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La legge n. 81/2017 ha regolamentato un fenomeno che, nei fatti, aveva già trovato applicazione
nelle imprese di dimensioni medio-grandi, andando a definire una cornice di regole per il
corretto svolgimento all’esterno dei locali e senza vincoli di orario.

Secondo l’art. 18 L. 81/2017 il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti nel cui ambito la prestazione, senza precisi
vincoli di orario e di luogo, viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte
all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti della durata massima dell’orario di
lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Nella fase emergenziale, invece, l’obiettivo dello smart working è diventato quello di ridurre
la circolazione delle persone, contenere l’ondata epidemica e ridurre i rischi di trasmissione del
virus nei luoghi di lavoro. E’ innegabile che, in tale fase, si sia atteggiato come home working,
specialmente nella fase di lockdown.

L’istituto, dunque, nasce con la finalità di incrementare la competitività aziendale e agevolare la
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, ma ha assunto la nuova inedita funzione di
strumento di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute
pubblica.



SMART WORKING

• Le caratteristiche del lavoro agile ordinario, infatti, sono:
• l’assenza di vincoli orari o spaziali e, dunque, l’assenza di una postazione fissa con possibilità di

svolgere la prestazione in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali;
• l’accordo tra dipendente e datore di lavoro, senza alcun obbligo in capo al datore di lavoro di

accettare la proposta né conseguenze negative per il lavoratore in caso di un suo rifiuto;
• l’obbligo di inviare gli accordi individuali di smart working attraverso l’apposita piattaforma

informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;

• l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i
rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro;

• la legge 81/2017 dispone la priorità al lavoro agile per la lavoratrice nei 3 anni successivi alla
conclusione del periodo del periodo di maternità ed in caso di lavoratori con figli in condizioni di
disabilità ex art.3. comma 3 L. 104/92.



SMART WORKING

• La legge n. 81/2017, prevede che la prestazione da remoto sia resa anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. 

• E’ prioritario, sin dalla predisposizione del piano operativo di smart working, prevedere dei target 
specifici, oggettivi ed articolati nel tempo che possono essere misurati sia da un punto di vista 
qualitativo che quantitativo ed il cui può protratto inadempimento possano anche comportare un 
risvolto disciplinare. 

• Elemento essenziale ed ineludibile per valutare se la prestazione lavorativa possa o meno essere 
resa in modalità smart working è la verifica della compatibilità delle mansioni svolte dal 
dipendente che chiede di accedere a tale prestazione lavorativa con la remotizzazione
dell'attività. 

• La conciliabilità dello smart working con diverse forme di rapporto di lavoro o di articolazione più 
peculiare dell'attività lavorativa non può prescindere dalla valutazione di compatibilità in concreto 
di tali aspetti con la mansione all'attività usualmente disimpegnata dello smart worker.



SMART WORKING

• Nella legge 81/2017 è prevista una sostanziale equiparazione tra l'attività lavorativa svolta all'interno dei 
locali aziendali e quella svolta all'esterno (articolo 20, comma 1, legge 81/2017). 

• In fase di applicazione della legge 81/2017 sarà necessario riadattare il concetto di subordinazione 
tradizionalmente inteso ad una diversa modalità di organizzazione del lavoro, svincolata dall'idea di “luogo di 
lavoro” associato ad una postazione fissa per valorizzare il concetto dell'inserimento funzionale 
nell'organizzazione datoriale.

• Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza e tutelare la salute dello smart worker e, a tal fine, consegna al 
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa 
nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro. 

• Nell'ambito dell'informazione prevenzionistica è opportuno prevedere un'adeguata garanzia e tracciabilità 
del diritto/dovere alla disconnessione, sia con riferimento alle pause che all'inizio e fine della prestazione 
lavorativa.



SMART WORKING «EMERGENZIALE»

• Durante il periodo dell’emergenza «Covid 19», per rendere rapido e immediato il ricorso al lavoro
agile, il legislatore ha snellito la procedura stabilendo che non è necessario l’accordo tra datore di
lavoro e lavoratore (come invece stabilito dall’art. 18 L. 81/2017) e prevedendo una procedura
semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working al Ministero del
Lavoro.

• In particolare, l’art. 90, commi 3 e 4 del D.L. Rilancio ( e successive m. e i.) prevede che:

1. fino al 30 Settembre 2021? (d.l. «sostegni bis»?) i datori di lavoro del settore
privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi
dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile nel sito del Ministero del lavoro (art. 90 comma 3);

2. la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in
assenza degli accordi individuali previsti dalla L. 81/2017 (art. 90 comma 4);

3. gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge sono assolti in via
telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail (art.
90 comma 4).



Diritto al lavoro agile per determinate 
categorie di lavoratori durante l’emergenza
Durante il periodo emergenziale, da ultimo con il D.L. 30/2021 conv. con L.61/2021, sono stati previsti dei casi
in cui il lavoratore ha un vero e proprio diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

• In particolare, si tratta di:

1. genitori con figli minori di 16 anni in quarantena;

2. genitori con figli minori di 16 anni che fanno didattica a distanza;

3. genitori con figli disabili;

4. lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;

5. lavoratori fragili;

6. lavoratori disabili o con familiare disabile;

7. lavoratori con ridotta capacità lavorativa.



LE REGOLE DA RIPRISTINARE DOPO LO SMART 
WORKING EMERGENZIALE

- Svolgimento dell’attività in parte all’esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario o di luogo di 
lavoro e senza obbligo di postazione fissa:lo smart working non può diventare home working

- Consenso delle parti al lavoro in modalità «smart».

- Negoziazione sui termini dell’accordo individuale;

- Diritto dello smart worker ad essere coinvolto nelle attività di formazione aziendale e nella condivisione dei 
progetti e attività (art. 20 c. 2 D.lgs. 81/2017).

- Diritto alla parità di progressione in carriera e, in generale, di opportunità professionali;

- Diritto a partecipare a corsi di formazione/riunioni/momenti di aggregazione con i  lavoratori in presenza;

- Diritto a recedere dallo smart working senza che ciò costituisca motivo di licenziamento.



SEGUE:

- Adeguatezza e sicurezza degli strumenti tecnologici

- Svolgimento della prestazione lavorativa entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro 

• giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

- Diritto alla disconnessione: ad esempio l’accordo di smart working può prevedere:

- 1) la fascia oraria in cui il lavoratore può non rispondere al datore di lavoro;

- 2) periodi durante i quali il lavoratore ha diritto a non lavorare



SEGUE:

• OBIETTIVI

• La legge prevede l’esecuzione del rapporto di lavoro…con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi 

• (art. 18, comma 1, D. Lgs 81/2017).

• Come si può fare:

1) Individuare nuovi modelli di organizzazione aziendale;

2) Pianificare il lavoro  ed individuare obiettivi di breve, medio e lungo periodo;

3) Adottare una comunicazione efficace non solo tra titolare/amministratore e dipendente ma anche tra

• Funzioni di diverso livelli, , assegnare obiettivi oggettivamente misurabili e feedback frequenti.



1) Coinvolgimento di tutti nella definiziione e nella realizzazione degli obiettivi in termini di risultato finale 

• oltre che di mere modalità esecutive;

• 2)  Formazione dei dipendenti  sul corretto uso degli strumenti aziendali e conservazione delle informazioni   

• riservate, segrete e confidenziali e sulle finalità del controllo del datore di lavoro;

• 3)  Personalizzazione costante delle policy aziendali.



IL TEMPO DI LAVORO
• Può essere considerato tempo di lavoro tutto quello in cui il lavoratore è (contrattualmente) a 

disposizione del datore di lavoro. 
• Occorre, pertanto, introdurre modalità di organizzazione della prestazione dei lavoratori agili che 

rendano possibile il rispetto dei limiti massimi di orario giornaliero e settimanale; 
• stante la centralità che nella legge n. 81/2017 viene data all' accordo individuale una soluzione 

potrebbe essere data dalla previsione di fasce orarie di erogazione della prestazione negli accordi 
individuali, ovvero dalla riproposizione degli stessi limiti di orario previsti per i lavoratori “in 
sede”;

• In linea generale ai lavoratori agili non è riconosciuto il diritto allo straordinario; 
• Ove, però, l'accordo individuale delimiti temporalmente la prestazione lavorativa si ritiene che 

non sia legittima l'esclusione degli straordinari; 
• Ai lavoratori deve essere garantito il diritto alla disconnessione per almeno 11 ore consecutive.

•



NOVITA’ D.L.30/2021 CONV. L. 61/2021

• Nella legge 61/2021, di conversione del decreto legge 30/2021, in vigore dal 13 Maggio 2021,  è 
stata inserita una norma che sancisce e rafforza, in via generale, il diritto alla disconnessione dagli 
strumenti tecnologici per i lavoratori agili. 

• Si tratta del comma 1-ter dell’articolo 2, che, ferma restando la disciplina specifica stabilita per il 
pubblico impiego dai contratti collettivi nazionali, riconosce «al lavoratore che svolge l’attività in 
modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme 
informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali 
periodi di reperibilità concordati».

• La norma prosegue affermando che «l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per 
tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di 
lavoro o sui trattamenti retributivi».



SEGUE:

• La nuova disposizione  afferma l’esistenza, in capo al lavoratore, di un vero e proprio diritto alla 
disconnessione, il cui esercizio, necessario per tutelare riposo e salute, non è sottoposto ad altre 
limitazioni che non siano le previsioni dell’accordo individuale e i periodi di reperibilità in esso 
eventualmente previsti. 

• Per rafforzare il diritto alla disconnessione, è previsto poi il divieto di ripercussioni sfavorevoli 
(cioè di sanzioni di qualsiasi tipo) per il lavoratore che lo esercita

• Occorrerà  quindi ancor più attenzione di prima alla formulazione degli accordi individuali, 
occupandosene ancor prima della scadenza dello smart working semplificato dell’emergenza. È 
negli accordi individuali infatti che, in relazione alle specificità delle situazioni lavorative, 
andranno individuate eventuali fasce di reperibilità durante le quali il lavoratore ha l’obbligo di 
mantenersi connesso e raggiungibile, così come eventuali momenti/orari in cui è richiesta la 
prestazione, nonché i tempi di riposo..



IL TRATTAMENTO ECONOMICO

• La parità di trattamento normativo ed economico ed il principio della irriducibilità 
della retribuzione non sono necessariamente sinonimo di onnicomprensività ed 
intangibilità della stessa, specialmente con riferimento alle forme retributive che 
sono incompatibili con la prestazione resa in smart working. 
• Lo smart working, ed il concetto di perseguimento di obiettivi, che è 

strutturalmente tipico di tale modalità di svolgimento della prestazione, potranno 
determinare diverse configurazioni, sia a livello collettivo che individuale, della 
struttura della retribuzione variabile.
• Salvo eccezioni successive modifiche ed interpretazioni, il lavoro agile non 

determina deviazioni rispetto alla ordinaria disciplina relativa alla imposizione 
previdenziale e fiscale.



DIRITTI SINDACALI

• La disciplina dei diritti sindacali prevista dallo Statuto dei Lavoratori si applica solo alle unità 
produttive di imprese industriali e commerciali che occupano più di quindici dipendenti e a quelle 
di imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. L' ambito di applicazione include 
anche le imprese industriali e commerciali che occupano più di quindici dipendenti nello stesso 
comune e le imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque 
dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali 
soglie. I diritti sindacali si applicano mutatis mutandis anche i dipendenti in smart working. 

• Il datore di lavoro non deve ostacolare la comunicazione tra i rappresentanti dei lavoratori e i 
lavoratori in smart working.

• Il lavoratore in smart working deve godere delle medesime condizioni applicate ai dipendenti che 
lavorano in sede con riferimento all' elettorato attivo e passivo delle rappresentanze sindacali dei 
lavoratori e deve essere computato nell'organico dell'unità produttiva ai fini dell'applicabilità delle 
norme sulle rappresentanze sindacali in azienda.

• E’ opportuno indicare sin dall'inizio, nell'accordo di smart working, l'unità produttiva alla quale il 
dipendente si considera assegnato per i fini connessi all'esercizio dei suoi diritti sindacali.



SICUREZZA SUL LAVORO

• Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza e tutelare la salute dello smart worker e, a tal fine, consegna al 
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa 
nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro. 

• Nell'ambito dell'informazione prevenzionistica è opportuno prevedere un'adeguata garanzia e tracciabilità del 
diritto/dovere alla disconnessione, sia con riferimento alle pause che all'inizio e fine della prestazione 
lavorativa.

• Il lavoratore ha il compito di cooperare alle misure di prevenzione predisposte dall'azienda (art. 22 della legge 
81/2017).

• La formazione preventiva e continua del lavoratore agile (articolo 20, comma 2, legge 81/2017) assume un 
ruolo di assoluta rilevanza nel progetto aziendale di smart working, sia per quanto concerne la sicurezza, sia 
per la riuscita stessa del progetto.

• Il lavoratore agile tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dai rischi connessi 
alla prestazione lavorativa ed è anche tutelato contro gli infortuni in itinere, quelli cioè che si verificano tra il 
luogo di abitazione e quello prescelto per la prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali (articolo 
23 della legge 81/2017



La sicurezza del lavoratore agile durante il 
Covid 19
• Il 25 Febbraio 2020 l’Inail ha pubblicato un’informativa sulla salute e sicurezza  nel lavoro agile contenente queste principali 

raccomandazioni:
• leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le informazioni riguardanti i principi di sicurezza e 

non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; 
• utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla 

guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni); 
• disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo; 
• spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori; 
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati 

dall’impianto elettrico; 
• fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe; 
• cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, 

alternando la posizione eretta con quella seduta; 
• i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy); tenere presente 

che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto è sempre necessario (i) regolare la luminosità e il contrasto 
sullo schermo in modo ottimale; (ii) durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così 
come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso; (iii) in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile 
siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi; (iv) non 
lavorare mai al buio. 



LA SICUREZZA DELL’IMPRESA

• Chiunque lavora da casa o da altro luogo esterno all’ufficio può:

• - accedere al database aziendale e, in certe condizioni, arrivare a gestire autonomamente documenti;

• - contattare clienti, concorrenti e terzi in genere in totale autonomia;

• - utilizzare strumenti come personal computer, tablet, smartphone, scanner, stampanti, piattaforme, andare in videoconferenza, avere un collegamento con tante persone;

• - strumenti di connessione Internet.

• In tal modo si può creare una commistione tra aspetti e informazioni aziendali e quelli personali/familiari.

• I rischi più comuni sono:

• 1) Una caduta del livello delle garanzie sul segreto aziendale

• 2) La violazione di disposizioni della disciplina sulla privacy

• Il problema della segretezza (industriale, commerciale) e della riservatezza è molto forte ed è bidirezionale: lavoro da casa e devo tenere riservate le informazioni aziendali ma
anche la mia vita privata.



Segue:
• Cosa si può fare?

• E’ FONDAMENTALE UNA POLICY VOLTA A DISCIPLINARE L’USO, LA DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE, CON QUALSIASI FORMA O MEZZO, DI QUALSIASI DOCUMENTAZIONE AZIENDALE O ALTRE

INFORMAZIONI O NOTIZIE RISERVATE, APPARTENENTI O RELATIVE ALLA SOCIETA’ E ALLA CLIENTELA, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE, ANCHE IN MODALITA’ SMART WORKING.

• IL DIPENDENTE, QIUALE «SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO» DOVRA’ ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI RICEVUTE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

• In ragione dell’accesso alla rete tramite «access point» non sorretto da relative protezioni aziendali:

• (i)è obbligatorio attivare sempre la modalità di blocco quando ci si allontana dalla postazione di lavoro;

• (ii)è necessario accedere solamente a reti protette da relativa chiave di rete crittografata (wpa, wpe), sia che si tratti di rete wifi domestica che di hotspot (dati cellulare). In ogni caso è vietato

l’accesso alla rete tramite wifi aperto, hotspot gratuiti o altra forma di connessione alla rete internet non protetta;

• (iii)poiché l’accesso alla strumentazione aziendale e alla rete è protetto da password, la stessa deve essere custodita con la massima diligenza, con divieto assoluto di divulgazione.

•



Segue:

• E’ opportuno, inoltre, porre limiti di luogo, stabilendo il divieto di prestare l’attività in locali pubblici

• o da postazioni con wi-fi ad accesso libero;

• altre regole possono riguardare gli ambienti domestici di lavoro, gli strumenti utilizzati, il divieto di

• scaricare applicazioni che non siano strettamente funzionali alla prestazione, così come di riversare i dati

• aziendali sui dispositivi personali;

• in caso di guasti, malfunzionamenti, anomalie: avvisare subito e ricorrere all’assistenza aziendale.



RISCHI INFORMATICI CONNESSI AL LAVORO 
SMART

• Dipendenti sono obbligati nei confronti della società a trattare i dati, processati mediante l'impiego di strumenti

informatici e/o telematici ovvero in modalità cartacea, esclusivamente per le finalità proprie della mansione ricoperta:

deve restare fermo il rispetto dei principi generali di pertinenza, correttezza e non eccedenza nonchè secondo le modalità

ed entro i limiti previsti dalla normativa privacy e dal contratto di lavoro.

•



SEGUE:

• Check list per il dipendente in caso di prestazione resa in modalità smart:

• 1) comunicare tempestivamente alla società eventuali violazioni di dati personali di cui la stessa società è titolare;

• 2) adottare accorgimenti affinché le conversazioni relative all'attività lavorativa non siano oggetto di ascolto da parte di soggetti non autorizzati ;

• 3) astenersi dal’ annotare le informazioni raccolte su fogli di carta o file provvisori;

• 4) astenersi dal creare copie di archivi fuori dai locali aziendali, salvo ricorrano necessità straordinarie delle quali dovrà esserne data immediata

comunicazione alla società;

• 5) astenersi dal prelevare la documentazione cartacea dai locali della società , salvo necessità strettamente correlate all'esercizio dell'attività
lavorativa, agli obblighi di legge o alla difesa di interessi propri della società stessa;

• 6) conservare i documenti cartacei solo per il tempo necessario, senza mai lasciarli incustoditi nonché renderli illeggibili prima di cestinarli;

• 7) Non lasciare incustoditi gli strumenti in dotazione E/O resi accessibili a terzi non autorizzati
•



SEGUE:

• Dipendenti sono obbligati nei confronti della società a trattare i dati, processati mediante l'impiego di strumenti

informatici e/o telematici ovvero in modalità cartacea, esclusivamente per le finalità proprie della mansione ricoperta:

deve restare fermo il rispetto dei principi generali di pertinenza, correttezza e non eccedenza nonchè secondo le modalità

ed entro i limiti previsti dalla normativa privacy e dal contratto di lavoro.

•



CONTROLLI A DISTANZA

• Ai sensi dell'articolo 21, legge numero 81 2017, l'esercizio del potere di controllo del datore di 
lavoro sulla prestazione resa dallo smart worker all'esterno dei locali aziendali è regolata 
dall'accordo di smartworking. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti previsti dall'articolo 4 
dello Statuto dei Lavoratori. 

• Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori il datore di lavoro può avvalersi di strumenti dai 
quali possa derivare un controllo sui lavoratori esclusivamente: 

• a fronte di esigenze organizzative e produttive, 
• per la sicurezza del lavoro 
• per la tutela del patrimonio aziendale.
•
• E’ necessario un previo accordo con le rappresentanze sindacali o, se queste mancano, è 

necessaria un'autorizzazione della sede territorialmente competente dell'Ispettorato del Lavoro o, 
nel caso di imprese plurilocalizzate, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

•



SEGUE:

• Non è necessario un accordo con le rappresentanze sindacali, o l'autorizzazione dell'Ispettorato 
del Lavoro per gli strumenti utilizzati dal lavoratore “per rendere la prestazione lavorativa”.

• Il datore di lavoro può fornire ai propri dipendenti in smart working i beni necessari lo 
svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali (ad esempio pc, tablet e 
smartphone) senza la necessità del preventivo accordo con le RSA o le RSU o della preventiva 
autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Al contrario, l'installazione su tali strumenti di 
eventuali elementi aggiuntivi tramite i quali il datore di lavoro possa effettuare dei controlli sul 
lavoratore è legittima solo qualora sia rispettato il dettato del primo comma dell'articolo 4 dello 
Statuto. 

• Tutte le informazioni raccolte tramite i controlli realizzati in conformità all'articolo 4 dello Statuto 
dei Lavoratori sono utilizzabili “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, quindi anche 
disciplinari, purché il lavoratore riceva adeguata informazione circa le modalità d'uso degli 
strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto disposto dal Codice Privacy e dal 
GDPR.  L' informativa si considera adeguata se determina la consapevolezza in capo al lavoratore 
circa il fatto che gli strumenti che utilizza per svolgere la propria attività lavorativa producono 
delle informazioni che possono essere conosciuti e utilizzate dal datore di lavoro a fini disciplinari.



SEGUE:

• Nello smart working il mezzo di lavoro tecnologico diventa, nei fatti, anche lo strumento 
attraverso il quale il datore di lavoro può esercitare il potere di controllo.

• Anche per lo smart working occorre distinguere tra gli strumenti di controllo (video 
sorveglianza, barra telefonica operatori call center) e gli strumenti di lavoro (hardware 
(pc, smartphone, tablet) e software (sistemi operativi, mail).

• Gli strumenti di lavoro non richiedono il preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione 
amministrativa.

• Da questi occorre distinguere, ad esempio, l‘installazione di software di monitoraggio e 
tracciamento installato sullo strumento di lavoro, che non essendo necessaria a rendere 
la prestazione, rientra nell’ambito della previsione del comma 1 dell’art. 4 L.300/1970.

• L’autorità garante della privacy ha  precisato che sono ammessi e considerati strumenti 
necessari per rendere la prestazione lavorativa i servizi ed i software applicativi 
strettamente funzionali a rendere la prestazione stessa (ad esempio il servizio di posta 
elettronica, il collegamento a Internet, software antivirus, ecc.)



INFORMATIVA PRIVACY ALLO SMART WORKER:

• Indicazione degli strumenti che consentono il controllo a distanza nelle loro caratteristiche e funzionamento 
• indicazione delle modalità E regole di utilizzo di tali strumenti 
• descrizione del tipo di controlli che potranno essere effettuati dall' azienda 
• identificazione dei dati conservati e dei soggetti abilitati ad accedervi 
• indicazione delle modalità e dei tempi di conservazione dei dati 
• esplicitazione delle eventuali sanzioni che potranno essere comminate al trasgressore 
• Se le regole aziendali hanno natura disciplinare vanno adottate le regole sulla pubblicità e disponibilità del documento.
• L’informativa privacy va fatta molto chiara perché un informativa incompleta o  troppo generica rischia di invalidare le prove di un 

eventuale giudizio nel corso del quale sia necessario provare un comportamento illecito del dipendente  idoneo a giustificare un
licenziamento disciplinare: 

• Il tribunale di Roma con sentenza numero 57668/2018 Ha negato la utilizzabilità a fini disciplinari e processuali 
• dei dati ricavati  dal controllo delle email del dipendente perché il regolamento aziendale adottato non aveva 
• un contenuto informativo adeguato, completo e trasparente. Il tribunale di Torino con sentenza 1 6 6 4 /2018 è giunto alla stessa 

conclusione perché al dipendente non era  stato comunicato esplicitamente che i suoi accessi ad internet avrebbero potuto 
formare oggetto di integrale  ricostruzione ed analisi da parte del datore di lavoro mediante elaborazione dei file di log della
navigazione web ottenuti da un proxy server.



LAVORO AGILE E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
• La prima norma con cui è stato introdotto il concetto di lavoro da remoto nell'ambito delle 

pubbliche amministrazioni è stata l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, numero 124 che 
prevedeva una fase sperimentale rivolta al 10% dei dipendenti delle singole amministrazioni.

• l'implementazione delle azioni programmaticamente previste è stata indirizzata dalla direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri il n. 3, del 1 giugno 2017, che inserisce lo smart working tra 
le misure da adottare ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 
2, decreto legislativo 30 Marzo 2001, numero 165.

• I dirigenti sono le figure cardine dell' implementazione del nuovo sistema di gestione, oltre ad 
essere potenziali fruitori al pari degli altri dipendenti delle misure innovative di svolgimento della 
prestazione lavorativa, sono tenuti a salvaguardare le legittime aspettative di chi utilizza le nuove 
modalità in termini di formazione e crescita professionale e a valutare la performance dei 
dipendenti in smart working.



SEGUE:

• Nel complesso, la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo del rapporto di lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni basato sullo smart working è stato accolto da parte delle varie 
amministrazioni come un mero adempimento agli obblighi previsti dalla legge e non con quel cambio di 
mentalità al quale, probabilmente, mirava legislatore.

• Nella c.d. “prima fase” dell'emergenza sanitaria lo smart working è stato consacrato quale la modalità 
ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro e alle amministrazioni è stato affidato il compito di 
individuare le attività indifferibili e da rendere in presenza, sottratte al regime di smart working.

• Nella c.d. “seconda fase” dell'emergenza, il lavoro agile da protagonista è divenuto comprimario dell'attività 
lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione, essendo previsto per il 50% di dipendenti 
pubblici, ove possibile.

• Il nuovo assetto strutturale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni è stato delineato con il d.l.
numero 34/2020, che ha novellato il testo dell'articolo 14, comma 1, legge numero 124/2015, prevedendo 
che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni debbano redigere, sentite le 
organizzazioni sindacali, il piano organizzativo del lavoro agile (c.d. “POLA”) e applicare lo smart working a 
60% dei propri dipendenti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30% dei 
dipendenti, ove lo richiedano. Le nuove norme sullo smart working contenute nel “decreto proroghe”, 
eliminano la soglia minima del 50% di dipendenti in lavoro agile.

file:///sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Decreto_Legge_30_4.pdf


SEGUE:

• I contenuti minimi del piano organizzativo del lavoro agile sono:

• - livello di attuazione e di sviluppo del lavoro agile; 

• - modalità attuative; 
• - un elenco sintetico dei soggetti, processi e strumenti funzionali all'organizzazione e al 

monitoraggio del lavoro agile;
• - il programma di sviluppo del lavoro agile.

• Di fondamentale importanza per lo sviluppo e l'implementazione dello smart working nelle 
pubbliche amministrazioni è la registrazione e valutazione degli indicatori di performance
relativamente a: performance organizzativa, performance individuale e impatto sociale dello 
smart working.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

avv.megali@studiomegali.it

Avv. Innocenzo Megali
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