzando il principale aspetto  
 differenziale dal telelavoro, ovvero il  
 passaggio “dal rispetto di un orario di  
 lavoro al raggiungimento di un risultato”  
 (pag. 12) e più in generale ad “una diversa  
 concezione del tempo e dello spazio,  
 nonché del potere di controllo  
 esercitato dal datore di lavoro”  
 (pag. 13), potere che proprio nell’ottica  
 di favorire la conciliazione vita- 
 lavoro dovrebbe “essere esercitato con  
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 riguardo al risultato della prestazione”,  
 previa programmazione settimanale- 
 quindicinale del dirigente (pag. 18).
Su tutti questi temi si tornerà comunque più 
ampiamente nelle successive sezioni di questo 
studio.

1.4/ La fattispecie del lavoro agile nei contratti 
collettivi
Com’è noto e come è stato già accennato, la legge 
n. 81/2017 ha introdotto una disciplina legale per 
una fattispecie in effetti già precedentemente  
conosciuta e regolamentata, almeno nel settore 
privato, dall’autonomia collettiva, perlopiù a 
livello aziendale o di gruppo e in alcuni specifici 
settori. I prodotti dell’autonomia collettiva 
sono trattati e commentati nel Cap. 6 ed alcuni 
profili mirati saranno ulteriormente analizzati in 
apposita sezione tematica del presente scritto 
(infra, Cap. 2). Gli elementi I tratti comuni o 
quantomeno maggiormente ricorrenti di tale 
variegato insieme di regolamentazioni si possono 
comunque così riassumere:

  un accordo tra le parti per l’instaurazione  
 di tale modalità di esecuzione della  
 prestazione: non si osserva,  
 nell’elaborazione contrattuale, lo smart  
 working come modalità di esecuzione  
 attivabile in forma unilaterale da  
 parte del datore di lavoro ed anzi  
 l’opzione relativa, quando anche non sia  
 qualificata come sperimentale, è  
 generalmente reversibile, per ciascuna  
 delle parti, mediante recesso unilaterale;

 l’utilizzo di strumenti tecnologici di tipo  
 informatico (un portatile o al limite un  
 tablet o uno smartphone) forniti  
 dall’azienda: il riferimento risulta  

 diffuso7 al punto da essere utilizzato per  
 individuare la fattispecie;

 lo svolgimento della prestazione per una  
 parte presso la sede aziendale  
 (ordinariamente la parte prevalente =>  
 20 h a settimana) e per una parte  
 all’esterno: non si osserva, cioè,  
 nell’elaborazione contrattuale, lo smart  
 working come modalità di esecuzione  
 flessibile solo nel tempo e non anche  
 nel luogo di lavoro;

 lo svolgimento della prestazione, per  
 la parte all’esterno, su base oraria:  
 quindi ancora con riferimento 
 alla disponibilità nel tempo 
 quantitativamente considerata (ora  
 identificata con la connessione, ora con  
 la disponibilità online) e con riferimento  
 all’orario normale di lavoro giornaliero,  
 con possibilità di variarne la collocazione;

 l’assenza, sempre per la parte svolta  
 all’esterno, di un obbligo di postazione  
 fissa o, in positivo, la scelta in capo al  
 lavoratore del luogo per lo svolgimento  
 della prestazione8, talora collocato  
 sempre in locali nella disponibilità del  
 datore di lavoro, ma diversi dalla sede di  
 lavoro ordinaria.

Questa è la realtà fattuale precedente e coeva 
all’entrata in vigore della legge n. 81/2017 ed è 
un indicatore importante delle esigenze alla base 
della positivizzazione di un sistema di regole sul 
tema con la stessa legge perseguita. 
Occorre perciò tenerne conto, anche per capire 
se e come tali elementi disciplinari e negoziali 
pregressi possano sopravvivere giuridicamente 
all’entrata in vigore della legge suddetta.

7/ M. TIRABOSCHI - E. DAGNINO - P. TOMASSETTI - C. TOURRES, cit., p. 8.
8/ La maggior parte dei contratti collettivi, secondo E. DAGNINO - P. TOMASSETTI, p. 7, tende peraltro a sottrarre al lavoratore la piena 
libertà di definire il luogo di adempimento della prestazione, preferendo riferirsi frequentemente al domicilio.



2/ Il lavoro agile come modalità 
di svolgimento della prestazione 
pattuita in via individuale

Come già sottolineato, la legge n. 81/2017 
chiarisce in primo luogo che il lavoro agile è 
una modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa.
Sappiamo, del resto, che a tale modalità si 
accede esclusivamente mediante accordo 
individuale, con forma scritta ad probationem 
e “ai fini della regolarità amministrativa” (art. 
19, comma 1, della  legge detta), il che dunque 
conferma che l’accordo, in quanto stipulato a 
questo specifico fine (ad probationem), non pone 
in essere un contratto vero e proprio. Anche 
laddove sia stipulato insieme al contratto di 
lavoro, pertanto, l’accordo sul lavoro agile non 
è costitutivo del rapporto di lavoro, ma ha un 
oggetto diverso, che è la diversa modalità di 
esecuzione dell’obbligazione lavorativa9.
Ciò ha implicazioni rilevanti soprattutto (ma non 
solo) nel lavoro alle dipendenze delle PPAA, poichè 
implica che non possono ritenersi applicabili 
le regole relative alla costituzione di “forme 
contrattuali flessibili” di cui all’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs. n. 165/2001, con tutte le conseguenze 
e le limitazioni che da tali regole deriverebbero: 
si pensi al carattere esclusivamente temporaneo 
o eccezionale che sarebbe altrimenti richiesto, o 
ancor più al rispetto delle condizioni e modalità 
di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del 
medesimo D.Lgs.. 

Il requisito essenziale dell’accordo individuale  
consente poi di escludere  che  la modalità  
di lavoro  agile possa essere attivata 

3/ La ricerca degli altri requisiti 
inderogabili della prestazione di 
lavoro agile

3.1/ La fattispecie del lavoro agile nei contratti 
collettivi
Ricordata la necessità di un patto di lavoro agile 
per accedere alla nuova modalità operativa, si 
tratta di comprendere in che cosa essa si sostanzi, 
e soprattutto quali siano i tratti identificativi 
essenziali imposti dalla fattispecie legale.
Cruciale è anzitutto stabilire se lo svolgimento 
di lavoro in forma agile possa riguardare: anche 
soltanto il tempo oppure anche soltanto il luogo 
di lavoro;
ovvero necessariamente almeno il luogo di 
lavoro.
Il dato normativo, a riguardo, appare così 
composto:
 

 la prima parte dell’art. 18, comma 1,  
 della legge contiene un inciso alla cui  
 stregua l’accordo sulla modalità  
 di esecuzione della prestazione  
 agile può sussistere “anche con forme  
 di organizzazione per fasi, cicli e  
 obiettivi e senza precisi vincoli di orario  
 o di luogo di lavoro”;

 la seconda parte del comma traccia  
 invece una definizione più accurata ed  
 incentrata sulla prestazione lavorativa  
 di lavoro agile che “viene eseguita  
 in parte all’interno dei locali aziendali  
 e in parte all’esterno senza una  
 postazione fissa” e comunque “entro  
 i soli limiti di durata massima dell’orario    
 di lavoro giornaliero e settimanale,    

unilateralmente dal datore di lavoro, come invece 
avviene per altri istituti relativi alla mobilità 
geografica (trasferimento, distacco, trasferta).
E tuttavia la previsione legale non dispone alcuna 
sede protetta per la stipula del cd. patto di lavoro 
agile e questo aspetto, unito al requisito della 
forma scritta ad probationem, potrebbe rendere 
in concreto relativamente labile la distinzione tra 
un accordo genuino nella sostanza e un accordo 
formalmente libero, ma sostanzialmente subìto 
dal lavoratore, specie alla luce della recentemente 
intervenuta riforma del sistema di tutele contro i 
licenziamenti privi di giusta causa o giustificato 
motivo o dell’allargamento dei margini per il 
demansionamento.
Inoltre appare dubbio che la recedibilità dal 
patto di lavoro agile possa rappresentare una 
garanzia sufficiente di fronte a una proposta di 
un accordo di lavoro agile in sede di assunzione, 
con particolare riferimento ai lavoratori assunti 
con contratti a termine o con contratti a tutele 
crescenti nel settore privato.
Ciò, naturalmente, è vero soprattutto nel 
settore privato, alla luce della recentemente 
intervenuta riforma del sistema di tutele contro 
i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato 
motivo o dell’allargamento dei margini per il 
demansionamento.
Invece nel lavoro alle dipendenze delle PP.AA. 
il problema risulta sotto questo profilo 
quantomeno ridimensionarsi, anche in quanto le 
tutele contro i licenziamenti ingiustificati sono 
ancora imperniate, anche dopo le modifiche 
del D.Lgs. n. 175/2017 (cfr. il nuovo art. 63 del 
T.U. del Pubblico Impiego), sulla tutela reale 
e,  quindi, nell’ambito di un rapporto di lavoro  
ancora considerabile come “resistente”, rimane 
relativamente più agevole per il lavoratore 
opporre un rifiuto.

 derivanti dalla legge e dalla 
 contrattazione collettiva”.

Quindi: sulla base del tenore letterale della prima 
parte, la flessibilizzazione della prestazione 
(nel che consiste il lavoro agile) può concernere 
o l’orario o il luogo (od ovviamente anche 
entrambi); mentre la seconda parte dello stesso  
comma indica che tale flessibilizzazione deve  
almeno comunque riguardare il luogo di lavoro 
(salvo il resto).

Se, seguendo una prima interpretazione, 
ambedue le parti dell’art. 18, comma 1 cit. sono 
riferite alla prestazione di lavoro in modalità 
agile, queste due stesse parti possono sembrare 
addirittura parzialmente in antitesi: non pare 
chiaro, infatti, per quale motivo la prestazione 
dovrebbe essere resa almeno in parte all’esterno 
dell’azienda se, contemporaneamente, l’accordo 
di lavoro agile può riguardare solo i vincoli relativi 
all’orario di lavoro.
Viceversa, ci si può domandare per quale 
motivo sia stato precisato che la prestazione 
dovrebbe essere resa nel rispetto dei vincoli di 
durata massima se l’accordo di lavoro agile può 
riguardare anche solamente i vincoli relativi al 
luogo di lavoro.
Di seguito, quindi, si svolgono alcune 
considerazioni su questo tema.
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9/ Potrà aversi ad esempio un patto di lavoro agile a tempo determinato per un rapporto di lavoro a tutele crescenti, oppure privo di 
scadenza rispetto a un rapporto a termine.
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10/ A. MARESCA, Smart-working soft, in Sole 24 ore, 26 luglio 2017.

Sul piano tecnico, probabilmente la criticità 
principale di questa ricostruzione sembra 
risiedere nella funzione da attribuire alla seconda 
parte della norma, nella quale è precisato che 
la prestazione di lavoro agile “viene eseguita in 
parte nei locali aziendali, in parte all’esterno”, con 
formula che ordinariamente esprime un comando 
imperativo (deve essere eseguita).

Si dovrebbe, in altri termini, ritenere che la norma, 
seppure così formulata, non esprima in effetti un 
precetto imperativo.
Il che pare difficile da accettare, a meno che, 
oltre a superare il dato letterale su indicato, 
non si ripensi in modo significativo la funzione  
pressochè di tutte le norme del capo II della 
legge n. 81/2017.
Questa tesi, poi, giunge sul piano sistematico a 
rendere meno solido e certo lo stesso impianto 
logico-normativo corrente sulla distinzione tra 
lavoro subordinato e lavoro autonomo11.
Infatti, ad un intervento legislativo (D.Lgs. n. 
81/2015, art. 2) nel quale proprio l’organizzazione 
del tempo e del luogo di lavoro da parte del 
committente determina l’applicazione della 
disciplina del lavoro subordinato, avrebbe fatto 
seguito un altro intervento normativo (Legge n. 
81/2017) che consente al lavoratore subordinato, 
mediante accordo, di gestire il tempo o il luogo di 
lavoro, o entrambi, e tutto questo senza precisi 
vincoli.
Questa soluzione interpretativa, ad ogni buon 
conto, non appare allineata con la lettura offerta 
nelle Linee guida adottate con la citata Direttiva 
n. 3 del 1.06.2017 del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (pagg. 12 e 24), che per l’appunto 

3.2/ La tesi “minimalista”: il lavoro agile come 
accordo delle parti che rimuove vincoli di tempo o 
di luogo al rapporto di lavoro
Forse per risolvere queste antitesi, un primo 
orientamento10 individua due soli elementi 
necessarie caratterizzanti per la prestazione 
di lavoro: l’accordo delle parti e la mancanza 
di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, 
con scelta dell’elemento dell’obbligazione da 
flessibilizzare (appunto, tempo o luogo) rimessa 
alla volontà individuale.
Questa tesi avrebbe il pregio di favorire non solo 
l’elemento della conciliazione tra vita e lavoro, 
ma anche le istanze imprenditoriali-datoriali di 
competitività nel flessibilizzare anche soltanto il 
luogo, ma soprattutto soltanto l’orario di lavoro, 
specie ora che la legge verrebbe a consentirlo 
mediante accordi individuali in sede non protetta.

Fino ad oggi, infatti, il D.Lgs. n. 66 del 2003 
(“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/

CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione 
dell'orario di lavoro”) consentiva deroghe 
alla disciplina sull’orario normale di lavoro, 
lo straordinario, il calcolo dei periodi di 
riposo giornaliero e settimanale (c.d. lavoro 
multiperiodale), i turni ed altri aspetti, ma ciò 
poteva avvenire o per mezzo di accordi collettivi 
o (ex art. 17, comma 5, del D.Lgs. detto) in 
ragione delle caratteristiche dell’attività (v. infra, 
§ 8): pertanto non era sufficiente un accordo 
tra datore di lavoro e lavoratore per ritenere 
legittima la dismissione di specifiche obbligatorie 
o comunque per l’introduzione di deroghe.
In forma tabellare, questo primo orientamento 
(definito minimalista in quanto, riduce al minimo i 
requisiti necessari per la configurazione del lavoro 
agile, potendo questo consistere indistintamente 
tanto solamente nel superamento dei vincoli di 
orario, come solamente nel superamento dei 
vincoli di luogo) può essere sinteticamente reso 
come segue:

presuppone l’elemento della flessibilità nello 
spazio e nel tempo e riferisce l’assenza di una 
postazione fissa – se non anche, verosimilmente, 
di orario – alla prestazione esterna (dunque 
comunque necessaria).

3.3/ Una tesi alternativa: la distinzione tra 
requisiti del patto di lavoro agile ed elementi della 
prestazione in modalità agile
Come soluzione alternativa, si potrebbe 
prospettare che il problema risiede nelle 
premesse e cioè nella convinzione che tutti i 
requisiti posti all’art. 18, comma 1, vadano riferiti 
allo svolgimento della prestazione in modalità di 
lavoro agile, laddove invece:

a) la prima parte del comma 1 dell’art. 18 cit. (… 
“anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e 
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di 
lavoro” ...) non descrive la prestazione lavorativa 
in modalità agile, bensì i requisiti, i contenuti ed 
i limiti del  patto modificativo ed inparticolare il 
modo attraverso cui il patto di lavoro agile potrà 
incidere sulla prestazione lavorativa;

b) il periodo successivo del medesimo comma 
1 (… “viene eseguita in parte all’interno dei locali 
aziendali e in parte all’esterno senza una postazione 
fissa” ...) si concentra invece sulla prestazione 
di lavoro in modalità agile, prevedendo che una 
parte del lavoro si svolga nei locali aziendali, con i 
tradizionali vincoli di tempo e luogo, e che un’altra 
parte del lavoro si svolga necessariamente al di 
fuori di essi;
ed è con riferimento solamente a questa seconda 
e necessaria ipotesi (“all’esterno”) che è previsto 
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11/ G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro, cit., p. 7. Ma in questo senso anche A. MARESCA, 
cit. e V. PINTO, La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime considerazioni sui decreti attuatividel jobs act e sul lavoro 
agile, in Riv. giur. lav., 2016, 2, p. 368-9.

Elementi della fattispecie del lavoro agile secondo l’art. 18, comma, 1 legge n. 81/2017

Interpretazione n. 1, c.d. “minimalista”

Requisiti necessari

Accordo tra le parti (datore di lavoro - lavoratore)

a) assenza di precisi vincoli di tempo (di lavoro)

oppure

b) assenza di precisi vincoli di luogo (di lavoro)

oppure

c) di entrambi

Elementi accessori (e quindi solo eventuali)

Utilizzo di strumenti tecnologici

Possibilità di associare l’accordo di lavoro agile 
ad un’organizzazione del lavoro per fasi, cicli o risultati

Svolgimento della prestazione di lavoro in parte 
all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali

Flessibilizzazione della prestazione con riferimento 
all’orario, nel rispetto dei soli limiti di durata massima 
giornaliera e settimanale individuati dalla legge 
e dalla contrattazione collettiva

Assenza di una postazione fissa



sia lo svolgimento senza una postazione fissa 
(previsione che non avrebbe senso se riferita a 
prestazione svolta all’interno dei locali aziendali, 
quantomeno come requisito obbligatorio), sia 
il rispetto della durata massima del rapporto di 
lavoro (di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003) di cui 
all’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003.

La lettura alternativa qui proposta (che, 
come detto, distingue i requisiti necessari 
per l’accordo, da quelli invece conformanti  
l’esecuzione) è comunque la soluzione 
che  sembra maggiormente coerente con le 
indicazioni fornite dalla citata Direttiva PdCM n. 
3/2017, che appunto non attribuisce all’assenza 
di precisi vincoli di tempo / luogo di lavoro un 
valore definitorio della prestazione in modalità 
agile.

Di seguito, tale lettura viene quindi ulteriormente 
esplorata ed argomentata, con evidenziazione 
separata e distinta da una parte dei requisiti 
necessari dell’accordo di lavoro agile e dall’altra 
degli elementi o tratti necessari della prestazione 
lavorativa secondo la modalità agile.

3.3.1/ I requisiti dell’accordo di lavoro agile: le 
possibilità ed i vincoli contrattuali
Già si è detto che il patto di lavoro agile deve 
consistere in un accordo tra datore di lavoro 
e lavoratore, stipulato in forma scritta a pena 
di inversione dell’onere della prova e dovrà 
rispettare i requisiti di cui all’art. 19, comma 1, 
della legge.
Oltre a questi elementi, si potranno avere 
elementi dell’accordo di lavoro agile accessori o 
liberamente modulabili dalle parti.
In primo luogo, l’utilizzo di strumenti tecnologici 
è prospettato come “possibile” dalla norma e 
quindi come elemento meramente accessorio 
ed eventuale, sebbene in realtà sia stato sinora 
(e sembra destinato ad essere) sempre previsto 
nelle esperienze applicative concrete.
In secondo luogo, la stipula dell’accordo può 
essere accompagnata a (o essere condizionata 
da) forme di organizzazione della prestazione 
lavorativa da parte dell’imprenditore “per 
fasi, cicli e obiettivi”, risultando perfettamente 
compatibile con esse, anche alla luce del Decreto 
interministeriale MLPS - MEF del 25.03.2016 
che, nel disciplinare la retribuzione di produttività, 
richiama delle modalità organizzative compatibili 
con il lavoro agile (art. 2, comma 2, del Decreto 
detto).
Infine, l’organizzazione della prestazione 
lavorativa da parte dell’imprenditore in forma 
agile potrà avvenire “senza precisi vincoli di orario 
o di luogo di lavoro”.
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Come detto, la norma consente alle parti, nella 
stipula del patto individuale che introduce 
la modalità di lavoro agile, di delimitarne 
l’applicazione in modo preciso rispetto all’orario 
e al luogo di lavoro precedentemente osservati, 
oppure eventualmente di non farlo e consentire 
che l’intera prestazione possa essere svolta in 
modalità agile senza, sul punto, limitazioni di 
sorta.
Le parti, ad esempio, potrebbero pattuire:

 che l’applicazione del patto relativo  
 alla prestazione di lavoro in modalità  
 agile abbia precisi vincoli rispetto al  
 tempo di lavoro dedotto nel contratto  
 (ad es. modalità agile solo la mattina  
 dalle 9 alle 12, solo nelle ore serali, solo  
 il sabato) o al luogo (modalità agile solo  
 nella provincia di Roma o in Italia,  
 oppure entro il raggio di tot km, oppure  
 solo in determinati luoghi o tipologie di  
 luoghi);

 oppure che l’applicazione del patto  
 relativo alla prestazione di lavoro in  
 modalità agile non abbia precisi vincoli  
 di orario o di luogo.

Casomai la questione è capire se:

 l’assenza di vincoli possa sussistere  
 solo in caso di organizzazione per fasi,  
 cicli ed obiettivi;

 oppure se questa eventualità di  
 modulare la portata del patto  
 modificativo sia sempre consentita.

La seconda opzione pare preferibile, perché 
meglio esprime il compromesso, sotteso alla 

ad essa, allo svolgimento:

 senza una postazione fissa,
 nel rispetto dei “soli” limiti di durata  

 massima dell’orario di lavoro giornaliero  
 e settimanale, derivanti dalla legge e  
 dalla contrattazione collettiva.

A riprova, si evidenzia come la stessa rubrica della 
legge (“misure volte a favorire l’articolazione flessibile 
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”) risulti 
incentrata su una forma di flessibilità nello spazio 
e nel tempo.
La disciplina limita peraltro questa possibilità di 
modulazione in quattro modi:
1/ impone un accordo tra le parti, stipulato 
per iscritto e quindi vietando che la scelta alla 
modalità agile sia disposta unilateralmente dal 
datore di lavoro;

2/ consente alle parti, mediante l’accordo stesso, 
di vincolare l’applicazione della modalità agile in
modo preciso rispetto al tempo e al luogo di 
lavoro;

3/ garantisce una serie di diritti alle parti, tra i 
quali campeggia il diritto di recedere dall’accordo 
e tornare alla modalità di svolgimento originaria;

disciplina di sostegno del lavoro agile, tra esigenze 
di competitività delle imprese e conciliazione 
vita-lavoro dei dipendenti, con assetti che le parti 
individuali potranno liberamente determinare tra 
loro.
Infatti, a prescindere da un’organizzazione per 
fasi o cicli, tale modulazione di tempo e luoghi 
potrebbe corrispondere sia all’interesse del 
lavoratore, che magari in determinate giornate o 
fasce orarie non ha interesse (o avrebbe maggiori 
difficoltà) a lavorare in modalità agile, sia alle 
esigenze del datore di lavoro, che potrebbe avere 
interesse ad adibire il lavoratore all’esecuzione in 
modalità agile entro determinate distanze (ad es. 
per garantire in caso di problemi di connessione 
l’immediata ripresa del lavoro in sede) o fasce 
orarie (ad es. negli orari di punta per una 
concentrazione di spazi).

3.3.2/ Gli elementi della prestazione di lavoro 
agile
Sempre l’interpretazione n. 2 qui considerata 
(distinzione fra requisiti necessari per l’accordo 
ed elementi previsti per la prestazione, con 
conseguente affermazione della necessità che 
quest’ultima sia resa almeno in parte al di fuori 
dei locali aziendali) aiuta inoltre a comprendere 
come l’assenza di specifici vincoli all’applicazione 
del patto - al pari dell’organizzazione per fasi, 
dell’utilizzo di strumenti e della assegnazione di 
questi ultimi da parte del datore - rappresenti un 
dato accessorio e  non imprescindibile. Consente  
quindi di riconoscere che la flessibilizzazione 
nel patto di lavoro agile opera necessariamente 
almeno con riferimento al luogo di lavoro, 
perché la conciliazione vita-lavoro si esprime 
nell’esecuzione di parte della prestazione 
all’esterno dei locali aziendali e, con riferimento 

4/ impone, anche in presenza di vincoli  
“imprecisi” di tempo e di luogo all’applicazione 
della clausola, che la stessa prestazione di 
lavoro agile si svolga almeno in parte all’interno 
dei locali aziendali (un’imposizione questa che di 
per sé, per quanto possa apparire sorprendente, 
rappresenta già una peculiarità rispetto al lavoro 
subordinato tradizionale12), nel chiaro intento 
di assicurare che una parte della prestazione si 
svolga secondo i tradizionali vincoli di tempo e 
vincoli di luogo13, altrimenti non modificabili se 
non alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 66/2003, per 
quel che concerne i primi (v. infra), o per mezzo di 
accordi (comunque predefiniti) o unilateralmente 
nei limiti tracciati dalla legge (per trasferta, 
trasferimento, distacco), per quel che concerne i 
secondi.

Nella tabella che segue è quindi rappresentato 
in forma sintetica il quadro logico conseguente 
alla ricostruzione  interpretativa qui considerata   
(n. 2, contrapposta alla ricostruzione n. 1, cd. 
minimalista).

Lavoro Agile La fattispecie del Lavoro Agile22 23

12/ In questo senso, rileva correttamente V. PINTO, op. cit., p. 367, come “L’esecuzione della prestazione all’interno dell’azienda, infatti, 
non costituisce né un effetto necessario del contratto, né un elemento imposto dalla legge, ma è soltanto una manifestazione socialmente 
tipica della subordinazione che, in quanto tale, rende quest’ultima visibile e riconoscibile sul piano pratico”.
13/ Già G. SANTORO-PASSARELLI, cit., p. 9: “non sembra che sia un patto che sostituisce il contratto di lavoro ma piuttosto un patto che 
prevede la modalità agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che coesiste con la modalità ordinaria, com’è 
già previsto da diversi accordi collettivi” e ancora V. PINTO, cit, p. 366, secondo cui il lavoro agile sarebbe “una modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa intermedia tra la tradizionale prestazione nell’azienda e il più recente, seppure poco diffuso, telelavoro”.



3.4/ Coerenza rispetto ad altre previsioni del 
capo II della legge n. 81/2017
Altre previsioni contenute nello stesso capo II 
della legge n. 81/2017 sembrano supportare 
l’interpretazione della modalità di esecuzione in 
forma agile come modalità flessibile quantomeno
nello spazio, perché svolta necessariamente in 
parte all’esterno dei luoghi di lavoro:

 l’art. 19 comma 1, alla cui stregua  
 il contenuto tipico del patto di lavoro  
 agile si identifica nella disciplina  
 dell’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”  
 e sempre con evidente rifermento a tale  
 prestazione, individua “altresì i tempi  
 di riposo”, ossia i limiti alla disponibilità al  
 lavoro, ed assicura le modalità di  
 disconnessione, ossia i limiti alla  
 reperibilità del lavoratore;

 l’art. 20 comma 1, secondo cui 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 nei  
 confronti dei lavoratori che svolgono le  
 medesime mansioni esclusivamente  
 all’interno dell’azienda e quindi  
 contrappone il lavoratore agile ai  
 lavoratori che lavorano solo in azienda,  
 sul presupposto implicito per cui  
 non esiste un lavoratore agile che svolga  
 la prestazione solo all’interno  
 dell’azienda;

 in generale tutto l’insieme di norme  
 peculiari del capo II (si pensi al potere  
 disciplinare e di controllo dell’art. 21,  
 alla stessa sicurezza ex art. 22 o  
 agli infortuni ex art. 23) sembra  
 configurare un assetto di regole  
 nella stipulazione e nella esecuzione  
 del patto modificativo che ha per  
 oggetto la prestazione resa all’esterno  
 dei locali aziendali.
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Elementi della fattispecie del lavoro agile secondo l’art. 18, comma, 1 legge n. 81/2017

Interpretazione n. 2 , che riferisce la definizione del lavoro agile all’intero primo comma 
art. 18, comma, 1 legge n. 81/2017
Requisiti necessari Requisiti accessori
per l’accordo

per la prestazione

accordo delle parti individuali

svolgimento di parte della prestazione 
all’interno dei locali 
aziendali e di parte all’esterno

assenza di una postazione fissa 
(quantomeno) per la parte svolta all’esterno

utilizzo di strumenti tecnologici

possibilità di delimitare in modo specifico 
l’applicazione della clausola nel tempo o nel luogo 
di lavoro 

possibilità di unire l’accordo di lavoro agile 
ad un’organizzazione del lavoro per fasi, cicli 
o risultati

mero rispetto dei limiti di durata massima 
giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro 
(quantomeno) per la parte svolta all’esterno



4/ Compatibilità della legge con 
l’esperienza collettiva pregressa ed 
attuale

L’interpretazione n. 2 sopra tratteggiata appare 
inoltre allineata alla contrattazione collettiva 
sinora osservata (su cui v. infra, Cap. 3), nella 
quale appunto, come detto, non è dato osservare 
la mera flessibilità del solo orario di lavoro.
Sennonché, il fatto che l’art. 18, comma 1, indichi 
“il lavoro agile quale modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante 
accordo tra le parti” (individuali), pone due quesiti 
all’interprete:
1/ l’accordo per lo svolgimento della prestazione 
in modalità agile a decorrere dalla data di vigenza 
della legge (14 giugno 2017) deve essere 
necessariamente stipulato tra le parti individuali, 
precludendo la possibilità di accordi collettivi?
2/ come e sino a che punto può la contrattazione 
collettiva regolare l’esecuzione della prestazione 
di lavoro agile?
Si noti che trattandosi di una norma di legge che 
va ad incidere su clausole dell’autonomia privata, 
la risoluzione di questi quesiti riguarda tanto 
i contratti collettivi stipulati successivamente 
al 14 giugno 2017, quanto quelli stipulati in 
precedenza, per la parte di prestazione resa da 
tale data.
In via generale, appare improbabile che la legge 
abbia voluto escludere in toto la competenza 
regolativa anche dei contratti collettivi, 
specialmente alla luce della rubrica della norma, 
orientata “a favorire l’articolazione flessibile ... del 
lavoro subordinato” e non certo a limitare questa 
articolazione; ma anche in virtù della finalità 

Eppure, forse, proprio la negoziazione collettiva 
potrebbe compensare quello squilibrio di forza 
contrattuale già descritto (supra, § 2), che oggi 
rischia di rendere (all’estremo) addirittura fittizio 
il consenso prestato al patto modificativo della 
prestazione di lavoro.

Ma anche riuscendo a dimostrare che un 
contratto collettivo possa attivare la modalità 
del lavoro agile in forma sostitutiva del consenso 
individuale, permarrebbe un problema: forse 
proprio per assicurare un’adesione libera alla 
nuova modalità esecutiva, l’art. 19, comma 2, 
impone il recesso libero dal patto di lavoro agile 
a tempo indeterminato, con il solo obbligo di 
preavviso, e in ogni caso lo consente in presenza 
di un giustificato motivo. Entro un simile quadro 
giuridico, diverrebbe inutile evitare il passaggio 
per l’autonomia individuale, se poi proprio 
l’autonomia individuale per legge si imponesse 
comunque nella fase del recesso.

L’alternativa a tale impostazione, come detto, 
è  rappresentata da quella diversa lettura 
che massimizza le finalità essenzialmente 
promozionali della legge n. 81/2017, privandola, 
in sostanza, di reale portata imperativa: in questo 
prospettiva, i patti individuali di lavoro agile ex artt. 
18 ss. legge n. 81/2017, rispettando i requisiti 
tracciati dal capo II della norma, godrebbero delle 
tutele e dei benefici ivi previsti, mentre i patti 
“atipici”, collettivi o addirittura individuali, difformi 
dal modello, sarebbero validi ma posti al di fuori 
della disciplina di tutela positiva (come è stato 
per anni ed è tuttora per il telelavoro nel settore 
privato).

espressa dalla stessa norma, che nel “promuovere” 
il lavoro agile quale modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato “stabilita mediante 
accordo tra le parti”, sembra quasi sottintendere 
(o comunque non vietare) l’esistenza di altre 
modalità di lavoro agile, attivabili aliunde14.
Si tratta in altri termini di capire se la legge n. 
81/2017, nel promuovere il lavoro agile:
a/ ne abbia dato una definizione ed una 
regolamentazione esclusiva, vale a dire 
preclusiva di interventi dell’autonomia privata 
difformi dalla legge stessa: potrebbe allora 
aversi lavoro agile solo come modalità operativa 
stabilita mediante accordo individuale, conforme 
ai requisiti della legge, e non mediante altri tipi di 
accordo, né mediante accordi individuali difformi 
dalla previsione legale essa;
ovvero
b/ ne abbia dato una definizione (il lavoro agile 
nella variante individuale, nell’ambito dei requisiti 
stabili dalla legge) al fine specifico di assicurare ad 
esso i benefici della regolamentazione positiva, 
ma senza una vocazione imperativa esclusiva,  
consentendo perciò l’intervento dell’autonomia 
privata in modo anche difforme (nell’ambito delle 
regole generali di riferimento), salvaguardando 
in questo modo anche le produzioni contrattuali 
anteriori all’entrata in vigore della norma. 
Accogliendo la prima opzione, negare che il 
consenso collettivo possa sostituirsi a quello 
individuale rappresenta certamente la lettura 
più rigorosa dell’art. 18, e la ratio della disciplina 
sarebbe quella di assicurare che la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro avvenga sulla base 
di un consenso e di una regolamentazione di 
assetti prettamente individuale.

Affermare la natura meramente promozionale 
della disciplina di legge significa però affermare 
- con una risultante diversità di tutele difficile 
da comprendere - che una prestazione di lavoro 
agile “tipica”, ai sensi della legge n. 81/2017, sia, 
tra l’altro, soggetta ai limiti (o per meglio dire alla
garanzie) di recesso ivi stabiliti, mentre un’altra, 
attivata per mezzo di un accordo collettivo, 
possa ritenersi valida anche se esclude il diritto 
di recesso.

Se ciò porta ad escludere che le previsioni del 
capo II imperative non abbiano una reale portata 
imperativa, relativamente al primo quesito e 
cioè per quel che concerne l’esecuzione della 
prestazione in modalità agile, appare in ogni caso 
discutibile affermare che l’autonomia collettiva 
sia stata completamente privata di qualsivoglia 
prerogativa.

Anche infatti a ritenere non solo promozionali le 
su indicate previsioni, il fatto che la legge abbia 
tracciato dei requisiti non significa che questa 
disciplina non possa essere integrata, senza 
snaturare le previsioni legali, dall’autonomia 
privata collettiva, entro un’ottica di maggior 
favore per i lavoratori, specialmente se le 
misure sono dirette a favorire ulteriormente la 
conciliazione vita-lavoro.
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14/ Quelle di matrice collettiva, oggi definite perlopiù di smart working, peraltro sostanzialmente corrispondenti.



Si può pensare ad esempio al caso in cui il datore 
di lavoro (o le associazioni che lo rappresentano) e 
le parti sindacali di riferimento concordino di:

 specificare la fattispecie nel rispetto dei  
 suoi tratti legali: ad esempio il contratto  
 collettivo potrà determinare la parte  
 minima o massima da svolgere  
 all’interno o all’esterno, che la legge –  
 forse non per caso – non determina;

 porre un diritto di precedenza a favore  
 di soggetti con maggiori esigenze di  
 conciliazione tra vita e lavoro, come  
 i disabili, le persone in stato di  
 gravidanza, puerperio, paternità o di  
 fruizione di permessi e congedi: in  
 tali casi, si potrà semmai disquisire degli  
 effetti della violazione delle precedenze,  
 ma non certo escluderne la legittimità in  
 astratto;

 tracciare dei requisiti e delle regole di  
 comportamento alle quali il patto di  
 lavoro agile, pur stipulato  
 individualmente, possa rinviare,  
 come avviene per altri istituti15: si pensi  
 a un modello di patto di lavoro agile  
 predisposto dalla contrattazione  
 collettiva e completo di tutti i dettagli di  
 svolgimento della prestazione in  
 modalità agile.
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15/ G. SANTORO-PASSARELLI, ibidem: “..i contratti collettivi non potranno eliminare le garanzie legali dei lavoratori agili, ma potranno 
regolamentare le condizioni del ricorso al lavoro agile predeterminandone in parte i contenuti e semplificando la negoziazione tra le parti”.



5/ La fattispecie nelle prime 
esperienze applicative del pubblico 
impiego: la direttiva del Segretario 
generale della pdcm del 26 maggio 
2017

Come è noto, con la Direttiva interna del 26 maggio 
2017 del Segretario generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri sono state introdotte 
misure organizzative di tipo sperimentale, con 
riferimento al lavoro agile, rivolte al personale 
dirigenziale e non dirigenziale impiegato presso 
la Presidenza medesima.
In linea con le previsioni dell’art. 14 della legge 
delega n. 124/2015 e della Direttiva generale n. 
3/2017 (supra, § 1.2), che ne attua il comma terzo, 
l’obiettivo della Direttiva interna 26.05.2017 è il 
raggiungimento, entro tre anni, della soglia del 
10 per cento dei dipendenti impiegati secondo 
la nuova modalità spazio-temporale del lavoro 
agile, ovviamente senza penalizzazioni ai fini 
del riconoscimento di professionalità e della 
progressione di carriera.
Orbene, secondo tale ultima Direttiva (art. 1), la 
fattispecie del lavoro agile si identifica in base a 
tre requisiti:
1/ svolgimento di parte della prestazione di lavoro 
all’esterno della sede di lavoro (sede abituale 
di servizio) con i soli limiti di durata massima 
giornaliera e settimanale;
2/ possibile utilizzo di strumenti tecnologici, 
“eventualmente messi a disposizione dalla Pubblica 
Amministrazione”;
3/ assenza di una postazione fissa per la 
prestazione resa dall’esterno.

un lato è vero che si prende in considerazione 
il dato del tempo per verificare l’adempimento 
della prestazione, ciò avviene comunque in 
misura diversamente standardizzata e quindi 
non corrispondente all’orario di lavoro normale. 
Evidentemente, difatti, mezza giornata di lavoro 
non può identificarsi con un’ora e mezzo di lavoro 
e questo per l’appunto implica una valutazione 
dell’adempimento che necessariamente non si 
esaurisce nella mera misurazione del tempo, 
ma presuppone l’individuazione (concordata) 
e il raggiungimento (da parte del lavoratore) di 
determinati obiettivi (come pure l’art. 4 suggerisce 
e l’art. 15, sempre della Direttiva interna, 
parrebbe confermare nel riferire alla verifica 
della performance organizzativa e individuale 
l’adozione del lavoro in modalità agile).
Il meccanismo sulla base del quale può essere 
instaurata la modalità di esecuzione in forma 
agile, passa, di regola17, lungo tre fasi:
1/ l’emanazione di un bando per l’acquisizione 
delle richieste di lavoro in modalità agile delle 
lavoratrici e dei lavoratori interessati, di norma 
con cadenza semestrale, che determina la 
tipologia e il numero di lavoratori da collocare in 
modalità agile secondo le esigenze organizzative 
della struttura (cfr. art. 10, comma 1, Direttiva 
interna);
2/ l’elaborazione di una graduatoria del personale 
ammesso, nel rispetto, in caso di domande 
superiori alla disponibilità offerta, dei criteri di 
priorità indicati all’art. 9 della Direttiva, coerenti le 
finalità di conciliazione vita–lavoro espresse dalla 
legge;

Per l’attivazione della modalità di adempimento 
in forma agile la stessa Direttiva (art. 4) impone 
alcuni pre-requisiti o specifiche relative 
all’attività16, ovvero in particolare:
a) la possibilità di delocalizzare la prestazione, 
ossia l’assenza di una costante presenza fisica 
nella sede abituale;
b) la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici 
per lo svolgimento della stessa;
c) un certo margine di autonomia operativa 
per il dipendente, con possibilità di organizzare 
l’esecuzione della (propria) prestazione per il 
raggiungimento di determinati risultati.
Nella suddetta fase di sperimentazione, l’utilizzo 
del lavoro in modalità agile, quantomeno per la 
parte resa all’esterno della sede, è comunque 
contenuto entro limiti quantitativi ben definiti 
(art. 7 Direttiva interna), identificati in cinque 
giorni lavorativi al mese (o anche dieci mezze 
giornate), aumentabili solo a fronte di “specifiche 
e documentate esigenze del singolo lavoratore o di 
singole strutture”, previa verifica, per il personale 
non dirigenziale, dei responsabili competenti.

Lo svolgimento del lavoro in forma agile implica 
comunque il riferimento ad una misurazione 
anche oraria (art. 7, comma 3, Direttiva interna): 
la c.d. contattabilità, pari a tre ore per la giornata 
intera ed a un’ora e mezzo per la mezza giornata, 
da individuare in apposite fasce orarie nel patto 
di lavoro agile, anche in modo discontinuo. Al di 
fuori di tali fasce, al lavoratore viene garantito il 
diritto al riposo nonché alla disconnessione (art. 
7, comma 4, Direttiva interna).
Questa previsione è importante perché se da 

3/ l’avvio del progetto individuale presentato 
dal lavoratore, di durata massima semestrale e 
rinnovabile, sulla base dello schema tipo tracciato 
dalla Direttiva, e definito d’intesa con il superiore 
gerarchico, che ne approva contenuti e modalità 
attuative.
L’esame delle richieste e dei relativi progetti 
individuali è quindi affidato ad apposita 
Commissione di 3 membri, a rotazione periodica.

6/ Telelavoro e lavoro agile

6.1/ Notazioni circa la distinzione e le potenziali 
sovrapposizioni tra l’istituto del telelavoro e il 
lavoro agile nella disciplina generale
È noto che già prima della legge n. 81/2017 
esistevano forme regolamentate di articolazione 
flessibile del luogo e del tempo di lavoro: il lavoro 
a domicilio e soprattutto il telelavoro.
Si rende quindi opportuno formulare alcune 
notazioni in merito ai tratti essenziali dei due 
istituti per verificarne le possibili sovrapposizioni 
rispetto al lavoro agile.
Per il lavoro a domicilio, l’art. 1, commi 1 e 2,  
della legge n. 877/1973, pone quale requisito 
lo svolgimento di attività retribuita con vincolo 
di subordinazione nel proprio domicilio o in 
locale di cui il lavoratore abbia disponibilità, 
con l’eventuale (e suvvalente) contributo non 
retribuito di conviventi e familiari a carico; quale 
effetto di ciò (art. 8) la retribuzione è determinata 
sulla base di tariffe di cottimo pieno (detto 
anche “cottimo puro”) risultanti dai contratti 
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16/ Tanto da prevedere che determinate attività possano essere escluse a monte (art. 5).

17/ Solo “di regola”, in quanto a fronte di gravi condizioni di salute o di esigenze di tutela di figli di età inferiore a 12 anni o di parenti non 
autosufficienti, in ogni caso certificate, l’accesso al lavoro agile può essere disposto con urgenza, senza rispettare le suddette graduato-
rie, né la percentuale del 10%, né il passaggio preliminare attraverso l’offerta al pubblico (il bando).



collettivi della categoria. Nel lavoro agile, invece, 
il luogo della prestazione extra-aziendale,  pur  
potendo giungere a coincidere con il domicilio 
del lavoratore (ove le parti non escludano 
tale ubicazione per mezzo di “precisi vincoli” 
all’operare del patto), non potrà mai implicare 
che la postazione di lavoro – che non può 
essere fissa – sia predeterminata e tantomeno 
ivi stabilmente ubicata, poiché si presuppone 
sempre un fattore minimo di indeterminatezza18 
o in ogni caso almeno due luoghi extra-aziendali 
(o un numero indeterminato di luoghi) a libera 
e incoercibile scelta del lavoratore, senza un 
luogo predominante. E se il pagamento del  
corrispettivo del lavoratore in forma agile potrà  
essere connesso alla realizzazione di fasi, cicli 
o risultati, nondimeno tale soluzione, come 
osservato, rappresenta una mera eventualità. 
Non è detto, inoltre, che in caso di organizzazione 
del lavoro per risultati il pagamento avvenga a 
cottimo, perché il lavoratore potrebbe continuare 
ad essere pagato a tempo (molto più semplice 
da gestire, anche alla luce dell’art. 20, legge n. 
81/2017); né che il pagamento avvenga in base 
al risultato in forma piena (potrebbe cioè aversi 
un cottimo misto).
Per il telelavoro, invece, la disciplina di riferimento 
almeno nel settore privato (per il pubblico v. infra,
§ 6.2) è quella collettiva, anche con riferimento 
alla costituzione del rapporto.
Ciò premesso, gli elementi distintivi tra il 
lavoro agile e il telelavoro, almeno in via 
generale, risultano per certi versi di non agevole 

(in parte intra, in parte extra azienda) ed anche 
in forma cd. mobile, perciò per la parte resa 
all’esterno questi elementi non appaiono del 
tutto dirimenti21.
Ciò posto, elemento necessario per integrare 
la specifica fattispecie del telelavoro parrebbe 
allora essere la “regolarità della prestazione 
lavorativa resa da remoto”, concetto fatto proprio 
dall’accordo quadro europeo del 2002, nonché 
dall’accordo interconfederale del 2004, che 
peraltro non significa totalità né prevalenza 
dell’attività resa all’esterno da remoto22.
Si potrebbe comunque ritenere che l’attività di 
lavoro subordinato nella modalità del telelavoro 
si caratterizzi per essere svolta regolarmente 
e prevalentemente all’esterno, di modo che se 
fosse invece regolarmente e prevalentemente 
svolta all’interno, non si avrebbe telelavoro 
(restando invece perfettamente compatibile, 
eventualmente, con la fattispecie del lavoro, 
ricorrendone i tratti già esaminati23.
Ma è doveroso rimarcare che si tratta di una 
distinzione inevitabilmente almeno scivolosa, 
in quanto fondata più sull’osservazione del 
fenomeno e sulla ratio degli istituti, che su effettivi 
parametri positivi certi.
In effetti, però, il requisito della necessaria 
regolarità risulta essere specificamente 
caratterizzante i rapporti di telelavoro24, rispetto 
al lavoro agile, laddove i maggiori margini 
di definizione della prestazione lavorativa 
riconosciuti alle parti sembrano lasciare anche 
la definizione di tale requisito all’incontro 

identificazione. La stessa contrattazione 
collettiva ha inquadrato talora il lavoro agile 
come articolazione del telelavoro o quale 
evoluzione delle forme di telelavoro tradizionali19, 
secondo una lettura che procede in direzione 
completamente inversa rispetto ad altri contratti 
collettivi ed alla ricostruzione di interpreti 
autorevoli in dottrina.
Il dubbio in altri termini è se alla disciplina 
legale del lavoro agile possa in linea di principio 
sovrapporsi quella del telelavoro (di tipo collettivo 
nel settore privato ed invece legale nel settore 
pubblico) ed una prima risposta può essere 
quella di limitare tale sovrapposizione all’ipotesi 
in cui la prestazione sia prevalentemente 
resa all’esterno dell’azienda e comunque per 
mezzo di strumenti informatici20, posto che la 
prestazione di lavoro agile, oltre a poter essere 
(almeno teoricamente) resa  senza l’ausilio  di  
strumenti  tecnologici, deve necessariamente 
essere  resa almeno  in parte anche all’interno 
dei locali aziendali.
Ed allora è evidente che una parte della 
prestazione, dovendo essere svolta all’interno, 
sarà ordinariamente riconducibile, nel lavoro agile, 
alla disciplina standard del lavoro subordinato, 
salve sempre le peculiarità proprie del lavoro agile: 
si pensi ad esempio alla possibilità di organizzare 
il lavoro per fasi, che può sussistere tanto nella 
modalità di svolgimento extra-aziendale, quanto 
nel lavoro intra-aziendale.
Il nostro ordinamento, però, conosce e pare 
presupporre sia forme di telelavoro cd. alternato 

della volontà della parti. Altro profilo di 
differenziazione (ulteriore, quindi, rispetto a 
quello della necessità, solo nel telelavoro, del 
ricorso a strumentazioni informatiche ed a 
quello della necessaria regolarità del lavoro 
esterno nel telelavoro) risiede nella previsione, 
nell’ambito della disciplina dell’accordo di lavoro 
agile, di oggettivi margini di intervento per 
l’autonomia individuale con riguardo alle forme 
di esercizio del potere direttivo, di controllo e 
disciplinare25. Da notare come questo aspetto 
viene correttamente valorizzato, quantomeno 
con riferimento agli ultimi due poteri, anche nella 
Direttiva generale n. 3/2017 della PdCM (Linee 
guida, p. 12-13). In questa luce, sarebbe proprio 
lo spazio ex lege riconosciuto all’autonomia 
individuale (per quanto riguarda, in particolare, 
la prestazione all’esterno della sede aziendale) 
che caratterizzerebbe il lavoro agile rispetto al 
telelavoro: l’effettivo dispiego di tale possibilità di 
conformazione varrebbe dunque come conferma 
del primo ed esclusione del secondo.
In ogni caso, e come si avrà modo di 
analizzare meglio nel prosieguo (infra, Cap. 3)
t, la riconducibilità o meno del lavoro agile 
al telelavoro è un problema distinto da 
quello – questo sì, estremamente concreto - 
dell’applicabilità della disciplina prevenzionistica 
sulla sicurezza del lavoro, che appresta una serie 
di tutele per il telelavoro subordinato svolto in 
forma continuativa26 per mezzo di una serie di 
pregnanti tutele, la cui osservanza è garantita 
anche da norme penali.
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18/ V. PINTO, op. cit., p. 366.
19/ E. DAGNINO (coord.), M. TIRABOSCHI (resp. scientifico) et al., Il lavoro agile nella contrattazione collettiva oggi,   in E. DAGNINO, M. 
TIRABOSCHI (a cura di), Verso il futuro del lavoro. Analisi e spunti su lavoro agile e lavoro autonomo, Adapt e-book, 2016, 50, p. 89.
20/ In q. senso M. TIRABOSCHI, 2017, op. cit., p. 22.
21/ Cfr. l’accordo quadro nel pubblico impiego del 23 marzo 2000, che contempla espressamente il telelavoro  mobile.
22/ V.si M. TIRABOSCHI, op. cit. p. 17 e 31.
23/ Valorizza questo elemento V. PINTO, op. cit., p. 366. Esempi in questo senso nei contratti Barilla, Nestlé, Enel, Zurich Cariparma e 
General Motors, tutti però anteriori all’entrata in vigore della legge.

24/ Fatta salva la fattispecie del tutto speciale del cd. telelavoro occasionale.
25/ 25 In q. senso già A. DONINI, op. cit., p. 89 e G. SANTORO-PASSARELLI, 2017, op. cit., p. 16.  Secondo A. PERULLI, op. cit., p. 14, 
secondo il quale “Nonostante il legislatore definisca il lavoro agile come una semplice “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato”, proprio il rinvio alla disciplina del contratto individuale relativamente all’esercizio dei poteri datoriali sembra realizzare una 
deviazione rispetto al tipo di cui all’art. 2094, non ravvisabile, ad esempio, nella disciplina del telelavoro”.
26/ P. PASCUCCI, La tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori nell’ordinamento italiano (con qualche retrospettiva dottrinale), 
in www.olympus.uniurb.it, “Approfondimenti”, 2009, p. 19.



6.2/ Distinzione e potenziali sovrapposizioni 
tra l’istituto del telelavoro e il lavoro agile nel 
Pubblico Impiego
L’interrogativo sull’applicabilità al lavoro 
agile della disciplina sul telelavoro si pone 
inevitabilmente anche con riguardo alla 
disciplina del telelavoro pubblico.
Quest’ultima, infatti, è anzitutto di natura legale 
e non collettiva: si fa riferimento al più volte 
citato DPR. n. 70 del 1999, attuativo della legge 
n. 191/1998. Secondo una certa interpretazione, 
poi, nell’art. 18, comma 3, della legge n. 81/2017, 
potrebbe essere individuato un rinvio implicito 
alla disciplina posta con il su indicato DPR, 
laddove è "fatta salva l’applicazione delle diverse 
disposizioni specificamente adottate" per i rapporti 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
E sempre il DPR. n. 70/1999 sembra inoltre 
tracciare una regolamentazione più compiuta e 
rigorosa sia per l’individuazione della fattispecie 
e gli obblighi del datore di lavoro, sia in ordine alla 
ripartizione dei diritti e delle responsabilità tra 
datore di lavoro pubblico e tele-lavoratore.
Infatti, ai sensi dell’art. 2, lett. b), del DPR. 
suddetto, per “telelavoro” si intende “la 
prestazione di lavoro eseguita dal dipendente … 
in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato lo 
svolgimento della prestazione al di fuori della sede 
di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente 
possibile, con il prevalente supporto di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, che 
consentano il collegamento con l’amministrazione  
cui la prestazione stessa inerisce”. Questo  
supporto si identifica con presuppone una cd. 
“postazione di telelavoro,” (art. 5) la quale è “il 

11, comma 1, prevede, quale prima ipotesi, 

l’autonoma predisposizione degli strumenti 

tecnologici da parte del lavoratore e, quale 

effetto peculiare e non necessario (comma 2), la 

responsabilità della P.A. in caso di assegnazione 

di tali strumenti al lavoratore.

Di conseguenza, qualora il datore di 

lavoro pubblico, non assegni gli strumenti 

tecnologici al lavoratore, ma gli consenta di 

utilizzare apparecchiature di sua proprietà o 

autonomamente locate, ecco che la norma di 

disciplina dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 

81/2017 verrebbe immediatamente a chiarire la 

riconducibilità del lavoro alla disciplina del lavoro 

agile, anziché a quella del telelavoro. 

E tuttavia un elemento di qualificazione della 

fattispecie si impone su tutti in modo dirimente e 

consiste nella rilevanza dell’accordo individuale 

(patto di lavoro agile) al fine della costituzione 

della nuova modalità di svolgimento della 

prestazione.

Infatti, nella disciplina del telelavoro in ambito 

pubblico si osservano notevoli divergenze, 

rispetto al lavoro agile, proprio in merito alla 

costituzione del rapporto.

Questa, infatti, avviene sulla base di un progetto 

che viene elaborato unilateralmente (art. 3, DPR.

n. 70/1999) ed è sulla base di esso che si assegna 

il lavoratore al telelavoro (art. 4 primo comma); 

mentre nel lavoro agile il patto di lavoro agile 

deve determinare una serie di condizioni (tempo 

e  luogo, riposi, esercizio dei poteri, utilizzo degli 

sistema tecnologico costituito da un insieme di 
apparecchiature e di programmi informatici, che 
consente lo svolgimento  di  attività  di  telelavoro”,  
che, ex art. 5, viene messa a disposizione,  
installata, collaudata e mantenuta a cura ed 
a spese dell’amministrazione interessata, 
anche con riferimento ai collegamenti telematici 
necessari per l’effettuazione della prestazione di 
telelavoro.
Questa cd. postazione di telelavoro, che 
sembrerebbe “fissa” alla luce di tale 
onnicomprensiva descrizione degli oneri della 
P.A., secondo l’art. 1 delle regole tecniche 
richiamate dall’art. 6 DPR. n. 70/1999 elaborate 
nella Deliberazione 31 maggio 2001, n. 16 dell’ 
AIPA27, ben identificarsi anche con un telefono o 
un tablet o un normale laptop28, perdendo di fatto 
specifica utilità distintiva.
E tuttavia, l’assegnazione degli strumenti che, 
nella disciplina del telelavoro, rappresenta un 
elemento necessario, che nel lavoro agile è, 
invece, assolutamente eventuale.
In questo senso anche la Direttiva generale n. 
3/2017 del 1.6.2017 della PdCM riconosce (Linee
guida, par. 6.A) che solo nel caso in cui il datore 
di lavoro fornisca gli strumenti/dispositivi, 
lo stesso sarà tenuto ad assicurarsi che essi 
siano conformi agli standard tecnici e alle 
specifiche disposizioni di recepimento delle 
direttive comunitarie di prodotto, come pure 
prevede un’apposita attività di formazione e 
informazione sull’utilizzo delle apparecchiature 
“eventualmente messe a disposizione”.
E la stessa Direttiva interna del 26 agosto 2017 
del Segretario generale della P.d.C.M., all’art. 

strumenti) in forma rigorosamente bilaterale, 

sia essa individuale o collettiva mediante 

rinvio29.

Ed anche in merito al recesso, è sì fatta salva 

la possibilità per il lavoratore di chiedere di 

essere reintegrato, ma ciò potrà avvenire solo 

dopo che sia decorso un congruo lasso di tempo 

(art. 4, ultimo comma del DPR. n. 70/1999), da 

determinarsi nel progetto iniziale.

Inoltre, secondo gli accordi interconfederali, il 

recesso dovrà avvenire nel rispetto di ulteriori 

condizioni eventualmente previste nello stesso 

progetto (ad es.: che vi sia un sostituto, mentre 

nel lavoro agile per legge deve sempre essere 

salvaguardato il recesso libero se il patto è a 

tempo indeterminato, e il recesso per giustificato 

motivo se il patto ha una scadenza: non sarebbe 

quindi lecita una pattuizione che condizionasse la 

sostituzione al rinvenimento di un sostituto.

Questi elementi distintivi sembrano decisivi 

almeno con riferimento al lavoro (agile) alle 

dipendenze della pubblica amministrazione, e 

tale impostazione trova conferma nella Direttiva 

generale n. 3/2017, che, come osservato, prevede 

e raccomanda, nell’ambito dell’organizzazione degli 

uffici, rimessa alla dirigenza (ex artt. 16 e 17 del 

T.U.), l’elaborazione in forma unilaterale di un Piano, 

ma presuppone per l’attivazione una richiesta su 

base volontaria di partecipazione al piano.
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27/ Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione; ora AGID – Agenzia per l’Italia Digitale.
28/ La postazione di lavoro si identica infatti con “l’insieme degli apparati hardware, software e di rete che consentono lo svolgimento 
di attività di telelavoro”.

29/ Anche se, sotto quest’ultimo profilo l’accordo quadro sul telelavoro del 23 marzo 2000 (art. 4), ha cura di precisare che si possono 
assegnare posizioni di telelavoro solo con riferimento ai “lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni”, mentre nel 
lavoro agile – almeno in quello previsto dagli artt. 18 ss. della legge n. 81 – il patto di lavoro agile deve determinare una serie di condizioni 
(tempo e luogo, riposi, esercizio dei poteri, utilizzo degli strumenti) in forma rigorosamente bilaterale, sia essa individuale o collettiva 
mediante rinvio.



Forse invece non sufficientemente determinata, 
nella Direttiva, è la fase immediatamente 
successiva, laddove è previsto che la risposta 
alla domanda di adesione possa consistere, 
alternativamente in “un’autorizzazione, un accordo 
individuale o un’adesione al programma”: come 
già osservato, infatti, l’unica opzione presa in 
considerazione dagli artt. 18 e 19 della legge n. 
81/2017 per l’attivazione del lavoro subordinato 
in forma agile è la stipula di un accordo in forma 
scritta tra le parti individuali e cioè tra il lavoratore 
e la P.A. in persona del dirigente competente:
questo passaggio difficilmente potrà ritenersi 
sostituito in modo adeguato da uno scambio, 
magari in tempi diversi, della richiesta e di un atto 
unilaterale di assegnazione, o da una domanda di 
adesione, sia pure conforme ai requisiti tracciati 
nel Piano.
In ogni caso, valorizzare l’elemento della 
pattuizione contrattuale quale momento 
costitutivo dello svolgimento del lavoro in 
forma agile, con particolare riferimento alla 
graduazione dei poteri direttivo, di controllo e 
disciplinare, potrebbe rappresentare un elemento 
di distinzione importante se non decisivo al fine 
della distinzione del lavoro agile “esterno” dal 
telelavoro.
L’instaurazione del rapporto attraverso, invece, 
un atto unilaterale di assegnazione, varrebbe 
quindi ad escludere l’applicazione della disciplina 
del lavoro agile.
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02/ Contrattualistica e peculiarità 
nel pubblico impiego in materia 
di lavoro agile ed una esperienza 
di tipo comparatistico
/ Cenni sulle esperienze nella contrattazione collettiva 
del settore privato aziendale e di categoria 

/ Esperienze e contrattualistica nel settore pubblico

/ Peculiarità del lavoro agile nel pubblico impiego

/ Una esperienza di tipo comparatistico: 
il télétravail nell’ordinamento francese



1/ Cenni sulle esperienze nella 
contrattazione collettiva del settore 
privato aziendale e di categoria

Come già a più riprese si è avuto modo di osservare, 
prima del Legislatore, la contrattazione collettiva 
ha elaborato una definizione di lavoro agile30.
Secondo autorevoli studi sulla diffusione del 
lavoro agile prima e durante l’emanazione della 
legge n. 81/201731, alla data di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della legge 22 maggio 2017, 
n. 81, è stata rilevata la presenza di sei accordi 
nazionali di categoria sugli oltre ottocento 
censiti dal CNEL e di almeno ventiquattro accordi 
aziendali, dei quali ultimi solo la metà, tuttavia, 
recava disposizioni concrete e non di tenore 
programmatico.
Tanto a livello aziendale, quanto di categoria,  
gli accordi intervenuti hanno introdotto  una 
sperimentazione per l’introduzione del lavoro 
agile, tracciando gli elementi costitutivi 
essenziali della fattispecie con caratteristiche 
ricorrenti e così, in linea di massima, riassumibili:
a) l’accordo delle parti, di regola per mezzo di una 
proposta di adesione al progetto sperimentale, 
seguita dall’accettazione del datore di lavoro, 
previa valutazione della compatibilità delle 
mansioni svolte con il lavoro in modalità agile;
b) l’utilizzo di strumenti di un portatile e/o di 
uno smartphone fornito dal datore di lavoro, 
generalmente (almeno nel settore privato) 
fornito dall’azienda;
c) lo svolgimento della prestazione per una 
parte, tendenzialmente qualificata come 
prevalente, all’interno e per l’altra parte 

interessante a riguardo che sono esclusi da tale 
modalità gli assunti da meno di un anno, part-
time verticali ed altre situazioni di “incompatibilità 
organizzativa” valutate dall’azienda.

Il tema della transizione di rapporti preesistenti, 
in forma tradizionale, verso la modalità del lavoro 
agile è disciplinato anche da altri contratti. Ad 
esempio l’accordo ENI del febbraio 2017, fermo 
il riconoscimento su base volontaria, previa 
valutazione discrezionale dell’azienda, riserva 
l’assunzione a neomamme e neopapà entro i 3 
anni del figlio, mentre esclude i lavoratori a turno    
e non remotizzabili.
Ancor prima, già l’accordo ABI del 19 aprile 2013 
prevedeva - compatibilmente con le esigenze 
tecniche, organizzative e produttive delle 
Aziende - la possibilità di consentire ai lavoratori/
lavoratrici di poter beneficiare di particolari forme 
di flessibilità di orario, ivi compresi (ma non 
soltanto) il telelavoro e il part time, in riferimento 
alle seguenti condizioni: genitori con figli entro i 
primi tre anni di vita del bambino e per esigenze 
legate alla fase di inserimento dei figli nei servizi 
socio/educativi, nella scuola per l’infanzia e nel 
primo anno di scuola primaria, ovvero nel caso di 
documentata grave infermità del coniuge o di un 
parente entro il secondo grado.
Ed ancora, secondo l’accordo del Monte dei 
Paschi di Siena del 29 maggio 2017, destinatari 
della sperimentazione di smart working sono 
solamente i lavoratori appartenenti alle categorie 
(rectius livelli di inquadramento) delle aree 
professionali, quadri direttivi e dirigenti, ammessi 
in modo non automatico, ma solo se “aventi ruolo 

all’esterno dei locali aziendali senza una 
postazione fissa;
d) l’assenza di una esatta collocazione oraria 
per la parte svolta all’esterno (salvo rare 
esperienze)32.

Una disamina ragionata dei più significativi 
strumenti adottati e delle principali esperienze 
registrate in merito è stata condotta all’interno 
del Cap. 6 del presente studio (al quale dunque si 
rimanda).
In questa sede, maggiormente critica, si ritiene 
comunque opportuno richiamare, per cenni, 
alcuni dei profili o dei temi considerati nel Cap. 6, 
in quanto utili allo sviluppo del percorso logico del 
presente Capitolo.
Innanzitutto, per quel che concerne la forma 
di instaurazione del patto di lavoro agile nella 
contrattazione collettiva, quest’ultima risulta 
essere stata pressoché granitica nel riconoscere 
(anche ante legem) l’esigenza di un accordo tra le 
parti in forma scritta.
Ad esempio, l’accordo FS Trenitalia del 2 maggio 
2017 considera appunto come imprescindibile 
l’accordo scritto, nel quale saranno anche 
precisate le modalità di esercizio del potere 
direttivo e di controllo, nonché l’orario di lavoro, 
prevedendo altresì che lo schema di accordo 
raggiunto in via individuale sia trasmesso alle 
OO.SS. firmatarie, impegnandosi l’azienda a 
rispondere entro 30 giorni dalla richiesta.
Sempre solo ad esempio, per citare accordi fra 
i più recenti, anche gli accordi Enel del 4 aprile 
2017 e Axa del 12 aprile 2017 prevedono un 
accordo individuale in forma scritta. Può essere 

e/o mansioni compatibili”.
Nel contratto del gruppo Engie del 20.1.2017, 
clausole 2 e 4, previa richiesta tramite email 
al responsabile di funzione ed al capo risorse 
umane, sono ammessi alla forma di impiego solo 
impiegati e quadri anche part time, sulla base di 
una valutazione di compatibilità con le mansioni 
(smart workable matrix) con diritto di precedenza 
in capo a chi ha già dispone di laptop, secondo  
la già menzionata logica del cd. BYOD (Bring Your 
Own Device).
Anche in ordine al trattamento economico, 
le previsioni dell’autonomia privata collettiva 
mostrano per molti versi di avere anticipato il 
Legislatore. È il caso, ad esempio dell’Accordo 
FS del 2 maggio 2017, la cui clausola 20 (in 
conformità, del resto, a clausole del tutto 
analoghe contenute in molti altri Accordi aziendali 
precedenti e successivi) imponeva già in via 
convenzionale quanto ora previsto dall’art. 20 
della legge n. 81/2017, e cioè che il trattamento 
del lavoratore agile fosse pari a quello del collega 
comparabile che prestasse attività in forma 
“tradizionale”; così come ai sensi della clausola 28, 
i periodi in modalità agile concorrono anch’essi al 
raggiungimento dei premi di risultato.
Ancora più in generale, nelle pattuizioni collettive 
in materia di lavoro agile anteriori alla legge 
n. 81/2017, pur tenendo in conto che essi 
si muovevano entro un contesto normativo 
evidentemente diverso da quello odierno, si 
osserva una specifica considerazione dell’orario 
di lavoro. Così è, ad esempio, nel contratto Enel 
del 4 aprile 2017, dove la giornata in modalità 
agile viene equiparata ad una di lavoro con orario 
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30/ Il più delle volte definita smart working, o anche Flexible Working nell’accordo BNL del 15.7.2015.
31/ M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva, cit., p. 4 ss.
32/ Come i contratti Axa e Siemens, che prescindono dall’ubicazione esterna del lavoratore: cfr. M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge 
e contrattazione collettiva, cit., p. 4 ss.



normale ed è vietato lo straordinario33.
Anche negli accordi del gruppo Zurich dell’1 
giugno 2016 e del Monte dei Paschi di Siena del 
29 maggio 2017- così come in molti altri casi - il 
superamento di un orario rigido (da organizzare 
in autonomia) si colloca nel solco di una durata 
dell’orario che resta confinata a quello normale 
ed esclude lo straordinario o (MPS) prestazioni di 
lavoro aggiuntive.
In merito al diritto all’apprendimento continuo 
e alla certificazione delle competenze, si 
segnala ad esempio la clausola 18 del già citato 
Accordo FS Trenitalia del 2.5.2017, nella parte 
in cui riconoscere il diritto dello smart worker 
all’inserimento nei percorsi formativi e di sviluppo 
professionale rivolti alla generalità dei dipendenti.
Per quel che concerne il tema protezione dei dati, 
custodia e riservatezza, già la contrattazione di 
categoria fornisce le indicazioni di base, come 
nel caso del CCNL Gas acqua del 18 maggio 
2017, oppure nel caso del CCNL Alimentaristi 
del 5 febbraio 2016, secondo formulazioni 
sostanzialmente corrispondenti a quelle 
sviluppate, per il settore pubblico, con la Direttiva 
generale n. 3/2017 del PdCM.
Altri strumenti adottati, valorizzando l’aspetto 
per cui lo svolgimento di attività extra aziendale 
implica maggiori rischi nel trattamento e 
conservazione dei dati, pongono specifici criterio 
di diligenza e massima riservatezza per tutte 
le informazioni ricevute o trattare, evitando 
danneggiamenti o perdite (ad esempio l’Accordo 
Engie del 20 gennaio 2017, clausola 6, ed il 
CCNL Agrindustria del 23 marzo 2016, dove il 
lavoratore viene onerato del rispetto tassativo 
della idoneità del luogo individuato dallo stesso 

ed alla sua responsabilità, l’accordo pone in 
capo al lavoratore tutta la responsabilità di 
individuare luoghi34, comportamenti e modalità, 
oltre all’obbligo di cooperazione, all’obbligo 
di segnalare tempestivamente infortuni ed 
all’obbligo generale di prendersi cura di sé.
Previsioni simili ed altrettanto dettagliate si 
rinvengono nell’Accordo Findomestic del 6 giugno 
2017, laddove è altresì espressamente chiarito 
che nei confronti del dipendente in lavoro agile si 
applica, per quanto compatibile, la disciplina sulla 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro prevista dal 
D.Lgs. n.81/2008, con espresso riferimento - vale 
la pena di rilevare - alle disposizioni in materia di 
pause per lavoratore addetto a videoterminale e 
le eventuali prescrizioni del medico competente, 
tenendo conto della specificità della prestazione. 
È fatto altresì obbligo al dipendente, in via 
generale, di applicare correttamente le direttive 
aziendali ricevute e utilizzare le apparecchiature 
in modo proprio. L’azienda è sollevata da qualsiasi 
responsabilità in caso di non ottemperanza 
alle indicazioni o di utilizzo improprio delle 
apparecchiature segnate o di situazioni di rischio 
procurate da comportamenti inidonei.
Per l’accordo ENI del 6 febbraio 2017, l’uso 
improprio degli strumenti tecnologici manleva 
completamente il datore di lavoro da ogni 
responsabilità, mentre in tema di sicurezza è 
previsto un apposito modulo formativo con 
possibilità di rivolgersi al RSPP e al medico.
L’Accordo Cariparma del 9 marzo 2017 esclude che 
si applichino in materia di sicurezza le disposizioni 
sul telelavoro (art. 3, comma 10 D.Lgs. n. 
81/2008, infra, Cap. 3) per “l’assenza di continuità”, 
ma impone al lavoratore, con l’accettazione 

per la riservatezza).
Il CCNL Federculture del 1 maggio 2016, con una 
tecnica distinta e improntata sulla bilateralità, 
dispone che l’accordo tra le parti deve disciplinare 
le modalità di utilizzo e conservazione degli 
strumenti tecnologici, le misure atte a garantire 
la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal 
lavoratore.
In tema di salute e sicurezza sul lavoro, ad 
esempio l’Accordo FS Trenitalia del 2.5.2017 
(così come molti altri, in modo almeno analogo) 
pone tra gli obblighi del datore di lavoro 
l’informativa su rischi generici e specifici connessi 
allo svolgimento in modalità agile e quello di 
fornire una formazione specifica, precisando i 
comportamenti ai quali il lavoratore è tenuto 
(clausola 22). A carico del lavoratore (clausola 
23) compete quindi l’applicazione delle direttive 
aziendali, nonché l’obbligo di seguire le istruzioni 
ricevute e prendersi cura della propria salute e 
sicurezza. In particolare, in caso di infortunio, ha 
l’obbligo di informare subito il superiore diretto 
fornendo i dati identificativi del certificato medico 
telematico INAIL.
Secondo l’accordo Enel del 4 aprile 2017, clausola 
2, al dipendente deve essere data “l’informativa 
Safety”, con cadenza almeno annuale, indicante 
i rischi generali e specifici, insieme alle linee 
guida operative di dettaglio sullo smart working, 
alle quali il lavoratore dovrà attenersi, mentre 
per l’accesso alla modalità di lavoro agile il 
lavoratore deve effettuare uno specifico modulo 
formativo (clausola 4). Senonché ai sensi del 
comma 2 di tale clausola, poiché il luogo è 
sottratto alla sfera dei poteri datoriali e rimesso 
all’unilaterale determinazione del lavoratore 

del patto di lavoro agile, di obbligarsi ad un uso 
esclusivo, alla cooperazione sulla sicurezza, alla 
non manomissione ed a non far utilizzare a terzi 
gli strumenti a assegnati.
In materia di strumenti di lavoro, come già 
accennato, de regola i contratti collettivi 
prevedono l’assegnazione degli stessi da parte 
dell’azienda (ad es., Gruppo ENGIE) nel rispetto 
di standard tecnici e normativi, costantemente 
aggiornati, mentre il dipendente deve scegliere 
un luogo di lavoro adeguato ed utilizzare 
correttamente gli strumenti forniti dall’azienda.
Ad esempio, l’accordo del Gruppo Axa del 12 aprile 
2016, al punto 22, prevede che l’azienda fornisca 
l’attrezzatura necessaria in relazione alla specifica 
mansione da svolgere ed al punto 23 impone 
un’adeguata informazione circa l’utilizzo delle 
apparecchiature, la corretta postazione, i rischi 
generali e specifici, nonché le ottimali modalità di 
svolgimento della prestazione alla protezione della 
persona. Ed a fronte di ciò il successivo punto 24 
onera il lavoratore di applicare correttamente le 
direttive aziendali e a utilizzare le apparecchiature 
in conformità con le istruzioni ricevute.
L’Accordo Cariparma del 9 marzo 2017 onera 
il lavoratore di segnalare impedimenti di 
qualsivoglia natura (es. malfunzionamento, 
mancata ricezione dati..) in modo tempestivo 
al responsabile o alla struttura, prevede corsi di 
formazione sul corretto utilizzo delle dotazioni 
tecnologiche, la cui fornitura e manutenzione è a 
carico dell’azienda.
In conclusione, pur nella inevitabile varietà di 
opzioni negoziate dall’autonomia collettiva 
(di livello specialmente aziendale o di gruppo) 
in assenza di specifici parametri normativi di 
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riferimento, non è difficile riscontrare, nel settore 
privato, una tendenziale convergenza verso 
soluzioni sostanzialmente comuni o almeno 
convergenti, in linea di massima non discoste 
dalla sistematizzazione positiva del fenomeno 
successivamente operata con la legge n. 81/2017.

2/ Esperienze e contrattualistica 
nel settore pubblico

Anche nel settore pubblico è possibile riferire di 
alcuni esempi significativi, rispetto ad aspetti 
corrispondenti od analoghi a quelli sopra 
considerati.
Così è, per esempio, per l’esperienza della Città 
di Torino ed ai due modelli di patto di lavoro 
agile adottati dall’amministrazione comunale: 
“AgilEdilizia”, per quanto concerne il settore 
dell’edilizia privata; e “6 Smart”, nell’ambito 
deal Servizio Fondi Europei, innovazione e 
sviluppo economico, da intendersi entrambi 
come contratti-tipo per le successive specifiche 
negoziazioni individuali.

L’Accordo – questa volta collettivo – della 
Provincia Autonoma di Trento, “Telepat 2.0” del 
22 dicembre 2015 (protocollato il 4.1.2016), 
seppur rubricato “Modalità di attuazione della 
normativa contrattuale del telelavoro nella 
Provincia Autonoma di Trento”, contiene al suo 
interno anche delle “regole per l’avvio, nell’ambito 
del (medesimo, ndr) progetto Telepat 2.0, del “Lavoro 
agile” nella Provincia Autonoma di Trento”.

La via di instaurazione della modalità agile 
di adempimento è in ambedue le suindicate 
esperienze riconosciuta come individuale e basata 
su un atto di impulso del lavoratore richiedente.

Essenzialmente comune è anche l’impostazione 
in materia di sicurezza, nonché di riservatezza 
e protezione dei dati, perché da un lato la scelta 
del luogo di lavoro è rimessa al dipendente, ma 
dall’altro è riconosciuto che la P.A. debba fornire 
criteri di idoneità, sicurezza e riservatezza nella 
scelta dei luoghi, con espressa manleva dell’ente 
pubblico nel caso in cui il lavoratore non vi si 
attenga.
Entrambe le esperienza riconoscono poi un diritto 
di formazione per i lavoratori e non soltanto, 
quindi, di informazione.
E tuttavia sussistono importanti differenze tra le 
due esperienze, in quanto, in particolare:

a/ gli accordi della Città di Torino, pur non 
escludendo una verifica di compatibilità tra la 
modalità agile e le mansioni di assegnazione, 
non sono limitati a determinate categorie di 
lavoratori, mentre nella Provincia di Trento, ferma 
la valutazione di compatibilità, la sperimentazione 
è limitata ad alcune specifiche categorie di 
dipendenti e più precisamente a quelle di 
professionalità elevata: dirigenti e direttori, ai 
quali già si applicava la modalità di telelavoro 
mobile (che l’accordo in sostanza identifica con la 
modalità agile);
 
b/ gli accordi della Città di Torino, in linea con 
l’attuale disciplina legale (art. 18, comma 2, legge 
n. 81/2017) non impongono l’assegnazione 
di strumenti di lavoro da parte della P.A., che 
può essere comunque disposta su valutazione 
discrezionale dell’ente territoriale, mentre tale 
assegnazione è presupposta dall’accordo della 
Provincia di Trento;

c/ in entrambe le tipologie di accordo si riconosce 
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che l’attività in modalità agile deve essere 
contenuta entro un certo margine di ore, e 
tuttavia tale margine risulta molto diverso tra i 
due enti (15 ore settimanali non cumulabili per gli 
accordi della città di Torino, 21 ore mensili per la 
Provincia di Trento);

d/ sempre in ambedue le tipologie si riconosce 
che la modalità agile deve essere concordata 
preventivamente tra il lavoratore e il responsabile, 
ma nell’Accordo della Provincia di Trento si rimette 
al dirigente addirittura il potere di concordare il 
luogo di svolgimento della prestazione, non solo i 
criteri per la sua scelta, la quale secondo gli accordi 
di Torino resta invece tendenzialmente libera. 
Almeno per la materia della sicurezza (anche dei 
dati), deve poi anche essere menzionato lo schema 
di Accordo individuale per la sperimentazione 
del lavoro agile adottato dal Comune di Milano 
(“Flessibilità di sede e orario di lavoro in relazione 
all’ adempimento della prestazione lavorativa 
nella forma di “lavoro agile”) sulla base di 
determinazione del 4 luglio 2017.

A ciò peraltro si procederà più ampiamente nel 
Capitolo 4 del presente capitolo, dedicata appunto 
a tale materia.
Nell’economa del presente capitolo, si vuole solo 
osservare che le esperienze di contrattualistica 
nel settore pubblico - antecedenti all’entrata 
in vigore della legge n. 81 del 2017 - nelle loro 
differenze reciproche, probabilmente superiori a 
quelle riscontrate nel settore privato, possono 
ritenersi la manifestazione della meno semplice 
o comunque meno diretta adattabilità del 
sistema pubblico ai principi del lavoro agile, in 
considerazione di alcune importanti peculiarità del 

La configurazione che sembra emergere è quella 
per cui l’esigenza e il numero di lavoratori da 
utilizzare in modalità agile, nel rispetto delle 
obiettivi tracciati in via sperimentale dall’art. 
14 della legge delega n. 124/2015, possano e 
debbano essere determinati esclusivamente 
dalla P.A. in forma unilaterale, per mezzo delle  
indicazioni dei direttori generali (ex art. 16 del  
T.U.) e dell’attuazione delle stesse da parte  
dei dirigenti non apicali (ex art. 17 del T.U.),  
come  pure compete alla P.A. la gestione dei 
relativi poteri di spesa (sui quali v.si infra per 
l’applicazione di meccanismi premiali): rispetto 
a tali ambiti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
T.U., il ruolo dei sindacati risulta quindi limitato 
al semplice diritto a ricevere l’informativa.
Invece la contrattazione collettiva, una volta 
informata su tali determinazioni, nel rispetto 
degli atti di organizzazione definiti in sede 
dirigenziale, nonché delle regole tracciate 
dagli artt. 18 e ss. della legge  n.  81/2017  (es.  
costituzione  mediante  accordo  individuale,  
libera  recedibilità,  parità  di trattamento per 
la parte extra-aziendale, etc.), avrà il potere 
di regolare per mezzo degli strumenti suoi 
propri ed in forza di legge (art. 40 del T.U.) le 
modalità di esecuzione in forma agile non già 
definite dalla legge n. 81/201735: è stata portata 
ad esempio la possibilità di stabilire la parte 
minima e massima da svolgere all’esterno dei 
locali aziendali, la determinazione dei criteri di 
precedenza nell’ambito dei posti di lavoro agile 
richiesti dall’ufficio oppure di particolari cautele 
nel controllo dell’attività dei lavoratori.
Nella disciplina del pubblico impiego, in sintesi, 
si evidenziano almeno tre peculiarità delle quali 
tener conto per il lavoro agile:

pubblico impiego, tanto di tipo normativo, come 
anche probabilmente di genere organizzativo.

3/ Peculiarità del lavoro agile nel 
pubblico impiego

Il tema dei rapporti tra fonte contrattuale 
collettiva e fonte individuale - per alcuni aspetti 
molto controverso, come è noto - si basa 
anzitutto sulle disposizioni contenute nel Testo 
Unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001).
Su questo punto la previsione (contenuta all’art. 
40 del T.U. Detto, come modificato dal D.Lgs. n. 
75/2017) che affida alla contrattazione collettiva 
la disciplina del rapporto di lavoro, sembra per 
certi versi stridere con la disposizione speciale 
contenuta all’art. 18 della legge n. 81/2017, 
che pare invece tesa ad escluderla, almeno con 
riferimento al momento costitutivo della modalità 
agile, ovvero la stipula del patto (necessariamente 
individuale).
Al contempo, però, occorre tenere presente 
che altre materie, ai sensi dello stesso art. 40, 
restano escluse dalla contrattazione collettiva: 
si tratta, come è noto, delle “materie attinenti 
all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di 
partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, 
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi 
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del 
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, 
nonchè quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Come raccordare tra loro queste previsioni? 
E soprattutto, nel caso specifico, come raccordare 
le stesse con le previsioni della legge n. 81 del 
2017?

1/ alla dirigenza compete la   
 determinazione dell’organizzazione  
 degli uffici, l’individuazione delle  
 risorse e dei profili professionali e la  
 gestione del personale: ad es. scegliere  
 quanti e che tipo di lavoratori possano  
 essere adibiti allo svolgimento in forma  
 agile;

2/ alla contrattazione collettiva  
 compete, rispetto a tali poteri, solo un  
 diritto di informativa;

3/ nel rispetto delle determinazioni  
 della dirigenza, la contrattazione  
 collettiva potrà  ex lege disciplinare la  
 modalità di svolgimento del rapporto  
 di lavoro in forma agile nel rispetto  
 delle disposizioni di legge previste in  
 via generale per il lavoro agile (ad  
 esempio, come detto, individuando  
 i criteri di precedenza per l’accesso; ma  
 v.si appresso, per quanto concerne il  
 ruolo dei CUG).

L’intervento di accordo individuale (tra dirigente 
competente e singolo lavoratore), ai sensi della 
legge n. 81/2017, art. 18, resta comunque 
imprescindibile affinché possa attivarsi la 
fattispecie legale (supra, Sez. I, § 10), come pure 
è fatto salvo il diritto di recesso per le parti dal 
patto, a prescindere da qualsiasi eventuale 
statuizione dell’autonomia collettiva sul punto.
Un ulteriore tratto di specialità nel pubblico 
impiego attiene alla concreta applicazione del 
principio della parità di trattamento di cui all’art. 
20 della legge n. 81 del 2017, posto che la norma 
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riferisce il trattamento economico e normativo 
da comparare a “quello complessivamente 
applicato, in attuazione dei contratti collettivi di 
cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81”.
A questo riguardo (retribuzione di riferimento per 
la parità di trattamento del lavoratore agile, ossia 
parità rispetto a quella retribuzione corrisposta 
ai lavoratori “interni”, che svolgono le medesime 
mansioni del lavoratore agile esclusivamente 
all’interno dei locali aziendali), si osservano in 
effetti peculiari profili di raccordo tra la disciplina 
del settore pubblico e quella del settore privato.
Infatti, la retribuzione nel settore privato 
(così come il contratto collettivo applicabile) è 
liberamente determinata  dalle  parti  nel  rispetto  
dell’art.  36,  comma  1,  della  Costituzione  
(retribuzione proporzionata e sufficiente) ed 
il contratto collettivo (di regola, di categoria) 
è chiamato, in via mediata dall’art. 2099 c.c. ed 
eventualmente indiretta attraverso la sentenza 
costitutiva del giudice del lavoro adito, a svolgere 
una funzione di parametro per la determinazione 
dei trattamenti minimi per ciascun livello di 
inquadramento.
Nel lavoro alle dipendenze delle PP.AA., invece, 
la stessa legge ordinaria assegna ai contratti 
collettivi di comparto la determinazione dei 
trattamenti, perché così è previsto dall’art. 45, 
comma 1, del T.U. (“Il trattamento economico 
fondamentale ed accessorio ... è definito dai contratti 
collettivi”) ed ai sensi del comma  successivo 
dello stesso articolo 45 le PP.AA. garantiscono  
ai propri dipendenti “parità di trattamento 
contrattuale e comunque trattamenti non inferiori 
a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”;  
mentre l’art. 2, comma 3, del T.U. medesimo  

Va tenuto presente che l’art. 2, comma 3, dello 
stesso T.U. prevede espressamente che i contratti 
individuali devono conformarsi ai principi dell’art. 
45, comma secondo36.
Si configura quindi una doppia applicazione della 
parità di trattamento per il lavoratore pubblico in
modalità agile: una generale (parità di  
trattamento contrattuale del lavoratore agile  
per la prestazione extra-aziendale rispetto agli 
altri dipendenti a parità di mansioni svolte) 
ed una specifica (parità di trattamento del 
lavoratore agile rispetto agli altri lavoratori 
subordinati “interni”) ed in ambedue i passaggi è 
centrale il contratto collettivo – evidentemente 
di comparto per i trattamenti economici 
fondamentali – quale fonte originaria e di 
riferimento per la comparazione.
Di conseguenza una pattuizione individuale che, 
nel pubblico impiego, statuisse una retribuzione 
forfettizzata per le ore di lavoro straordinario, 
o notturno, o straordinario notturno, in misura 
difforme da quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva, verrebbe con ogni probabilità a ledere:

 l’art. 20, comma 1, della legge n.  
 81/2017: il lavoratore agile verrebbe  
 retribuito, per lo straordinario, di meno  
 o di più o comunque diversamente  
 rispetto al lavoratore interno;

 gli art 2, comma 3 e 45, comma 2, del  
 D.Lgs. n. 165/2001: il lavoratore  
 agile pubblico verrebbe infatti retribuito,  
 per lo straordinario, di meno o di più o  
 comunque diversamente dei dipendenti  
 di parità mansioni ed inquadramento  

prevede che “l’attribuzione di trattamenti 
economici può avvenire esclusivamente mediante 
contratti collettivi .. o, alle condizioni previste (dalla 
legge, ndr), mediante contratti individuali”.
Ciò significa, in concreto, che nel lavoro pubblico 
l’apporto dell’autonomia privata collettiva è non 
soltanto possibile, ma addirittura necessario,  
poichè altrimenti non sarebbe individuabile  la 
retribuzione di riferimento per il lavoratore agile 
per la parte di prestazione in modalità agile 
svolta all’esterno.

Non sarebbe cioè possibile discostarsi in via 
individuale, e cioè mediante il patto di lavoro agile, 
da tali previsioni, perché sulla regola generale 
posta in merito dalla legge n. 81/2017, prevale 
la norma speciale dell’art. 45 D.Lgs. n. 165/2001, 
sia con riferimento al trattamento fondamentale, 
sia con riferimento a quello accessorio.
In merito al trattamento accessorio l’art 45 cit., ai 
commi 3 e 4, prevede che:

 i contratti collettivi definiscono sia i  
 trattamenti economici accessori  
 collegati alla performance individuale  
 (comma 3, lett. a), sia quelli connessi  
 “alla performance organizzativa  
 con riferimento all’amministrazione nel  
 suo complesso e alle unità organizzative  
 o aree di responsabilità in cui si articola  
 l’amministrazione” (comma 3, lett. b);

 al contempo i dirigenti sono i diretti  
 responsabili dell’attribuzione dei  
 trattamenti economici accessori,  
 ossia dell’applicazione concreta dei  
 meccanismi premiali determinati in via  
 collettiva (comma 4).

 (unica alternativa a tale ricostruzione  
 pare quella di ritenere che le due  
 situazioni non siano comparabili,  
 ma questa impostazione risulterebbe  
 ragionevolmente in contrasto con l’art.  
 20 appena richiamato);

 l’art. 45 comma 1: il patto individuale,  
 regolando la materia retributiva,  
 andrebbe ad incidere su una materia  
 riservata alla contrattazione collettiva.

Per quel che concerne, poi, l’eventuale 
organizzazione per fasi, cicli e risultati del 
lavoro in modalità agile, si ricorda che essa 
corrisponde a logiche premiali, favorite sul 
piano fiscale e contributivo dal Legislatore, ma 
solo a favore dei datori di lavoro nel settore 
privato e non per la P.A.. Al riguardo non v’è 
dubbio che un’organizzazione del lavoro per 
fasi, cicli e risultati possa corrispondere ad un 
miglioramento della performance organizzativa.

E tuttavia è facile ipotizzare che, almeno in sede 
di prima applicazione, salvo il caso di distretti 
particolarmente dinamici e contrattualmente 
reattivi oppure di contesti produttivi naturalmente 
a questo predisposti, sarà piuttosto difficoltoso 
vedere operare alle dipendenze delle PP.AA. 
lavoratori agili in forza di schemi organizzativi 
per fasi, cicli e risultati, come pure l’art. 18, 
comma 1 consentirebbe: a differenza, in ciò, dal 
settore privato, dove invece l’autonomia privata 
individuale può concordare un’organizzazione per 
fasi e quindi anche beneficiare della tassazione 
separata per la c.d. retribuzione di produttività.
Ed ancora si ripropongono le perplessità poc’anzi 
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espresse, poiché già nel settore privato una 
misurazione della controprestazione basata su 
risultati, fasi e cicli sostituirebbe quella basata 
sul tempo e quindi verrebbe a retribuire il lavoro 
nell’unità di tempo in modo diverso a parità di 
inquadramento con i lavoratori intra-aziendali, 
con obiettivi criticitò nell’applicazione del principio 
di parità di trattamento di cui all’art. 20 legge n. 
81/2017.
Nel pubblico impiego si avrebbe poi anche un 
contrasto con l’art. 45: oltre a imporsi, ancora 
una volta, la pattuizione in sede collettiva 
di tali nuove e distinte modalità di calcolo 
della controprestazione retributiva, che vieta 
trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo 
individuale37, dovrebbe in ogni caso essere 
garantito al lavoratore agile che la sua prestazione 
sia retribuita a livello complessivo in misura non 
inferiore a quella del collega intra-aziendale di 
pari inquadramento (e viceversa); proprio questo 
aspetto, questo inevitabile riadeguamento ai 
minimi contrattuali viene a porsi in dissonanza 
con il concetto posto alla base della retribuzione 
per risultati, che vorrebbe favorire a parità di 
tempo una maggiore produttività.
Di conseguenza, almeno nel pubblico impiego 
una simile organizzazione del lavoro – ferma la 
competenza collettiva – non può che riverberarsi 
solo sul trattamento economico accessorio38, 
consentendo semmai, sulla base dei risultati, 
l’accesso al primo o al secondo livello di 
performance  individuale, anche al fine del 
raggiungimento delle progressioni economiche, 
o in casi particolari al bonus  annuale  delle  
eccellenze  ex  art.  21 d.  lgs.  n.  150/2009,  ma  non 
invece  un trattamento fondamentale  basato sul 

più che opportuna, sia pure limitatamente ai 
lavoratori che abbiano previamente acconsentito 
a svolgere la prestazione lavorativa secondo tale 
modalità.

Quel che invece - già ai sensi dell’art. 14, comma 
1, legge n. 124/2015 - appare imprescindibile è la 
corrispondenza  tra  il  sostegno  del  lavoro agile 
come strumento di  conciliazione  vita-lavoro  e 
la valutazione  della  performance  organizzativa,  
la  quale  ultima  deve  essere  basata  su  risultati 
misurabili utilizzando specifici indicatori di 
impatto, anche qualora l’attività in forma agile 
sia svolta e retribuita esclusivamente mediante 
la “canonica” misurazione a tempo, in base 
all’orario di lavoro, vale a dire:
a/ sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione 
amministrativa,
b/  sulla qualità dei servizi erogati,
c/ sulla qualità delle misure organizzative 
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i 
cittadini, sia individualmente, sia nelle loro
forme associative.

In altre materie, invece, “relative alle sanzioni 
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini 
della corresponsione del trattamento accessorio, 
della mobilita’”, l’art. 40, comma 1, del Testo 
Unico afferma che “la contrattazione collettiva è 
consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”: 
infatti in queste materie, la previsione si deve 
raccordare con le specifiche previsioni, in primo 
luogo, dello stesso Testo Unico.
Già si è detto della retribuzione accessoria, 
che è affidata ex art. 45 alla contrattazione 

raggiungimento di  risultati,  che implicherebbe 
difficoltà probabilmente ineludibili.

Non solo: nel pubblico impiego l’organizzazione 
degli uffici e delle risorse deve necessariamente 
tenere conto dell’orario di servizio che molte 
volte coincide con l’orario di apertura al 
pubblico, di talché per numerose professionalità, 
strettamente connesse alla ricezione del pubblico 
o al rapporto con la clientela / utenza (sportellisti, 
addetti al servizio clienti, etc.) occorrerà anche 
tenere presente tale fattore, che renderebbe 
difficilmente praticabile la scelta di consentire la 
modifica della distribuzione o in alcuni casi anche 
solo della collocazione giornaliera dell’orario 
di lavoro, laddove gli orari di servizio siano 
rigidamente predeterminati da fattori esterni 
(appunto, ad esempio, l’orario di ricezione).
Di converso non può escludersi - in una diversa 
ed evidentemente del tutto speciale prospettiva 
- che il ricorso al lavoro agile, opportunamente 
predeterminato dalla dirigenza apicale e 
soprattutto gestito dalla dirigenza non  apicale, 
possa rappresentare una soluzione interessante 
e talora raccomandabile per assicurare il rispetto 
dell’orario di servizio da parte della singola P.A. 
in presenza di particolari situazioni: si pensi al 
caso molto frequente degli scioperi dei trasporti, 
o alle calamità naturali che impediscano la 
regolare mobilità (allagamenti, allerte meteo, 
guasti stradali o ferroviari).
In tali ipotesi – e specialmente nell’ambito del 
pubblico impiego, con particolare riferimento 
ai servizi pubblici essenziali non suscettibili 
di interruzione – il ricorso al lavoro agile può 
risultare quindi una contromisura d’urgenza 

collettiva e può solo essere applicata dal 
dirigente competente, ma che ex artt. 16 e 17 
deve comunque conformarsi alle determinazioni 
predefinite, nell’organizzazione degli uffici e della 
spesa.
Con riferimento invece alle sanzioni disciplinari, un 
potere definitorio della contrattazione collettiva 
è sì ammesso dall’art. 55, comma 2, del Testo 
Unico, alla cui stregua “la tipologia delle infrazioni 
e delle relative sanzioni è definita dai contratti 
collettivi” (norma che consente la pubblicazione 
del codice disciplinare sul sito istituzionale 
dell’amministrazione in forma equivalente alla 
sua affissione all’ingresso della sede di lavoro), 
ma è ammessa facendo salvo quanto disposto 
dallo stesso T.U. (artt. da 51 a 57): solo per fare 
un esempio, non potranno essere modificate le 
fattispecie di sanzioni disciplinari che danno luogo 
al licenziamento, indicate e comunque applicabili 
ai sensi dell’art. 55-quater, ma dovrebbe essere 
ragionevolmente consentito alla contrattazione 
collettiva di prevedere - a specificazione ed 
adattamento di violazioni disciplinari già aliunde 
individuate - ulteriori ipotesi fattuali passibili di 
sanzioni specifche in caso di svolgimento della 
prestazione in forma agile.
Come si raccordano tali previsioni con il disposto 
dell’art. 21, comma 2, della legge n. 81/2017, che 
pone tra i contenuti minimi del patto di lavoro 
agile l’individuazione delle condotte, “connesse 
all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno 
dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione 
di sanzioni disciplinari” ?
A prima vista sembrerebbe potersi ritenere 
prevalente il disposto della legge n. 81/2017, 
valorizzando il fatto che, tanto nel settore privato, 

Lavoro Agile Contrattualistica e peculiarità nel pubblico impiego in materia di lavoro agile ed una esperienza di tipo comparatistico50 51

37/ Cfr. in giurisprudenza Cass. 25 gennaio 2016, n. 1241; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1037; Cass. 29 aprile 2013, n. 10105.
38/ Considerazione critica per alcuni comparti, nei qualiove non è stata neppure prevista la distinzione tra  trattamento fondamentale e 
trattamento accessorio: art. 28 CCNC Ministeri 1998-2001 e art. 32 CCNC Sanità 1998-2001.



quanto nel pubblico, il bilanciamento di interessi 
sulla cui base attivare il patto modificativo deve 
essere individuale, tanto da assicurare alle parti 
il diritto di recesso. Ciò indurrebbe a ritenere che 
alle stesse parti contrattuali dovrebbe essere 
riconosciuto il potere di modulare l’esercizio dei 
poteri stessi, che il datore di lavoro accetta di 
“affievolire” o per meglio dire regolare in modo 
inedito e più stringente nell’esercizio, per mezzo 
dell’autonomia contrattuale.
Dovrebbe quindi desumersi che l’individuazione 
delle condotte disciplinarmente rilevanti per la 
prestazione extra-aziendale resterà rimessa, ex 
art. 55, comma 2, del T.U., ai contratti collettivi 
applicabili, ferma la necessità che il patto di lavoro 
agile rinvii ad essi in modo specifico (sotto pena 
di improcedibilità della relativa contestazione 
disciplinare).
In favore di questa interpretazione deporrebbe 
anche e soprattutto la necessità di fare 
riferimento ai contratti collettivi per assicurare 
parità di trattamento “normativa” e non solo 
economica ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico: 
il lavoratore pubblico agile non godrebbe dello 
stesso trattamento dei lavoratori pubblici 
operanti all’interno dell’azienda perché per lui 
sarebbero previste ulteriori ipotesi sanzionatorie, 
peraltro previste da un patto individuale e non da 
contratti collettivi, come previsto dall’art. 55 del 
T.U.. Sennonché a tali argomentazioni, anche in 
questo caso, si potrebbe obiettare che la parte di 
prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, 
in sé e per sé considerata, per le particolari 
caratteristiche di svolgimento all’esterno, sia 
oggettivamente diversa e non paragonabile (sul 
piano del trattamento normativo) alle attività 

Poiché il CUG ha la funzione di contribuire 
“all’ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni 
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari 
opportunità, di benessere organizzativo e dal 
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e 
di violenza morale o psichica per i lavoratori” e 
poiché l’intera disciplina del capo II della legge n. 
81/2017 è orientata a finalità di promozione della 
competitività e delle esigenze di conciliazione vita-
lavoro dei lavoratori, va da sé che questo organo 
acquisisce o potrebbe acquisire una funzione 
di rilievo per l’istituzione ed il funzionamento 
dell’istituto.

Di conseguenza, ogni P.A. che, nella gestione 
dei rapporti di lavoro dell’unità produttiva, 
intenda avvalersi di uno o più lavoratori in forma 
agile, prima di redigere la propria direttiva di 
riferimento dovrà coinvolgere il CUG in funzione 
consultiva, come ad esempio è stato fatto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di 
emanare la Direttiva del 26 agosto  2017, di  
sperimentazione in  tale ambito.
La fissazione di criteri predefiniti ed uniformi 
a monte, predeterminati con il CUG, potrebbe 
almeno evitare il rischio che ogni struttura 
organizzativa, prima di procedere alla redazione 
dei bandi semestrali, debba ricorrere alla 
consultazione del CUG40.
Va tenuto presente inoltre che, ai sensi dello 
stesso art. 57 del T.U., le P.A. sono tenute ad 
adottare propri atti regolamentari per assicurare 
pari opportunità fra uomini e donne sul 
lavoro, conformemente alle direttive impartite 

intra-aziendali e quindi, come previsto dalla 
legge 81/2017, necessita di una considerazione 
specifica. Ne discenderebbe la facoltà delle 
parti individuali di pattuire clausole ulteriori 
di responsabilità disciplinare del lavoratore, 
di natura aggiuntiva e/o specificativa e mai 
invece sostitutiva delle previsioni collettive, così 
come queste ultime non possono sostituirsi - 
potendo solo integrarle - alle previsioni legali che 
dovranno necessariamente trovare applicazione. 
Questa ricostruzione non esclude poi che i 
contratti collettivi, per la modalità svolta in forma 
agile, prevedano altre infrazioni disciplinari oltre 
a quelle previste nel patto di cui all’art. 19 legge 
n. 81/2017.

3.1/ In particolare: sulla possibilità ed 
opportunità di predeterminare, nel pubblico 
impiego, l’accesso selettivo alla modalità di 
lavoro agile: il ruolo dei CUG
Come è noto, ai sensi dell’art. 57 del T.U., rubricato 
“Pari opportunità”, “Le pubbliche amministrazioni 
costituiscono al proprio interno .. il ‘Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità’, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”39.
Si tratta di un organismo a composizione 
paritetica formato da un componente designato 
da ciascuna delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello di 
amministrazione e da un pari numero di 
rappresentanti dell’amministrazione, nel quale il 
presidente è designato dall’amministrazione.
Il CUG ha, all’interno dell’amministrazione 
pubblica, compiti propositivi, consultivi e di 
verifica e opera in collaborazione con la consigliera 
o il consigliere nazionale di parità.

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica. Ed è questo 
un dato del quale occorre tenere conto laddove la 
P.A. intenda disporre (come pure la legislazione 
generale non sembrerebbe impedire, attesa 
la finalità dell’istituto) un accesso graduale, 
almeno in via sperimentale, alla nuova modalità 
contrattuale del lavoro agile, e come tale riservato 
– in caso di squilibri tra domanda e offerta di 
posizioni lavorative in modalità agile – ad alcune 
categorie di soggetti, più bisognose di conciliare 
esigenze di vita e di lavoro.
Una  volta  rispettata  tale  generale  condizione  
però,  nulla  impedisce  che  i  contratti  collettivi 
intervengano ad introdurre ulteriori previsioni, 
nonché a specificare le categorie che godono 
di precedenza per maggiori esigenze di tutela, 
anche in modo molto dettagliato, ad esempio 
attribuendo determinati punteggi sulla base 
di una serie di indicatori (distanza dalla sede di 
lavoro, carichi familiari, condizioni di salute e 
mobilità del lavoratore, grado di compatibilità 
delle mansioni con uno svolgimento da remoto, 
etc.), come già previsto da alcuni accordi collettivi 
con riferimento al telelavoro (minuziose risultano 
ad esempio le previsioni dell’accordo Telepat 2.0 
della Provincia autonoma di Trento, dianzi citato, 
alla clausola 9).
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39/ Che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno 
del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti 
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

40/ E peraltro è bene ricordare che a livello centrale, ai sensi del D.P.R. n. 105/2016, il Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, ex art. 3, 
comma 3, f) “promuove e supporta iniziative di collaborazione tra organismi indipendenti di valutazione”.



3.2/ Le indicazioni della Direttiva n. 3/2017 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, in 
funzione di adattamento del lavoro agile al 
sistema pubblico
Delle peculiarità sopra richiamate, in evidente e 
dichiarata funzione di adattamento alle peculiarità 
del pubblico impiego della disciplina del capo 
II della legge n. 81/2017 - ai sensi dell’art. 18, 
comma 3, della stessa - tiene conto la Direttiva n. 
3/2017, che offre una serie di soluzioni operative, 
delle quali dovrà peraltro verificarsi l’applicazione 
e la tenuta.
In primo luogo, la Direttiva suggerisce, 
opportunamente, di disporre per atto interno 
un passaggio del “Piano per la realizzazione di 
nuove modalità spazio-temporali” di cui all’art. 14, 
comma 1, della legge delega n. 124/2015, sia 
ai CUG – ciò che pare imprescindibile – sia alle 
Organizzazioni sindacali, così come suggerisce di 
effettuare un “confronto preventivo con i sindacati”, 
sia pure “limitatamente alle misure riguardanti i  
rapporti di  avoro” e cioè, naturalmente,  non  a  
quelle concernenti l’organizzazione degli uffici.
Al contempo la Direttiva (Linee guida, punto 3-E, 
pag. 18) suggerisce di superare la misurazione 
della prestazione in termini di orario per 
accogliere una nuova configurazione del potere 
di controllo, basata sui risultati della prestazione 
che possono essere gestiti e remunerati sulla 
base di quanto disposto all’art. 17 del D.Lgs. n. 
165/2001.
In realtà, la prima affermazione appare 
giuridicamente sostenibile nei limiti in cui lo 
svolgimento  del lavoro  in  modalità  agile  
non  implichi  una  diversa  commisurazione  
della  controprestazione retributiva: per quanto 
ampi possano essere i poteri del dirigente di 
gestire il personale e le relative priorità   nella   
programmazione,   nonchè   di   predeterminare   
profili   utilizzabili   ed   esigenze organizzative, 

per ogni modifica in grado di incidere 
sull’erogazione dei trattamenti entrerebbe 
comunque in gioco l’applicazione dell’art. 45 del 
Testo Unico, che, come già ricordato, impone 
di coinvolgere nella negoziazione le parti 
sindacali, sia per la retribuzione fondamentale 
che per quella accessoria, restando al dirigente  
essenzialmente di applicare le determinazioni  
dei contratti collettivi.

Come già osservato, infatti, l’art. 20 della 
legge n. 81/2017 e il principio della parità di 
trattamento con i lavoratori intra-aziendali non 
possono condurre alla disapplicazione di quella 
norma speciale (l’art. 45 T.U.) che impone la 
regolamentazione collettiva della retribuzione, e 
ciò in quanto:

1/ nessuna disposizione della legge n. 81/2017 
riserva specificatamente alla contrattazione 
individuale la determinazione del trattamento 
economico;

2/ la predisposizione in via individuale/
amministrativa di un meccanismo diverso di 
retribuzione, in sede di pattuizione del lavoro agile, 
anche se rispettoso del principio di parità ex art. 
20 cit., rappresenterebbe comunque la definizione 
di un trattamento economico fondamentale ed 
accessorio che il comma 1 dell’art. 45 T.U. affida 
esclusivamente alla contrattazione collettiva.

Tali considerazioni assumono rilievo preminente 
soprattutto nel caso in cui la retribuzione sia 
corrisposta sulla base di un’organizzazione del 
lavoro per fasi, cicli o risultati e cioè secondo 
logiche basate sul rendimento, perché come detto 
i contratti collettivi devono necessariamente 
disciplinare i trattamenti economici accessori 
collegati alla performance individuale e 
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organizzativa, anche con riferimento alle singole 
unità organizzative o aree di responsabilità.
 
Anche il coinvolgimento dei CUG in fase 
di deliberazione del Piano di lavoro agile, 
o comunque entro e non oltre la fase di 
comunicazione del numero di posti di lavoro 
agile e dei criteri di assegnazione, più che un 
atto raccomandato, pare un vero e proprio atto 
dovuto ai sensi dell’art. 57 del T.U..
In ordine all’esercizio del potere disciplinare, la 
Direttiva individua nel Codice di comportamento 
di cui agli artt. 54 del D.Lgs. n 165/2001 ed 1 del 
D.P.R. n. 62/2013, lo strumento più adatto per la
 previsione di misure specifiche, di tenore anche  
disciplinare, relative al rispetto dell’orario di 
servizio, alla riservatezza, alla custodia degli 
strumenti di lavoro e al cumulo di incarichi.
Alle violazioni delle previsioni del predetto 
codice di comportamento corrisponderebbe 
una responsabilità disciplinare ed ogni 
amministrazione potrebbe definire modalità 
specifiche di verifica anche al fine dell’applicazione 
- all’estremo - di misure estintive del rapporto di 
lavoro.
Una simile previsione ed applicazione del potere 
disciplinare per poter essere accolta impone due 
considerazioni:

 in primo luogo, occorre risolvere a  
 monte la problematica espressa in  
 precedenza, supra § 3, relativa  alla   
 possibilità per le parti individuali di   
 pattuire ulteriori condotte  

che avrebbe potuto essere ugualmente eseguita nei 
locali dell’imprenditore è effettuata da un dipendente 
fuori da questi locali in maniera regolare e volontaria 
utilizzando le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nel quadro di un contratto di lavoro o 
di una clausola addizionale al contratto”.
Il télétravail, dunque, non indica un tipo contrattuale 
ma unicamente una “forma di organizzazione” 
della prestazione di lavoro subordinato.
Anzitutto, il requisito della “regolarità” induce, 
oltre che a relegare parentesi episodiche di 
télétravail al di fuori della disciplina in esame, 
a non ritenere necessario il totale svolgimento 
della prestazione al di fuori dei locali dell’impresa.
In conformità all’ampia nozione di telelavoro 
tracciata a livello europeo), il télétravail 
ricomprende ipotesi molto varie tra le quali il 
télétravail alterné (ovvero quello svolto in parte 
nei locali dell’impresa in parte all’esterno), il 
télétravail permanent (svolto in una postazione 
fissa, solitamente al domicilio del lavoratore), il 
télétravail en locaux partagés (svolto in locali che 
ospitano télétravailleurs di diverse imprese) e il 
télétravail nomade (ovvero lo svolgimento della 
prestazione al di fuori dei locali dell’impresa 
senza una postazione fissa).

Orbene, si può notare come tale definizione 
ricomprenda fattispecie che nel nostro 
ordinamento sarebbero riconducibili sia al 
telelavoro sia, con riferimento al télétravail alterné, 
al lavoro agile (sebbene la disciplina francese, a 
differenza di quella nazionale, non indichi come 
requisito lo svolgimento della prestazione in parte 

 disciplinarmente rilevanti senza ledere  
 il principio di parità di trattamento;

 in secondo luogo, l’approvazione di   
 un eventuale assetto sanzionatorio   
 aggiuntivo/specificativo non può  
 sottrarsi all’elemento della pattuizione,  
 ai sensi dell’art. 21, comma 241,  
 della legge 81/2017 e cioè  
 dovrebbe comunque essere accettato  
 dal lavoratore, se non in modo analitico e  
 completo, almeno mediante un  
 espresso quanto inequivocabile rinvio.

Questione diversa è stabilire se in sede di 
pattuizione individuale la P.A. possa imporre 
il riferimento al Codice di comportamento al 
contraente lavoratore; ma in questo caso, 
trattandosi dell’assolvimento di una previsione 
legale, sembra potersi affermare la piena 
legittimità della previsione sul punto della 
Direttiva, non essendo comunque impedito che 
uno dei contraenti esiga, per la stipula del patto, 
che siano rispettate determinate regole comuni, 
quali potrebbero essere appunto quelle espresse 
dal Codice di comportamento.

4/ Una esperienza di tipo 
comparatistico: il télétravail 
nell’ordinamento francese

L’art. L.1222-9, alinéa 1, del Code du Travail 
definisce il télétravail42, come “ogni forma di 
organizzazione del lavoro nella quale una prestazione 

nei locali dell’impresa ed in parte all’esterno). 
Un’ulteriore differenza rispetto alla disciplina 
del lavoro agile (che è, invece, tratto tipico del 
telelavoro), è il necessario utilizzo da parte del 
télétravailleur delle “tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione”.
Il télétravail deve necessariamente conseguire dal 
consenso del lavoratore43 (art. L.1222-9 del  Code 
du Travail), ed il suo rifiuto non costituisce motivo 
di licenziamento (alinéa 3 art. L.1222-9 del Code 
du Travail). Tuttavia, quest’ultimo non è titolare 
di un diritto al télétravail (Art.2, Accord National 
Interprofessionnel del 19 luglio 2005).
Ai sensi dell’alinéa 4 dell’art. L.1222-9 del Code 
du Travail il contratto di lavoro44 deve contenere 
“le condizioni di passaggio al télétravail e quelle 
di ritorno all’esecuzione del contratto di lavoro 
senza télétravail”. Tale ultimo periodo, letto con 
riferimento a quanto stabilito dall’art. L.1222-
10,  3°, postula la presenza nel contratto di una 
“clausola di reversibilità”, ai sensi della quale al 
lavoratore in télétravail deve essere data “priorità 
per occupare o riprendere un impiego che corrisponde 
alle sue qualificazioni e competenze professionali”. A 
tal fine, il datore di lavoro è obbligato a portare 
alla conoscenza del lavoratore “ogni impiego di 
questa natura” (art. L.1222-10, 3°, del Code du 
Travail).
Come precisato dalla Cour de Cassation45, il datore 
di lavoro non può unilateralmente “modificare 
questa organizzazione contrattuale del lavoro senza 
il consenso del lavoratore”. Diversamente, qualora 
il télétravail venga previsto a tempo determinato 
allo spirare del termine il lavoratore ha l’obbligo, 
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41/ Infatti ai sensi dell’art. 21 cit. è l’accordo che “individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno 
dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari”.
42/ L’art. 46 della loi n° 2012-387, 22 mars 2012, su www.legifrance.gouv.fr, ha positivizzato nell’ordinamento francese la disciplina del 
télétravail introducendo gli artt. L.1222-9, L.1222-10, L.1222-11 del Code du Travail. Precedentemente, il télétravail era regolato esclu-
sivamente dall’ “Accord National Interprofessionel” (INA) del 19 luglio 2005, che rimane in vigore, laddove già applicabile, per gli aspetti 
non regolati dall’intervento legislativo.

43/ In conformità alla clausola n.3 all’Accordo-quadro europeo firmato a Bruxelles il 16 luglio 2002 .
44/ O la clausola ad esso aggiunta che dispone il passaggio al télétravail.
45/ Cass. Fr. Soc., 13 febbraio 2013, n. 11-22.360, su www.legifrance.gouv.fr



nonché il diritto, di tornare a svolgere le proprie 
mansioni nei locali dell’impresa.
A differenza di quanto disposto con riferimento 
al lavoro agile, nel télétravail non viene conferita 
all’autonomia individuale la possibilità di 
determinare le modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa: anzi, l’apparecchio 
tecnologico diviene lo strumento dello scambio 
tra il donneur d’ordre (letteralmente, “colui che 
impartisce gli ordini”, il datore di lavoro) ed il 
lavoratore nell’esecuzione della prestazione. 
Con riferimento al controllo della prestazione 
lavorativa, l’alinéa 5 dell’art. L.1222- 9 ne rimette 
la regolazione al contratto individuale solo in 
mancanza di previsioni all’interno degli accords 
collectifs.
Sebbene il “droit à la déconnexion” sia stato 
introdotto nell’ordinamento francese, con 
disposizione di carattere generale, solo nel 
2016, la disciplina del télétravail aveva già 
preso in considerazione tale aspetto. Ai sensi 
dell’art. L1222-10,°5, infatti, il datore di lavoro è 
“obbligato” a definire, di concerto con il lavoratore, 
le fasce orarie nelle quali il primo può contattare 
il secondo. Analogamente a quanto previsto 
con riferimento al lavoro agile (art. 18 della 
legge n. 81/2017), il télétravailleur “gestisce 
l’organizzazione del suo tempo di lavoro nell’ambito 
della legislazione, delle convenzioni collettive e delle 
regole d’impresa applicabili” (Art.9, Accord National 
Interprofessionnel del 19 luglio 2005).

4.1/ Il télétravail nel pubblico impiego
Il décret n° 2016-151 dell’11 febbraio 2016 ha 
fissato le condizioni di applicazione della disciplina 

adottare determinando (solo per citare alcuni 
degli ambiti di potenziale intervento) le attività 
suscettibili di telelavoro, i locali eventualmente 
messi a disposizione dei telelavoratori ed il 
numero delle postazioni, le regole per il controllo 
della prestazione (che non vengono rimesse 
all’autonomia negoziale delle parti) e quelle per 
assicurare l’igiene e la sicurezza dei luoghi, nonché 
le modalità attraverso le quali le Amministrazioni 
si prendono carico dei costi derivanti dal télétravail. 
In definitiva, l’applicazione della disciplina del 
télétravail al pubblico impiego - ivi compresa la 
forma del télétravail alternato o di quello nomade 
o mobile, quindi maggiormente prossime al 
nostro lavoro agile - sebbene rimessa all’iniziativa 
del lavoratore, trova in realtà il suo perno nelle 
disposizioni regolamentari (definite a monte) che 
solo in un secondo momento vengono applicate (a 
valle) individualmente e nominalmente.

4.2/ Le droit à la déconnexion
La c.d. Loi El Khomri49, riformando l’art. L. 2242-8 
del Code du Travail, ha introdotto nell’ordinamento 
francese il droit à la déconnexion stabilendo 
che “La negoziazione annuale sull’eguaglianza 
professione tra le donne e gli uomini e la qualità 
della vita al lavoro disciplina: […] le modalità del 
pieno esercizio da parte del lavoratore del suo 
diritto alla disconnessione e l’implementazione 
da parte dell’impresa di dispositivi di regolazione 
degli apparecchi informatici, in vista di assicurare 
il rispetto dei tempi di riposo e di congedo 
così come della vita personale e familiare. In 
mancanza di accordo, il datore di lavoro elabora 
una carta, sentito il comitato d’impresa o, in 

del télétravail al pubblico impiego46.
Ai sensi dell’art. 3, i giorni di télétravail non 
possono essere più di tre alla settimana, mentre 
almeno due devono essere svolti nei locali del 
datore di lavoro, sebbene tali soglie possano 
essere apprezzate anche su base mensile.47

Ai sensi dell’art. 5, alla base dell’esecuzione 
della prestazione in télétravail deve esserci una 
richiesta scritta proveniente dal lavoratore, nella 
quale quest’ultimo deve indicare come intende 
organizzare la propria attività lavorativa con 
precipuo riferimento ai giorni e ai luoghi di lavoro. 
L’autorità competente decide su tale richiesta 
prendendo in considerazione la “natura delle 
attività esercitate, l’interesse del servizio e, quando 
il télétravail si svolge presso il domicilio dell’agente, 
la conformità delle installazioni alle prescrizioni 
tecniche fornite dal datore di lavoro” (art. 5). 
L’autorizzazione ha una durata massima di un 
anno, anche se, a richiesta, può essere rinnovata 
su decisione espressa dell’amministrazione 
competente, sentito il superiore gerarchico e 
dopo un colloquio tra quest’ultimo il lavoratore 
(art. 5).
“Può essere messa fine a tale forma organizzazione 
del lavoro” in ogni momento e per iscritto con 
preavviso di due mesi ad iniziativa sia del 
lavoratore che del datore di lavoro (art. 5). Tuttavia, 
quest’ultimo può “recedere” con minor preavviso 
a fronte di necessità del servizio debitamente 
motivate (art. 5).
Un ruolo cruciale nella discplina del télétravail nel 
pubblico impiego è svolto dall’atto amministrativo 
di organizzazione48 che, ai sensi dell’art. 7 del 
decreto, le amministrazioni sono tenute ad 

mancanza, dei delegati del personale. Questa carta 
definisce le modalità dell’esercizio del diritto alla 
disconnessione e prevede inoltre lo sviluppo, nei 
confronti dei lavoratori […] di azioni di formazione 
e di sensibilizzazione all’uso ragionevole degli 
apparecchi informatici”.
Anzitutto, come rilevato dalla dottrina50, tale 
norma – di carattere generale – si rivolge a 
tutte le imprese che hanno più di 50 dipendenti, 
atteso il ruolo cruciale riconosciuto in materia alla 
Negotiation Annuelle Obligatoire51. In mancanza 
di disciplina pattizia (le parti sono obbligate a 
negoziare, ma ovviamente non ad addivenire ad 
un accordo), il datore di lavoro, sentiti gli organi di 
rappresentanza aziendale dei lavoratori, elabora 
una carta che prevede le modalità di esercizio del 
diritto alla disconnessione. La mancata adozione di 
tale carta, come la presenza di disposizioni troppo 
generiche in questa, pregiudicano l’esercizio del 
droit à la déconnexion, rendendo il datore di lavoro 
inadempiente rispetto  all’obbligo  di  sicurezza  
che  discende  da  tale  norma  e  dalla  clausola  
generale dell’art. L.4121-1 del Code du Travail. Gli 
obblighi del datore di lavoro differiscono, peraltro 
a seconda che il diritto alla disconnessione si 
rapporti alla tutela della salute del lavoratore 
piuttosto che al rispetto della sua vita personale 
e familiare. Nel primo caso il datore di lavoro, 
considerati gli obblighi di sicurezza cui è astretto, 
deve “imporre” la disconnessione al lavoratore. 
Diversamente, qualora si faccia questione della 
vita personale o familiare, il datore di lavoro è 
unicamente obbligato a non invadere tale sfera di 
autonomia del lavoratore.
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46/ Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux contidions et modalitées de mis en œuvre du télétravail dans la fonction publique 
e la magistrature, su www.legifrance.gouv.fr.
47/ Tali soglie possono essere modificate in ragione dello stato di salute del lavoratore secondo le modalità previste dall’art. 4.

48/ “Un decreto ministeriale per le amministrazioni statali, una deliberazione dell’organo deliberante per gli  enti locali, una decisione 
dell’autorità investita del potere di nomina per il settore ospedaliero”
49/ Art. 55, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels, su www.legifrance.gouv.fr. Ai sensi dell’alinéa 2 dell’articolo le modifiche all’art. L.2242-8 del Code du Travail, previste 
dall’alinéa 1, entrano in vigore dal 1 gennaio 2017. Bisogna comunque tenere in considerazione che contrattazione collettiva aziendale in 
alcuni casi aveva già fatto menzione di un “droit à la déconnexion”
50/ 50 J.-E. RAY, Grand accélération et droit à déconnexion, Droit Social, 2016, pg. 912.
51/ La Negotiation Annuelle Obligatoire (art. L.2242-8 del Code du Travail) concerne unicamente le imprese con più di 50 dipendenti.
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1/ Il lavoro in modalità agile a fronte 
dell’evoluzione della disciplina 
prevenzionistica

Nel corso del processo evolutivo che ha condotto 
l'applicazione della disciplina normativa in materia
di salute  e sicurezza nei luoghi  di  lavoro  - ora  
essenzialmente racchiusa   nel  D.Lgs.  n. 81/2008
 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, di seguito 
anche definito TUSL) - ad adattarsi, talora anche 
con interpretazioni di tenore estensivo, alla 
frammentazione nel tempo e nel luogo di lavoro 
ed in genere alla scomposizione dell’impresa52, 
strettamente collegato se non interdipendente 
rispetto all’emanazione della legge n. 81/2017,  
un tratto comune è sempre rimasto il legame  
tra potere direttivo del datore di lavoro e fattori 
di rischio. Il lavoro agile, sotto questo profilo 
incide su queste coordinate in modo consistente 
ed inedito. Secondo la fattispecie tracciata dalla 
fattispecie legale dell'istituto (supra, Cap. 1), la 
prestazione si svolge, infatti:

 necessariamente in parte all’esterno  
 dell’azienda;

 quantomeno con riferimento a tale  
 parte, necessariamente senza una  
 postazione fissa di lavoro e perciò in  
 un luogo al di fuori della disponibilità  
 materiale, ancor prima che giuridica,
  del datore di lavoro;

 quantomeno con riferimento a tale  
 parte, con possibilità di rispettare i soli  
 limiti di durata massima giornaliera e  
 settimanali stabiliti dalla legge e dai  

È vero che, in queste ipotesi, su un piano 
strettamente giuslavoristico, si tratta di tipologie 
contrattuali ed è rispetto a tale rischio specifico 
che l’art. 28 del TUSL, comma 1, impone anche 
la valutazione del cd. rischio da tipologia 
contrattuale; così come è vero (supra, Cap.1) che 
il lavoro agile rappresenta invece una modalità 
di esecuzione della prestazione e non una 
tipologia contrattuale, ciò che parrebbe condurre 
l’interprete ad escludere il lavoro agile dall’obbligo 
di valutazione dei rischi, almeno di quelli specifici 
nel senso appena precisato.
E tuttavia, anche a ritenere che detta definizione 
non comprenda il lavoro agile occorre considerare 
che l’elencazione dei rischi da valutare 
contenuta  nell’art. 28, comma 1, del TUSL viene 
ivi qualificata come esemplificativa, in quanto 
il datore di lavoro deve valutare “tutti i rischi”, 
compreso (ma non solo) quello da tipologia 
contrattuale. Del resto lo stesso art. 2087 c.c., in 
modo trasversale e indipendente dalla tipologia 
di assunzione, gradua, com’è noto, l’obbligo di 
tutela della persona del lavoratore secondo tre 
criteri, il primo dei quali è proprio quello della 
particolarità del lavoro53.
E nel caso di particolare complessità delle abilità 
informatiche richieste potrebbe eventualmente 
entrare in gioco anche l’art. 28, comma 3, del 
TUSL, che impone tra i contenuti della valutazione, 
alla lettera f), “l'individuazione delle mansioni 
che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici che richiedono una riconosciuta capacità 
professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento”.
Risulta dunque pienamente condivisibile 
quell’interpretazione secondo cui il datore di 

 contratti collettivi;

 potenzialmente e salvo diversa  
 previsione delle parti, senza precisi di  
 vincoli di tempo o di luogo di lavoro  
 o addirittura, secondo altre tesi  
 interpretative, necessariamente senza  
 precisi vincoli di tempo o di luogo.

Si è osservato, poi, come la norma consenta 
addirittura alle parti, al momento della 
pattuizione della clausola agile, la specificazione 
e/o la modifica dell’esercizio ordinario dei poteri 
direttivo, disciplinare (la cui applicazione è un 
obbligo in materia di sicurezza) e di controllo, 
ciò che ha spinto taluni a ritenere che mediante 
il patto di lavoro agile si configuri una tipologia 
speciale di lavoro subordinato.
Rispetto a queste peculiarità, a prescindere da 
quanto queste siano notevoli, si può obiettare che, 
in via generale, non esistono attività lavorative 
esenti da rischi, l’individuazione dei quali è per 
l’appunto rimessa alla valutazione di cui all’art. 28 
del TUSL.
Va poi considerato, in particolare, che qualsiasi 
prestazione di lavoro diversa dal lavoro 
subordinato a tempo pieno o indeterminato 
- perciò non solo “flessibile” con riferimento 
alla durata del rapporto, ma in qualsiasi 
modo distinta dal lavoro “standard” - in sé 
e per sé considerata, rappresenta un fattore 
di rischio specifico, perché pone la salute e 
sicurezza del lavoratore in maggior pericolo, 
particolare  (e spesso assai più breve e dunque 
meno consolidata) conoscenza ed esperienza 
formativa ed informativa del lavoratore.

lavoro dovrà individuare e valutare, oltre ai 
rischi generali, anche i rischi specifici connessi 
alla particolare modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro agile, che a sua volta può 
rappresentare, in sé e per sé considerato, un 
autonomo fattore di rischio, specie nel contesto  
di prestazioni di lavoro dell'esterno svolte – 
come già osservato, pressoché sempre – per 
mezzo di strumenti tecnologico-telematici, a 
prescindere dal fatto che detti strumenti siano 
assegnati o meno dal datore di lavoro.
Questi rischi specifici, peraltro, saranno oggetto 
dell’informativa contemplata dall’art. 22 della 
legge n. 81/2017, che ci si appresta a considerare.

2/ Sul rapporto tra le tutele tracciate 
dall’art. 22 della legge n. 81/2017 
e la disciplina prevenzionistica 
generale

Sul tema della sicurezza nell'ambito del lavoro 
agile, la legge n. 81/2017 pone due regole 
essenziali, ovvero:

 mediante l’art. 18, comma 2,  
 pone l’obbligo di garantire sicurezza e  
 buon funzionamento degli strumenti  
 tecnologici assegnati al lavoratore;

 mediante l’art. 22, in materia di  
 informativa di sicurezza, norma ben più  
 controversa, stabilisce che “Il datore  
 di lavoro garantisce la salute e  
 la sicurezza del lavoratore che svolge la  

52/ Nonché alla sua evoluzione verso il concetto di smart factory (industria 4.0). Si vedano, ad esempio, i risultati  del 2017 e le linee guida 
per il 2018 del Piano Nazionale Impresa 4.0, presentati dai Ministri Carlo Calenda, Pier Carlo Padoan, Giuliano Poletti e Valeria Fedeli il 19 
settembre 2017, per cogliere l’importanza del cambiamento in atto.

53/ Cfr. Cass. 8 aprile 2013, n. 8486, in Not. giur. lav., 2013, 5, p. 601 e Cass. 22 febbraio 2016, n. 3424.
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 prestazione in modalità di lavoro  
 agile e a tal fine consegna al  
 lavoratore e al rappresentan te 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”.

La prima regola non rappresenta altro che la 
riproposizione in via speciale di quanto già 
affermato in via generale dal Testo Unico (artt. 22 
e ss. Del D.Lgs. n. 81/2008), non solo rispetto al 
datore di lavoro.

Ma si tratta di un obbligo eventuale, che rileva 
se ed in quanto detti strumenti siano per 
l’appunto assegnati dal datore di lavoro (va 
rilevato, tuttavia, che questa non appare essere 
la lettura seguita dall’INAIL nella recente circolare 
n. 48 del 2 novembre 2017, che invece – senza 
peraltro argomentare al riguardo – pare sempre 
presupporre l’assegnazione degli strumenti da 
parte del datore di lavoro).

Ben maggiori interrogativi pone invece l’art. 
22  della legge n. 81/2017 laddove, senza 
alcun espresso rinvio ad altre norme del D.Lgs. 
n.  81/2008, impone all’interprete di chiarire se 
l’adempimento dell’obbligo informativo possa  
essere considerato integralmente sostitutivo dei 
generali obblighi preventivi che gravano in capo al 
datore di lavoro (il datore di lavoro garantisce… e a 
tal fine consegna ...). L’opzione pare assolutamente 
da escludere, perché né la disciplina europea54, 
né l’art. 32 della Costituzione potrebbero 

Tali conclusioni, possono riepilogativamente 
rappresentarsi anche in forma tabellare.

2.1/ L’interpretazione alla base della Direttiva n. 
3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri
Tra i temi affrontati dalla Direttiva generale n. 
3/2017 non poteva mancare, ovviamente, quello 
qui in esame e la posizione a riguardo delle Linee 
guida (pag. 23-24) con la medesima Direttiva 
adottate si può come di seguito riassumere:

 l'attenzione (punto 6.A – quadro di  
 riferimento) è posta pressochè  
 esclusivamente sui requisiti/ 
 contenuti minimi (elencati poi al punto  
 B e distinti tra prestazioni rese in  

 ambienti indoor e outdoor)  
 dell’informativa correlata alla modalità  
 di esecuzione in forma agile (tracciata  
 dall’art. 18 comma 1) ed ai relativi rischi  
 connessi, informativa da effettuarsi  
 annualmente “e/o” in caso di  
 sopravvenuti mutamenti della  
 prestazione lavorativa (la precisazione  
 risulta opportuna, anche se si deve  
 ritenere che l’aggiornamento in caso  
 di mutamenti non possa comunque  
 sostituire l’invio con cadenza annuale);

condurre l’interprete a ritenere che il lavoratore 
agile si collochi fuori dalla nozione di lavoratore 
(subordinato) contemplata dal TUSL e sfugga, 
quindi, al regime di tutele che sono previste per il 
medesimo, in sé e per sé considerato.

Di conseguenza, al datore di lavoro, sia esso 
pubblico o privato, come per qualsiasi lavoratore 
subordinato, compete l’obbligo generale della 
valutazione dei rischi nei quali potrebbe incorrere 
il lavoratore subordinato agile, nonché l’obbligo 
specifico dell’informativa di cui alla legge n. 
81/2017 e i rischi che dovranno essere valutati 
saranno sia quelli generici, sia quelli specifici: si 
pensi, ad esempio, all’uso dei videoterminali che, 
in sé e per sé considerato, rappresenta un rischio 
specifico per l’affaticamento oculare, manuale; o 
ai rischi di tipo elettrico connessi all’utilizzo dello 
strumento.

In aggiunta a ciò e sempre sul piano generale, gli  
artt. 36 e 37 del TUSL impongono, rispettivamente, 
di informare e di formare il lavoratore sui rischi 
specifici cui il lavoratore è esposto in relazione 
all'attività svolta e se l’attività si svolge in parte 
all’esterno dei locali aziendali, specie per mezzo di 
videoterminali ed apparecchi elettronici: è allora 
evidente che di tali circostanze il datore di lavoro, 
sia esso pubblico o privato, dovrà tenere conto 
nell’adempimento dei suddetti obblighi.

54/ Artt. 151, 153 e 156 TFUE; Atto Unico europeo dell’1 luglio 1987; Direttiva quadro 89/391/CEE e direttive 89/391, 89/655, 90/394 
e 629, 92/85 e 247, 93/103, 98/24 e 99/92; Reg. 2016/425 del 9.3.2016.
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 Obblighi generali di sicurezza Obblighi di sicurezza nel lavoro agile
(ed aggiuntivi rispetto a quelli generali)

Responsabilità per gli strumenti di lavoro

Valutazione dei rischi ex art. 28 TUSL

Obblighi di formazione e informazione 
(artt. 36-37 TUSL)

Ex artt. 22 ss. del TUSL

Idem, ma dovrà riferirsi anche ai rischi specifici 
del lavoro agile ed al rischio intrinseco della tipologia/
modalità di lavoro in forma agile (es. rischio 
da stress-lavoro correlato, rischi psicosociali, 
da carichi da lavoro, da postura, da utilizzo 
di videoterminale)

obbligo di consegna dell’informativa 
sui rischi specifici ex art. 22 legge n. 81/2017 
con cadenza almeno annuale

Idem, ma tali obblighi dovranno riferirsi anche 
ai rischi specifici del lavoro agile

Ex artt. 22 ss. del TUSL
+
Ex art. 18 comma 2 legge n. 81/2017



 è specificato che i contenuti devono  
 essere sviluppati in funzione dei rischi  
 generali e dei rischi specifici di tale  
 modalità: l’affermazione è condivisibile,  
 ma occorre ribadire che l’informativa  
 presuppone la valutazione di tali rischi  
 nel documento ex art. 28 del TUSL  
 (eventualmente ai sensi dell’art. 173  
 lett. b] e 174, v. infra, § 5) e non  
 può quindi in alcun modo sostituire  
 detto adempimento obbligatorio;

 si prevede una specifica formazione  
 periodica circa il corretto svolgimento  
 della prestazione, sempre distinta tra  
 ambienti indoor e outdoor;

 si conferma che gli obblighi di garanzia  
 sulla sicurezza degli strumenti, la  
 manutenzione degli stessi, l’informazione  
 e la formazione relativa al loro utilizzo  
 sono eventuali, così come  eventuale è  
 la fornitura di essi da parte del datore di  
 lavoro.

3/ L’applicabilità delle ordinarie 
tutele per la parte svolta all’interno 
dei locali aziendali

Nel silenzio serbato dal legislatore, peraltro, 
resta da comprendere quale sia la normativa 
generale applicabile, in materia di sicurezza, ai 
lavoratori che svolgono la propria prestazione in 
modalità agile ed al riguardo neppure la Direttiva 
n. 3/2017 sembra pronunciarsi espressamente.

con riferimento alla parte di prestazione resa  
all’esterno dei locali aziendali, non può negarsi 
che l’attività si svolge in ambienti sottratti alla 
sfera di controllo del datore di lavoro, ciò che 
impone di verificare quali siano le tutele da 
apportare. Si potrebbe al limite ritenere che 
il lavoratore non abbia altro diritto al di fuori 
dell’informativa scritta e, per l’effetto, che una  
volta rispettati gli obblighi generali concernenti  
qualsiasi lavoratore subordinato (es. valutazione 
dei rischi, formazione e informazione) il datore 
di lavoro non abbia alcun altro obbligo verso il 
lavoratore agile e la tutela della sua persona.
Per altro verso, però, come riconosciuto dalla 
dianzi citata circolare INAIL n. 48 del 2 novembre
2017, “lo svolgimento della prestazione di lavoro 
in modalita agile non fa venir meno il possesso dei 
requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi 
(caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai 
fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo”.
E tuttavia, come detto (supra, Cap. 2), per mezzo 
dell’accordo di lavoro agile le parti potrebbero 
apporre vincoli specifici all’operare della clausola, 
ad esempio stabilendo che l’attività di lavoro in 
forma agile sia svolta esclusivamente in luoghi 
con caratteristiche predeterminate e in tale 
ipotesi non v’è dubbio che il datore di lavoro non 
perderebbe completamente la conoscenza delle 
caratteristiche dell’adempimento, assicurandosi 
una sorta di controllo.
E così pure il controllo del fattore tempo 
potrebbe essere esercitato in forma più o meno 
penetrante, permettendo al datore di lavoro di 
avere maggiore o minore contezza dei ritmi di 
produzione. Pertanto, un’esclusione totale della 
responsabilità prevenzionistica del datore di 
lavoro, in ipotesi strettamente predeterminate 

Sotto questo profilo, si devono comunque 
distinguere le prestazioni svolte all’interno e 
prestazioni svolte all’esterno dei locali aziendali.
Per quel che concerne le prime, il lavoratore  
avrà diritto all’integrale applicazione delle 
tutele previste per i lavoratori subordinati 
che svolgano le stesse mansioni all’interno 
dell’azienda, non rinvenendosi alcuna ragione 
(di buon senso, prima ancora che giuridica) per 
affermare il contrario:
diversamente, il lavoratore agile, in virtù del  
mero svolgimento di una parte dell’obbligazione 
lavorativa all’esterno, si vedrebbe negare tutele  
per la parte resa all’interno dei locali aziendali, 
a differenza dei colleghi che svolgono gli stessi 
compiti solo all’interno dell’azienda55.
Si conferma anche in tema di sicurezza, in altri 
termini, come il pacchetto legislativo del capo II 
della legge n. 81/2017 trovi senso e applicazione 
nella misura in cui si riferisca alla prestazione 
diversa da quella svolta all'interno dell'azienda.

4/ Sull’applicabilità al lavoro agile 
della disciplina sul lavoro a distanza 
(art. 3, comma 10, del TUSL) per 
la parte svolta all’esterno con 
strumenti telematici: posizione del 
problema

Come osservato, il lavoratore agile gode di una 
serie di diritti in quanto lavoratore subordinato 
(§ 2), rispetto ai quali l’informativa riveste solo 
il valore di obbligo aggiuntivo, e per la parte 
resa all’interno non vi è alcuna differenza 
rispetto ai lavoratori “non agili” (§ 3). E tuttavia, 

o di rigoroso controllo, non avrebbe ragion 
d’essere, e deve invece essere preferita la 
graduazione dell’obbligo di sicurezza in base al 
livello di controllo che residua al datore di lavoro 
extra-azienda.
Non può comunque essere completamente 
trascurata quell’interpretazione secondo cui 
il lavoro agile può integrare, per certi versi, 
una species del telelavoro o quantomeno 
sovrapporsi a tale fattispecie per la parte 
resa all’esterno dell’azienda (e con strumenti 
tecnologici di tipo informatico56), così da essere, 
come tale, considerato lavoro a distanza ai fini 
dell’applicazione della disciplina della sicurezza 
di cui all’art. 3, comma 10, del TUSL e quindi 
sottoposto tout court alle previsioni ivi contenute. 
Si tratta di disposizioni (quelle contenute al cit, 
comma 10) originariamente disseminate in fonti 
diverse e poi riunite in un unico comma, ma tutte 
particolarmente pregnanti e rigorose e talora 
anche penalmente sanzionate.
Prima di valutarne l’applicabilità al lavoro agile, 
occorre pertanto analizzare le tutele previste dal 
su menzionato art. 3, comma 10, del TUSL.

4.1/ La disciplina di tutela relativa ai 
videoterminali
L’art. 3, comma 10, del TUSL stabilisce che a 
“tutti i lavoratori subordinati che effettuano una 
prestazione continuativa di lavoro a distanza, 
mediante collegamento informatico e telematico”, 
compresi espressamente “quelli di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,   
n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul 
telelavoro concluso il 16 luglio 2002” si applicano 
le disposizioni di cui al titolo VII dello stesso 
TUSL, indipendentemente dall'ambito in cui 

55/ In evidente contrasto non solo degli artt. 3, 32 e 41 Cost., ma prima ancora dell’art. 20 della legge n. 81/2017. 56/ Si fa riferimento all’interpretazione già citata di M. TIRABOSCHI, 2017, op. cit., p. 22.
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si svolge la prestazione stessa: si tratta delle 
norme relative ai video-terminali, in applicazione 
di garanzie già previste a livello europeo dalla 
Direttiva n. 90/270/CE.
Secondo la disciplina del titolo VII del TUSL, 
il datore di lavoro è obbligato, ex art. 174, 
ad analizzare i posti di lavoro a distanza con 
particolare riguardo: ai rischi per la vista e per 
gli occhi; ai problemi legati alla postura ed 
all'affaticamento fisico o mentale; alle condizioni 
ergonomiche e di igiene ambientale. Deve quindi 
adottare le misure appropriate per ovviare ai 
rischi riscontrati e organizzare e predisporre 
posti di lavoro conformi ai requisiti minimi di cui 
all'allegato XXXIV dello stesso TUSL.
Tra questi, in particolare rileva, per i “portatili ad 
uso prolungato” (lett. f dell’allegato), la fornitura 
di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo 
di puntamento esterni nonché di un idoneo 
supporto che consenta il corretto posizionamento 
dello schermo.
Il lavoratore a distanza ha poi, come è noto, diritto, 
ex art. 175, ad una interruzione della sua attività 
mediante pause57, secondo modalità stabilite:

 dalla contrattazione collettiva, in  
 assenza delle cui previsioni è previsto  
 il diritto ad una pausa di quindici  
 minuti ogni centoventi minuti di  
 applicazione continuativa al  
 videoterminale;

 temporaneamente a livello individuale,  

per pause o cambiamento di attività, ex art. 175.
Dunque, l’indicazione della prevalenza dell’attività 
intra-aziendale e i tentativi dei rendere il lavoro 
agile una modalità cd. “suvvalente”, almeno 
in  termini quantitativi, rispetto all’attività resa 
dal lavoratore di persona e in azienda, potrebbe  
comprendersi proprio in questo senso e cioè per 
giustificare, pur a fronte dell’applicabilità dell’art. 
3, comma 10, del TUSL, la mancata applicazione 
del titolo VII, nel suo complesso, del medesimo 
TUSL. Del resto le stesse garanzie previste a 
livello europeo dalla Direttiva n. 90/270 e a livello 
interno dal Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008, non 
si applicano in caso di utilizzo di sistemi portatili 
"ove non siano oggetto d’utilizzazione prolungata in 
un posto di lavoro" (art. 1, lett. d).

4.2/ L’obbligo di sicurezza relativo alle 
attrezzature di lavoro
In secondo luogo, ai sensi dello stesso art. 3, 
comma 10, del TUSL, nell'ipotesi in cui il datore 
di lavoro fornisca attrezzature proprie o per il 
tramite di terzi, “tali attrezzature devono essere 
conformi alle disposizioni di cui al titolo III”.
Ciò, in particolare, implica:

 che gli strumenti forniti siano  
 conformi alle specifiche disposizioni  
 legislative e regolamentari di  
 recepimento delle direttive comunitarie  
 di prodotto e conformi in ogni caso ai  
 requisiti generali di sicurezza di cui  
 all'allegato V (art. 70 TUSL); 

 che per il materiale elettrico il datore  
 di lavoro effettui una valutazione  

 ma solo per misura e durata, e qualora il  
 medico competente ne evidenzi la  
 necessità.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte 
integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedano la 
riduzione dell'orario complessivo di lavoro. A ciò si 
assommano obblighi di sorveglianza e assistenza 
sanitaria specifica ex art. 176, nonché gli obblighi 
di informativa in capo al datore di lavoro ex 
art. 177, relativi tanto alle misure di sicurezza 
e protezione (n. 1, con obbligo di “formazione 
adeguata”), quanto alle modalità di svolgimento 
dell'attività (n. 2). Secondo la lettura ad oggi 
più accreditata58, l’ambito di applicazione della 
disposizione è da interpretare in senso estensivo, 
con l’unico limite della natura subordinata del 
rapporto di lavoro nel cui ambito sia svolta la 
prestazione a distanza; e la "continuità" della 
prestazione è da intendersi, infatti, come 
sinonimo del requisito di "regolarità", da riferire 
cioè a tutte le ipotesi di telelavoro non meramente 
occasionale, a prescindere dal fatto che esso sia 
svolto anche in forma alternata (ossia mobile 
e intraziendale fissa)59. E tuttavia, almeno per 
quel che concerne l’applicazione della disciplina  
del  titolo VII per i videoterminali, occorre tenere 
presente che ai sensi dell’art. 173, lettera c, si 
considera “lavoratore” addetto a videoterminali 
“il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita 
di videoterminali, in modo sistematico o abituale, 
per venti ore settimanali”, dedotte le interruzioni 

 dei rischi che tenga in considerazione  
 “tutte le condizioni di esercizio  
 prevedibili” (art. 80, comma 2, lett. C,  
 TUSL);

 che tutti i materiali, i macchinari e le  
 apparecchiature, nonché le installazioni  
 e gli impianti elettrici ed elettronici   
 siano progettati, realizzati e costruiti a   
 regola d'arte e cioè realizzati secondo  
 le pertinenti norme tecniche.

Fra tutte le previsioni del comma 10, questa 
appare la meno problematica,  perché  l’art.  
18, comma 2, della legge n. 81 del 2017 in 
buona sostanza ne replica il contenuto, nel fare 
riferimento all’obbligo per il datore di lavoro di 
garantire la sicurezza e il buon funzionamento 
degli strumenti tecnologici assegnati al 
lavoratore: il riferimento all’atto unilaterale 
dell’assegnazione consente infatti di ritenere 
compresa tanto l’ipotesi di consegna di strumenti 
di proprietà del datore di lavoro, quanto quella 
in cui essi siano di proprietà di terzi (in caso di 
leasing, ad esempio).

4.3/ Gli altri obblighi di sicurezza previsti 
dall’art. 3, comma 10, del TUSL
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 3, comma 10, del 
TUSL, i lavoratori utilizzati a distanza in modo 
continuativo “sono informati dal datore di lavoro 
circa le politiche aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle 
esigenze relative ai videoterminali [ma questo, 
come già osservato, può ritenersi un corollario 
del rinvio alle misure del titolo VII] ed applicano 
correttamente le direttive aziendali di sicurezza.”

57/ Non cumulabili con le interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro e non identificabili con i tempi di attesa della risposta da 
parte del sistema elettronico, che “sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto 
di lavoro” (art. 175, commi 5 e 6).
58/ P. PASCUCCI, La tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori nell’ordinamento italiano (con qualche retrospettiva dottrinale), 
in www.olympus.uniurb.it, “Approfondimenti”, 2009, p. 19 dove fa riferimento a “tutte le ipotesi di telelavoro non meramente occasionale, 
a prescindere dal fatto che esso sia svolto anche in forma alternata, come è del resto consentito espressamente". M. MISCIONE, Diverse 
tipologie contrattuali: remote working, telelavoro e digital workplace, in Lav. giur., 2009, 7, spec. p. 664. Più di recente M. TIRABOSCHI, 
Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro , in WP CSDLE.
it, 2017, 335, p. 17 e 31. Cfr. ETUC, Voluntary agreement on telework - ETUC interpretation guide, 2002, dove si parla di "regolarità dei 
periodi a prescindere dall’estensione temporale degli stessi.

59/ 59 P. PASCUCCI, La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, Fano, 2014, p. 60. Contra cfr. V. MAIO, La tutela della sicurezza, 
salute e socialità nel telelavoro, in M. PERSIANI, M. LEPORE (diretto da), Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012, pp. 94-
115, secondo cui l’espressione continuità è sinonimo di prevalenza.
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Al fine di verificare la corretta attuazione della 
normativa in materia di tutela della salute e 
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il 
datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori 
e le autorità competenti hanno accesso al 
luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della 
normativa nazionale e dei contratti collettivi,  
dovendo tale accesso essere subordinato al  
preavviso e al consenso del lavoratore qualora 
la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. 
È altresì previsto che il lavoratore a distanza 
possa chiedere ispezioni e il datore di lavoro ha 
l’obbligo di garantire l'adozione di misure dirette 
a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza 
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda,  
permettendogli di incontrarsi con i colleghi  e  
di accedere alle informazioni dell'azienda, nel 
rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
Tutte queste tutele sono come detto accordate 
“ai lavoratori a distanza”, rimanendo quindi 
all’interprete di comprendere:

a/ se i suddetti obblighi siano sempre da riferire 
solo ai “lavoratori subordinati che effettuano una 
prestazione continuativa di lavoro a distanza, 
mediante collegamento informatico e telematico”, 
compresi espressamente “quelli di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 
[telelavoro pubblico], e di cui all'accordo-quadro 
europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002”, 
come riportato in apertura del comma 10, art. 3, 
citato;

b/ oppure se i suddetti obblighi siano da riferire a 
tutti i lavoratori subordinati a distanza, ovvero an- 
che a coloro che non effettuino una prestazione 
continuativa e/o a coloro che la effettuino senza 
un collegamento informatico e telematico.
Al riguardo, il riferimento alla disciplina di cui al 
titolo III del TUSL, per le attrezzature (supra, 4.2), 
non è di aiuto, perché all’interno di tale titolo le 
attrezzature possono essere di tipo elettronico, o 
non esserlo.

E tuttavia la prima opzione (a) sembra da 
preferire, specialmente in quanto alcuni 
riferimenti del predetto comma 10 sembrano 
inequivocabilmente riferiti ad una prestazione 
continuativa: ad esempio la parte relativa al 
diritto di accesso al domicilio del lavoratore, che 
rende materialmente impossibile (per l’obbligo di 
preavviso) un accesso per prestazioni occasionali; 
come pure le previsioni relative alla prevenzione 
dell’isolamento, che non avrebbero senso rispetto 
a modalità di svolgimento non continuative e cioè 
occasionali; o ancora il riferimento stesso, in 
materia di informativa, alle esigenze relative ai 
videoterminali.

4.4/ Conseguenze, in materia di obblighi di 
sicurezza, dell’applicabilità al lavoro agile della 
disciplina sul telelavoro per la parte svolta 
regolarmente da remoto: nel settore privato … 
(continua)
Ove poi si ritenesse che, in via generale e non 
solo con riferimento all’art. 3, comma 10, 
del TUSL, per la parte di lavoro agile svolta 
all’esterno dell’azienda (o al suo interno, ma 
da remoto come nel caso di hub aziendali), si 
sovrapponga la disciplina del telelavoro, devono 
essere tenute in considerazione le clausole 
prevenzionistiche contenute nell’accordo quadro 
europeo e nel rispettivo accordo interconfederale 
di recepimento.
Per quanto riguarda il settore privato, sarebbe 
applicabile il corpus di clausole dell’accordo 
interconfederale del 2004, che chiarisce 
l’inclusione del telelavoro nell’ambito di 
applicazione della normativa prevenzionistica, 
così come definita dalle fonti europee e interne, 
legislative e contrattuali (art. 7), con regole che 
ribadiscono, anche sul piano contrattuale, quanto 
previsto dall’art. 3, comma 10: dall’informazione  
del telelavoratore sulle politiche aziendali in  
materia di salute e sicurezza, in particolare 
in ordine all’esposizione al video; al regime di 
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accesso e vigilanza nel luogo in cui viene svolto 
il telelavoro, vincolato ai limiti della normativa 
interna nonché a preavviso e consenso del 
telelavoratore in caso di telelavoro domiciliare; al 
diritto del telelavoratore di chiedere ispezioni (art. 
8); all’obbligo datoriale di adottare misure dirette 
a prevenire l’isolamento del telelavoratore (art. 9).

4.5/ (segue) … e nel lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione
Per il settore pubblico, nell’ipotesi in cui si 
ritenga applicabile al lavoro agile la disciplina del 
telelavoro (svolgimento all’esterno con strumenti 
tecnologici e in regime di regolarità), il DPR. n. 
70/1999 delega alla contrattazione collettiva il 
compito di adeguare la disciplina normativa del 
rapporto di lavoro alle specifiche modalità della 
prestazione, a garanzia di "una adeguata tutela 
della salute e sicurezza del lavoro", e di definire le 
modalità di accesso al domicilio del dipendente
in telelavoro da parte dei soggetti aventi 
competenza in materia di sicurezza e 
manutenzione.
Così, paradossalmente, nel settore - quello 
pubblico – nel quale la disciplina del telelavoro è 
dotata di una disciplina legale e non collettiva, si 
assiste a un rinvio forte alla fonte collettiva.
Senonché, le previsioni collettive di fatto 
ripropongono per rinvio le tutele legali con piccole 
specificazioni: in particolare l’accordo quadro 
del 23 marzo 2000 stabilisce, nel dettaglio, 
l’obbligo dell’amministrazione di "garantire 
che la prestazione di telelavoro si svolga in piena 
conformità con le normative vigenti in materia 
di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori", 
nonché l’obbligo specifico di "fornire al lavoratore 
la formazione necessaria perché la prestazione di 
lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per 

svolta all’esterno con strumenti informatici 
potrebbe rilevare solamente nel caso in cui si 
ritenga che essa integri una speciale fattispecie, 
appunto, di telelavoro (su questo si rinvia alle 
considerazioni espresse, nel Capitolo 1, sulla 
distinzione tra le due fattispecie).

 Una terza ipotesi potrebbe essere quella di 
ritenere che il lavoro agile pur non rientrando 
nella nozione di telelavoro o di lavoro a distanza, 
resti comunque soggetto all'applicazione delle 
tutele previste per tali categorie di rapporti, 
in virtù di un’interpretazione analogica delle 
relative disposizioni, secondo un criterio di 
maggior favore per il lavoratore.

E tuttavia, laddove si escluda l’applicazione 
diretta dell’art. 3, comma 10, permarrebbero una 
serie di difficoltà: il lavoro agile viene svolto in 
parte entro l’azienda e perciò viene meno il rischio 
dell’assenza di un contatto continuo tra azienda 
(in senso lato) e lavoratore: non si spiega, in 
questa prospettiva, il potere del datore di lavoro di 
accesso al luogo di lavoro, oppure l’informazione 
sulle politiche aziendali in materia di salute 
e sicurezza o a maggior ragione l’adozione di 
misure dirette a prevenire l’isolamento60;

 in merito alla responsabilità per gli strumenti 
assegnati, già si è detto che si tratta di un obbligo 
eventuale, perché eventuale è l’ipotesi in cui 
lo strumento tecnologico venga assegnato dal 
datore di lavoro

 (anche se, da ultimo, come detto, l'INAIL sembra 
aver assunto una posizione invece informata alla 
necessità di tale assegnazione);

 in materia di videoterminali (cfr. Titolo VII del 

sé e per le persone che eventualmente vivono negli 
ambienti prossimi al suo spazio lavorativo" (art. 5, 
comma 5).
In merito alle modalità di accesso al domicilio, si 
prevede che il lavoratore consenta, "con modalità 
concordate, l’accesso alle attrezzature di cui ha l’uso 
da parte degli addetti alla manutenzione, nonché 
del responsabile di prevenzione e protezione e da 
parte del delegato alla sicurezza, per verificare la 
corretta applicazione delle disposizioni in materia di 
sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro 
e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il 
lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di 
sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite" (art. 6, 
comma 2).
 

5/ Riflessioni sull’applicabilità in via 
diretta oppure analogica dell’art. 3, 
comma 10, del Tusl

Per affermare l'applicazione diretta al lavoro 
agile dell’art. 3, comma 10, del TUSL occorre 
accettare due proposizioni alternative:

 entro la nozione di lavoro a distanza 
(richiamata nel testo del comma detto) sono sì 
“compresi” i rapporti di lavoro a distanza di cui 
al DPR. n. 70/1999 e di cui agli accordi quadro 
europeo ed inter-confederali, ma detti rapporti 
non ne esauriscono la nozione: esistono, cioè, 
altre forme di lavoro a distanza lato sensu inteso 
(come appunto il lavoro agile), come nozione 
generale che comprende non solo il telelavoro, 
bensì ogni forma di lavoro da remoto svolta con 
strumenti informatici; qualora invece voglia 
comprendersi nella nozione di lavoro a distanza 
solamente il telelavoro, la parte del lavoro agile 

D.Lgs. n. 81/2008), come detto, l'art. 173 del 
TUSL si applica solo a quel lavoratore che “utilizzi 
un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo 
siste- matico o abituale, per venti ore settimanali, 
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 ”; 
l’applicazione analogica della prescrizione relativa 
all’analisi preventiva dei posti di lavoro61 per la 
valutazione dei rischi (cfr. art. 174 del D.Lgs. n. 
81/2008) potrà avvenire solo in misura limitata 
e cioè con riferimento alle “attrezzature munite di 
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero 
altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, 
il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli 
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, 
comprendenti l'unita' a dischi, il telefono, il modem, 
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, 
il piano di lavoro” (art. 173 TUSL), ma non anche 
all'“ambiente di lavoro immediatamente circostante” 
(ibidem), poiché il datore di lavoro potrebbe non 
conoscere lo specifico luogo di lavoro prescelto 
liberamente dal lavoratore agile: infatti nel 
lavoro agile, come è noto, la postazione di lavoro 
non è fissa, quindi tendenzialmente il luogo è di 
regola sconosciuto al datore di lavoro, che ne 
potrà semmai predeterminare le caratteristiche 
(distanza, dotazioni, garanzie di riservatezza, 
etc.), rispondendo in misura proporzionata dei 
relativi obblighi di sicurezza.

60/ In q. senso V. PINTO, op. cit., p. 366.
61/ Anche il posto di lavoro si individua ai sensi dell’art. 173 lett. b TUSL.
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6/ Sull’obbligo di cooperazione del 
lavoratore e sulla delimitazione del 
grado di cooperazione necessario

Ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 
n. 81/2017 il lavoratore deve 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.
Tale obbligo sembra richiamare l’obbligo di 
cooperazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 
81/2008 posto a capo dei datori di lavoro e 
lavoratori autonomi coinvolti in un appalto, norma 
che però non è riferita al lavoro subordinato, né 
tantomeno a prestazioni esterne.
Sono state poc’anzi descritte le tutele previste 
per i lavoratori a distanza (art. 3, comma 10, 
del TUSL), applicabili, in via diretta, se e nella 
misura in cui si ritenga che il lavoro agile integri 
una forma di lavoro a distanza, intesa lato sensu 
come lavoro da remoto, oppure di vero e proprio 
telelavoro.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a), del TUSL, 
“i lavoratori devono in particolare: a) contribuire, 
insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Si tratta allora di comprendere se la previsione di 
cui all'art. 22 della legge 81/2017 rappresenti la 
mera riproposizione di quanto espresso da una 
(o ciascuna) delle due norme sopra richiamate 
del TUSL (art. 20 e 26) o se esprima – attraverso 
il concetto della cooperazione – un comando 
diverso, aggiuntivo e più pregnante. Questo 

libertà, per il lavoratore agile, di scegliere i luoghi 
ed i tempi di lavoro, e tanto maggiore al decrescere 
dei poteri tipici del datore di lavoro ex artt. 2094 
ss. c.c. (direttivo, di controllo, disciplinare), di 
talché a una massima libertà del lavoratore agile 
corrisponderebbe una massima - e cioè esclusiva 
responsabilità del lavoratore, che potrebbe 
escludere ogni profilo di responsabilità al di fuori 
dell’obbligo di informativa ex art. 22 legge n. 
82/2017, e dei generici obblighi di valutazione dei 
rischi, formazione e informazione già trattati
In altri termini, la norma sembra 
inequivocabilmente rafforzare il cd. debito di 
sicurezza del lavoratore quale soggetto attivo 
nella ripartizione degli obblighi di sicurezza in 
misura proporzionale o comunque direttamente 
connessa ai margini di autonomia allo stesso 
concessi, con inevitabili riflessi in tema di concorso 
di colpa62 e di responsabilità disciplinare63.

7/ Sulla responsabilità per infortunio 
in itinere del datore di lavoro 
pubblico

Ai sensi dell’art. 23 legge n. 81/2017, si applica 
la disciplina relativa all’infortunio in itinere64 
contro “gli infortuni sul lavoro occorsi durante 
il normale percors di andata e ritorno dalluogo di 
abitazione a quello prescelto per lo svolgimento 
della prestazione lavorativa all'esterno dei locali 
aziendali”, allorquando “la scelta del luogo della 

obbligo di cooperazione per le prestazioni svolte 
ab externo, proprio in ragione delle maggiori 
descritte difficoltà per il datore di lavoro di 
selezionare e/o conoscere l’ambiente di lavoro, 
sembra infatti configurare un impegno aggiuntivo 
rispetto alla generalità dei lavoratori.
Deriva da ciò che il lavoratore ammesso alla 
modalità agile:

   quando presta la sua attività all'interno 
dei locali dell'azienda, sarà chiamato 
a rispettare gli obblighi in materia di 
sicurezza previsti in via generale all’art. 
20 del TUSL, non diversamente da 
qualsiasi altro lavoratore subordinato;

   quando tuttavia opera all'esterno dei 
locali aziendali, il medesimo lavoratore 
è chiamato ad una più intensa e 
specifica attività di  cooperazione con 
il datore di lavoro, tenuto conto della 
finalità della norma e del naturale 
minor controllo del contesto produttivo 
da parte di quest'ultimo. 

Su cosa debba essere identificato come “attività 
di cooperazione”, la norma rimane piuttosto vaga, 
anche se tale nozione sembrerebbe potersi 
riassumere con un più penetrante obbligo 
di attivazione del lavoratore, finalizzato ad 
assicurare che il datore di lavoro sia messo 
in condizione di conoscere i fattori di rischio 
generico o specifico e/o di prevenirli.

Circa l’intensità di tale obbligo, si può ipotizzare 
che essa sarà tanto maggiore al crescere della 

prestazione sia dettata da esigenze connesse alla 
prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore 
di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative 
e risponda a criteri di ragionevolezza”.
Non c’è dubbio che nel lavoro agile lo svolgimento 
della prestazione all’esterno dei locali aziendali, 
unitamente all’assenza di una postazione fissa,  
implichi che sia il lavoratore agile il soggetto 
chiamato alla scelta65 del luogo nel quale 
collocare la propria postazione di lavoro e quindi 
del luogo nel quale svolgere la prestazione, 
ragione che ha spinto il legislatore a porre 
condizioni che, ove non rispettate, determinano 
il passaggio del rischio in capo al lavoratore quale 
rischio elettivo, liberando l’ente assicurativo ed il 
datore di lavoro.
In altri termini, poiché è la scelta del lavoratore 
che determina l’area del rischio da infortunio 
in itinere, la norma è tesa ad evitare che ogni 
rischio assunto dal lavoratore nella scelta 
sull’ubicazione della postazione sia considerato 
coperto dalle tutele di cui trattasi, anche 
se diverso e aggravato ed eventualmente 
ingiustificato rispetto a quello normale.

I criteri di riferimento sono essenzialmente due:
  la scelta di un luogo rispondente a  

 criteri di ragionevolezza66, dettata da  
 esigenze aziendali o di necessità di  
 conciliazione tra vita e lavoro;

  il riferimento ad un percorso normale  
 tra l’abitazione e il luogo di lavoro extra- 

62/ Cass. 6 dicembre 2011, n. 4397, in Dir. giust., 2012.
63/ Cass. 12 novembre 2013, n. 25392, in Mass. giur. lav., 2014, p. 680 ss.
64/ Art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965.
65/ A riprova, per l’appunto, l’art. 22 indica letteralmente il luogo di lavoro come quello “prescelto” dal lavoratore.
66/ Sul criterio, già utilizzato nella prassi in materia di trasferta (circ. INAIL 23 ottobre 2013, n. 52) cfr. in giurisprudenza Cass. 13 gennaio 
2014, n. 475.
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 aziendale pre scelto67: il criterio di  
 normalità evoca le previsioni di ci  
 all’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 ed i  
 criteri di necessità ivi indicati68.

La precisazione secondo cui l’opzione del 
lavoratore deve corrispondere a esigenze 
produttive o di conciliazione tra vita e lavoro, 
ripropone la stessa ratio sottesa a tutte le norme 
del capo II della legge n. 81/2017, nonchè i valori 
giuridici ai quali si ispirano le tutele legislative ex 
art. 18, comma 1, ossia lo “scopo di incrementare la 
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro”. Sarebbe però alquanto complesso 
e soggettivo anche nell’applicazione giudiziale–
accogliendo un’interpretazione letterale dell’art. 
23 della legge 81/2017–verificare se a monte della 
scelta di ogni lavoratore infortunato sussistano 
esigenze produttive o di conciliazione vita-lavoro; 
mentre, risulta molto più agevole affermare 
(o meglio stabilire) che, in questa delicata 
fase di valutazione, le previsioni contrattuali 
acquisiscono la funzione di parametro specifico di 
interpretazione del canone della ragionevolezza, 
che peraltro sembra testualmente riferibile sia 
alle esigenze produttive, sia a quelle conciliative, 
senza particolari distinzioni (“quando la scelta 
sia dettata da esigenze…e [quando] corrisponda a 
criteri ...”).

Del resto, per le esigenze relative alla conciliazione 
tra vita e lavoro, sottese alla stipula del patto, 
la valutazione sembra prefigurarsi in termini di 
maggior rigore già nel testo legale, perché l’art. 
22 pone un parametro aggiuntivo, di “necessità”, 
che probabilmente impone una valutazione di 
maggior rigore rispetto al semplice nesso di 
occasionalità o almeno causalità.
E nel pubblico impiego potrebbero essere 
disponibili nella valutazione anche criteri 
aggiuntivi, perché (supra, Cap. 2) all’esito della 
consultazione dei CUG – come detto necessaria 
prima della programmazione in ciascuna P.A. 
– nonché dell’eventuale pattuizione con i 
soggetti sindacali, saranno con ogni probabilità 
redatte graduatorie per l’accesso, in caso di 
sovrannumero delle domande rispetto ai posti 
in modalità agile, eventualmente per punti o 
sulla base di molteplici parametri, che potranno 
agevolare nella valutazione di corrispondenza tra 
esigenze ragionevoli e scelta del lavoratore.
Inoltre, permane quale criterio interpretativo 
quello di cui all’art. 12 del predetto D.Lgs. n. 
38/2000, per cui “l'assicurazione opera anche 
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, 
purchè necessitato”, con evidente giudizio di 
disvalore verso l’automobile. Peraltro il giudizio di 
ragionevolezza dei tempi nella comparazione con 
i mezzi pubblici69 potrebbe perdere importanza in 
presenza di un rapporto flessibile negli orari, come 
può essere il lavoro agile (dove ad es. lavoratore 
potrebbe scegliere la collocazione della propria 
fascia oraria). Anche poi deve essere considerato 
che l’elemento della scelta o preferenza personale 
del lavoratore per una determinato luogo di 

In altri termini, attraverso tale formulazione – 
peraltro certamente non tale da escludere dubbi
applicativi importanti – il legislatore sembra 
imporre che il lavoratore incorso in infortunio 
nello spostamento, per ottenere il riconoscimento 
della natura professionale dello  stesso, deve 
dimostrare che la scelta del luogo in cui recarsi 
al lavoro sia stata dettata dalle esigenze poste 
alla base della stipula del patto e che alla luce 
di esse detta scelta corrisponda a criteri di 
ragionevolezza. Questa è l’interpretazione fatta 
propria dall’INAIL nella già richiamata Circolare 
n. 48 del 2 novembre 2017, ove si afferma: 
“l’accordo di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 
maggio 2017, n. 81, si configura come lo strumento 
utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali 
il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–
temporali ai fini  del rapido riconoscimento delle 
prestazioni infortunistiche” e solo in “mancanza di 
indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo … ai 
fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico 
saranno necessari specifici accertamenti finalizzati 
a verificare la sussistenza dei presupposti 
sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare 
se l’attività svolta dal lavoratore al momento  
dell’evento infortunistico sia comunque in stretto 
collegamento con quella lavorativa, in quanto 
necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta 
all’esterno dei locali aziendali”.

svolgimento di lavoro all'esterno dei locali 
aziendali non implica automaticamente la piena 
ed assoluta libertà del lavoratore a riguardo.
Al contrario, la normativa non sembra escludere 
che le parti abbiano predeterminato in forma 
contrattuale una serie di luoghi alternativi nei 
quali svolgere la prestazione agile, o ancora 
che le stesse abbiano posto, quale condizione 
per l’esercizio della prestazione in forma agile, 
lo svolgimento in luoghi con determinate 
caratteristiche o compresi entro una certa 
distanza.
Questo elemento può aiutare l’interprete nella 
valutazione del criterio della ragionevolezza 
sopra considerato: più i criteri di scelta saranno 
concordati a monte tra le parti, più agevole 
sarà naturalmente la verifica degli eventuali 
scostamenti rispetto agli impegni assunti dal 
lavoratore nella fase elettiva.
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67/ Sul criterio, già utilizzato nella prassi in materia di trasferta (circ. INAIL 23 ottobre 2013, n. 52) cfr. in giurisprudenza Cass. 13 gennaio 
2014, n. 475.
68/ Art. 12 D.Lgs. n. 388/2000: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, 
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abita-
zione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non 
sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione 
abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze 
essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo 
di trasporto privato, purché' necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di 
psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente 
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”. 69/ Cfr. Cass. 10 dicembre 2007, n. 25742.



04/ Protezione dei dati, custodia 
e riservatezza. La responsabilità 
della P.A. per il buon funzionamento 
degli strumenti assegnati

/ Il quadro normativo a tutela della protezione dei dati, 
della custodia dei medesimi e della riservatezza

/ La responsabilità del datore di lavoro per il buon 
funzionamento degli strumenti di lavoro

/ Le linee guida del garante della privacy

/ Indicazioni della direttiva n. 3 del 1.06.2017 del p.d.c.m.

/ Le prime esperienze applicative nella p.a.



1/ Il quadro normativo a tutela della 
protezione dei dati, della custodia 
dei medesimi e della riservatezza

La legge n. 81/2017 non contiene disposizioni 
specifiche che siano espressamente riferite alla 
protezione dei dati ed alla loro custodia, nonché 
alla riservatezza.
Queste devono essere dunque ricavate sulla base 
dei rinvii alla disciplina generale contenuti nella 
suddetta legge.

 Il tema della protezione e custodia dei dati e della 
riservatezza può peraltro assumere una duplice
valenza a seconda della prospettiva di tutela:

 del lavoratore, come limite all’esercizio  
 dei poteri di controllo del datore di  
 lavoro;

 del datore di lavoro e dei terzi (colleghi,  
 clienti del datore di lavoro), come  
 obbligazione contrattuale posta in capo  
 al lavoratore in virtù degli obblighi di  
 diligenza e fedeltà  ex artt. 2104 e 2105  
 c.c..

1.1/ Il profilo della tutela della riservatezza del 
lavoratore
Con riferimento al primo profilo, l’unico potere di 
controllo, tra i vari70, che è oggetto di menzione 
nella legge n. 81/2017 è il potere di controllo  
del datore di lavoro sulla prestazione resa dal 
lavoratore in modalità agile, il quale viene preso 
in considerazione per la parte della prestazione 

svolta all’esterno dei locali aziendali.
Al riguardo la norma si limita a precisare che 
l’esercizio di tale potere, probabilmente in 
ragione delle oggettive peculiarità connesse   
allo svolgimento da remoto, può essere oggetto 
di regolamentazione nel patto di lavoro agile, 
“nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni”.
È noto che il testo vigente dell'art. 4 della legge 
n. 300/1970 esclude dagli strumenti da cui 
deriva la possibilità di controllo dell'attività 
del lavoratore, per i quali è previamente 
necessario acquisire l'accordo o l'autorizzazione 
amministrativa sostitutiva, gli strumenti utilizzati 
dal dipendente per rendere la prestazione 
lavorativa (e gli strumenti di registrazione 
degli accessi e delle presenze). Tali strumenti, 
evidentemente, possono corrispondere a quelli 
utilizzati (computer, laptop, tablet o smartphone) 
per la prestazione extra-aziendale da remoto nel 
lavoro agile.

Il ricorso a strumenti tecnologici, secondo quanto 
già rilevato, previsto in via accessoria ed eventuale 
dalla norma, risulta nella prassi applicativa 
un elemento imprescindibile e perciò questa 
norma è verosimilmente destinata ad incontrare 
consistenti margini di applicazione Emblematico 
di ciò è che tra i contenuti obbligatori del patto 
di lavoro agile (art. 19) vi sia - con previsione dal 
carattere significativamente innovativo - anche la 
precisazione dei tempi di riposo e delle modalità 
di disconnessione, che trova reale giustificazione 
solo in contesto informato a modalità di 

70/ Si pensi al controllo del patrimonio aziendale, al controllo delle assenza per malattia tramite l’S.S.N., al controllo sulle opinioni 
personali, o ancora al controllo, non limitato ex art. 8 St. lav., su fatti rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del 
lavoratore.
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comunicazione, appunto, tecnologicamente 
avanzate.

Al riguardo, però, forti temperamenti agli abusi 
nell’utilizzo di tali strumenti provengono dal 
comma 3 dello stesso art. 4 dello Statuto dei 
lavoratori, secondo il quale “le informazioni 
raccolte ... sono utilizzabili a tutti i fini connessi 
al rapporto di lavoro a condizione che sia data al 
lavoratore adeguata informazione delle modalità 
d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli 
e nel rispetto di quanto disposto dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 19671 (Codice della 
privacy).

Di modo che:

 il trattamento dei dati personali deve  
 avvenire nel rispetto dei principi di  
 finalità, correttezza, pertinenza e non  
 eccedenza di cui agli artt. 2 e 11 del  
 suddetto Codice della privacy72 e il  
 potere di controllo del datore di lavoro  
 deve rispondere al principio di  
 trasparenza, mediante l’adozione di  
 un disciplinare interno di policy  
 aziendale sulle modalità d’uso per  
 l’effettuazione dei controlli, condizione  
 per la legittimità di qualsiasi controllo;

a/ la lettura e la registrazione sistematica dei 
messaggi di posta elettronica, ovvero dei relativi 
dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente 
necessario per svolgere il servizio e-mail;

b/ la riproduzione e l'eventuale memorizzazione 
sistematica delle pagine web visualizzate dal 
lavoratore;

c/ la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti 
tramite la tastiera o analogo dispositivo;

d/ l'analisi occulta di computer portatili affidati in 
uso.

Questa elencazione suggerisce che in tema di 
controlli indiretti, ovvero realizzati per mezzo di 
strumenti di lavoro, ancora adesso, nel sistema 
regolamentare attuale, tale tipologia di controlli 
debba ancora ritenersi vietata o, comunque, 
che debba ancora implicare particolari cautele 
informative rispetto a dati di questo tipo, acquisiti 
secondo tali forme.
In ogni caso, per i dati sensibili, ai sensi dell’art. 26 
del suddetto Codice, deve essere invece rispettata 
la duplice condizione del consenso del titolare 
degli stessi (il lavoratore) e dell’autorizzazione 
preventiva da parte del Garante, seppure (ai sensi 
del comma 4, lett. D, dell'art. 26 citato), il primo 
requisito non è necessario neppure se i dati siano 
ascritti alla categoria dei dati sensibili - qualora 
l’acquisizione e/o il trattamento di tali dati sia 
indispensabile per l’adempimento di specifici 
obblighi conseguenti al rispetto di normative 
nazionali e comunitarie in materia di rapporto 
di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro e della popolazione e di previdenza e 
assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione 
e ferme restando le disposizioni del codice di 
deontologia e di buona condotta.

 il lavoratore deve essere messo  
 a conoscenza in modo adeguato e perciò  
 completo della possibilità di essere  
 controllato73, scongiurando il rischio,  
 almeno sul piano teorico, di controlli  
 occulti74; sul piano applicativo, però,  
 occorre ricordare che tra le cause di  
 esclusione del consenso, ai sensi  
 dell’art. 24, lett. a), del citato DPR., è  
 prevista l’ipotesi in cui il trattamento  
 dei dati corrisponda alla necessità di  
 adempiere un obbligo previsto dalla  
 legge75, indipendentemente dal  
 momento di acquisizione dei dati76;

Al riguardo, pare d’obbligo il rinvio alle “Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali 
di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di 
lavoro in ambito pubblico", adottate dal Garante per 
la protezione dei dati personali in data 14 giugno 
2007 (pubblicate sulla G.U. 13 luglio 2007, n. 161) 
ma, ancor prima ed in via generale, per il tema di 
interesse, alle “Linee guida del 1 marzo 2007 del 
Garante per posta elettronica e internet” (G.U. 10 
marzo 2007, n. 58).
Con riferimento a queste ultime, è significativo 
ricordare che le stesse vietano, quali controlli 
occulti:

1.2/ Il profilo della tutela dei terzi da parte del 
lavoratore agile incaricato del trattamento dati
Sotto il profilo della tutela dei terzi, si applicano 
anzitutto le regole generali e perciò il lavoratore 
nello svolgimento della prestazione in modalità 
agile, così come in modalità “tradizionale” può 
essere nominato sia come responsabile del 
trattamento di dati - da solo o insieme ad altri, 
anche mediante suddivisione di compiti (art. 29, 
comma 3, del DPR. n. 196/2003) e in tal caso deve 
ricevere, per iscritto, individuazione puntuale 
dell'ambito del trattamento consentito (anche in 
forma indiretta e cioè con riferimento l'ambito del 
trattamento consentito all’unità di assegnazione) 
- sia come mero incaricato del trattamento.
Si tratta di obblighi di tutela che, peraltro, nella 
pubblica amministrazione risultano corredati da 
previsioni ulteriori, quali sono quelle del titolo III, 
capo II, artt. da 18 a 22, sempre del Codice della 
privacy.
Per il dipendente pubblico che utilizzi strumenti 
tecnologici, inoltre, può rilevare una specifica 
previsione: l’art. 11 del DPR. n. 62/2013 
(“Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), il cui 
comma 3 stabilisce che “il dipendente utilizza il 
materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni 
di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio 
nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione”.
Tutte le pertinenti previsioni in materia potranno 
essere integrate, sul piano disciplinare, nei codici 
di comportamento di ciascuna amministrazione, 
ex art. 1, comma 2, del medesimo DPR. n. 
62/2013, come rilevato anche nella Direttiva 
generale del PdCM n. 3/2017, la quale ipotizza 
per ogni amministrazione un’apposita sezione 
nel proprio regolamento relativa agli obblighi di 
riservatezza a carico del lavoratore agile, facendo 
salvi i margini per la contrattazione collettiva di 
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71/ Ed all'interno di questo in particolare all’art. 13 sull’informativa “1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati 
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o 
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7…”.
72/ Su cui v. infra, in q. Sez., § 3.
73/ Cfr. art. 13 del Codice. Si fa riferimento alle problematiche della specificità del consenso e del consenso informato, sulle quali sono di 
prezioso ausilio le determinazioni del Garante: v. le pronunce del 28 maggio 1997 e 13 febbraio 1998.
74/ Sul tema v. nella giurisprudenza europea v. la sentenza della Corte europea dir. dell’uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496/08, in 
Not. giur. lav., 2016, p. 285 ss.
75/ Nozione da intendere in senso lato e non strettamente giuslavoristico: si pensi agli obblighi di sicurezza, previdenziali, assistenziali.
76/ Anche se al riguardo, le stesse linee guida citate, dell’1 marzo 2007, prescrivono ai datori di lavoro pubblici e privati di “individuare,  ai 
sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g),  del Codice, nei termini di cui in motivazione    (punto 7), i casi nei quali il trattamento dei dati personali 
di natura non sensibile possono essere effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore di lavoro anche senza il consenso degli 
interessati”.



introdurre ipotesi di violazioni specifiche sul piano 
disciplinare77.
Fra le disposizioni della legge n. 81/2017 
rilevanti sul tema, deve comunque innanzitutto 
ricordarsi l’art. 18, comma 2, laddove è sancita 
la responsabilità del datore di lavoro per il 
buon funzionamento degli strumenti di lavoro 
assegnati per lo svolgimento in modalità agile 
della prestazione78.
 Al contempo l’art. 19, nel determinare i contenuti 
del patto di lavoro agile, contempla, come è noto, 
anche “le misure tecniche e organizzative necessarie 
per assicurare la disconnessione del lavoratore 
dalle  strumentazioni tecnologiche di lavoro”, ma 
prima ancora le modalità di svolgimento della 
prestazione all’esterno dei locali aziendali, 
concetto entro il quale è possibile e doveroso 
ricomprendere l’indicazione di regole di utilizzo 
degli strumenti, proprio al fine di evitare 
incertezze nella ripartizione delle responsabilità 
per danni. In questo modo, tenendo conto 
del diverso quadro di esercizio, per la parte  di 
prestazione  svolta all’esterno dell’azienda, del 
potere direttivo e di controllo in capo al datore 
di lavoro, tale da rendere oggettivamente più 
complesso l’accertamento di eventuali omissioni 
o mancanze, il legislatore ha appunto previsto 
la preventiva determinazione pattizia del tempo 
e delle modalità di disconnessione e quindi per 
converso anche del tempo e delle modalità di 
connessione.

Si tratta di previsioni di chiara rilevanza, non 
solo al fine di evitare un’indebita estensione 
della prestazione lavorativa o un eccessivo 

alla sicurezza sul lavoro, ex art. 22), ma anche in 
rapporto al corretto funzionamento ed utilizzo 
dei dispositivi tecnologici assegnati.
Come in materia di sicurezza, però, la 
responsabilità è oggettivamente delimitata ai 
dispositivi assegnati dal datore di lavoro per lo 
svolgimento dell’attività (posto che, come più 
volte rilevato, non è detto che gli strumenti di 
lavoro utilizzati dal lavoratore siano forniti dal 
datore di lavoro; contra però, v.si da ultimo la 
Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017). 
Pertanto, si ribadisce anche sotto questo profilo 
la natura eventuale di tale obbligo, che sussiste 
con riferimento agli strumenti “assegnati”, 
non invece a quelli autonomamente forniti 
dal lavoratore, come pure risulta consentito, 
in ambito pubblico, dalla Direttiva del PdCM 
n. 3/2017. Accogliendo tale interpretazione, 
pertanto, si potrà verificare l’ipotesi in cui il 
lavoratore agile utilizzi propri strumenti di lavoro, 
ivi compresi quelli per la connessione ad internet, 
i quali potranno eventualmente essere configurati 
o verificati periodicamente nella loro idoneità allo 
svolgimento della prestazione richiesta.
Deve, tuttavia a riguardo ricordarsi che nella 
nozione di “assegnazione” rientra certamente 
la fornitura di programmi informatici (software) 
e non solo di dispositivi, di modo che qualora 
l'assegnazione consista essenzialmente nella 
installazione dei programmi detti, si avrà 
responsabilità del datore di lavoro per il buon 
funzionamento di questi ultimi, in sé e per sé 
considerati.
E qualora detto elemento sussista, senza dubbio 
sul datore di lavoro grava una responsabilità che è 
anzitutto (ma non solo) di tipo contrattuale e che 

ampliamento del potere di controllo, ma anche 
al fine di evitare o almeno gestire la commistione 
- molto frequente se lo strumento di lavoro è 
fornito dal lavoratore stesso - tra un utilizzo 
professionale dello strumento ed utilizzi extra-
lavorativi, con evidenti possibili ripercussioni 
in materia di tutela dei dati di terzi veicolati o 
veicolabili tramite gli strumenti utilizzato dal 
lavoratore in modalità agile (almeno sotto il 
profilo della responsabilità).

2/ La responsabilità del datore di 
lavoro per il buon funzionamento  
degli strumenti di lavoro

L’art. 18, comma 2, della legge n. 81/2017, con 
riferimento all’esecuzione della prestazione 
di lavoro agile, pone in capo al datore di 
lavoro, come detto, non soltanto uno specifico 
obbligo di sicurezza, bensì anche un’espressa 
responsabilità per il buon funzionamento 
degli strumenti tecnologici per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa. Pertanto, in caso di 
svolgimento della prestazione lavorativa senza 
una postazione fissa, mediante strumenti 
tecnologici assegnati dal datore di lavoro, di 
regola all’esterno dell'azienda,  in luoghi che 
non necessariamente sono nella disponibilità 
del lavoratore79 ma sono da questi prescelti, 
non solo dovranno definirsi regole ulteriori e 
più specifiche relativamente all'esercizio degli 
ordinari poteri ed obblighi in capo al datore 
di lavoro (direttivo, ex art. 19; di controllo e 
disciplinare, ex art. 21; nonché relativamente 

di fatto, essendo posta a tutela del lavoratore, 
individua, per converso, la non responsabilità 
sul punto – alle condizioni date – dello stesso 
lavoratore, agli effetti prima di tutto della 
maturazione del diritto alla controprestazione 
contrattuale della retribuzione e cioè alla 
determinazione degli elementi retributivi 
fondamentali/fissi e accessori, ma anche della 
configurazione di eventuali violazioni degli 
obblighi di diligenza ex art. 2104 c.c. e quindi di 
eventuali violazioni disciplinari .
In questo modo non sarà ammessa un’esclusione 
tout court della responsabilità del datore di 
lavoro in merito all’uso di tali strumenti, non se 
pattuita nell’accordo di lavoro agile e nemmeno 
se pattuita in sede collettiva.
Poichè, poi, la responsabilità del datore di 
lavoro riguarda non il mezzo in sé ma il suo 
funzionamento agli effetti della prestazione 
lavorativa, la stessa non sarà solo riferita al 
momento della consegna dello strumento, ma 
anche ai momenti successivi, il che postula una 
adeguata manutenzione dello strumento.
Il datore di lavoro potrà tuttavia, ex art. 19 
comma 1, delle legge n. 81/2017, concordare con 
il lavoratore che la prestazione in modalità agile 
con strumenti tecnologici sia svolta adottando 
certi comportamenti e determinate cautele80, 
chiaramente in modo più penetrante se detti 
strumenti sono assegnati dal datore al lavoratore.
La speciale natura della prestazione, in ogni 
ipotesi, onera il lavoratore ad utilizzare gli 
strumenti assegnati con la diligenza del caso, ai 
sensi dell'art. 2104 del codice civile.
É chiaro, a questo effetto, che tanto più dettagliato 
sarà sul punto il patto di lavoro agile, tanto 
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77/ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 2, legge n. 81/2017.
78/ Ribadendo che è discussa, già in seno alla P.A., la questione se gli strumenti possano essere assegnati dal datore  di lavoro (direttiva 
gen. PdCM n. 3/2017) o se essi siano sempre assegnati dal datore di lavoro (circ. INAIL n. 48 del 2 novembre 2017).
79/ Si pensi agli hub multiaziendali oppure agli spazi di coworking.

80/ V. infra, le clausole del contratto tipo del Comune di Milano, § 8.



minori saranno, in corso di rapporto, i margini di 
interpretazione circa la responsabilità del datore 
di lavoro – per funzionamento improprio dello 
strumento – o invece del lavoratore - per uso 
improprio del medesimo. 
A livello di disciplina generale, pertanto, ne 
discende il seguente quadro:

 il lavoratore potrà utilizzare propri  
 strumenti di lavoro e il datore di lavoro  
 potrà configurarli e/o verificarne  
 l’idoneità, senza che si applichi l’art.  
 18, comma 2, della legge n. 81/2017  
 (“Il datore di lavoro è responsabile  
 della sicurezza e del buon  
 funzionamento degli strumenti  
 tecnologici assegnati al lavoratore per  
 lo svolgimento dell'attività lavorativa”);

 il datore di lavoro, qualora fornisca  
 la strumentazione tecnologica  
 necessaria per l’attività senza  
 postazione fissa, hardware o software,  
 deve in base alla stessa norma  
 assegnare strumenti in buono stato  
 di funzionamento, ma  anche  
 garantirne la riparazione in caso di  
 guasto e il buon funzionamento nel  
 tempo mediante un’adeguata  
 manutenzione;

 il datore di lavoro potrebbe  
 opportunamente fornire, come in  
 materia di sicurezza sul lavoro,  
 un’informativa o una vera e propria  
 policy, quale parte integrante del  
 contratto, relativa alle pratiche da   

omissione, capace, tra l'altro, di inficiare gli 
sviluppi disciplinari di eventuali violazioni da parte 
del lavoratore agile82.
Si afferma tra l'altro, al suddetto punto 3.2, che 
può risultare opportuno adottare un disciplinare 
interno redatto in modo chiaro e senza formule 
generiche, da pubblicizzare adeguatamente 
(verso i singoli lavoratori, nella rete interna, 
mediante affissioni sui luoghi di lavoro con 
modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 
dello Statuto dei lavoratori, ecc.) e da sottoporre 
ad aggiornamento periodico. A seconda dei casi, 
secondo le suindicate Linee guida, il disciplinare 
detto potrebbe, ad esempio, specificare:

 se determinati comportamenti, rispetto  
 alla "navigazione" in Internet oppure  
 alla tenuta di file nella rete interna, non  
 sono ammessi (ad es., il download di  
 software o di file musicali);

 in quale misura è consentito utilizzare  
 anche per ragioni personali servizi  
 di posta elettronica o di rete, anche  
 solo da determinate postazioni di lavoro  
 o caselle oppure ricorrendo a sistemi  
 di webmail, indicandone eventualmente  
 le modalità e l'arco temporale di utilizzo  
 (ad es., fuori dall'orario di lavoro o  
 durante le pause, o consentendone un  
 uso moderato anche nel tempo di  
 lavoro);

 quali informazioni sono memorizzate  
 temporaneamente (ad es., le  

 osservare con riferimento specifico   
 alla tutela dei dati di terzi (azienda  
 compresa): si pensi, ad esempio,   
 all’obbligo di collocarsi in uno   
 spazio che assicuri l’impossibilità per i  
 terzi di conoscere o leggere i dati  
 trattati81;

3/ Le linee guida del garante della 
privacy

Rispetto alle problematiche sinora evidenziate, e 
cioè sia alla tutela della riservatezza del lavoratore 
agile (supra, § 1.1), sia agli obblighi di tutela dei 
dati di terzi a carico del lavoratore (1.2) sia alla 
delimitazione del riparto tra obblighi di garanzia 
del datore di lavoro e lavoratore (2), possono 
essere di estremo interesse, in via generale, le 
soluzioni prospettate dalle già citate “Linee guida 
del 1 marzo 2007 del Garante per posta elettronica 
e internet” e, in particolare per i dipendenti 
pubblici, quelle individuate dalle “Linee guida 
in materia di trattamento di dati personali di 
lavoratori per finalità di gestione del rapporto di 
lavoro in ambito pubblico" (14 giugno 2007).
Per quel che concerne le prime, se è vero che 
alcune delle disposizioni ivi contenute (ed in 
particolare quelle di cui all'art. 4: “Apparecchiature 
preordinate al controllo a distanza”) devono 
leggersi alla luce della evoluzione tecnologica 
medio tempore intervenuta, nonché del testo 
attualmente vigente dell’art. 4 dello Statuto 
dei lavoratori, è anche vero che al punto 3.2, il 
cuore delle linee guida, sono contenute previsioni 
ancora attuali, il cui mancato rispetto da parte 
del datore di lavoro rappresenterebbe una grave 

 componenti di file di log eventualmente  
 registrati) ed i soggetti che vi possono  
 legittimamente accedere;

 se e quali informazioni possono o  
 devono eventualmente essere  
 conservate per un periodo più lungo, in  
 forma centralizzata o meno (anche per  
 effetto di copie di back up, della gestione  
 tecnica della rete o di file di log );

 se, e in quale misura, il datore di lavoro  
 si riserva di effettuare controlli in  
 conformità alla legge, anche  
 saltuari o occasionali, indicandone  
 specificamente le ragioni legittime per  
 cui verrebbero effettuati (anche per  
 verifiche sulla funzionalità e sicurezza  
 del sistema) e le relative modalità  
 (precisando se, in caso di abusi singoli  
 o reiterati, vengono inoltrati preventivi  
 avvisi collettivi o individuali ed effettuati  
 controlli nominativi o su singoli  
 dispositivi e postazioni);

 quali conseguenze, anche di tipo  
 disciplinare, il datore di lavoro si riserva  
 di trarre qualora constati che la posta  
 elettronica e la rete Internet sono  
 utilizzate indebitamente;

 le soluzioni prefigurate per garantire,  
 con la cooperazione del lavoratore,  
 la continuità dell'attività lavorativa in  
 caso di assenza del lavoratore stesso  
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81/ In questo senso, oltre allo schema tipo del Comune di Milano, v. gli accordi della città di Torino: infra, § 7. Per il settore privato, v.si 
l’accordo del Gruppo BNL del 15 luglio 2015 e l'accordo ENI del 6 febbraio 2017.

82/ Infatti, ai sensi dell’art. 154 comma 1, lett. c), del Codice, il Garante ha facoltà di prescrivere, anche d'ufficio, ai datori di lavoro privati 
e pubblici, titolari del trattamento, le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti ed 
è a tal fine ed in tal senso che nella parte dispositiva prescrive “ di adottare le misure necessarie a garanzia degli interessati, riguardanti 
l'onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori (punto 3.1.), indicando 
chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli”.



 (specie se programmata), con  
 particolare riferimento all'attivazione  
 di sistemi di risposta automatica ai  
 messaggi di posta elettronica ricevuti;

 se sono utilizzabili modalità di uso  
 personale di mezzi con pagamento o  
 fatturazione a carico dell'interessato;

 quali misure sono adottate per  
 particolari realtà lavorative nelle quali  
 debba essere rispettato l'eventuale  
 segreto professionale cui siano tenute  
 specifiche figure professionali;

 le prescrizioni interne sulla sicurezza  
 dei dati e dei sistemi (art. 34 del Codice,  
 nonché Allegato B), in particolare regole  
 4, 9, 10).

È inoltre prospettata la possibilità, per il datore di 
lavoro, di adottare una serie di misure, selezionate 
in concreto in considerazione delle peculiarità 
proprie di ciascuna organizzazione produttiva e 
dei diversi profili professionali.
Più esattamente, si tratterebbe di seguire una o 
più delle seguenti misure:

 individuazione di categorie di siti  
 considerati correlati o meno con la  
 prestazione lavorativa;

 configurazione di sistemi o utilizzo di  
 filtri che prevengano determinate  
 operazioni – reputate inconferenti con  
 l'attività lavorativa – quali l'upload o  

 l'accesso a determinati siti (inseriti  
 in una sorta di black list) e/o il  
 download di file o software aventi  
 particolari caratteristiche (dimensionali o  
 di tipologia di dato);

 trattamento di dati in forma anonima o  
 tale da precludere l'immediata  
 identificazione di utenti mediante loro  
 opportune aggregazioni (ad es., con  
 riguardo ai file di log riferiti al  
 traffico web, su base collettiva o per  
 gruppi sufficientemente ampi di  
 lavoratori);

 eventuale conservazione nel tempo dei  
 dati strettamente limitata al  
 perseguimento di finalità organizzative,  
 produttive e di sicurezza”.

Significative previsioni sono poi elaborate anche 
in ordine alla gestione della posta elettronica (5.2, 
lett.b) e alla graduazione dei controlli (6.1).
Non v’è dubbio che in presenza di un codice di 
comportamento eventualmente così configurato, 
dedotto in modo univoco all'interno del patto di 
lavoro agile e soprattutto aggiornato (tenuto 
conto degli sviluppi tecnologici più recenti) 
rispetto alle problematiche create da questa 
modalità di esecuzione rispetto a ciascuna P.A., 
molte criticità ed incertezze nella ripartizione 
delle responsabilità potrebbero ragionevolmente 
risolversi più agevolmente.
E così pure le Linee guida del 14 giugno 2017, 
al punto 4 (“Dati sensibili e rapporto di lavoro”), 
rispetto alle pubbliche amministrazioni:
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4/ Indicazioni della direttiva n. 3 del 
1.06.2017 del P.d.C.M.

Può essere utile soffermarsi sulle indicazioni 
che la Direttiva n. 3/2017 può offrire in ordine 
alla ripartizione di responsabilità presso gli uffici 
dell’amministrazione pubblica.
Anzitutto, la Direttiva, al punto 4, “Infrastrutture 
abilitanti per il lavoro agile” , suggerisce di andare 
oltre quelli che sono i presupposti operativi di 
quasi tutte le PP.AA. per l’utilizzo di piattaforme 
digitali riservate o reti LAN (profilazione degli 
utenti,  tracciatura accessi, disponibilità di 
documenti in formato digitale), prefigurando 
sistemi più  avanzati da osservare in ogni ambito 
operativo, ad esempio mediante tecniche di 
criptazione dati e VPN, funzioni applicative di 
back up dei dati o prodotti intermedi o di gestione  
dei flussi nelle  lavorazioni per fasi e/o per gruppi,  
sistemi di prenotazione delle “postazioni di lavoro” 
e ricorso a tecnologie che consentano di tracciare 
l’attività extra aziendale nel tempo (sistemi on 
line/off line di misurazione dal primo accesso al 
log out) e nel luogo.
Queste ultime cautele risultano assolutamente 
opportune. Peraltro quella relativa al tracciamento 
dell'attività sotto il profilo temporale pare 
presupposta dalle stesse previsioni della legge n. 
81/2017 relative ai tempi di riposo e alle modalità 
di disconnessione, anche se occorrerebbe 
probabilmente segnare in modo più definito la 
linea di demarcazione che separa l'istituto della 
reperibilità da quello della disponibilità, ad evitare 
che su tale base si innestino rivendicazioni 
dell'una o dell'altra parte del rapporto.
In questo senso la Direttiva (Linee guida 3-E, pag. 
18) non esclude “l’accertamento della presenza 

in termini di orario .. mediante controlli di tipo 
automatizzato”, ma suggerisce di regolare il potere 
di controllo sulla presenza in servizio nell’ambito 
dell’accordo individuale attraverso la previsione 
difasce di reperibilità articolate in relazione  
all’orario di servizio eventualmente previsto nel 
regolamento interno dall’amministrazione. Più  
ancora, allo scopo di favorire maggiormente la 
conciliazione vita-lavoro, suggerisce di superare 
la misurazione della prestazione in termini di 
orario per accogliere una nuova configurazione 
del potere di controllo, basata sui risultati 
della prestazione che possono essere gestiti e 
remunerati ex art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001. 
Su questo punto, peraltro, possono insorgere 
alcune criticità.
In primo luogo, infatti, nell’applicazione concreta – 
anche nel settore privato85, dove l’organizzazione 
per fasi cicli e risultati potrebbe dare diritto, si 
ricorda, al beneficio della tassazione separata 
– la netta maggioranza dei contratti collettivi, 
nazionali e aziendali, prevede, per la parte di 
prestazione svolta all’esterno, la mera variazione 
della collocazione della prestazione giornaliera, 
spesso addirittura nel rispetto dell’orario normale 
di lavoro (escludendo di norma il lavoro agile per 
lo svolgimento di lavoro straordinario) e quindi 
presuppone una semplice misurazione oraria 
della ordinaria prestazione di facere.
Ciò del resto sembra riconnettersi alla, già 
rilevata, obiettiva difficoltà di misurare la 
durata massima della prestazione senza che, al 
contempo, la stessa assuma rilievo ai fini della 
commisurazione della controprestazione dovuta: 
operazioni simili, che pure sarebbero difficoltose 
alla luce del disposto dell’art. 20 legge n. 81/2017, 
presentano ulteriori criticità nel lavoro pubblico, 
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 prescrivono di adottare maggiori  
 cautele se le informazioni personali  
 sono idonee a rivelare profili  
 particolarmente delicati della vita  
 privata dei propri dipendenti;

 consentono di utilizzare informazioni  
 sensibili relative al proprio personale  
 in attuazione della normativa in materia  
 di instaurazione e gestione di rapporti di  
 lavoro di qualunque tipo, per finalità  
 di formazione, nonché per concedere  
 benefici economici e altre agevolazioni  
 (artt. 112, 95 e 68 del Codice);

 prescrivono di limitare il trattamento dei  
 dati sensibili e giudiziari alle sole  
 informazioni ed operazioni individuate e  
 rese pubbliche con l'atto regolamentare  
 adottato in conformità al parere del  
 Garante (artt. 20, 21, 112 e 154 del  
 Codice della privacy)83.

 prescrivono di rispettare i princìpi di  
 necessità e di indispensabilità che  
 conducono a ridurre al minimo  
 l'utilizzo di dati personali e, quando  
 non si possa prescindere dall'uso di  
 informazioni personali sensibili o  
 giudiziarie, di trattare dati solo  
 in riferimento ai tipi di dati e di operazioni  

 indispensabili in relazione alla specifica  
 finalità di gestione del rapporto di lavoro  
 (artt. 3 e 22 del Codice);

 soprattutto, in tema di tutela del  
 lavoratore, ai sensi del combinato  
 disposto degli art. 11, commi 1, lett.  
 a) e 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e 3 del D.L.  
 24 giugno 2004, n. 158, come  
 modificato dalla l. 27 luglio 2004, n. 188,  
 evidenziano l'illiceità del trattamento dei  
 dati che non sia previsto dalle fonti  
 normative di riferimento, nonché  
 inutilizzabili i dati trattati, con  
 possibilità di adozione di provvedimenti  
 anche giudiziari di blocco o di divieto del  
 trattamento84.

83/ È utile richiamare gli esempi indicati sul sito del Garante a titolo di esempio, per mezzo di regolamenti concernenti amministrazioni 
centrali (Ministero della difesa, d.m. 13 aprile 2006, n. 203, in G.U. 1° giugno 2006, n. 126; Ministero dell'interno, d.m. 21 giugno 2006, n. 
244, in G.U. 9 agosto 2006, n. 184, S.O.; Ministero della pubblica istruzione, d.m. 7 dicembre 2006, n. 305, in G.U. 15 gennaio 2007, n. 11; 
Ministero delle infrastrutture, d.m. 9 febbraio 2007, n. 21, in G.U. 16 marzo 2007, n. 63; Ministero della giustizia, d.m. 12 dicembre 2006, 
n. 306, in G.U. 15 gennaio 2007, n. 11; Ministero dell'università e della ricerca, d.m. 28 febbraio 2007, n. 54, in G.U. 26 aprile 2007, n. 96) 
e schemi tipo di regolamento relativi ad enti locali, in www.garanteprivacy.it.
84/ Resta ferma la possibilità per le amministrazioni che non abbiano eventualmente adottato i necessari atti regolamentari entro il 
suddetto termine, di provvedervi comunque con sollecitudine, al fine rendere leciti i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari. 85/ Ma non solo: cfr. l’accordo sperimentale della Provincia di Trento: supra, Sez. II, § 2 e infra, § 5.



in ragione del principio di parità di trattamento 
tra i dipendenti posto agli artt. 2, comma 3, e 45, 
comma 2, del D.Lgs. n 165/200186.
In secondo luogo, non va dimenticato che l’art. 
40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo 
da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. 
a), D.Lgs. n. 75/2017, consente la contrattazione 
collettiva “nelle materie relative .. alla valutazione 
delle prestazioni ai fini della corresponsione del 
trattamento accessorio nei limiti consentiti dalla 
legge” e cioè facendo salva l’applicazione degli  
artt. 16 e 17 del medesimo Testo Unico relativi 
ai poteri dirigenziali (v. supra, Cap. 2, § 3), e 
dell’art. 5, comma 2, il quale, rispetto a tali poteri 
di organizzazione, limita il ruolo dei sindacati al 
semplice diritto a ricevere l’informativa.

In ogni caso, sia per il controllo del tempo che 
per quello del luogo (ad esempio mediante il 
GPS contenuto nello smartphone o nel tablet), 
non si potrà in ogni caso prescindere, come già 
rilevato (supra, § 1), da un’informativa adeguata 
sul possibile utilizzo dello strumento di lavoro 
in funzione di controllo indiretto: ciò che evita, 
o almeno dovrebbe limitare, i rischi di abuso nei 
controlli medesimi.
Nel caso, poi, in cui gli strumenti siano forniti 
dal lavoratore, la Direttiva n. 3/2017 suggerisce, 
al punto 4 già sopra citato, che gli stessi siano 
comunque configurati da personale specializzato 
della pubblica amministrazione: ciò sembra 
assolutamente opportuno, a condizione che 
l’intervento di configurazione non implichi e/o 
non si traduca in un’assegnazione di strumenti  
di lavoro, ad esempio attraverso programmi 
riservati nell'esclusivo possesso della P.A.; 

 siano organizzabili per obiettivi, con  
 possibilità di monitorare e valutare i  
 risultati;

 si ammette espressamente la possibilità  
 che gli strumenti tecnologici non siano  
 forniti dalla P.A. (artt. 7 e 11), in  
 accoglimento di logiche BYOD;

 si prevede un obbligo di “contattabilità”  
 del dipendente (art. 7) di tre ore anche  
 non continuative per ogni giornata  
 di lavoro agile (la metà per mezza  
 giornata), predeterminato per mezzo  
 dell’individuazione di “fasce di  
 contattabilità” (art. 10, comma 2)87;

 è previsto in capo al lavoratore agile  
 un obbligo di custodia, in ogni caso,  
 della documentazione e dei dati, nonché,  
 se messi a disposizione dal datore  
 di lavoro, anche naturalmente degli  
 strumenti tecnologici adoperati (art.  
 13);

 è prevista la manleva della responsabilità  
 del datore di lavoro pubblico in tema  
 di sicurezza, nel caso in cui il lavoratore  
 abbia scelto un luogo di lavoro non  
 compatibile con i criteri di scelta  
 annualmente indicati per mezzo di  
 un’apposita informativa (art. 14).

sappiamo, infatti, che l’assegnazione di strumenti 
di lavoro può avvenire anche per mezzo di  
software e non solo di apparecchiature hardware, 
e in tal caso agli strumenti (nell'accezione detta) 
assegnati si applicherà comunque l’obbligo 
di garanzia dell’art. 18, comma 2, della legge 
81/2017.

5/ Le prime esperienze applicative 
nella P.A.

5.1/ La Direttiva del 26 maggio 2017 per i 
dipendenti della Presidenza del Consiglio
Passando all’applicazione pratica, la stessa 
Presidenza del Consiglio, mediante la già citata 
Direttiva interna del 26 maggio 2017 - adottata 
dal Segretario generale previo protocollo 
d'intesa con le organizzazioni sindacali stipulato 
in data 5 aprile 2017 ed avente ad oggetto la 
sperimentazione per i dipendenti della Presidenza 
medesima - fornisce utili esemplificazioni circa 
l’applicazione dei suddetti principi.
In sintesi:

 la richiesta di sperimentazione da parte  
 del lavoratore ha tra i requisiti (art.  
 4) la possibilità di utilizzare  
 “strumentazioni tecnologiche idonee  
 allo svolgimento della prestazione fuori  
 dalla sede di lavoro”, di modo che, in  
 assenza di tale possibilità, non si potrà  
 avere lavoro agile;

 similmente si richiede che le mansioni  
 richiedano autonomia operativa e  

5.2/ L’accordo TelePAT 2.0 della Provincia di 
Trento
Come già accennato, un utile esempio di accordo 
sperimentale, in ambito pubblico, di natura 
collettiva, ancorché precedente all’entrata in 
vigore della legge n. 81/2017, è rappresentato 
dall’accordo collettivo per la Provincia autonoma 
di Trento, il quale oltre a misure in materia 
di telelavoro, contiene un’apposita sezione 
sperimentale, “Linee guida per l’avvio del lavoro 
agile” nell’ambito territoriale.
Al riguardo, per quel che attiene al tema di 
indagine, l’accordo prevede, sia pure entro 
una collocazione forse impropria (alla rubrica 
“formazione e sicurezza”), che “il funzionario/a 
svolge l’attività agile in un luogo idoneo, che consenta 
il pieno esercizio della propria attività in condizioni 
di riservatezza e sicurezza, anche dal punto di vista 
della sicurezza delle apparecchiature seguendo le 
indicazioni e i criteri della pubblica amministrazione”.
È quindi prevista un’espressa manleva della 
pubblica amministrazione qualora il dipendente 
non si attenga alle suddette disposizioni (seppure 
la formazione è in effetti espressamente prevista 
solo in materia di “sicurezza personale e salubrità 
del luogo di lavoro”).
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86/ Se non affermando che tra lavoratori agili e lavoratori subordinati standard non sussistano condizioni di lavoro comparabili, ciò che 
tuttavia lo stesso art. 20 della legge n. 81/2017 parrebbe tendenzialmente escludere, sia sul piano economico, sia sul piano normativo.

87/ Questa previsione, che pare presupporre una determinazione della prestazione contrattuale per obiettivi, può essere compatibile 
con inquadramenti di livello dirigenziale, come tali sottratti alla disciplina dell’orario di lavoro in ragione delle caratteristiche dell’attività 
esercitata o per quelle voci retributive che prescindano dalla misurazione del tempo della prestazione. Per i motivi dianzi citati (supra, 
Sez. II, e supra, § 4), tuttavia, la stessa previsione può presentare dei profili di criticità laddove riferita a mansioni e voci retributive 
ordinariamente retribuite a tempo, potendosi ritenere per l’effetto che, a parità di trattamento economico (la giornata o la mezza giornata 
lavorativa), il lavoratore possa essere impiegato per meno ore (tre ore o un’ora e mezzo di contattabilità) Di fronte a questa delicata 
problematica teorica, evidentemente molto dipendere, nell’accertamento concreto, dalla possibilità di ammettere e dimostrare che 
all’assenza di contattabilità / disponibilità non corrisponda un’assenza di prestazione lavorativa.



5.3/ I modelli di accordo della città di Torino
La città di Torino, che come anche già accennato, 
è stata tra i primi enti territoriali ad attivare con 
successo forme di lavoro subordinato pubblico 
in modalità smart (progenitrice del lavoro agile), 
ha definito alcuni modelli di accordi individuali, 
normalmente utilizzati con i dipendenti per 
la partecipazione al già menzionato progetto 
sperimentale sul lavoro agile: “EdiziliAgile” (per 
l’area edilizia privata) e “6 Smart” (per l’area 
Sviluppo, Fondi Europei, innovazione e smart city).
Per quel che concerne l’ambito di indagine e 
approfondimento proprio di questa sezione, i due 
accordi rilevano sotto molteplici profili:

 alla clausola 3, comma 1, di ambedue i  
 modelli di accordo, si stabilisce che “il  
 Lavoratore Agile è tenuto al rispetto di  
 tutte le norme di legge e le regole  
 relative alla protezione dei dati e al  
 rispetto della riservatezza e del segreto  
 d'ufficio”;

 il comma 2 della clausola rafforza ed  
 integra la previsione, stabilendo che il  
 Lavoratore agile “responsabile del  
 rispetto delle suddette norme e regole,  
 è tenuto alla più assoluta riservatezza  
 sui dati e sulle informazioni in suo  
 possesso e/o disponibili nel sistema  
 informativo civico”;

 il comma 3 della clausola, in piena  
 sintonia con le previsioni dell’art. 21,  
 comma 2, legge n. 81/2017, sancisce  
 la diretta connessione tra eventuali  
 violazioni in materia di riservatezza e  
 l’applicazione delle regole del codice  
 disciplinare per violazione dell'art. 2105  
 c.c.;

molti potenziali problemi nella responsabilità 
per l’utilizzo degli strumenti si ridimensionano 
“a monte”, in considerazione della clausola 9 
dell’accordo, che di fatto impedisce il verificarsi 
delle condizioni necessarie all'applicazione 
dell’art. 18, comma 2, della legge n. 81/2017 
sugli obblighi di garanzia del buon funzionamento 
degli strumenti di lavoro, applicabili solo se lo 
strumento viene fornito o assegnato dal datore 
di lavoro.

Infatti, la clausola 9:

 stabilisce che “tutti gli strumenti e le attrezzature 
necessarie allo svolgimento della prestazione 
lavorativa in remoto sono a carico del Lavoratore 
Agile e nessun onere potrà essere addebitato alla 
Città”;

 esclude qualsiasi “forma di rimborso spese a 
copertura dei costi della rete internet e degli eventuali 
investimenti e/o delle spese ricorrenti di energia e di 
mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro 
sostenuti dal Lavoratore Agile” o “alla regolarità dei 
luoghi di lavoro”;

 confina ad una mera eventualità, in base 
ad una riserva da sciogliersi anche all'esito 
della sperimentazione in atto, l’ipotesi 
dell’assegnazione da parte dell'Ente, in tutto od 
in parte, della strumentazione in comodato d’uso 
per lo svolgimento della prestazione lavorativa 
in remoto; in tal caso, tale strumentazione: a) 
dovrebbe essere utilizzata esclusivamente a 
fini professionali; b) dovrebbe essere custodita 
e conservata con diligenza dal lavoratore; c) 
le spese di configurazione, di manutenzione 
e di sostituzione, nonché le relative coperture 
assicurative, sarebbero esclusivamente a carico 
della P.A. proprietaria; 

 la clausola 5, comma 1, in modo forse  
 un po' pleonastico, stabilisce che  
 il lavoratore agile “è tenuto al rispetto  
 delle disposizioni previste dalla  
 normativa vigente in materia di  
 sicurezza personale, salubrità del luogo  
 di lavoro e riservatezza delle  
 informazioni e dei dati trattati”.

La stessa clausola 5, ultimo comma, è invece 
di fondamentale importanza nello stabilire che 
“l’attività deve essere svolta in luoghi che consentano 
il corretto esercizio della propria attività lavorativa, 
in condizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati e 
delle eventuali apparecchiature in dotazione, secondo 
criteri e modalità definite dall'Amministrazione”: 
questa clausola aiuta infatti a comprendere che, 
seppure compete al lavoratore la scelta dei luoghi, 
non è escluso ed è anzi presupposto un ruolo 
della P.A. nella definizione di criteri e modalità per 
tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Appare quindi in ogni caso fondamentale 
che la pubblica amministrazione individui i 
comportamenti da tenere per la raccolta e la 
gestione dei dati e più in generale per l’utilizzo degli 
strumenti di lavoro, siano essi forniti dal lavoratore 
(ad es.: obbligo di installare programmi antivirus 
con determinate caratteristiche specifiche) o 
dall’azienda, meglio se periodicamente aggiornati 
e consultabili da tutti i dipendenti (ad es. tramite 
la pubblicazione su un sito che il lavoratore si 
impegna contrattualmente, per mezzo del patto 
di lavoro agile, a consultare giornalmente): proprio 
come avviene per la sicurezza, dove è prevista 
un’informativa periodica (art. 23 della legge n. 
81/2017), da aggiornarsi almeno annualmente, 
che può dare indicazioni al dipendente circa 
la scelta dei luoghi salubri che egli è tenuto a 
selezionare per lo svolgimento della prestazione.
Proseguendo sugli accordi della città di Torino, 

 precisa, con evidente (ma non esclusivo) 
riferimento a “eventuali interruzioni nel circuito 
telematico o fermi macchina, dovuti a guasti o cause 
accidentali potranno comportare l'impossibilità 
di svolgere la prestazione in remoto”, che i “danni 
derivanti da colpa grave dovranno essere risarciti”;

 individua quale obbligo assunto 
dall’amministrazione (l’unico, fondamentalmente, 
nel caso sia fornita dal lavoratore) quello di 
verificare, tramite i sistemi informativi, “l'idoneità 
della strumentazione utilizzata”.

Su quest’ultimo punto la clausola avrebbe 
potuto, forse, aggiungere qualcosa di più, perché 
l’amministrazione si limita a verificare l’idoneità 
degli strumenti in corso di svolgimento della 
prestazione, senza precisare che, ai fini della 
stipula del patto di lavoro, le apparecchiature 
fornite dovrebbero rispettare caratteristiche 
specifiche tecniche minime (ad es. di 
funzionamento del processore, capacità della 
memoria, velocità RAM, connettività ad internet, 
aggiornamento dei sistemi operativi, etc.) 
predeterminate per tutti dalla amministrazione 
datrice di lavoro.

5.4/ Il modello di Milano
Anche, come già rilevato in altra Sezione, quanto 
realizzato all'interno del Comune di Milano 
rappresenta una delle prime esperienze di 
successo di sperimentazione di smart working/
lavoro agile ed ha fornito per l’indagine alcuni 
modelli di accordi individuali normalmente 
utilizzati con i dipendenti per la partecipazione 
al progetto sperimentale sul lavoro agile. Si fa 
riferimento al modello di “Accordo individuale per 
la sperimentazione del lavoro agile – Flessibilità di  
sede e orario di lavoro in relazione all’adempimento 
della prestazione lavorativa nella forma di “lavoro 
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agile””, elaborato in funzioni di attuazione dell’art. 
14 della Legge 124/2015 (Riforma Madia), ma 
senza omettere di considerare il testo del disegno 
di legge poi approvato come legge n. 81/2017.
I punti principali dell’accordo, nella prospettiva 
della presente sezione, vengono di seguito 
richiamati:

1/ è necessario essere dotati di un personal  
 computer notebook messo a  
 disposizione dalla Direzione SIAD88 e di  
 un cellulare aziendale o di un cellulare  
 personale, per garantire la reperibilità, e  
 avere la disponibilità di una connessione  
 internet autonoma;

2/ tuttavia l’adesione al lavoro agile non  
 prevede automaticamente diritto  
 all’assegnazione di strumenti  
 informatici / cellulari aziendali aggiuntivi  
 rispetto a quanto già in dotazione ed è  
 possibile l’utilizzo di personal computer  
 propri per svolgere l’attività lavorativa,  
 con l’utilizzo di VPN (virtual private  
 network) fornito dalla Direzione SIAD,  
 nei limiti della propria disponibilità, per  
 collegarsi, in modo protetto e sicuro,  
 alla rete informatica del Comune e  
 utilizzare le risorse di rete abituali:  
 cartelle, sistemi informatici gestionali,  
 posta elettronica aziendale;

3/ in mancanza di VPN, è necessario  
 che il trasferimento di documenti  
 elettronici  non avvenga dal computer  
 privato a computer comunali o a server  
 del Comune, ma avvenga tramite  

 persone non autorizzate presenti nel  
 luogo scelto per la prestazione di lavoro;

b/ bloccare il pc/dispositivo in caso di  
 allontanamento dalla postazione di  
 lavoro, anche per un intervallo molto  
 limitato di tempo, specie se in un luogo  
 pubblico;

c/ non fissare call con necessità di  
 discutere informazioni confidenziali, in  
 un luogo pubblico e/o in presenza di  
 terzi;

d/ provvedere alla loro certa distruzione,  
 a fine giornata lavorativa, evitando di  
 gettarli leggibili, dei documenti  
 eventualmente stampati, qualora non  
 ne sia necessaria la conservazione  
 in questa forma (ovvero provvedere  
 alla loro eventuale distruzione una volta  
 rientrati presso la propria abituale sede  
 di lavoro);

e/ qualora invece, in via d’eccezione, al  
 termine del lavoro risulti necessario  
 trattenere presso il proprio domicilio  
 materiale cartaceo contenente dati  
 personali, lo stesso dovrà essere riposto  
 in armadi, cassetti o altri contenitori  
 protetti.

Si tratta, come è agevole rilevare, di principi 
corrispondenti a regole semplici e di buonsenso 
che, in fase di sperimentazione, potrebbero 
essere eventualmente richiamati anche da 
altre P.A. oppure posti come regola nel Codice 
di comportamento di cui all’art. 1, comma 2, del 

 il servizio di posta elettronica  
 istituzionale del Comune, il cui sistema  
 “è predisposto per garantire la massima  
 sicurezza”;

Una misura significativa per la prevenzione dei 
rischi è poi quella secondo cui “è necessario che 
l’accesso alle applicazioni installate sui propri 
dispositivi che consentono che il trattamento dei 
dati per l’esecuzione della prestazione lavorativa 
possa avvenire in consultazione, con la possibilità 
di effettuare download, rimanendo esclusa la 
funzione di upload mediante strumenti non 
appartenenti all’Amministrazione. L’accesso a 
tali applicazioni tramite strumenti privati deve 
seguire le stesse misure previste per l’accesso da 
postazione di lavoro comunale (autenticazione e 
gestione dei log di accesso)”.

Ugualmente pertinente sembra essere quella 
definizione secondo cui il lavoratore agile, qualora 
assuma la veste di incaricato del trattamento 
dei dati, è tenuto ad osservare le disposizioni 
del D.Lgs, n. 196/2003 ed in tal caso impronta il 
proprio operato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza degli 
interessati, adottando tutte le misure necessarie 
per evitare i rischi di distruzione o perdita dei dati, 
anche accidentale, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alla 
finalità della raccolta.
L’accordo indica quindi, per punti, una serie 
di comportamenti da tenersi a riguardo ed in 
particolare:

a/ adottare ogni cautela al fine per evitare  
 che ai dati trattati possano accedere  

DPR. n. 62/2013, richiamato anche dalle linee 
guida approvate con la stessa Direttiva n. 3/2017 
del PdCM.
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88/ Direzione Sistemi informativi e Agenda Digitale.



05/ Contrattualistica collettiva
/ Contesto di riferimento

/ Esame di alcuni dei principali prodotti 
dell'autonomia collettiva rilevati

/ Contratti collettivi di lavoro nazionali

/ Accordi/strumenti di livello aziendale



1/ Contesto di riferimento

L'affermazione della locuzione sintetica “lavoro 
agile” risulta essersi affermata relativamente di 
recente e comunque non sempre ricorre come 
tale nei testi contrattuali esaminati.
L'espressione anglofona “smartworking” (o “smart 
working”), intanto, si rinviene probabilmente 
almeno con altrettanta frequenza.
Peraltro molte delle esperienze rilevate in Italia 
sono maturate all'interno di realtà produttive 
di respiro internazionale, all'interno delle quali 
le aziende capogruppo dislocate in Paesi esteri 
hanno fatto spesso da apripista rispetto alle 
sperimentazioni realizzate nel nostro Paese. In 
quei Paesi esteri, dunque, “smart working” è stata 
la locuzione originaria, facilmente trasposta in 
Italia come tale.
Alcuni commentatori hanno poi sottolineato 
l'imperfetta coincidenza dei concetti richiamati 
dalle due dette locuzioni, smart working e lavoro 
agile, la seconda delle quali non apparendo, cioè, in 
alcuni casi, la semplice traduzione in italiano della 
prima (o viceversa, a seconda della prospettiva).
Nella presente sede, tuttavia, gli accenti distintivi 
prospettati (per lo più concentrati sulla maggiore 
centralità delle nuove tecnologie nel caso di smart 
working) non sembrano di rilievo fondamentale, in 
quanto il fenomeno descritto risulta comunque 
funzionalmente unitario: un sistema di strumenti, 
di carattere principalmente organizzativo e 
regolamentare, finalizzato ad introdurre modalità 
produttive incentrate sul lavoro parzialmente 
svolto al di fuori dei locali aziendali ordinari, idonee 
a migliorare la compatibilità dell'attività lavorativa 
con la vita extra lavorativa dei lavoratori, senza 
pregiudizio, ed anzi con beneficio, per la stessa 

Quest'ultimo, tuttavia, rappresenta un istituto 
fondamentalmente diverso dal semplice 
telelavoro, tanto che per evidenziare gli elementi 
maggiormente caratterizzanti del lavoro agile 
lo stesso viene di frequente rapportato al 
telelavoro, negli stessi contratti o accordi collettivi 
esaminati, non per associazione, ma senz'altro 
per superamento, se non contrapposizione.
Quindi, almeno in questo caso, la soluzione 
di continuità c'è ed è essenziale che si veda, 
altrimenti non si verte in ipotesi propriamente 
definibile come di lavoro agile.
Sotto il profilo metodologico, quindi, nella 
ricognizione della contrattualistica collettiva 
di riferimento in materia di lavoro agile sono 
state considerate le fattispecie di lavoro agile 
(così definito, oppure anche smart working 
o lavoro flessibile) rispondenti in effetti al 
composito (sebbene variabile) paradigma di 
quest'ultimo, mentre sono state tralasciate, 
in quanto non pertinenti, le fattispecie 
maggiormente tradizionali, correlate, ad esempio, 
esclusivamente a contratti di telelavoro, oppure 
soltanto a modalità di flessibilità in entrata ed 
in uscita rispetto all'orario di lavoro ordinario, 
oppure, ancora, semplicemente a sistemi di 
remunerazione rapportati alla produttività 
registrata sul campo.

2/ Esame di alcuni dei principali 
prodotti dell'autonomia collettiva 
rilevati

Innanzitutto, non sembra esservi dubbio che 
il biennio 2015-2016 abbia rappresentato un 
periodo di svolta per il lavoro agile, in molta parte 

produttività complessiva dell'organizzazione.
Nel prosieguo, quindi, verrà ritenuto non dirimente 
se all'interno di un determinato atto collettivo 
risulterà impiegata l'espressione lavoro agile o 
invece smart working, in ambo i casi non venendo 
in discussione quantomeno la pertinenza con 
l'oggetto del presente studio.
In altri casi, il lavoro agile è direttamente associato 
al cd. lavoro flessibile.
Pur rendendoci conto che trattasi ancora di una 
questione essenzialmente definitoria, è appena 
il caso di sottolineare che non ogni misura di 
flessibilità nei sistemi di erogazione dell'attività 
lavorativa si ritiene giustificare l'appellativo di 
lavoro agile.
Si pensi ad esempio ai dispositivi inerenti la cd. 
flessibilità in entrata ed in uscita od a istituti 
assimilabili come la cd. banca delle ore.
Seppure si tratta, infatti, di un elemento che 
sicuramente procede nella direzione del lavoro 
agile, nonchè probabilmente della misura che, 
storicamente, ha preceduto gli altri convergenti 
dispositivi in materia di modalità organizzative 
utili alla conciliazione vita-lavoro, appare ovvio 
che almeno la prospettiva corrente del lavoro 
agile sia maggiormente ampia ed articolata.
All'interno di tale prospettiva, in effetti, la 
flessibilità sull'orario di lavoro rappresenta 
solo uno dei diversi possibili co-elementi 
dell'insieme delle misure adottabili in funzione 
dell'innalzamento del tasso di agilità dei sistemi 
produttivi di riferimento.
Discorso parzialmente diverso deve effettuarsi 
relativamente al telelavoro.
Il lavoro “altrove” o “in remoto” o “a distanza”, 
infatti, costituisce il profilo organizzativo 
maggiormente distintivo dello smart working. 

perfino anticipando il percorso normativo ancora 
in via di definizione.
Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Smart 
Working del Politecnico di Milano, infatti, la 
percentuale delle grandi imprese che nel 2016 ha 
avviato o realizzato progetti strutturati di lavoro 
agile è cresciuta di oltre il 75 % (raggiungendo 
una quota complessiva del 30 % circa), mentre la 
stessa crescita non si è registrata nell'area delle 
piccole e medie imprese.
Tenuto conto della prospettiva metodologica a cui 
è fatto sopra cenno, l'indagine svolta, finalizzata 
essenzialmente alla rilevazione del profilo 
contrattualistico-normativo di tali progetti, si è 
concentrata sull'esame di n. 7 contratti collettivi 
di lavoro di respiro nazionale,
n. 18 accordi o contratti integrativi aziendali ed un 
regolamento aziendale sostanzialmente facente 
le veci di accordo decentrato a livello sempre di 
singola azienda.
A tale perimetrazione dell'indagine non è 
evidentemente associata alcune pretesa di 
esaustività, essendo oltretutto anche il frutto 
di una selezione mirata degli interventi ritenuti 
maggiormente significativi rispetto alle finalità di 
questo breve studio.
Il rapporto ancora contenuto fra CCNL ed accordi 
aziendali si ritiene peraltro di per sè emblematico 
del fatto che, quantomeno ad oggi e forse ancora 
per un prossimo futuro, l'affermazione effettiva 
del lavoro agile è dipesa e probabilmente 
dipenderà da intese raggiunte a livello più di 
singola realtà produttiva od aziendale, piuttosto 
che da accordi destinati a regolare interi comparti 
produttivi.
Ciò peraltro non deve sorprendere, se non altro 
in quanto già in più di una occasione passata la 
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contrattazione decentrata aziendale ha svolto la 
funzione di rompighiaccio rispetto ad operazioni 
contrattuali di ambito più vasto, caratterizzate 
in primo luogo da una numerosità e varietà di 
interlocutori e soggetti decisori sicuramente 
maggiore, per ciò solo più difficile da ricondurre 
ad unità.
 
Come è ovvio che sia, in ogni caso, il livello di 
concretezza e cantierabilità delle intese raggiunte 
a livello aziendale risulta obiettivamente 
superiore alle disposizioni contenute nei testi 
contrattuali di comparto, i quali, come si vedrà, 
in alcuni casi si fermano poco oltre una motivata 
dichiarazione d'intenti.
Per elementari ragioni di ordine sistematico, 
comunque, si procederà prima all'esame dei 
contratti collettivi nazionali per poi spostarsi sulla 
esperienze invece maturate a livello aziendale.
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3/ Contratti collettivi di lavoro 
nazionali

Sulla base di quanto indicato al paragrafo 
precedente, sono stati considerati i seguenti 
contratti collettivi nazionali di lavoro:

a/ CCNL dipendenti Industria Alimentare
Innanzitutto merita di essere rilevato che uno 
dei primi contratti nazionali nei quali è stata 
espressamente prevista ed in qualche misura 
disciplinata la possibilità di ricorrere al lavoro 
agile concerne l'area dell'industria alimentare, 
vale a dire un'area produttiva rientrante non nel 
settore dei servizi, bensì in quello dell'industria 
manifatturiera (per adoperare un termine forse 
un po' obsoleto, ma ancora piuttosto efficace), 
come tale maggiormente legata, quantomeno 
in prima approssimazione, al concetto di opificio 
tradizionale.
Sempre in via preliminare è poi interessante 
notare che le previsioni in materia di “lavoro 
agile”, così espressamente qualificato, sono 
poste all'interno di una sezione dedicata, distinta 
e separata rispetto alla immediatamente 
precedente sezione dedicata invece al telelavoro.
La finalità dell'istituto del lavoro agile ivi indicata 
è esplicitamente duplice: incrementare la 
produttività aziendale e favorire la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro.
Il benessere, in senso lato, del lavoratore e 
della sua famiglia è dunque considerato non 
disgiuntamente dai benefici che alla stessa 
azienda potrebbero derivare dal ricorso a tale 
modalità di svolgimento del lavoro.
La definizione di lavo agile che viene fornita è 
poi di ordine piuttosto prudente: “Il lavoro agile 
consiste in una prestazione di lavoro subordinato 
che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso 
i supporto di strumenti telematici, senza obbligo di 
utilizzare una postazione fissa durante il periodo 
di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto 
tassativo del rispetto della idoneità del luogo quanto 
agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza 
dei dati.”
Viene quindi affermato un principio essenziale, 
che ricorrerà in tutti i CCNL ed accordo aziendali 

successivi, ovvero che il lavoro agile è attuato 
unicamente su base volontaria. In questo caso 
è poi precisato che la valutazione finale circa la 
sussistenza delle condizioni necessarie per il 
ricorso al lavoro agile resta comunque di esclusiva 
competenza del datore di lavoro.
La concessione del lavoro agile potrà comunque 
intervenire “anche a tempo determinato e/o 
parziale”, con modalità definite sempre tenendo 
in considerazione “i dovuti parametri di efficienza”.
In ogni caso, la prestazione dell'attività lavorativa 
in lavoro agile, trattandosi solo di una modalità di 
svolgimento e non di una figura contrattuale a se 
stante, non incide sull'inserimento del lavoratore 
nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione 
giuridica del rapporto subordinato e non comporta 
la modifica, a fini legali, della sede di lavoro, nè ha 
effetti sull'inquadramento, sul livello retributivo, 
sulle possibilità di crescita professionale o sui 
diritti sindacali del lavoratore.
Vi sono poi una serie di richiami ad atti di livello o 
di ambito superiore od inferiore ovvero:

 l'azienda è responsabile della fornitura  
 e della manutenzione degli strumenti  
 informatici e/o telematici  
 eventualmente utilizzati dal lavoratore  
 per lo svolgimento della prestazione  
 lavorativa in modalità di lavoro agile, “se  
 non diversamente pattuito nell'apposito  
 accordo attuativo”;

 sono fatti salvi gli accordi integrativi di  
 secondo livello precedentemente  
 sottoscritti;

 nel caso di intervento di disposizioni  
 di legge o di accordi interconfederali in  
 materia, è previsto che le parti  
 sottoscrittrici del CCNL si incontrino  
 per verificare la coerenza e compatibilità  
 dell'accordo con la nuova disciplina  
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CCNL (accordo di rinnovo) dipendenti Industria Alimentare, stipulato il 5 febbraio 2016;

CCNL (accordo di rinnovo) dipendenti delle imprese dei Servizi Pubblici della Cultura, del Turismo, dello 
Sport e del Tempo libero, stipulato in data 12 maggio 2016;

CCNL (accordo di rinnovo) dipendenti Piccole e Media Industria Alimentare, stipulato il 16 settembre 2016;

CCNL (accordo di rinnovo) Metalmeccanici (Industria), stipulato il 26 novembre 2016;

CCNL (triennio economico e normativo 2016-2019) Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, 
Servizi, Pubblici esercizi e Turismo, stipulato il 19 dicembre 2016;

CCNL (accordo di rinnovo) Energia e Petrolio stipulato il 25 gennaio 2017;

CCNL (accordo di rinnovo) Area Alimentazione e Panificazione, imprese Artigiane e sino a 15 dipendenti, 
stipulato il 23 febbraio 2017.



 introdotta e quindi per procedere, se del  
 caso, alle necessarie armonizzazioni.

L'accordo attuativo, in conformità con le 
disposizioni di ambito più allargato, resta dunque 
lo strumento principe per la configurazione del 
rapporto.
Il richiamo poi ripetuto al ricorso a strumenti 
telematici vale a confermare - qualora ne 
ricorresse il bisogno - la distanza del lavoro agile 
prefigurato all'interno del CCNL in esame dal 
lavoro a domicilio ovvero in regime di cottimo 
ordinario.

b/ CCNL dipendenti delle imprese dei Servizi 
Pubblici della Cultura, del Turismo, dello Sport 
e del Tempo libero (cd. Enti culturali e ricreativi)
Anche in questo caso telelavoro e lavoro agile 
sono considerati in due apposite e distinte 
sezioni, l'una giustapposta immediatamente a 
seguire l'altra (art. 19 ter).
La formula introduttiva ricalca molto da vicino 
quella utilizzata nel CCNL Industria Alimentare, 
ovvero: “Le Parti convengono sulla opportunità di 
promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile 
di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo 
scopo di incrementarne la produttività e agevolare la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Ribadito anche qui il carattere volontario del 
ricorso al lavoro agile, quest'ultimo viene definito 
come la prestazione di lavoro subordinato che si 
esegue in parte all’interno dei locali aziendali e in 
parte all’esterno, con o senza utilizzo di strumenti 
tecnologici e senza postazione fissa durante 
i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali 
aziendali.

Per la disciplina effettiva del rapporto, la delega 
alla contrattazione integrativa è in questo caso
 

le previsioni introdotte ad inizio dello stesso 
anno nel CCNL per l'industria alimentare, sopra 
richiamate alla lettera a).
La trasposizione di tali previsioni in un contesto 
produttivo di dimensioni medio-piccole costituisce 
peraltro di per sè un elemento meritevole di 
nota, in quanto è noto che il lavoro agile incontra 
solitamente condizioni di più agevole attuazione 
all'interno di strutture aziendali di maggiore 
complessità, poichè maggiormente in grado di 
assorbire e gestire situazioni di alternanza nelle 
funzioni e negli spazi produttivi principali.

d/ CCNL Metalmeccanici (Industria)
In effetti, il CCNL per l'industria metalmeccanica, 
oggetto dell'accordo di rinnovo sottoscritto nel 
mese di novembre 2016, la questione del lavoro 
agile la sfiora appena e se viene qui menzionato 
è più che altro per la rilevanza del comparto 
di riferimento e quindi per sottolineare come 
trattasi di istituto che nessun corrente strumento 
di autonomia collettiva può di fatto ignorare, 
nemmeno nell'ipotesi in cui non vengano ritenuti 
ancora pervenuti a maturazione i presupposti per 
la definizione di regole disciplinari effettive.
Nel caso della CCNL in esame, peraltro, la formula 
introduttiva appare leggermente più strutturata 
delle precedenti e contiene un richiamo esplicito 
alle istanze di natura ambientale potenzialmente 
correlate al ricorso allo smart working. Più 
esattamente, ciò avviene nei seguenti termini: “Le 
Parti, considerate le esigenze legate alla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro, i vantaggi in termini 
di sostenibilità ambientale e di miglioramento 
dell'efficienza dei modelli organizzativi e consapevoli 
della necessità di accompagnare i cambiamenti già 
in atto dovuti all'impiego delle nuove tecnologie, 
costituisca uno strumento utile per consentire una 
maggiore adattabilità alle diverse e nuove esigenze 
dei lavoratori e delle aziende”.

ancora più ampia ed esplicita, la disciplina della 
materia venendo “demandata alla contrattazione 
collettiva aziendale, anche al fine di introdurre 
ulteriori previsioni per agevolare i lavoratori e le 
imprese che intendono utilizzare questa modalità 
flessibile di prestazione del lavoro.”
Sempre a livello aziendale, le parti potranno 
definire eventuali criteri che determinino 
condizioni di priorità di accesso al lavoro agile, 
fermo restando che la valutazione circa la 
sussistenza delle condizioni necessarie per 
la concessione del lavoro agile permane nella 
esclusiva competenza del datore di lavoro: 
nessun diritto pretensivo assoluto quindi, sul 
punto, sussiste in capo al lavoratore.
Viene poi confermato (non potendo peraltro 
essere altrimenti) che il lavoratore in regime di 
lavoro agile avrà diritto a ricevere un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello 
complessivamente applicato nei confronti che 
svolgono le medesime mansioni esclusivamente 
all'interno dell'azienda.
Anche in questo caso resta centrale l'accordo fra 
le parti del singolo rapporto, nel quale saranno 
in particolare disciplinati, salvo altro, il potere 
direttivo e di controllo del datore di lavoro, le 
modalità di utilizzo e di conservazione degli 
strumenti tecnologici, le misure atte a garantire 
la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal 
lavoratore, nonchè le misure relative alla tutela 
della salute e della sicurezza.

c/ CCNL dipendenti Piccole e Media Industria 
Alimentare
Nel settembre del 2016 è intervenuto accordo 
di rinnovo di CCNL relativo ad altro sotto-
settore del comparto alimentare, ovvero quello 
relativo ai lavoratori dipendenti della piccola e 
media industria alimentare. Il testo del nuovo 
articolo dedicato riproduce peraltro esattamente 

Il richiamo alla sostenibilità ambientale non 
è peraltro di poco conto, visto in un'ottica di 
trasposizione dell'istituto nel sistema della 
Pubblica Amministrazione, ma non solo.
Queste essendo le premesse, tuttavia, le parti 
sottoscrittrici del CCNL non hanno ritenuto ancora 
giunto il momento per una disciplina contrattuale 
positiva del lavoro agile, rinviando ogni decisione 
in merito alla fase successiva al completamento 
del iter legislativo in corso in materia di lavoro 
agile.

e/ CCNL Intersettoriale Commercio, Terziario, 
Distribuzione, Servizi, Pubblici esercizi e 
Turismo
In questo caso vi è un articolo dedicato (art. 163). 
La formula introduttiva riprende le precedenti, 
alle quali tuttavia aggiunge un elemento 
estremamente importante per la concreta 
affermazione del lavoro agile.
Premesso, infatti, come di consueto, che si intende 
promuovere il ricorso allo strumento del lavoro 
agile al fine di adattare le prestazioni lavorative 
alle nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende, 
facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, favorire maggiore flessibilità, aumentare la 
produttività aziendale ed assecondare il processo 
di cambiamento tecnologico, le parti del CCNL 
individuano, quale ulteriore finalità del lavoro 
agile, quella di favorire una sempre più incisiva 
cultura di responsabilizzazione dei lavoratori 
verso forme di lavoro orientate al raggiungimento 
dei risultati.
Se non altro, infatti, la minore vicinanza del 
datore di lavoro richiede questo, allo scopo di non 
compromettere ed anzi possibilmente innalzare 
la produttività dell'organizzazione.
Anche questo CCNL, fornita una definizione ormai 
classica del lavoro agile, rimanda, per le concrete 
modalità di svolgimento della prestazione 
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lavorativa, alla contrattazione integrativa 
aziendale, chiamata più esattamente a definire:

a) le modalità e i criteri di esecuzione del  
 lavoro agile, anche in relazione agli  
 strumenti da utilizzare;
b) gli aspetti relativi alla sicurezza;
c) le modalità di esercizio del potere  
 direttivo del datore di lavoro;
d) le condotte che, in aggiunta a quelle  
 stabilite dal CCNL medesimo, possono  
 dar luogo all'applicazione di sanzioni  
 disciplinari;
e) eventuali previsioni collegate al  
 raggiungimento degli obiettivi;
f) ulteriori previsioni finalizzate ad  
 agevolare i lavoratori e le imprese che  
 intendono utilizzare le modalità di  
 lavoro agile.
In questo caso, dunque, il disegno della disciplina 
cominci già a delinearsi, seppure per il tramite dei 
futuri accordi da raggiungersi a livello aziendale.
Ma il CCNL si spinge anche oltre, prefigurando il 
contenuto anche dell'accordo individuale, il quale, 
infatti, in coerenza con le pattuizioni intervenute 
per l'intera azienda, avrà per oggetto ulteriori 
specifiche intese qualificanti il singolo rapporto di 
lavoro, quali la previsione delle fasce di reperibilità 
e dei tempi di riposo del lavoratore.
Lo stesso accordo individuale potrà essere a 
tempo determinato o indeterminato. Per il caso di 
tempo indeterminato è addirittura già individuato 
il periodo di preavviso minimo per il recesso (30 
gg.), salvo l'intervento di giustificato motivo 
idoneo a legittimare il recesso anche senza 
preavviso. Naturalmente il recesso in parola si 
riferisce all'accordo di lavoro agile e non certo al 
rapporto di lavoro, soggetto alle regole ordinarie 
quanto a costituzione, conduzione ed estinzione.
In ultimo, ricordato che il trattamento economico 

 aumento produttività, conciliazione  
 e sostenibilità quali ragioni giustificatrici  
 concorrenti.
Seguono le consuete conferme circa il fatto che 
la prestazione lavorativa in modalità di lavoro 
agile non incide sull'inserimento del lavoratore 
sull'organizzazione aziendale, sulla connotazione 
giuridica del rapporto di lavoro, sulla sede legale 
di lavoro, sull'inquadramento contrattuale, sul 
livello retributivo e sulle possibilità di crescita 
professionale del lavoratore.
Si rimanda quindi a nuovi incontri di verifica 
successivi all'eventuale introduzione di nuove 
disposizioni di legge o di nuove intese sul punto in 
accordi interconfederali e si sottolinea comunque 
la necessità di specifico confronto a livello 
aziendale.

g/ CCNL Area Alimentazione e Panificazione 
(imprese Artigiane e sino a 15 dipendenti)
Riprende per intero la previsioni in materia di 
lavoro agile contenute nell'Accordo di rinnovo, 
concluso pochi mesi prima ed esattamente il 16 
settembre 2016, del CCNL per i dipendenti delle 
Piccole e Media Industria Alimentare, già sopra 
sub lettera c) richiamate.

Il panorama complessivo circa la considerazione 
del lavoro agile nelle contrattualistica collettiva 
nazionale risulta quindi già sufficientemente am-
pio, nonchè sostanzialmente omogeneo, di modo 
che, come detto, risulta in concreto una fattispe-
cie non più trascurata o trascurabile in alcuno 
strumento contrattuale di nuova generazione.
Il vero terreno di disciplina e sviluppo dell'istituto 
è peraltro univocamente individuato nel livello 
contrattuale integrativo aziendale.
Nel prosieguo, dunque, si esaminano alcuni dei 
più significativi esempi registrati a tale specifico 
livello.

e normativo non dovrà comunque essere inferiore 
a quello riservato ai lavoratori che svolgono 
mansioni equivalenti non in modalità di lavoro 
agile, le parti del CCNL si impegnano a rivedere la 
disciplina ivi posta successivamente alla definitiva 
approvazione della normativa in materia.
 
Meritevole di nota, in questo caso, sembra essere 
specialmente l'anticipazione del contenuto 
dell'accordo individuale, il quale sembrerebbe 
poter assumere anche una conformazione non 
necessariamente standard, bensì anche ad hoc 
sulla base delle condivise aspettative ed esigenze 
di impresa e singolo lavoratore.

f/ CCNL Energia e petrolio
Si tratta di un settore produttivo di grande 
rilevanza strategica nel sistema economico del 
nostro Paese e la previsione all'interno del CCNL 
di riferimento della fattispecie del lavoro agile 
risulta, quindi, già di per sè significativa.
Peraltro, essendo arrivato dopo altri importanti 
CCNL, ne riprende perlopiù definizioni e contenuti.
La formula descrittiva, ad esempio è quella 
minima già presenti in altri strumenti contrattuali 
adottati: “Il lavoro agile consiste in una prestazione 
di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento 
di parte dell'attività lavorativa al di fuori dei locali 
aziendali attraverso il supporto di strumenti 
telematici”. Ugualmente dicasi per le finalità: “Il lavoro 
agile ha quale obiettivo (quello di ) incrementare la 
produttività aziendale, favorire la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore 
sostenibilità aziendale”.
Ritroviamo quindi tutti gli elementi consueti, 
ovvero:

 lavoro subordinato;
 parte del lavoro (solamente) svolta  

 all'esterno dei locali aziendali;
 centralità degli strumenti telematici;

4/ Accordi di livello aziendale

Esempi ed esperienze di regolamentazione ed 
applicazione a livello aziendale del lavoro agile sono 
stati rinvenuti (come detto, specie per le grandi 
aziende) pressochè in tutti i comparti produttivi 
ad alta intensità di lavoro d'ufficio, con particolare 
riferimento al settore bancario / assicurativo ed 
al comparto metalmeccanico, nonchè in genere ai 
settori produttivi maggiormente esposti od aperti 
alle tecnologie più avanzate.
È chiaro, peraltro, che la stessa complessità ed 
articolazione dell'organizzazione produttiva, 
quale che sia il prodotto finale relativo, richiede 
una corrispondentemente ampia componente 
di servizi di amministrazione interna ed esterna, 
nell'ambito della quale possono facilmente 
trovare spazio momenti di dislocazione del lavoro 
e quindi di smart working.
 
Di seguito, quindi, si ripercorrono i tratti disciplinari 
essenziali di alcuni dei principali accordi aziendali 
rilevati in materia, suddivisi in linea di massima 
per settore o comparto produttivo.

a/ Settore bancario
Nell'ambito del settore bancario vengono di 
seguito considerati gli accordi collettivi siglati 
dalle rappresentanze di Unicredit, di Banca Etica, 
di Banca Intesa San Paolo, della BNL, di BNP 
Paribas, della Banca del Piemonte ed infine del 
Crédit Agricole (Cariparma).

a.1/ Unicredit
Unicredit è probabilmente una delle prime aziende 
del settore ad aver dato il via a sperimentazioni 
in materia di lavoro agile, il quale è stato peraltro 
inizialmente trattato come una evoluzione del 
telelavoro.
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Con accordo intervenuto a livello aziendale nel 
maggio del 2014, in particolare, la Unicredit 
Business Integrated Services (UBIS) e le relative 
rappresentanze sindacali hanno avviato un primo 
processo di sperimentazione di “smart work”.
Tale “sperimentazione pilota” ha avuto un durata 
di 6 mesi ed ha interessato oltre 200 lavoratori 
(quadri direttivi, per la quota prevalente) 
appartenenti a quattro aree organizzative 
aziendali, ovvero: Real Estate, Procurement, 
Human Resources e Identity & Communication1.
Da notare come si tratti di aree dedicate a servizi 
diversi da quelli destinati all'attività bancaria in 
senso stretto.
Alla firma dell'accordo l'Azienda ha reso anche 
disponibile fac-simile della lettera-accordo 
individuale da proporsi ai lavoratori interessati 
a partecipare alla sperimentazione. Di seguito si 
riportano quindi alcuni passaggi essenziali della 
detta lettera-accordo:

 attivazione: ad istanza dell'interessato;
 frequenza: un giorno alla settimana, da  

 pianificarsi con il responsabile aziendale  
 diretto;

 luogo di lavoro: abitazione del lavoratore;  
 altro luogo di sua scelta, con esclusione  
 di locali pubblici o aperti al pubblico; hub  
 aziendale, laddove disponibile;

 dotazione tecnica: computer portatile  
 aziendale;

 orario di lavoro: correlazione temporale  
 di massima con l'orario di lavoro della  
 struttura e della categoria di riferimento,  
 con garanzia comunque di reperibilità  
 in arco di orario definito con il  
 responsabile diretto; raggiungibilità  
 costante (telefonica o via Lync) durante  

 il periodo dedicato alla prestazione  
 lavorativa;

 recedibilità bilaterale dall'accordo di  
 smart working;

 condizioni generali del rapporto:  
 invarianza sostanziale rispetto alle  
 condizioni contrattuali ordinarie.

Interessante la prospettiva aziendale: desk sharing 
associato al ricorso allo smart working, vale a dire 
postazioni condivise nelle strutture produttive 
interne, per un minor numero delle stesse reso 
possibile dalle contestuali prestazioni rese da una 
componente dei lavoratori operante in modalità 
di lavoro agile e quindi al di fuori della struttura 
operativa di base.

1/ Fonte: sito web FISAC CGIL Unicredit.Group.
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a.2/ Banca Etica
In data 28 ottobre 2015, Banca (Popolare) Etica 
stipula con le rappresentanze sindacali “Accordo 
sul lavoro flessibile”, applicabile ai Quadri direttivi 
ed al personale delle Aree professionali.
Fondamento di questo Accordo sono una serie 
di definizioni iniziali, in base alle quali, oltre alla 
sede di lavoro ordinaria assegnata al lavoratore, 
viene individuata la figura della “sede di governo 
della funzione” e quella della “sede operativa della 
funzione”.
La prima è definita come la sede presso la quale è 
insediata l'attività di governo e di direzione della 
funzione.
La seconda è definita come la sede presso la quale 
si realizzano le attività esecutive della funzione.
La “funzioni”, identificate in apposito elenco 
allegato, sono le seguenti: 
Area Relazioni Associative;
Aree Territoriali; 
Staff Direzione;
Servizio Identità e Comunicazione; 
Area Commerciale;
Ufficio Comunicazione; Ufficio Fidi.
 
Il Lavoro flessibile è quindi definito come la 
prestazione lavorativa svolta alternativamente 
fra la sede di lavoro ordinaria del dipendente e la 
sede di governo della funzione, ovvero la sua sede 
operativa.
L'Azienda si impegna a riguardo a valutare la 
possibilità di adeguare nel tempo la configurazione 
di tali ultime sedi (di governo ed operative) per 
favorire l'applicazione del lavoro flessibile, anche 
in considerazione dei correlati impatti di ordine 
logistico.
È tuttavia anche previsto il lavoro nel proprio 
domicilio o residenza, seppure solo in via 
compensativa rispetto al superamento di tot 
numero di giornate (cinque per mese) effettuate 

 “da altra sede aziendale”, ovvero altro  
 ufficio/locale della società datrice di  
 lavoro o di altra società del medesimo  
 Gruppo (cosiddetti hub aziendali);

 “da casa”, vale a dire dalla residenza  
 privata/domicilio del dipendente  
 (compresi altri luoghi privati  
 previamente concordati);

 “da cliente”, in ragione della specifica  
 attività di riferimento del dipendente.
Come sempre, la modalità di lavoro flessibile 
non incide sui diritti ed obblighi ordinariamente 
discendenti sulle parti in ragione del rapporto di 
lavoro costituito.
Al lavoro flessibile “da casa” o da “hub aziendale” si 
accede esclusivamente su base volontaria, previa 
autorizzazione resa di concerto fra il responsabile 
della struttura di assegnazione e la struttura del 
personale di riferimento.
Il recesso è libero per entrambe le parti, previo un 
breve periodo di preavviso (10 gg.).
Non vi sono limiti temporali specifici 
predeterminati riguardo al lavoro al di fuori della 
sede di assegnazione, fatto salvo per il lavoro “da 
casa”, per il quale è stabilito un tetto di n. 8 giorni 
al mese.
Il lavoro flessibile dovrà comunque essere 
oggetto di programmazione condivisa, di regola 
con cadenza settimanale
Il lavoro straordinario o le prestazioni aggiuntive 
sono di massima esclusi, fatte salve evenienze 
speciali e previa motivata autorizzazione del 
Responsabile.
É, infine, espressamente esclusa qualsiasi 
assimilazione del “lavoro flessibile”, così 
disciplinato, al telelavoro, quest'ultimo 
regolamentato sulla base del CCNL vigente.
A dicembre 2016, circa 5.700 persone in Intesa 
San Paolo utilizzavano lo smart working.

presso la sedi funzionali (di governo od operative) 
e quindi diverse dalla sede di assegnazione 
ordinaria.
In sostanza, l'elemento saliente è in questo 
caso la possibilità per l'Azienda di prevedere 
che l'attività lavorativa - con il consenso ed anzi 
ad impulso del dipendente - si svolga presso 
sedi funzionali diverse dalla sede ordinaria, 
previo riconoscimento di elementi compensativi 
specifici, primo dei quali appunto la possibilità 
di lavorare direttamente dal proprio domicilio o 
residenza per un numero di giorni proporzionale 
a quelli prestati fuori sede.
L'applicazione di tale modalità di svolgimento 
del rapporto resta peraltro, come detto, su 
base volontaria (per un periodo complessivo 
comunque non inferiore a 12 mesi e rinnovabile 
alla scadenza) ed è soggetta ad un tetto di 
giornate (fatte salve evenienze particolari) pari a 
10 giornate al mese.
La dotazione tecnologica anche in questo 
caso verrà in ogni ipotesi fornita dall'Azienda, 
comprese le connessioni informatiche.
La disciplina del lavoro flessibile sopra richiamata 
ha espressamente carattere sperimentale e per 
la stessa è prevista la scadenza del 31 dicembre 
2017.

a.3/ Gruppo Intesa San Paolo
Il Gruppo Intesa San Paolo ha iniziato la 
sperimentazione del lavoro agile (definito 
“lavoro flessibile”) sulla base di accordo con le 
rappresentanze sindacali intervenuto già sul 
finire del 2014 (10 dicembre).
La definizione di base è estremamente semplice: 
svolgimento della prestazione lavorativa in luogo 
diverso dalla sede di assegnazione.
 
In particolare detta prestazione può essere 
realizzata:

a.4/ Gruppo Bancario BNL
L'accordo di riferimento è stato stipulato il 
15 luglio 2015 ed il progetto, sperimentale, è 
definito “flexible working”, peraltro componente di 
più ampio percorso richiamato come “smart bank”.
La premessa è che l'evoluzione della tecnologia 
rende possibile adottare forme organizzative 
capaci di conciliare l'innovazione e le esigenze di 
efficienza dell'azienda con le eventuali esigenze 
dei dipendenti. “Le iniziative di flexible working 
che verranno poste in essere dovranno tendere, fra 
le altre cose, anche a favorire azioni positive per la 
persona, nell'ottica della migliore conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro”.
 
Insomma, l'accento è posto prioritariamente 
sulla razionalizzazione delle forme organizzative 
alla luce delle nuove opportunità provenienti 
dell'ICT, e quindi, a seguire, sui correlati potenziali 
benefici anche in termini di qualità della vita dei 
dipendenti.
Il flexible working è definito nell'accordo sindacale 
suindicato come lo svolgimento della “attività 
lavorativa ordinaria da remoto”, ovvero in luoghi 
aziendali (e/o di altre società del Gruppo) ed extra 
aziendali diversi dalla sede di assegnazione del 
dipendente, che rimane per il resto confermata.
L'accesso al FW è previsto come sempre 
avvenire su base individuale e volontaria e 
verrà formalizzato attraverso una “lettera di 
assegnazione”. Quest'ultima è peraltro vincolata 
alle specifiche mansioni conferite al dipendente, 
per cui, in caso di modifica delle stesse, 
decade automaticamente l'autorizzazione al 
lavoro flessibile, salvo naturalmente nuova 
formalizzazione della stessa.
In ogni caso, l'accordo è liberamente recedibile da 
ambo le parti, con preavviso - salvo casi particolari 
- non inferiore a cinque giorni.
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L'attività lavorativa “da remoto” non potrà peraltro 
prestarsi per più di un giorno alla settimana.
Gli strumenti informatici e/o telefonici 
impiegati da remoto dal dipendente sono forniti 
direttamente dall'azienda, mentre le connessioni 
alla rete esterna possono anche non essere di 
provenienza aziendale.
Diritti ed obblighi generali del lavoratore 
(disciplina, correttezza, rispetto del codice etico, 
etc.) restano naturalmente invariati con l'avvento 
della nuova modalità di lavoro.
Il lavoratore è tenuto ad essere contattabile ed 
a rientrare il prima possibile in azienda in caso di 
necessità.
Per l'orario di lavoro è prevista una corrispondenza 
solo di massima con l'orario di lavoro normale della 
struttura di appartenenza, con le caratteristiche 
di flessibilità, peraltro, proprie dell'istituto.
Prestazioni aggiuntive o straordinarie sono 
consentite solo da sedi aziendali (ovviamente, 
con riferimento a sedi diverse da quella di 
assegnazione ordinaria); così come il cd. ticket 
pasto ed altre indennità (missioni, pendolarismo, 
etc.) non sono riconosciuti quando il lavoro “da 
remoto” sia svolto “da casa”.
Prima dell'avvio dell'attività in regime di flexible 
working è prevista una attività strutturata di 
informazione e formazione sulle nuove modalità 
operative, sui mezzi tecnologici in dotazione ed 
in particolare sui correlati profili della tutela della 
riservatezza dei dati personali trattati e della 
salute e sicurezza del lavoratore medesimo.

a.5/ Gruppo BNP Paribas
A seguito di fase di sperimentazione intervenuta 
a partire dal 2014, con verbale di accordo del 2 
novembre 2015 anche il Gruppo BNP Paribas 
ha provveduto ad istituire “la modalità lavorativa 
alternativa definita 'Lavoro Agile' ”, complementare 
a quella tradizionale.

giornate l'anno. La prestazione lavorativa verrà 
effettuata “in correlazione temporanea” con 
l'orario normale della struttura di appartenenza, 
senza possibilità di lavoro straordinario, con 
riconoscimento in ogni caso del buono pasto.
Ai manager/responsabili aziendali è affidato un 
ruolo chiave nella gestione del lavoro agile, sia 
sotto il profilo delle analisi di fattibilità, che sotto 
il profilo organizzativo.
Le previsioni in materia di uso delle dotazione 
tecnologiche (messe a disposizione dall'azienda) 
e delle connessioni telematiche (anche non 
aziendali), sono molto simili a quelle contenute 
nella compagine consorella del Gruppo BNL.
È peraltro previsto che il dipendente comunichi 
al responsabile eventuali malfunzionamenti delle 
strumentazioni assegnate (in tutto o in parte 
bloccanti l'ordinaria attività) oppure di mancata 
o insufficiente connessione dati, attenendosi 
alle direttive di questi, per poi rientrare (dal 
giorno successivo) in azienda sino a completa 
eliminazione del malfunzionamento.
Sono infine previste azioni a carattere informativo 
e formativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
da remoto, fermo restando che l'azienda non può 
essere ritenuta responsabile della idoneità delle 
postazioni lavorative che il dipendente sceglierà 
di utilizzare.
Il recesso è infine possibile da ambo le parti, 
previo breve preavviso

a.6/ Banca Piemonte
L'accordo a cui si fa riferimento è molto recente 
(20 gennaio 2017) ed è quindi informato, nelle 
linee generali, al processo di riforma normativa in 
corso di completamento.
Si tratta comunque sempre di un percorso 
di sperimentazione, inserito in un più ampio 
contesto di iniziative ispirate al welfare aziendale.
La definizione introduttiva è relativamente 

In questo caso, lo strumento del lavoro agile 
è definito come un ulteriore traguardo del 
processo che mira a migliorare il work life balance 
dei dipendenti e contemporaneamente anche 
a rafforzare la cultura della performance, della 
responsabilità individuale e della fiducia reciproca.
Si tratta di dichiarazioni di principio non prive di 
significato, perchè sottolineano il vero elemento di 
novità dell'istituto rispetto alle modalità di lavoro 
da remoto maggiormente tradizionali (telelavoro, 
innanzitutto), ovvero, in sostanza, l'orientamento 
verso i risultati dell'attività lavorativa, comunque 
resa.
Il lavoro agile è attivato nella aziende del Gruppo 
su base volontaria e su richiesta dell'interessato, 
previo accordo sindacale, d'intesa con il 
dipartimento risorse umane ed il responsabile 
aziendale della risorsa.
Tutte le richieste dei dipendenti interessati 
dovranno essere valutate e l'azienda ha l'onere di 
motivare eventuali rifiuti secondo criteri obiettivi 
legati alle esigenze dell'Ufficio o della Banca, con 
l'obiettivo dichiarato, in ogni caso di esaudire il 
maggior numero di richieste possibile.
Possono accedere al lavoro agile tutti i dipendenti 
(impiegati, quadri e dirigenti), anche a tempo 
parziale, purchè affidatari di attività suscettibili di 
essere svolte a distanza.
La dotazione tecnologica è messa a disposizione 
dall'azienda.
Sono prefigurate due diverse modalità di 
fruizione, ovvero il “lavoro agile sistematico” ed il 
“lavoro agile occasionale”.
Il primo prevede un giorno fisso di smart working 
ogni settimana od ogni due settimane, oppure 
mezza giornata alla settimana.
Il secondo prevede il ricorso al lavoro agile sulla 
base di programmazione da definirsi, in accordo 
con il manager di riferimento, con almeno due 
settimane di anticipo, per un massimo di 30 

standard: “Per 'lavoro agile' si intende una forma 
flessibile di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro 
... finalizzata ad incrementare e migliorare la 
produttività del lavoro ed agevolare la conciliazione 
dei tempi di vita e lavoro, e consistente nello 
svolgimento della prestazione lavorativa in luogo 
diverso dalla sede di assegnazione”.
La sede diversa da quella di assegnazione  
corrisponde  in   questo   caso   ad   apposito   “hub 
aziendale”, con esclusione quindi del lavoro dal 
domicilio/residenza del dipendente.
Posto questo, è innanzitutto confermato che il 
lavoro agile consiste solo in una diversa modalità 
di organizzazione dell'attività lavorativa e 
pertanto:

 non muta gli obblighi, i doveri ed i diritti  
 in capo al lavoratore in forza di norma di  
 legge o disposizioni contrattuali;

 non determina mutamento  
 delle mansioni, né delle opportunità di  
 sviluppo professionale;

 non costituisce variazione nè della sede  
 legale di lavoro, nè dell'orario di lavoro  
 individuale e della relativa collocazione  
 temporale, ivi comprese le  
 caratteristiche di flessibilità già  
 eventualmente in essere;

 non modifica il potere direttivo e  
 disciplinare del datore di lavoro;

 non configura, infine, una modalità di  
 telelavoro.
L'incidenza della prestazione lavorativa in modalità 
di lavoro agile risulta peraltro, nell'accordo 
aziendale in esame, tendenzialmente superiore 
alle esperienze contrattuali precedentemente 
esaminate.
Detta prestazione in lavoro agile è infatti 
previsto che avvenga “in modo sistematico” per 
due o tre giorni fissi a settimana, sulla base 
dell'autorizzazione rilasciata dalla struttura di 
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appartenenza o comunque in modo programmato 
(con cadenza almeno mensile della relativa 
pianificazione), con un tetto di 14 giorni al mese 
(comunque “preferibilmente non più di tre giorni alla 
settimana”).
Interessante risulta poi la previsione secondo 
cui, in caso di esigenze di salute di particolare 
gravità, la prestazione in lavoro agile può essere 
ulteriormente ampliata. L'hub aziendale, quindi, 
è ritenuto senz'altro uno strumento in grado 
di agevolare lo svolgimento della prestazione 
lavorativa richiesta, in termini soprattutto di 
diminuzione dei costi e tempi connessi al tragitto 
casa - lavoro - casa.
La collocazione e la copertura sul territorio di 
tali hub rappresenta pertanto, evidentemente, 
un elemento chiave del sistema (i primi hub, 
quelli interessati alla sperimentazione, sono già 
individuati nell'Accordo).
Inizialmente la fase pilota della sperimentazione 
riguarderà un numero molto limitato di dipendenti 
ed interesserà essenzialmente i dipendenti 
assegnati alle strutture della sede centrale.
In seguito potranno aggiungersi altre funzioni 
preindividuate, le quali risultano tutte ascrivibili 
a funzioni di back office, prevalentemente 
trasversali rispetto alle funzioni bancarie e/o a 
quelle di front-office in senso stretto (sportelli e 
reti commerciali, innanzitutto).
L'adesione è naturalmente volontaria, tanto nella 
fase di sperimentazione come anche a regime, 
e sarà sempre necessaria l'autorizzazione del 
responsabile della struttura di assegnazione, di 
concerto con la Funzione Risorse Umane, a cui 
seguirà uno specifico accordo individuale.
Il diniego dell'autorizzazione è peraltro libero, 
come pure è libero, per entrambe le parti, il 
recesso anzitempo, previo breve preavviso.
L'Accordo qui richiamato è destinato a restare in 
vigore sino a tutto il mese di febbraio 2018, con 

Destinatari del progetto di smart working sono 
tanto i dirigenti, come i quadri direttivi, come 
anche i dipendenti della aree professionali che 
operano nelle strutture di direzione centrale e 
nelle direzioni territoriali, oltre ad altre strutture 
con compiti trasversali o specializzati, con 
esclusione invece esplicita dei soggetti che 
operino a contatto diretto con la clientela.
Per ragioni di ordine tecnico, l'accesso allo smart 
working è programmato in ragione di circa 100 
nuove unità al mese (i destinatari del periodo 
pilota precedente sono peraltro confermati senza 
necessità di nuova istanza).
Unico fra tutti gli accordi collettivi sin qui 
esaminati, l'accordo in esame precisa che 
nell'accesso allo smart working sarà data priorità a 
particolari fasce di dipendenti rispetto alle quali il 
beneficio arrecato potrà risultare particolarmente 
significativo, ovvero:

 portatori di disabilità motorie o di gravi  
 problemi di salute;

 stato di gravidanza;
 rilevante distanza fra luogo di lavoro e  

 residenza effettiva;
 cura di figli di età inferiore a 8 anni.

L'autorizzazione allo smart working avverrà come 
sempre su base volontaria e previa valutazione 
di compatibilità, da parte dei responsabili 
aziendali, con le esigenze tecniche, produttive ed 
organizzative dell'azienda.
Il recesso resta comunque libero su entrambi i 
versanti, previo breve preavviso.
L'autorizzazione verrà formalizzata con specifico 
accordo individuale (secondo un schema 
approvato contestualmente alla sottoscrizione 
dell'accordo), che andrà ad ogni effetto ad 
integrare il contratto individuale di lavoro.
Se la regola è la programmazione, è anche previsto 
che, al fine di garantire la necessaria continuità 
operativa ed efficienza della prestazione, la 

previsione di nuovo incontro - non oltre il mese 
precedente - per una valutazione complessiva e 
decisioni conseguenti.
 
In ogni caso le parti si impegnano ad incontrarsi 
nel caso di intervento, nel detto periodo, di una 
specifica disciplina di legge in materia di lavoro 
agile o smart working.

a.7/ Gruppo Bancario Crédit Agricole (Cariparma 
capogruppo)
Dopo un progetto pilota della durata di un anno 
circa, il 9 marzo 2017 Cariparma, per conto del 
Gruppo Bancario Crèdit Agricole, ha firmato un 
accordo con le relative rappresentanze sindacali 
per un periodo di smart working di durata pari a 
quella del Piano industriale corrente e quindi sino 
a tutto il 2019, successivamente rinnovabile di 
anno in anno.
Le definizioni richiamano altre già viste in diverse 
esperienze aziendali del medesimo settore 
bancario: “Per smart working nel Gruppo ... s'intende 
una forma flessibile di lavoro da remoto, diversa 
dal telelavoro ..., finalizzata ad incrementare la 
produttività ed agevolare la conciliazione dei temp di 
vita e di lavoro, e consistente nello svolgimento della 
prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di 
assegnazione”, ovvero:

 presso “hub aziendale”, vale a dire  
 presso altra sede della società datore di  
 lavoro o di altra società del gruppo;

 “da casa”, vale a dire dalla residenza  
 privata/domicilio del dipendente (da  
 intendersi quest'ultimo come altro  
 luogo privato di pertinenza del  
 lavoratore).
L'attività sarà prestata attraverso strumentazione 
informatica (personal computer) messa a 
disposizione dalla società datrice di lavoro.

stessa programmazione potrà essere variata su 
richiesta motivata sia del responsabile che del 
dipendente, con anticipo minimo di sole 48 ore.
Nel corso della giornata lavorativa effettuata 
in regime di smart working, il dipendente dovrà 
essere contattabile durante l'orario di lavoro 
stabilito (ovvero in linea di massima quello 
ordinario) in connessione Skype/Lync ovvero 
tramite tecnologia soft phone (telefono via PC) 
o comunque attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dall'azienda.
I destinatari del progetto riceveranno una specifica 
formazione finalizzata a garantire un efficace e 
sicuro svolgimento della prestazione lavorativa da 
remoto, con riferimento in particolare: alla scelta 
del luogo di lavoro; alla prevenzione e gestione 
infortuni; alla gestione emergenze; e all'utilizzo 
delle dotazioni tecnologiche. Nei limiti posti dal 
CCNL di riferimento, tale azione formativa potrà 
essere fruita dai lavoratori in smart working  anche 
in modalità on line.
Di norma, sono escluse prestazioni straordinarie 
e/o aggiuntive, così come sono esclusi il 
trattamento di missione, le indennità di 
reperibilità ed i buoni pasto (salvo che nei giorni di 
smart working presso hub aziendali). Le predefinite 
indennità di mobilità o di disagiata destinazione 
saranno riproporzionate in ragione dell'effettiva 
incidenza delle giornate in smart working.
È stabilita la predisposizione di copertura 
assicurativa ad hoc per gli infortuni professionali 
occorsi durante le giornate di smart working.
Lo schema di accordo individuale prevede tre 
allegati: il primo relativo alla postura corretta 
per l'utilizzo delle strumentazioni informatiche, 
gli altri due relativi al rispetto della privacy 
(lato datore di lavoro e lato dipendente, con 
formulazione, su tale ultimo versante, di un 
vero e proprio “Decalogo Privacy Smart Working”, 
particolarmente stringente ed impegnativo).
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Come tutti gli accordi collettivi più recenti, anche 
quello sottoscritto dal Gruppo Crédit Agricole 
rimanda espressamente, in chiusura, al processo 
normativo in corso di definizione per l'introduzione 
di eventuali modifiche o integrazioni.

b/ Comparto metalmeccanico

b.1/ Siemens Italia s.p.a.
Nell'ambito produttivo in esame, lasciando da 
parte progetti in qualche misura precursori delle 
più recenti dinamiche (come ad esempio gli 
accordi integrativi risalenti agli anni 1981 /1984 
della Società Selex Elsag, attiva nel settore 
della difesa, automazione e telecomunicazioni), 
sembra giusto citare per primo il progetto noto 
come Siemens Office, sostanzialmente esportato 
nel nostro Paese già nel 2011 dalla casa madre 
tedesca nella Siemens Italia s.p.a., operante nei 
settori dell'elettrificazione, dell'automazione e 
della digitalizzazione.
Dopo un periodo di intensa sperimentazione ed 
implementazione, lo smart working in Siemens 
è divenuto una realtà consolidata, tanto da 
interessare attualmente circa la metà dei 3.800 
dipendenti aziendali, dislocati fra sedi e filiali 
di sette diverse città, ovvero: Milano, Genova, 
Padova, Torino, Bologna, Firenze e Roma.
Parola chiave, a livello di comunicazione del 
progetto, sono la rinuncia al tradizionale 
paradigma presenzialista (con relativa timbratura 
del cartellino) e la promozione dei maggiori 
margini di flessibilità possibili sia in termini di 
tempo che di spazio.
La pianificazione condivisa con i responsabili 
dell'azienda resta una componente necessaria, 
ma anche questa non conosce modalità rigide.
La prestazione lavorativa del dipendente in smart 
working non è peraltro erogata esclusivamente 

b.2/ ABB s.p.a.
La ABB (Italia) s.p.a. fra parte del Gruppo ABB, 
operante a livello mondiale nel settore delle 
apparecchiature e dei sistemi industriali collegati 
e attivati digitalmente.
Nel 2014 dà avvio alla sperimentazione (prima 
aderendo alle giornate di Milano di febbraio e poi 
con autonome iniziative nei mesi successivi).
Nel 2015 entra in vigore il regolamento interno.
Le parole chiave sono flessibilità ed autonomia 
nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti, 
a fronte di una crescente responsabilizzazione 
nei risultati. Da tempo peraltro l'azienda utilizza 
sistemi retributivi integrati con dispositivi di 
premialità correlati alla produttività registrata.
Il lavoro agile è sostanzialmente inteso come 
variazione (autonomamente determinata) del 
luogo di lavoro, senza ricadute diverse sulla 
disciplina del rapporto sottostante.
Luoghi idonei allo svolgimento del lavoro agile 
sono, oltre a sede ABB diversa da quella di 
assegnazione ordinaria, anche il domicilio privato 
oppure hotel o struttura ricettiva temporanea 
diversa.
L'adesione è volontaria, previa accettazione 
dell'apposito regolamento predisposto 
dall'azienda.
É previsto un tetto di 25 giornate l'anno, fruibili 
fino ad un massimo di 4 giornate al mese (senza 
possibilità di recupero, nel caso di giornate / ore 
non fruite, nel mese o nei mesi successivi).
I dipendenti coinvolti appartengono pressochè 
a tutte le categorie, compresi i manager, alla 
formazione dei quali ultimi è stata prestata 
particolare attenzione, intravedendo nella figura 
di questi la principale leva per l'efficace diffusione 
dell'istituto.
É stata anche istituita la figura aziendale dei 
Champions, ovvero Ambasciatori della cultura 
del lavoro agile con il compito di sensibilizzare 

da casa o comunque da remoto, come nel 
telelavoro, essendo invece rimessa tale decisione 
al dipendente stesso, il quale (in accordo con 
i responsabili di linea) potrà anche decidere 
di prestare la propria attività all'interno delle 
apposite postazioni interscambiabili messe a 
disposizione dall'azienda.
Dalla programmazione settimanale può infatti 
arrivarsi a quella giornaliera, sempre previ 
i necessari momenti di condivisione, in una 
prospettiva comunque di prevalente auto-
organizzazione, simbolo visibile della quale è la 
dotazione personale - autosufficiente - di ciascun 
dipendente (PC portatile, telefono cellulare, 
trolley e vano armadietto). Oltre a questa 
dotazione tecnica il dipendente che ha aderito al 
progetto riceve anche un contributo per le spese 
di internet, il quale anche (se pure di per sè non 
determinante, dal punto di vista strettamente 
economico) rappresenta un chiaro indice della 
direzione indicata dall'azienda.
All'auto-organizzazione ed all'auto-responsabilità 
(collettiva o per team, specialmente) fanno da 
corollario sistemi di rilevazione e premiazione della 
produttività destinati a sostituire od almeno ad 
integrare i tradizionali metodi di determinazione 
del corrispettivo fondati esclusivamente sul 
tempo fisico trascorso in azienda.
Associata alla perdita di rilevanza del mero tempo 
fisico messo a disposizione dell'azienda è la 
tendenziale scomparsa del lavoro straordinario 
(ovviamente, per la componente lavorativa 
riconducibile al lavoro agile).
Il modello di lavoro agile disegnato nel progetto 
“Siemens Office” è valso alla Siemens Italia 
l'assegnazione dello “Smart Working Award 2015”, 
ovvero del premio istituito dall’Osservatorio 
Smart Working della School of Management del 
Politecnico di Milano per promuovere la diffusione 
di nuovi modelli di lavoro.

i manager e creare all'interno delle divisioni 
operative un clima positivo ed un concetto 
condiviso di smart working.
Solo nel 2015 sono state realizzate oltre 96.000 
ore di lavoro agile, corrispondenti a circa 12.000 
giornate.

b.3/ General Motors Powertrain Europe s.p.a.
L'accordo nasce in questo caso, nel marzo del 
2015, con riferimento a struttura produttiva 
dell'azienda destinata ad attività di alto profilo 
tecnologico (svolte in diretta collaborazione con il 
Politecnico di Torino), avente ad oggetto la ricerca 
e lo sviluppo ingegneristico dei motori diesel 
utilizzati a livello mondiale dalla casa produttrice 
americana.
Si tratta quindi di una iniziativa pilota con un 
orizzonte iniziale conseguentemente contenuto, 
ma verosimilmente destinato a trovare 
applicazione su scala anche molto più ampia.
Il carattere relativamente meno strutturato 
rispetto alle esperienze precedenti sopra 
richiamate si rinviene già nella definizione di 
apertura dell'accordo, secondo la quale lo “smart 
work” è una forma di lavoro flessibile attraverso 
cui “i lavoratori sono autorizzati ad effettuare, in 
maniera occasionale, le loro attività lavorative da 
un'ubicazione diversa dallo loro postazione di lavoro 
abituale, vale a dire a distanza rispetto alla sede 
di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione”.
Il lavoro da remoto mantiene dunque, quantomeno 
nella fase di sperimentazione, un carattere ancora 
occasionale rispetto al paradigma organizzativo 
tradizionale.
La prospettiva dichiarata, oltre a quella di 
offrire un “trattamento di maggior favore 
per i lavoratori” dipendenti della società, 
consentendo ai medesimi di svolgere l'attività 
lavorativa in maniera maggiormente flessibile, 
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è quella di promuovere una mobilità sostenibile, 
contribuendo per tale via alla “diminuzione 
dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni 
di gas serra, dell'inquinamento acustico, della 
congestione stradale e dell'incidentalità”.
L'occasionalità su richiamata si concretizza nel 
limite di giornate lavorative ancora contenuto che 
il lavoratore può prestare da remoto (10 per anno, 
non frazionabili in porzioni di giornata lavorativa), 
vale a dire presso la propria od altrui abitazione, 
oppure hotel od altro ancora.
L'accesso allo smart working è consentito, previa 
preventiva autorizzazione del supervisore, a 
tutti i dipendenti che nello svolgimento della 
loro attività non si avvalgono di materiali o 
attrezzature disponibili esclusivamente presso 
la sede dell'azienda, restando peraltro precluso 
anche per le attività che richiedono programmi 
o sistemi informatici tali per cui lo svolgimento 
dall'attività lavorativa da remoto determinerebbe 
un aggravio di costi o una perdita di efficienza 
produttiva.
I dipendenti dovranno utilizzare la strumentazione 
standard fornita dall'azienda, ma qualora tale 
strumentazione o i relativi servizi internet 
non vengano effettivamente forniti, gli stessi 
potranno restare a carico del lavoratore.
È prevista la necessaria raggiungibilità del 
lavoratore “nelle ore centrali della giornata”, 
telefonicamente o mediante il sistema di 
messaggistica aziendale.
Ferma la necessità di autorizzazione del 
supervisore, è sufficiente, per l'espletamento 
della prestazione in modalità di “smart work”, 
anche un solo giorno lavorativo di preavviso.
In ipotesi di malfunzionamenti degli apparati o dei 
servizi attraverso cui si svolge l'attività lavorativa 
da remoto, il dipendente è tenuto alla immediata 
comunicazione di ciò al supervisore, nonchè 
anche a rientrare in sede, in caso di persistenza 

da remoto”, è invece oggetto della seconda 
componente dell'accordo ed è qualificato come 
“un'alternativa occasionale e motivata alla presenza 
del lavoratore presso la sede di appartenenza”.
L'elemento maggiormente distintivo dell'accordo 
in parola rispetto a quelli precedentemente 
esaminati è dunque costituito dalla motivazione 
e più precisamente dalla regola per cui la richiesta 
che il dipendente Micron dovrà rivolgere al proprio 
supervisore avente ad oggetto la prestazione 
da remoto della propria attività lavorativa dovrà 
essere specificamente motivata.
Il supervisore, prima di autorizzare tale modalità, 
valuterà l'idoneità della motivazione resa, nonchè 
“l'improrogabilità della prestazione e la compatibilità 
della stessa con la modalità lavorativa fuori sede”.
Ciò tra l'altro sembra significare che laddove risulti 
sufficienti il semplice differimento della specifica 
attività da prestarsi, questo dovrebbe essere 
preferito alla soluzione del lavoro da remoto.
Viene a fortiori chiarito che il lavoro da remoto 
costituisce in ogni caso una modalità lavorativa 
non abituale nè prevalente rispetto all'ordinaria 
attività presso la sede aziendale.
La tendenziale occasionalità del ricorso allo 
smart working è sottolineato dalla introduzione 
di uno specifico giustificativo da inserire nello 
strumento aziendale di rilevazione delle presenze 
denominato appunto “smart working”.
Considerata, quindi, la contenuta prospettiva 
che caratterizza, nell'accordo in esame, il 
ricorso al lavoro da remoto - inteso più come 
uno strumento di favore per lavoratori versanti 
in speciali situazioni, piuttosto che come una 
misura di carattere organizzativo generale - 
probabilmente maggiormente significativa risulta 
essere la regolamentazione della modalità di 
lavoro senza timbratura del cartellino, a fianco 
di quella ordinaria. Sembra a questo effetto 
possibile ipotizzare, in chiave evolutiva, che una 

del problema.
A fronte dell'impossibilità di realizzare un controllo 
diretto e costante circa l'idoneità, la sicurezza e 
la salubrità dell'effettivo luogo di lavoro esterno 
prescelto, l'azienda garantisce il rispetto della 
normativa relativa attraverso la consegna di 
informativa specifica ai lavoratori interessati (i 
quali dovranno restituirla sottoscritta per presa 
visione ed accettazione), nonchè attraverso 
sessioni di formazione mirata ed infine mediante 
interventi di monitoraggio su base annuale.

b.4/ Micron Semiconductor Italia s.p.a.
L'accordo collettivo siglato dalla s.p.a. Micron 
Semiconductor Italia (filiale italiana di 
multinazionale con sede negli Stati Uniti, attiva 
nel settore dei semiconduttori e dei sistemi di 
memorizzazione digitale in genere) in materia di 
lavoro agile è del novembre 2015.
Lo scopo dichiarato è quello di recepire i 
cambiamenti organizzativi e di mercato che 
hanno interessato il Gruppo Micron, rendere 
organici i trattamenti previsti nei vari accordi di 
secondo livello stratificatisi nel tempo, accrescere 
la flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro 
e rendere omogenei i trattamenti aziendali di 
retribuzione variabile in uso, favorendo in primo 
luogo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L'associazione dei sistemi di retribuzione variabile 
con gli elementi flessibilità nella prestazione 
lavorativa è dunque presente sin dalle 
dichiarazioni a monte dell'accordo.
Una prima componente dell'accordo riguarda 
propriamente la flessibilità nell'orario di lavoro 
(di genere sia positivo che negativo, con 
compensazione automatica, secondo determinati 
limiti), con la quale viene anche regolamentata la 
modalità del lavoro “senza obbligo di timbratura” 
(accanto, ovviamente, alla modalità tradizionale).
Lo smart working, richiamato anche come ”lavoro 

combinazione mirata dei due istituti possa dar 
luogo ad esperienze significative di lavoro agile.

c/ Settore Energia

c.1/ Gruppo SNAM s.p.a.
La SNAM s.p.a. (holding nel settore del gas) ha 
siglato una accordo di livello aziendale, in materia
di lavoro agile, nel novembre 2015, con il quale 
è stato più precisamente dato avvio alla fase 
sperimentale del progetto “Smart Working in 
SNAM”.
Nella sua fase pilota, il progetto ha riguardato 
circa 200 lavoratori, distribuiti su cinque diverse 
direzione aziendali dislocate presso la sede di San 
Donato Milanese.
Il testo dell'accordo in senso stretto ha un 
contenuto minimo, ma qualche informazione 
significativa in più si rinviene nel Regolamento al 
medesimo allegato.
L'adesione al progetto, intanto, avviene (in ogni 
caso a richiesta dell'interessato) attraverso la 
sottoscrizione di apposita lettera-contratto, che 
espressamente richiama il regolamento detto.
Lo smart working è poi definito come una 
“variazione, per una parte del totale dei giorni 
lavorativi, del luogo di adempimento della 
prestazione lavorativa, non alterando in alcun modo 
l'inserimento dell lavoratore nell'organizzazione 
aziendale e il relativo assoggettamento al potere 
direttivo, di controllo, di indirizzo e disciplinare 
esercitato dall'azienda”.
Le attività lavorative devono essere naturalmente 
compatibili, organizzativamente, con le modalità 
previste dal progetto ed è comunque richiesto al 
lavoratore di garantire “i livelli quali / quantitativi 
della sua prestazione come se fosse resa presso la 
normale sede di lavoro”.
Diversamente rispetto ad altri accordi aziendali, 
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nel gruppo SNAM l'accesso allo smart working è 
peraltro riservato al personale con contratto a 
tempo indeterminato.
Il ricorso a tale modalità comunque mantiene 
invariati tutti gli accordi in vigore relativi 
all'articolazione dell'orario di lavoro su base 
giornaliera, senza quindi introduzione di speciali 
elementi di flessibilità. Anzi, durante il lavoro in 
smart working: non possono essere fruiti permessi 
di alcun genere; l'uso del cd. zainetto (ovvero il 
dispositivo impiegato in SNAM per assicurare 
elementi di flessibilità nell'orario) è limitato 
alla prestazione lavorativa svolta nella sede di 
assegnazione ordinaria; e non sono consentite 
prestazioni di lavoro straordinario.
Seppure, poi, non è prevista la rilevazione a sistema 
delle presenze, durante l'orario lavorativo della 
prestazione da remoto l'azienda dovrà essere 
in grado di interloquire con il lavoratore, il quale 
dovrà a questo effetto mantenersi costantemente 
raggiungibile/contattabile attraverso i dispositivi 
utilizzati per l'espletamento della prestazione.
Durante l'orario di smart working, inoltre, il 
lavoratore è tenuto ad attivare tutte le applicazioni 
presenti sui dispositivi di cui è dotato, anche nel 
caso in cui operi al di fuori di un team oppure sia 
disconnesso da applicativi dedicati.
È rimessa al dipendente la scelta del luogo 
dal quale lo stesso svolgerà la propria attività 
lavorativa da remoto. Condizione indispensabile, 
tuttavia è che presso il luogo prescelto sia 
disponibile una linea di connessione dati veloce.
Nessun “trattamento di ristorazione” (leggasi: 
buono basto o servizi sostitutivi di mensa) è 
previsto per la giornata di smart working.
Quale regola di security aziendale, il lavoratore 
è tenuto ad adottare, in relazione alla 
particolare modalità della sua prestazione, 
ogni provvedimento od accorgimento idoneo a 
garantire la più assoluta riservatezza sui dati 

aziendali, impedendo comunque l'accesso di 
qualsiasi terzo (familiari compresi, evidentemente) 
ai dispositivi aziendali rilasciati. A questo riguardo 
è prescritto che il lavoratore blocchi l'elaboratore 
in dotazione in caso di allontanamento anche per 
un intervallo molto limitato di tempo.
Misure di formazione di informazione e 
prescrittive generali standard (per esempio: 
“prendersi cura della propria salute e sicurezza, 
attenendosi a quanto prescritto dall'art. 20 del d.lgs. 
81/2008”) sono poi disposte relativamente alla 
salute ed della sicurezza nel luogo dal medesimo 
prescelto per lo svolgimento dell'attività.
La modalità di smart working, infine, non potrà 
seguirsi per più di un giorno alla settimana e dovrà 
essere parimenti formalmente autorizzata dal 
responsabile diretto, sempre su base settimanale.
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c.2/ Gruppo Enel
Il 4 aprile 2017 ENEL Italia s.r.l., anche per conto 
delle altre società del gruppo, ha stipulato con le ri-
spettive rappresentanze sindacali nuovo accordo in 
materia di smart working, facente seguito a proget-
to pilota avviato già dal giugno 2016, i cui risultati 
sono stati giudicati complessivamente positivi.
Si tratta di accordo significativo, sia per la 
rilevanza dell'azienda di riferimento rispetto 
al tessuto economico italiano e sia in quanto 
trattasi dell'accordo intervenuto più di recente fra 
tutti quelli esaminati.
Le stesse premesse  sono  aggiornate  alle  ultime  
letture  dell'istituto,  laddove  sottolineano  che  
lo smart working sottende una nuova visione 
manageriale in cui la maggiore flessibilità ed 
autonomia si coniugano con una maggiore fiducia 
e responsabilizzazione sui risultati e sugli obiettivi 
[...] contribuendo alla creazione di valore aggiunto, 
non solo all'interno dell'Azienda, ma anche verso la 
Comunità [...] nell'ottica di una rinnovata attenzione 
al tema della responsabilità sociale e della 
sostenibilità” ambientale.
Ricorrono quindi tutti gli elementi salienti del lavoro 
agile, variamente distribuiti negli altri accordi sopra 
considerati, ovvero: vantaggio per il lavoratore, in 
termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
vantaggio per l'azienda, in termini di maggiore 
responsabilizzazione dei lavoratori verso  i risultati 
dell'attività e quindi di potenziale crescita della 
produttività; benefici indiretti per la comunità, in 
termini di welfare generale, di ridotte esigenze di 
mobilità, di minor impatto ambientale, etc.
Anche significativo risulta il fatto che il monito-
raggio del progetto pilota sia stato affidato al Co-
mitato bilaterale per le pari opportunità, a sottoli-
neare che comunque il lavoro agile può costituire 
una risorsa specifica in questa direzione.
Le caratteristiche operative del lavoro agile in 
ENEL confermano peraltro modalità già adottate 

La pianificazione approvata può comunque essere 
modificata in caso di esigenze sopravvenute sul 
lato sia dell'azienda che del lavoratore.
Il luogo di lavoro a distanza è rimesso alla 
discrezionalità del lavoratore e può anche 
coincidere con altra sede ENEL (in questo caso, 
ovviamente, previa autorizzazione aziendale), a 
condizione che siano garantite alcune condizioni 
di base relative alla sicurezza e riservatezza dei 
dati, all'integrità ed alla salute del lavoratore ed 
alla necessaria connettività (peraltro a carico del 
lavoratore, quando l'attività non sia svolta presso 
diversa sede aziendale).
L'azienda è responsabile della sicurezza e del 
funzionamento degli strumenti tecnologici 
assegnati al lavoratore, il quale è tenuto a 
rispettare le policy aziendali sulle dotazioni 
informatiche, a custodire queste ultime con 
diligenza ed a preservare rigorosamente la 
riservatezza dei dati trattati.
Come in diversi altri accordi aziendali, il 
malfunzionamento di tali dotazioni deve essere 
immediatamente segnalato e, se non risolto, 
può comportare la necessità del rientro in 
azienda anche per la residua parte della giornata 
lavorativa.
Il mancato rispetto dei su richiamati termini 
di svolgimento del lavoro agile determinerà il 
carattere ingiustificato delle relative assenze 
dalla sede ordinaria, con perdita automatica, salvo 
altro, del trattamento economico di competenza.
Viene mantenuto il diritto al buono pasto o, se 
disponibile, al servizio sostitutivo di mensa, 
così come vengono confermate le coperture 
assicurative aziendali per i rischi professionali ed 
extra professionali.
Il datore dei lavoro assolve agli obblighi per la 
tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti 
in modalità di lavoro agile mediante la consegna 
al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori 

in altre aziende.
In primo luogo è statuito che il lavoro agile 
rappresenta una mera variazione del luogo 
di adempimento della prestazione lavorativa, 
senza modificazione degli obblighi e dei doveri 
dei dipendenti, nè dell'inserimento dei medesimi 
nell'organizzazione aziendale e nemmeno del 
relativo assoggettamento al potere direttivo, di 
controllo e disciplinare esercitato dall'azienda.
La giornata di smart working è quindi a tutti gli 
effetti equiparata ad una giornata lavorativa         
“di orario normale” svolta nelle sede aziendale 
di assegnazione, ivi comprese le ordinarie fasce 
di flessibilità, con esclusione delle prestazioni 
di lavoro straordinario, dandosi atto che tale 
modalità lavorativa consente ai dipendenti il 
rispetto dei limiti orari nonchè dei tempi di riposto 
ex lege od ex contractu all'uopo stabiliti.
Il dipendente è tenuto, durante l'orario di 
lavoro, tramite gli strumenti tecnologici messi 
a disposizione dall'azienda, a mantenersi 
contattabile sia dal suo responsabile diretto 
che da tutti coloro con i quali ordinariamente si 
relaziona nel corso della sua attività presso la 
sede aziendale ed in genere a profondere un 
impegno professionale qualitativo e quantitativo 
di pari livello rispetto a quello reso in azienda.
L'esercizio del potere di controllo a distanza 
sottosta ai limiti ed alle condizioni stabilite in 
via generale all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, 
senza ulteriori specificazioni.
Il limite di frequenza delle giornate di lavoro agile 
è di una giornata alla settimana, non utilizzabile / 
differibile ad altra settimana.
La pianificazione avviene, con il responsabile 
aziendale, di norma su base mensile, in coerenza 
con le esigenze organizzative aziendali e con il 
lavoro organizzato per team, in ogni caso evitando 
una eccessiva concentrazione di lavoro agile, a 
livello di struttura, in una medesima giornata.

per  la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di 
un apposita informativa scritta, nella quale sono 
individuati i rischi generali ed i rischi specifici 
connessi a tale modalità lavorativa, con le relative 
misure di prevenzione.
Il dipendente è tenuto a cooperare all'attuazione 
delle dette misure di prevenzione ed in ogni caso 
a prendersi cura della sicurezza propria nonchè di 
quella delle altre persone (familiari, prima di tutto) 
presenti nel luogo di lavoro prescelto.
L'accordo sarà oggetto di apposito monitoraggio, 
in funzione di una graduale implementazione ed 
estensione della platea degli “smart worker”.

d/ Alimentare

d.1/ Nestlè Italiana s.p.a. e Nestlè Spacci s.r.l.
L'accordo qui preso in considerazione risale 
all'ottobre 2012 e deve quindi ritenersi molto 
innovativo per il periodo.
L'intesa muove dai “risultati incoraggianti” 
precedentemente ottenuti con il telelavoro, 
rispetto al quale peraltro già in apertura sono 
evidenziate le differenze principali, ovvero:

 non necessità di postazione fissa  
 predeterminata;

 lavoro non svolto stabilmente a  
 distanza.
Entrambi gli istituti (lavoro agile e telelavoro) 
vengono tuttavia considerati come strumenti 
del welfare aziendale e più esattamente come 
politiche di work life balance, “non più intese come 
solo appannaggio femminile [ma che invece] 
assumono una connotazione trasversale, senza 
distinzione di genere”.
Il lavoro agile potrà essere attivato su base 
volontaria, previo accordo con il responsabile 
aziendale, secondo due principali modalità:
a) lavoro agile occasionale: “attività non  
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 prevalente e sporadica, ovvero  
 prevalente per un periodo limitato (es.:  
 3 giorni a settimana per 1 mese)”;
b) lavoro agile sistematico: “attività non  
 prevalente per periodo lungo (es.: 1  
 giorno a settimana per 8 mesi)”.
Le richieste oggetto di lavo sistematico, in quanto 
evidentemente di maggior impatto sull'organiz-
zazione aziendale, devono essere verificate da 
parte dello Human Resources Business Partner 
di riferimento, il quale indicherà la forma più ido-
nea di espletamento del lavoro a distanza, tenuto 
conto delle reciproche esigenze.
Anche nel caso in cui il responsabile gerarchico 
formuli parere negativo, l'HRBP si attiverà, ove 
possibile, al fine di trovare soluzioni che salva-
guardino le esigenze dell'azienda e del lavoratore.
Le richieste di lavoro agile sporadico vanno 
rivolte al responsabile gerarchico e seguono le 
forme estremamente semplificate stabilite per la 
richiesta di singole giornate di ferie.
Possono accedere al lavoro agile impiegati 
e quadri di tutte le sedi dell'azienda, purchè 
incaricati di svolgere attività compatibili con il 
lavoro a distanza.
Sono peraltro espressamente escluse le attività 
che già di per se stesse comportano ordinariamente 
o prevalentemente la presenza fuori dalla 
sede lavorativa aziendale (ad esempio: reti di 
vendita), le attività svolte in regime di telelavoro 
e le attività che richiedono la consultazione o 
l'aggiornamento di documentazione afferente ad 
archivi cartacei collocati in sede.
Ruolo chiave è affidato ai manager, che sono chia-
mati a supportare l'affermazione di nuove modalità 
di lavoro che favoriscano l'assunzione di responsa-
bilità individuale per il raggiungimento degli obietti-
vi aziendali, riconoscendo al contempo ai lavoratori 
ampi margini di autonomia nella gestione dei tempi 
e del luogo della prestazione lavorativa.

 agile”) fornite dall'azienda, inerenti il  
 particolare i rischi da cadute ed inciampi,  
 i rischi elettrici e l'ergonomia;

 sollevare l'azienda da qualsiasi  
 responsabilità in merito ad eventuali  
 infortuni del lavoratore o di terzi  
 conseguenti ad un uso improprio od  
 improvvido delle attrezzature  
 assegnate.
Seguono le ordinarie prescrizione in materia di 
riservatezza dei dati aziendali, nonchè la preci-
sazione che la sfera di privacy invece afferente 
al lavoratore non si intenderà violata, ai sensi 
dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in ragione 
della raccolta di dati relativi alla prestazione lavo-
rativa operata dall'azienda a mezzo degli ordinari 
strumenti informatici / telematici.

d.2/ Gruppo Barilla
Sempre nell'ambito del comparto alimentare, 
un altro accordo che ha conosciuto una certa 
diffusione è stato quello siglato dal Gruppo Barilla 
(più precisamente, Barilla G. e R. Fratelli
s.p.a. e Barilla Holding s.p.a.) nel marzo del 
2015, con il quale peraltro è stata confermata 
ed estesa un'esperienza di smart working già 
precedentemente avviata.
Gli obiettivi dichiarati, come già visto per altri 
accordi, sono molteplici:

 migliorare le performances aziendali,  
 attraverso un più efficace modello  
 organizzativo;

 contribuire ad un miglior bilanciamento  
 vita - lavoro;

 realizzazione di impatti positivi sui  
 fattori ambientali;

il tutto valorizzando, previa una diversa 
articolazione della modalità lavorativa, le nuove 
tecnologie di informazione e comunicazione, in un 

Nonostante la relativa risalenza dell'accordo 
in esame, sono in esso contenuti gli elementi 
oggi rinvenibili negli accordi più evoluti, con il 
superamento della mera flessibilità oraria e 
spaziale e l'attenzione invece posta sui risultati 
dell'azione lavorativa.
Fermo rimanendo che l'accesso al lavoro agile 
lascia invariati i volumi orari di lavoro prestabiliti, 
la prestazione lavorativa potrà avvenire anche in 
orari diversamente distribuiti rispetto al normale 
orario di lavoro svolto nella sede aziendale 
e sarà giustificata dal lavoratore attraverso 
l'inserimento nell'ordinario sistema di rilevazione 
delle presenze.
Il lavoratore dovrà comunque garantire, oltre 
all'ordinaria efficienza lavorativa, anche la 
raggiungibilità via mail o telefonica o IPC / VOIP , 
durante il normale orario di lavoro giornaliero.
Un collegamento continuativo on line con l'azienda 
è peraltro previsto per la attività di front-office. 
In questo caso, l'interruzione del collegamento 
telematico o altri guasti negli strumenti di lavoro 
potranno comportare - se non tempestivamente 
risolvibili - la fruizione di giornate di ferie, in 
caso di lavoro occasionale sporadico o altrimenti 
l'immediato rientro in sede.
In tutti i casi, costituisce condizione indispensabile 
per l'accesso al lavoro agile la disponibilità di una 
linea telefonica ADSL ovvero di una connessione 
di rete presso il luogo deputato allo svolgimento 
dell'attività fuori sede.
Lo strumento di lavoro base è comunque 
costituito dal laptop e l'accesso al lavoro agile è 
stato per ciò inizialmente riservato ai dipendenti 
già nella disponibilità di laptop aziendale.
Riguardo la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, 
quale condizione per l'autorizzazione al ricorso al 
lavoro agile, il dipendente deve:

 impegnarsi a seguire le apposite  
 istruzioni (“la sicurezza nel lavoro  

quadro di maggiore autonomia e orientamento ai 
risultati da parte dei lavoratori coinvolti.
Il progetto di smart working, definito come una 
nuova modalità di esecuzione della prestazione 
consistente nella possibilità di svolgere la 
propria attività lavorativa, normalmente prestata 
in azienda, anche fuori sede, è destinato a 
coinvolgere il personale del cd. headquarter 
(incaricato di servizi direzionali e trasversali 
rispetto alle linee più direttamente produttive), 
tanto a tempo indeterminato quanto tempo 
determinato, per il quale, a giudizio dell'azienda 
non sussistano fattori di incompatibilità di natura 
organizzatoria e/o soggettiva.

Il dipendente coinvolto nel progetto potrà 
eseguire la propria attività lavorativa, sino ad un 
massimo di 32 ore mensili, in luogo diverso dalla 
sede di assegnazione dal medesimo prescelto, 
purchè siano tassativamente rispettati i requisiti 
di idoneità minimi stabiliti con regolamento 
aziendale relativamente alla sicurezza sul lavoro 
ed alla riservatezza dei dati. Fermo questo,  potrà 
trattarsi del domicilio privato del lavoratore, di 
ufficio esterno o anche di struttura alberghiera.
Sono ammesse tanto le giornate intere, come 
le “mezze giornate”, ad esclusione dei giorni di 
sabato, domenica e festivi.
Il limite suindicato arriva peraltro a 64 ore mensili 
per alcune casistiche nelle quali l'esigenza di 
conciliazione vita-lavoro del lavoratore risulta 
maggiore o comunque qualificata, ovvero:

  per il personale femminile, dalla comuni-
cazione dello stato di gravidanza fino al 
compimento di un anno di età del figlio;

 per il personale maschile, per il periodo  
 che decorre dalla nascita del figlio fino al  
 compimento di un anno di età;

 per il personale con invalidità superiore  
 all'80 %;
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 per il personale che ha in corso terapie  
 salvavita;

 per il personale con figli minorenni che  
 hanno in corso terapie salvavita.
 
Benefici corrispondenti sono poi riconosciuti nei 
casi di adozione.

Le caratteristiche generali dell'istituto sono quelle 
consuete e quindi, fra le altre:

 nessuna variazione nel trattamento  
 economico e normativo spettante al  
 lavoratore;

 conferma dell'orario di lavoro  
 complessivo,

 persistenza del potere direttivo e di  
 controllo in capo all'azienda;

 pianificazione operativa da condividere  
 con il responsabile aziendale;

 garanzia di raggiungibilità del lavoratore  
 durante la prestazione da remoto;

 messa a disposizione da parte  
 dell'azienda dei necessari strumenti  
 tecnologici;

 esclusione di prestazioni lavorative  
 imputabili a straordinario;

 obbligo, per il lavoratore, di prendersi  
 cura della sicurezza propria e di  
 quella altrui, con conseguente  
 sollevamento di ogni responsabilità in  
 capo all'azienda in caso di malattie od  
 infortuni determinati da comportamenti  
 non informati alle direttive e prescrizioni  
 impartite in materia;

 obbligo di assoluta riservatezza, in  
 capo al lavoratore, relativamente ai dati  
 ed alle informazioni acquisite  
 nell'esecuzione della prestazione, con  
 correlato divieto di consentire a terzi  
 l'accesso agli apparati messi a  

stesso lavoratore, purchè in accordo con il relativo 
responsabile aziendale, il quale naturalmente 
terrà conto anche delle esigenze tecniche ed 
organizzative dell'azienda.
Per “lavoro a distanza” si intende invece quello 
che negli altri accordi integrativi sin qui esaminati 
veniva definito lavoro agile o smart working, vale 
a dire lo svolgimento della prestazione al di fuori 
dei locali aziendali, secondo predeterminate 
modalità.
Aspetti definitori a parte, non appare di poco 
conto la distinta previsione di due separate 
modalità di smart working, peraltro entrambe 
informate al principio della ottimizzazione dei 
risultati mediante attenzione diretta a questi 
ultimi, piuttosto che alla prestazione lavorativa in 
sè considerata.
Il lavoro di agile di AXA, risolvendosi in una 
modalità particolarmente spinta di flessibilità 
nell'orario di lavoro, non è oggetto di particolare 
disciplina nell'accordo in parola, il quale invece 
regolamenta in via relativamente analitica la 
modalità del lavoro a distanza (anche e soprattutto 
a mezzo dei documenti allo stesso allegati, 
ovvero: Lettera individuale; Policy Smart Working 
AOI - Linee guida; Informativa in materia di  
salute e sicurezza).
La procedura di accesso, in ogni caso, è comune 
ad entrambe le suddette modalità, ovvero:

 nella fase sperimentale, saranno  
 coinvolti solo dipendenti di alcune  
 specifiche unità organizzative  
 individuate dall'azienda;

 il dipendente interessato è tenuto  
 a presentare domanda al proprio diretto  
 responsabile (anche mettendone a  
 conoscenza la direzione HR) entro il  
 giorno 22 del mese precedente a quello  
 in cui si intende iniziare l'attività  
 lavorativa in smart working;

 disposizione dall'azienda;
 obbligo di custodire adeguatamente  

 tali dati ed informazioni, siano essi  
 presenti su supporto informatico o su  
 supporto cartaceo;

 divieto di utilizzo, nei mesi successivi,  
 le ore di smart working a disposizione  
 ma non utilizzate nei mesi precedenti.

e/ Comparto assicurazioni

e.1/ Gruppo AXA Italia
Le aziende del Gruppo AXA Italia (settore 
assicurazioni) hanno sottoscritto accordo 
sindacale in materia di smart working nell'aprile 
del 2016.
Come per quasi tutte le situazioni sin qui 
esaminate, anche in questo caso di tratta di 
“iniziativa sperimentale”, in vista di una successiva 
eventuale regolamentazione definitiva.
 
Più esattamente “AXA intende sperimentare una 
gestione flessibile della prestazione lavorativa sia in 
ordine ai tempi che ai luoghi ove viene eseguita ... che 
si concretizza nel lavoro agile e nel lavoro a distanza”.
In AXA dunque, lo smart working si compone di due 
modalità distinte ed alternative, l'una attinente 
in particolare alla flessibilità nell'orario di lavoro 
(“lavoro agile”) e l'altra attinente in particolare al 
luogo ove questo viene reso (“lavoro a distanza”).
Per “lavoro agile” si intende, in AXA, lo 
svolgimento della prestazione in azienda senza 
vincoli di orario. I dipendenti che lavoreranno 
con questa modalità non saranno più tenuti 
alle timbrature in entrata ed in uscita, salvo una 
sola timbratura per registrare la presenza in 
sede. Al di là della timbratura, peraltro, l'orario 
giornaliero o settimanale rimane quello ordinario, 
la cui distribuzione effettiva è però rimessa allo 

 entro 5 giorni il responsabile dovrà  
 pronunciarsi in merito, motivando  
 un eventuale rifiuto, in presenza del  
 quale il dipendente potrà chiedere  
 ulteriori chiarimenti coinvolgendo anche  
 la direzione HR;

 l'accordo individuale, dovrà essere  
 formalizzato attraverso la lettera  
 individuale allegata all'accordo  
 sindacale;

 lo stesso accordo individuale potrà  
 essere oggetto di recesso da ambi le  
 parti, con preavviso minimo, tuttavia di  
 giorni 30 (riducibili a 15 in caso di  
 motivate ragioni di urgenza).

Al lavoratore che accede allo smart working sarà 
comunque assicurato lo stesso trattamento 
economico e normativo (doveri, diritti, etc.) 
previsto per il lavoro reso in modalità tradizionale.
Per quanto specificamente concerne il lavoro 
a distanza, l'accordo individuale potrà altresì 
specificare le modalità di svolgimento della 
prestazione, le fasce di reperibilità durante la 
giornata lavorativa, le assenza durante le predette 
fasce, nonchè - almeno nelle linee generali - 
l'alternanza fra attività svolta in azienda ed 
attività svolte fuori dalla sede aziendale.
Qualora un dipendente subisca un infortunio in 
occasione di attività prestata al di fuori dei locali 
aziendali e qualora emergano contestazioni da 
parte dell'INAIL in ordine alla risarcibilità del danno, 
in ragione dell'assenza di adeguati parametri 
normativi specifici circa il lavoro in regime di 
smart working, l'azienda resta impegnata, tramite 
apposita copertura assicurativa, a garantire 
al dipendente (od anche ad altri aventi diritto) 
eventuali erogazioni non disposte dall'INAIL.
Resta categoricamente esclusa l'istallazione 
di qualsiasi sistema, impianto o programma 
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finalizzato al controllo a distanza dell'attività 
dei lavoratori ed anche i dati ordinariamente 
desumibili dalla apparecchiature fornite ai 
dipendenti potranno essere utilizzati solo previa 
debita informazione preventiva circa le modalità 
d'uso degli strumenti detti e l'effettuazione di 
relativi controlli, in conformità con le disposizioni 
dello Statuto dei lavoratori e del D.Lgs. n. 
196/2003.
In ogni caso il lavoro a distanza non potrà essere 
prestato per oltre 2 giorni a settimana (non 
cumulabili / recuperabili) e sarà riservato ai soli 
dipendenti assunti a tempo indeterminato e con 
una anzianità di almeno 6 mesi.
La pianificazione delle attività svolte nella sede 
proposta dal lavoratore deve inoltre essere 
sempre validata dal responsabile aziendale, nel 
rispetto degli obiettivi individuali e degli obiettivi 
del team aziendale di riferimento.
L'azienda fornirà uno smart working kit, idoneo 
rispetto alle mansioni assegnate, ma non 
la connessione dati, alla quale dovrà quindi 
provvedere il lavoratore.
L'orario di lavoro sarà determinato dallo stesso 
lavoratore, purchè sempre in accordo con il 
responsabile e tenuto conto delle esigenze 
tecniche ed organizzative aziendali. Non sono 
peraltro consentite le mezze giornate
Il buono pasto sarà riconosciuto, a prescindere 
dal luogo di svolgimento dell'attività.
Ampio spazio risulta quindi dedicato (nell'apposito 
documento allegato all'accordo) alla
 
questione della sicurezza ed alla salubrità del 
luogo di lavoro, con riferimento ad esempio al 
microclima di riferimento, alla illuminazione, 
al cd. rischio rumore, al cd. rischio elettrico, ai 
campi elettromagnetici, all'uso dei videoterminali 
ed all'ergonomia delle postazioni di lavoro, alla 
prevenzione dei disturbi visivi, alla prevenzione 

per il dipendente di darne immediato avviso al 
responsabile diretto, con il quale concordare i 
passi successivi.
In ogni caso, laddove persistente tale situazione, 
a partire dal giorno successivo e sino a completa 
eliminazione del problema il lavoratore è tenuto 
a rendere la propria prestazione presso la sede di 
assegnazione ordinaria.
Eventuali modifiche al calendario predefinito 
dovranno essere comunicate con un preavviso 
minimo di 48 ore.
 
Peraltro, nel caso in cui siffatta modalità di 
erogazione della prestazione risultasse in 
concreto eccessivamente gravosa, sino ad incidere 
negativamente nel bilanciamento fra lavoro e vita 
privata, il dipendente, previa comunicazione da 
intervenire con almeno 15 giorni di anticipo, può 
revocare la propria adesione e ripristinare quindi 
la tradizionale modalità di lavoro.
Per ogni giornata lavorativa esterna viene infine 
riconosciuto il diritto al buono pasto.
In chiusura, per massima chiarezza, è confermato 
che la modalità di lavoro a distanza su richiamata 
non configura telelavoro, restando conseguente-
mente estraneo alla disciplina relativa.
Resta invece espressamente ed in via generale 
applicabile al lavoro in modalità di smart working il 
complesso di disposizioni, in materia di rapporto 
di lavoro, di privacy, di tutela della salute, di diritti 
sindacali e di coperture assicurative già applica-
bile al rapporto di lavoro ordinario costituito con 
il dipendente.

f/ Settore chimico-farmaceutico

f.1/ Merck Serono s.p.a.
Nel dicembre 2015 viene sottoscritto in Merck 
Serono s.p.a. (biofarmaceutica) accordo per la 

dei disturbi osteomuscolari, ai criteri per la 
realizzazione della postazione di lavoro e alle 
procedure di emergenza.

e.2/ Gruppo Zurich Italia
Il Gruppo Zurich Italia ha sottoscritto “Protocollo 
d'intesa” con le rispettive rappresentanze sinda-
cali, nel settembre del 2015, per la realizzazione di 
progetto pilota in materia di smart working.
Il principio cardine è la valorizzazione della piena 
responsabilità delle persone nella prestazione 
della relativa attività lavorativa, che sino ad un 
massimo di 2 giorni a settimana potrà essere 
resa anche dall'abitazione del lavoratore o da 
altro luogo alternativo dal medesimo individuato, 
rimanendo tuttavia sempre prevalente la 
modalità di erogazione tradizionale.
Più esattamente, ferme le 37 ore settimanali 
complessive stabilite e nel rispetto della fascia 
oraria predefinita, la giornata lavorativa effettuata 
da remoto sarà caratterizzata dall'assenza di uno 
specifico orario di lavoro e dalla piena autonomia 
nell'erogazione della prestazione. Quest'ultima 
dovrà peraltro avvenire, naturalmente, nel rispetto 
dell'organizzazione delle attività assegnate dal 
responsabile a garanzia dell'operatività degli 
uffici e della interconnessione fra le diverse 
funzioni aziendali.
L'azienda provvederà a fornire al dipendente la 
necessaria strumentazione tecnica e coinvolgerà 
gli interessati in appositi interventi formativi / 
informativi finalizzati al corretto utilizzo delle 
apparecchiature ed alla corretta conduzione delle 
procedure ed in particolare al rispetto delle regole 
provenienti dal D.L. n. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
In caso di malfunzionamento degli apparati 
attraverso cui deve essere svolta l'attività 
lavorativa a distanza, oppure di mancata od 
insufficiente connessione dati, corre l'obbligo 

realizzazione del progetto “Merck Serono smart 
working”, avente ad oggetto la sperimentazione di 
“forme flessibili ne semplificate di lavoro da remoto 
(Smart Working) diverse dal telelavoro”, rispetto 
al quale il lavoro agile viene indicato come una 
“evoluzione”.
La prima finalità è ispirata a principi di welfare e 
coincide sostanzialmente con la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, sempre in associazione 
alla finalità di incrementare la produttività 
dell'azienda.
L'obiettivo concreto dichiarato è poi quello di 
estendere i benefici dello smart working a “tutti i 
lavoratori che svolgano mansioni compatibili”: non 
quindi un fenomeno marginale o di nicchia.
Gli elementi di base individuati sono tre:

 esecuzione dell'attività lavorativa al di  
 fuori dei locali aziendali;

 eventuale utilizzo di strumenti  
 informatici e/o telematici per lo  
 svolgimento dell'attività lavorativa;

 assenza dell'obbligo di utilizzare una  
 postazione fissa durante i periodi di  
 lavoro al di fuori dei locali aziendali.
Se l'assenza di una postazione fissa è una 
condizione relativamente standard, non 
altrettanto comune è l'accento posto sul carattere 
eventuale del ricorso a strumenti informatici o 
telematici.
Ovviamente, trattandosi di servizi di livello 
evoluto, questo resta la norma, ma non vengono 
escluse a priori soluzioni diverse. Un esempio (non 
tratto dall'accordo) potrebbe essere la conduzione 
di studi ed approfondimenti da effettuarsi anche 
in modalità disconnessa.
In ogni caso è prevista la sottoscrizione di 
apposito patto di lavoro individuale, nel quale 
saranno appunto prima di tutto definite le 
modalità di esecuzione delle prestazioni rese al di 
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fuori dei locali aziendali.
La richiesta deve provenire dal lavoratore e sarà 
accolta solo previa verifica di compatibilità sia 
dell'attività lavorativa del dipendente con la la 
modalità di smart working e sia più in generale con 
le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Nel caso in cui le richieste dovessero eccedere 
il 50 % dei dipendenti del dipartimento o della 
direzione, verrà applicato il principio della 
rotazione su base semestrale.
In ogni caso, dovrà essere garantita una presenza 
adeguata in azienda del personale addetto alla 
squadra di antincendio e primo soccorso.
In caso, poi, di riunioni programmate dall'azienda, 
il dipendente dovrà comunque rendersi disponibile 
per il tempo necessario allo svolgimento della 
riunione stessa, anche se prevista intervenire in 
giornata di smart working.
Il trattamento economico e normativo della 
porzione di attività resa a distanza coincide con 
quello previsto in via generale per il rapporto di 
lavoro nel suo complesso.
Il datore di lavoro è responsabile della fornitura 
e della manutenzione degli strumenti informatici 
e/o telematici eventualmente (v.si sopra) 
utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento 
dell'attività lavorativa, se non altrimenti pattuito 
con il lavoratore, il quale potrebbe mettere a 
disposizione strumenti informativi e telematici di 
sua proprietà.
In sostanza, l'accordo in esame non contiene 
disposizioni particolarmente innovative 
rispetto alle altre esperienze sopra considerate, 
ma si distingue tuttavia per una minore 
predeterminazione di alcuni aspetti del rapporto, 
ovvero:

 non è predeterminato una incidenza  

questo modo, allargandosi consistentemente.
La definizione introduttiva è di tenore essenziale: 
“Il lavoro in modalità smartworking è una modalità 
di svolgimento dell'attività lavorativa saltuariamente 
effettuata al di fuori dei locali dell'impresa e con l'uso 
di tecnologie informatiche in mobilità”.
La platea di lavoratori di riferimento è 
estremamente ampia ed è individuata per 
difetto: l'intera “popolazione dipendente a tempo 
indeterminato sia full time che part time ad eccezione 
dei ruoli, mansioni e condizioni non compatibili con 
l'esercizio della prestazione lavorativa in modalità 
smart working”, individuati in apposito elenco 
allegato allo stesso Regolamento.
Si tratta quindi di un istituto organizzativo a 
carattere sicuramente non prevalente rispetto 
alla modalità tradizionale, ma comunque tutt'altro 
che marginale.
La partecipazione da parte del lavoratore è come 
sempre volontaria, oltrechè subordinata ad 
alcune condizioni:

 preventiva partecipazione alla  
 formazione obbligatoria in materia di  
 salute e sicurezza sul lavoro;

 accettazione formale delle regole  
 aziendali in materia di smart working;

 approvazione da parte del manager di  
 riferimento.
La disciplina dell'istituto risponde perlopiù ai 
canoni correnti riscontrati in diversi degli accordi 
sopra esaminati, ovvero, in sintesi:

  lo smart working rappresenta una mera 
variazione del luogo di adempimento 
della prestazione lavorativa, senza 
ricadute, quindi, sull'inserimento del 
lavoratore all'interno dell'organizzazione 
aziendale e sugli ordinari diritti e doveri 

 massima delle giornate in smart  
 working;

 non è imposta una postazione di lavoro  
 fissa;

 non necessariamente la prestazione  
 utilizza strumenti informatici o  
 telematici;

 non necessariamente i mezzi informatici  
 o telematici vengono forniti dall'azienda.
 
Ampio spazio è dunque lasciato agli accordi 
esecutivi individuali, con conseguente maggiore 
flessibilità nell'applicazione dell'istituto a livello di 
azienda nel suo complesso.

g/ Settore TLC

g.1/ Vodafone Omnitel B.V.
Vodafone Omnitel B.V. ha approvato apposito 
regolamento, in vigore dal mese di settembre 
2015, avente ad oggetto la “Procedura per il lavoro 
in smart working”.
Seppure non si tratta propriamente di prodotto di 
accordo collettivo integrativo, se ne richiamano 
qui gli aspetti principali, tenuto conto della 
obiettiva rilevanza dell'operazione, sia in 
relazione alla dimensione del bacino di soggetti 
virtualmente coinvolti e sia in relazione al settore 
produttivo di riferimento (TLC), ovvero uno dei 
comparti più dinamici e quindi tendenzialmente 
più sensibili alle innovazioni dell'intero tessuto 
produttivo.
Intanto il Regolamento detto si applica non 
solo alla casa madre Vodafone Omnitel B.V., ma 
anche a tutte le società da questa controllate o 
alla medesima collegate, l'area di riferimento, in 

delle parti del rapporto;
 lo smart working non rappresenta  

 nemmeno una modifica dell'orario di  
 lavoro e/o della sua disciplina, restando  
 quindi confermati anche gli obblighi  
 del lavoratore in materia di  
 comunicazione delle presenze /  
 assenze;

 è stabilito un massimo di giornate  
 lavorative a distanza di 4 giorni al mese  
 e di 1 giorno alla settimana, con  
 esclusione delle mezze giornate;

 il luogo di lavoro diverso dai locali  
 aziendali è scelto liberamente dal  
 lavoratore, purchè rispondente ai criteri  
 di sicurezza e salubrità stabiliti in atto  
 aziendale generale ed oggetto di  
 specifico modulo formativo;

 è necessaria la pianificazione delle  
 giornate in smart working, da condividere  
 preventivamente, su base settimanale,  
 con il responsabile di riferimento del  
 lavoratore;

 il responsabile dovrà motivare  
 l'eventuale non approvazione della  
 pianificazione detta e potrà comunque  
 revocare l'approvazione al lavoro in  
 smart working nel caso in cui verifichi il  
 mancato rispetto delle modalità di  
 svolgimento stabilite.

 l'attrezzatura tecnologica necessaria per  
 lo svolgimento dell'attività è fornita  
 dall'azienda e della stessa dovrà  
 prendersi massima cura il lavoratore,  
 sia sotto il profilo della preservazione  
 del valore del bene in sé, sia sotto  
 il profilo della sicurezza dei dati e delle  
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 informazioni trattate e sia ancora sotto  
 il profilo della prevenzione di malattie/  
 infortuni, per se medesimo e/o per i  
 terzi.
In coerenza con la modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa in regime di smart working, 
sono quindi introdotti due correlati istituti 
di flessibilità (in senso lato), peraltro affini a 
dispositivi già visti in Siemens Italia s.p.a. ed in 
Unicredit s.p.a. (v.si sopra), ovvero il cd. Flexible 
Sitting e la cd. Clean Desk Policy.
Per la regola del flexible sitting, ciascun dipendente 
può scegliere giornalmente in autonomia lo spazio 
operativo in azienda (fra tutti quelli appositamente 
individuati ed identificati dalla direzione) dal 
quale rendere la propria prestazione lavorativa, 
così da garantire una maggiore flessibilità anche 
all'interno dei locali aziendali.
Per la regola del clean desk policy, in linea con il 
flexible sitting, ciascun dipendente è tenuto a 
lasciare lo spazio di lavoro utilizzato, al termine 
di ogni giornata lavorativa, sgombro da qualsiasi 
oggetto personale o documento, così da lasciare 
il medesimo pienamente fruibile da altri colleghi 
che intendano successivamente avvalersene.
Non sono elementi direttamente incidenti sullo 
smart working in senso stretto (inteso come lavoro 
altrove) e tuttavia procedono evidentemente nella 
medesima direzione di questo, sottolineando 

la prevalenza dell'attività lavorativa e dei suoi 
risultati rispetto alla spazio di lavoro dal quale la 
stessa viene resa.

Oltre a quelli sopra considerati, ovviamente, 
molti altri accordi aziendali integrativi sono stati 
siglati in materia di lavoro agile (fra i più noti, 
ad esempio, quello del gruppo Sanofi Aventis 
[farmaceutici], o quello della Società Randstaad 
[servizi per il lavoro] o ancora quello di Cedacri 
[servizi per aziende di credito e assicurazioni]).
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06/ Brevi note conclusive
 



1/ Con il presente studio si è in primo luogo 
cercato di mettere a fuoco gli effettivi requisiti 
essenziali della fattispecie legale del lavoro agile, 
appurando che la norma definitoria contenuta 
all’art. 18, comma 1, della legge n. 81 del 2017, 
al netto di qualche apparente contraddizione, ha 
una struttura ben definita, all'interno della quale 
occorre tenere distinti da un parte i requisiti 
e i limiti del patto di lavoro agile e dall'altra i 
contenuti della prestazione di lavoro in modalità 
agile. 
Per tale via, si è pervenuti alla conclusione che 
la prestazione lavorativa presuppone sempre la 
flessibilità nel luogo di lavoro, perché una parte 
della prestazione deve essere comunque svolta 
all’esterno, trattandosi appunto di un requisito 
costitutivo della corrente fattispecie legale del 
lavoro agile. E proprio in funzione di ciò, ovvero, 
appunto, della necessaria componente svolta  
all'esterno, risulta consentito lo svolgimento 
dell'attività anche senza precisi vincoli di orario, 
nei soli limiti generali di durata massima per 
quest'ultimo stabilito.
Si tratta, comunque, di un’impostazione che 
appare condivisa nella stessa Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017, 
più volte richiamata nel testo.
Tale Direttiva, peraltro, nelle relative Linee 
guida allegate, suggerisce, per valorizzare 
i tratti di incentivo all’efficienza insiti nella 
sperimentazione, di organizzare il lavoro per fasi, 
cicli o risultati, pervenendo in questo modo ad una 
misurazione del lavoro in termini di rendimento, 
basata su una programmazione settimanale o 

 dell’efficienza, tramite flessibilizzazione  
 della produzione, organizzazione per  
 fasi o cicli e correlata misurazione  
 dei risultati), potrà ricevere significativa  
 considerazione, nel settore pubblico, nel  
 sistema di valutazione delle  
 performance);

 neppure nell’esperienza collettiva  
 privata, di livello aziendale o nazionale,  
 almeno in quella precedente alla legge  
 n. 81/2017, di regola si osserva il  
 superamento dell’orario di lavoro come  
 sistema di misurazione, bensì solo la  
 modifica libera, e (tendenzialmente)  
 a scelta del lavoratore, circa la  
 collocazione dell’orario da svolgere  
 all’esterno;

 dispositivi che sostituiscano  
 la misurazione oraria del lavoro  
 (e della controprestazione retributiva  
 fondamentale ed accessoria) con una  
 misurazione a risultato, o che  
 sostituiscano l’orario di lavoro  
 normale, per la parte resa all’esterno,  
 con fasce di reperibilità corrispondenti  
 a minor tempo (esempio 1h30 minuti
 per  mezza giornata: cfr. Direttiva interna  
 PdCM del 26 maggio 2017), se non  
 supportati da un’adeguata quanto  
 precisa distinzione tra orario di lavoro  
 e mera reperibilità, potrebbero  
 configurare nuovi sistemi di computo  
 del trattamento economico, i quali,  
 in base alla norma speciale di cui all'art.  
 45 del D.Lgs. n. 165/2001, dovrebbero  
 essere rimessi, in ambito pubblico, alla  
 contrattazione collettiva;

quindicinale elaborata dal dirigente di riferimento.
In ogni caso, l'analisi della fattispecie del lavoro 
agile anche ha necessariamente richiesto la 
ricerca degli elementi caratterizzanti quest'ultimo 
rispetto alla fattispecie (per certi versi e per alcune 
componenti certamente limitrofa) del telelavoro, 
con riferimento, in particolare, alla disciplina del 
medesimo nell'ambito del settore pubblico (v.si 
appresso).

2/ Muovendo dagli elementi essenziali della 
fattispecie del lavoro agile - individuati in modo 
da valorizzare i tratti differenziali più interessanti 
e originali dello stesso - sono state evidenziate 
alcune perplessità o criticità in raffronto specifico 
alle peculiarità del pubblico impiego ed alla 
contrattualistica osservata (supra, Cap. 2).
Si tratta di elementi di perplessità/criticità da 
tenere in considerazione per l’adattamento a tale 
settore delle previsioni della legge n. 81/2017 (v. 
art. 18, comma 3), ovvero, in particolare:

 nel lavoro pubblico non trovano  
 naturalmente ingresso quelle  
 agevolazioni fiscali e contributive  
 previste (o meglio, richiamate) al  
 4° comma dell'art. 18 della legge per  
 i datori privati, in relazione agli  
 incrementi di produttività ed efficienza  
 del lavoro89 e viene così meno  
 quell'effetto di incentivazione nelle  
 stesse presupposto (anche se, alla  
 stregua di parziale equivalente, il ricorso  
 a misure di potenziamento  

 al di là del rispetto del principio di parità  
 di trattamento specifico formulato  
 nella legge n. 81/2017 (art. 20),  
 le medesime misure potrebbero, in  
 ipotesi, considerarsi in contrasto con  
 il più generale principio di parità di  
 trattamento tra pubblici dipendenti:  
 potendo, infatti, un dipendente  
 che svolga l’attività in forma agile, per   
 le stesse mansioni e a parità di  
 retribuzione, risultare impiegato per  
 meno tempo (qualora comunque  
 al tempo dovesse farsi riferimento   
 per l'individuazione della prestazione)   
 di un dipendente che  svolga attività  
 equivalenti in modalità esclusivamente  
 intra-aziendale.

Tutte queste perplessità/criticità non si 
osserverebbero per modifiche (alla modalità 
tradizionale) consistenti solo nella variazione del 
luogo di lavoro (prestazione anche all’esterno) e 
che prevedano la mera modifica della collocazione 
oraria della prestazione (eventualmente 
escludendo forme di svolgimento di attività di 
lavoro che implichino l’erogazione di indennità 
rispetto al tempo di svolgimento: straordinario, 
notturno, festivo, etc.): è peraltro chiaro che 
questa soluzione non consente di apprezzare 
appieno le potenzialità che la nuova normativa 
intende assicurare.

In merito, poi, al rapporto tra le previsioni 
collettive (non solo future, ma anche pregresse) 
e l’attuale norma di legge, si è avuto modo di  
sottolineare come il lavoro agile sia stato ormai 
affidato all’autonomia privata individuale nel 
momento costitutivo (il patto), ma al contempo 
rappresenti un terreno ancora ricco di spazi per la 

89/ A tale previsione, peraltro, sembra da ricondurre una funzione,, anche e forse specialmente, non discriminatoria, attraverso la con-
ferma che il lavoratore in modalità agile, anche per la parte di prestazione svolta al di fuori dell’azienda, parteciperà eventuali bonus o 
benefits legati alla produttività non diversamente dei dipendenti chiamati ad erogare la propria prestazione in modalità “tradizionale”. 
Risulta quindi necessario che i suddetti sistemi di premialità siano effettivamente operanti in azienda e dunque che l'erogazione di somme 
detassabili sia stata previamente prevista in sede di contrattazione collettiva di secondo livello intervenuta ai sensi dell'art 51 del D.Lgs. 
n. 81 del 2015 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro [...]”).
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regolamentazione integrativa della prestazione 
in modalità agile, soprattutto nel pubblico 
impiego, dove la contrattazione collettiva gode 
comunque dello specifico potere – derivante da 
norma speciale – di disciplinare il rapporto di 
lavoro, ex art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001.
Si è perciò prospetta la ricostruzione secondo la 
quale:

 alla dirigenza, anche per tramite   
 della pattuizione individuale di   
 cui all’art. 18 legge n. 81/2017,  
 compete la determinazione  
 dell’organizzazione degli uffici,  
 l'individuazione delle risorse e  dei  
 profili professionali e la gestione del  
 personale, poteri nei quali certamente  
 rientra quello di individuare le mansioni  
 ed i profili professionali da utilizzare  
 in forma agile, il numero di essi,   
 l'eventuale collocazione oraria da   
 rispettare, gli eventuali vincoli e le  
 modalità di attivazione in forma agile;

 alla contrattazione collettiva, a cui   
 compete, rispetto a tali poteri, solo   
 un diritto di informativa, è tuttavia   
 rimessa ex lege (art. 40 citato) la   
 possibilità, nel rispetto delle  
 determinazioni della dirigenza,  
 di disciplinare la modalità di  
 svolgimento del rapporto di lavoro in  
 forma agile, sempre ovviamente nel  
 rispetto delle disposizioni di legge  
 previste in via generale per il lavoro  
 agile (salvaguardando, quindi, almeno  
 la costituzione per mezzo di un  

tali rapporti).
Prima ancora, dovranno essere coinvolti i CUG 
in fase di deliberazione del Piano di lavoro 
agile, o comunque entro e non oltre la fase di 
comunicazione del numero di posti di lavoro agile 
e dei criteri di assegnazione.

3/ In materia di sicurezza, si è inteso collocare 
l’istituto del lavoro in modalità agile entro il 
più ampio percorso evolutivo della disciplina 
della sicurezza sul lavoro, disciplina che è 
stata elaborata sulla base di un’idea di impresa 
diversa da quella odierna, gerarchica e non 
reticolare, ma soprattutto sul presupposto  
per cui l’ambiente di lavoro sia conosciuto dal   
datore di lavoro: ciò che non necessariamente si 
verifica nel lavoro agile.
I principali profili individuati, sul punto, sulla base 
della disciplina vigente (su cui v. amplius supra, 
Cap. 3), possono essere così richiamati:

   per la parte di prestazione resa all’in-
terno dei locali aziendali, il lavoratore 
agile gode delle stesse tutele previste 
per gli altri dipendenti (e del resto non 
vi sarebbe motivo alcuno per attribuire 
allo stesso un trattamento deteriore o 
altrimenti di favore);

   per la parte di prestazione resa 
all’esterno – aspetto forse presupposto 
ma non chiaramente evidenziato nelle 
linee guida della Direttiva n. 3/2017 
– l’obbligo di informativa sui rischi 
generici e specifici non sostituisce gli 
obblighi a carico della parte datoriale 
(anche ex art. 20, comma 1, legge n. 

 patto individuale, la recedibilità e la  
 parità di trattamento anche di tipo  
 normativo).
E tuttavia si ritiene senz'altro opportuno – come 
suggerito dalla Direttiva n. 3/2017 – che anche 
rispetto alla elaborazione del Piano di sviluppo 
delle nuove modalità spazio-temporali di 
organizzazione del lavoro siano coinvolte le parti 
sindacali per la valutazione dei contenuti minimi 
del patto di lavoro agile, non soltanto di natura 
economica.
Sotto quest’ultimo profilo, la negoziazione con 
i soggetti collettivi diviene obbligata, ex art. 45 
del T.U., se le pattuizioni per la parte economica 
nella costituzione del lavoro agile modifichino 
il trattamento fondamentale e/o accessorio. 
Un altro esempio di integrazione necessaria 
può aversi ad esempio in materia disciplinare, 
laddove è vero che la singola P.A., sulla base 
di una procedura aperta che prevede la sola 
partecipazione dei sindacati, può integrare 
e specificare il Codice di comportamento 
governativo con un codice proprio, con possibilità  
di introdurre nuove condotte sanzionabili,  
soprattutto a tutela della riservatezza e della 
sicurezza, ma è altresì vero che la definizione 
delle sanzioni disciplinari passa esclusivamente 
per la contrattazione collettiva, ex art. 55 del 
testo unico, norma speciale che non può ritenersi 
derogata dall’art. 21, comma 2, legge n. 81/2017 
(la stessa legge 81/2017, è superfluo, ricordarlo, 
prevede, al terzo comma dell'art. 18, che le 
disposizioni con essa introdotte si applichino, 
solo in quanto compatibili, anche nei rapporti 
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche e fatta salva l'applicazione delle 
diverse disposizioni specificamente adottate per 

81/2017, trattandosi di trattamento 
normativo), ma rappresenta un 
adempimento aggiuntivo;

   l’informativa sui rischi generici e spe-
cifici della prestazione resa all’esterno 
dei locali aziendali presuppone che, 
ancor prima, sia stata effettuata la va-
lutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. 
n. 81/2008 (TUSL);

   lo stesso obbligo di cooperazione 
del lavoratore individuato all’art. 21, 
comma 2, della legge n. 81/2017, 
ancorché non risulti ivi esattamente 
definito, sembra presupporre obblighi 
aggiuntivi rispetto al generale 
obbligo di collaborazione alle misure 
prevenzionistiche, previsto per tutti i 
lavoratori subordinati, ex art. 20 TUSL, 
connessi alla maggiore libertà posta 
in capo al lavoratore di determinare 
l’ambito di rischio entro il quale operare;

   detto obbligo sembra quindi tradursi in 
un rafforzamento del debito di sicurezza 
in capo allo stesso soggetto protetto 
- il lavoratore - nella valutazione, 
prevenzione e protezione rispetto ai 
rischi, la cui incerta graduazione sarà 
agevolata dalla completezza non solo 
dell’informativa ex art. 21, comma 1, 
della legge n. 81/2017, ma anche dalla 
completezza del patto di lavoro agile, 
ex art. 19, comma 1, circa le modalità 
di esecuzione della prestazione, con 
intensità tanto maggiore quanto più 
ampie risultino le libertà concesse al 
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lavoratore per la parte di prestazione 
extra-aziendale.

Uno dei temi più controversi riguarda le misure 
previste all’art. 3, comma 10, del TUSL, concepite 
per i rapporti di lavoro a distanza, “compresi” quelli 
individuati dagli accordi quadro interconfederale 
ed europeo. Al riguardo si è osservato che nel 
settore privato la possibile sovrapposizione con 
i rapporti di lavoro agile possa aversi solo per 
la prestazione svolta all’esterno con strumenti 
telematici e non per l’intera prestazione di lavoro.
Si è quindi perciò evidenziato (v. supra, Cap. 
3) come l’applicazione dell’art. 3, comma 10, 
del TUSL alle prestazioni di lavoro agile svolte 
all’esterno dei locali aziendali (si pensi, ad 
esempio, alle prescrizioni a tutela del lavoro 
ai videoterminali) possa sussistere soltanto 
ritenendo che detta norma tuteli ogni forma 
di lavoro da remoto svolta con strumenti 
informatici, oppure ritenendo che la parte svolta 
all’esterno con strumenti informatici integri una 
fattispecie di telelavoro.
Qui ritorna il tema della distinzione tra 
telelavoro e lavoro agile, distinzione che, come 
osservato (supra Cap. 1, anche per i riferimenti 
bibliografici), non può unicamente basarsi 
sul semplice concorso fra prestazioni rese 
all'interno della sede aziendale e prestazioni 
invece svolte all'esterno (posto che tale 
concorso può verificarsi anche nel telelavoro in 
forma cd. alternata).
Come tratto distintivo del lavoro agile rispetto 
al telelavoro sono stati quindi indicati alcuni 
elementi, fra cui in particolare gli speciali margini 
di definizione della prestazione lavorativa (in 
senso lato) riconosciuti alle parti del lavoro 
agile (tanto in rapporto ai poteri del datore 

previsioni che traggono senso e giustificazione 

solo all'interno della configurazione specifica del 

telelavoro).

4/ Rispetto alla tutela della riservatezza (tenendo 

da parte i profili di ordine tecnico, evidentemente 

esulanti da questa breve  trattazione), si è 

anzitutto evidenziata la duplice configurabilità  

del concetto, che può essere riferito sia alla 

tutela della riservatezza del lavoratore e sia alla 

tutela della privacy e riservatezza dei terzi.

Partendo da quest'ultimo e più delicato profilo e 

delle connesse responsabilità, delle quali anche 

il lavoratore  pubblico in modalità agile può  

essere investito quale incaricato o responsabile 

del trattamento dei dati, è stato fra l'altro 

sottolineato che, se accolte le logiche BYOD 

(bring your own device), in linea con l’esperienza 

anglosassone, l'azione della pubblica 

amministrazione potrebbe opportunamente 

risolversi nell’indicazione delle caratteristiche 

specifiche degli strumenti tecnologici richiesti 

in sede di emanazione del bando di offerta 

ai dipendenti dei posti in modalità agile e 

nella mera ed eventuale configurazione degli 

strumenti tecnologici forniti dal lavoratore (o 

in periodici controlli di idoneità dello strumento 

previa esibizione), quale condizione per la stipula 

del patto di lavoro agile in forma individuale o 

altrimenti la sua esecuzione.

In ogni caso cruciale,  sul punto,  risulta essere il 

livello di  definizione del  patto di lavoro  agile  -  

ex art. 19, comma 1, della legge - per la disciplina 

della “esecuzione della prestazione lavorativa svolta 

all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo ... 

di lavoro, come anche in rapporto alle stesse 
caratteristiche di regolarità della prestazione ab 
aesterno, quest'ultima assunta come elemento 
tipico del telelavoro). Per quanto specificamente 
concerne il settore pubblico, poi, è stata in primo 
luogo valorizzata la diversa fase costitutiva 
del rapporto, squisitamente, nel lavoro agile e 
non nel telelavoro, basata su una pattuizione   
individuale, anche con riferimento all’esercizio   
dei poteri e all’eventuale organizzazione 
del lavoro per fasi, cicli ed obiettivi; nonché 
la possibilità, esclusa nel telelavoro, che il 
dipendente utilizzi propri strumenti di lavoro; 
ed infine il possibile mantenimento nel lavoro 
agile (salvo organizzazione per cicli o fasi) delle 
regole ordinarie circa l'orario di lavoro normale, 
di norma non applicabili nelle prestazioni di 
telelavoro, ex art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66 
del 2003.

Si è anche ricordato che il telelavoro presuppone 
necessariamente l'assegnazione degli strumenti 
da parte del datore di lavoro, mentre così non 
dovrebbe essere (fatta salva la posizione contraria 
da ultimo assunta dall'INAIL, che peraltro 
merita sicuramente ulteriori approfondimenti) 
per il lavoro agile. In ogni caso, quando questa 
assegnazione non è prevista, sicuramente non si 
tratta di telelavoro.
 

Si è però rilevato che anche a tenere distinto il 

lavoro agile dalla nozione di telelavoro, o dalle 

fattispecie di lavoro a distanza considerate, a 

fini prevenzionistici, all’art. 3, comma 10, del 

TUSL, le tutele ivi previste potrebbero comunque 

trovare applicazione in via analogica (sempre 

tuttavia considerando le peculiarità di quelle 

agli strumenti utilizzati dal lavoratore”.

Tanto più precise, infatti, saranno le indicazioni, 

a riguardo, all’interno del patto (anche mediante 

l’indicazione di best practices o il rinvio al Codice 

di comportamento), minori risulteranno le 

incertezze circa l’individuazione di eventuali 

comportamenti difformi da parte del lavoratore. 

Si può pensare ad esempio, all’indicazione 

di criteri per la scelta dei luoghi non solo con 

riguardo alla sicurezza del lavoratore, ma anche 

alla sicurezza dei dati dallo stesso trattati ed 

all’indicazione precisa di comportamenti di 

prudenza da osservare in presenza di altre 

persone negli spazi di lavoro, o alle misure in 

tema di corretta disconnessione degli strumenti.

Utili best practices e comportamenti di prudenza 

possono essere ricavati nelle “Linee guida del 

1 marzo 2007 del Garante per posta elettronica e 

internet”, che in particolare al punto 3.2 prescrive 

al datore di lavoro, pubblico o privato, l’adozione 

di un codice disciplinare interno, da redigere 

in modo chiaro e senza formule generiche, 

pubblicizzare adeguatamente ed aggiornare 

periodicamente, che ove rispettato potrebbe 

risolvere a monte ed in modo dirimente molte 

delle criticità rispetto alla ripartizione delle 

responsabiità tra le parti, anche con riferimento 

agli strumenti tecnologici.

 

Va poi ricordato, al riguardo, che la norma di 

cui all'art. 18, comma 2, della legge 81/2017 

si riferisce agli strumenti “utilizzati”, siano essi 

assegnati o meno dalla P.A.. 

Per quanto invece attiene al diverso profilo 

della tutela della riservatezza del lavoratore, 
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è stato evidenziato come trovino applicazione 

tutte le norme generali sul tema (ed i particolare 

quelle contenute nello Statuto dei lavoratori), 

con l’accortezza di considerare che il patto di 

lavoro agile potrà anche modificare i contenuti 

del potere di controllo per la prestazione resa 

dall’esterno, ma in ogni caso nel rispetto dei 

limiti stabiliti all’art. 4 dello Statuto (relativi al 

ricorso a mezzi di controllo audiovisivi).

In ogni caso, anche tenuto delle modifiche 

operate dal D.Lgs. n. 151/2015 sulla disciplina 

dei cd. controlli indiretti, ovvero effettuati 

per mezzo di strumenti di lavoro, dovrà 
quantomeno essere fornita al dipendente una 
adeguata informativa in merito: elemento che 
ragionevolmente ridimensiona i rischi di abuso 
non punibile e le situazioni di incertezza giuridica.
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Alla elaborazione e stesura del presente 

approfondimento ha provveduto lo Studio Legale 

Associato Bersani Manna.

Nell'ambito dello Studio Legale detto, i componenti del 

medesimo, avv. Filippo Bersani e avv. Margherita Manna 

hanno concorso in parti eguali allo svolgimento delle 

attività, ciascuno in ragione delle proprie attitudini e 

competenze specifiche.

Essenziale contributo al lavoro svolto è stato peraltro 

fornito, tanto sotto il profilo dell'analisi preliminare 

degli strumenti e delle fonti della ricerca, come sotto 

quello propriamente scientifico, dall'Avv. Stefano Cairoli, 

assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, al 

quale va dunque il sentito ringraziamento degli autori.
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