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Flessibilità nella localizzazione

Lavoro agile
Roberto Camera - Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’emergenza sanitaria prima ed economica poi
ha fatto conoscere, a molte aziende, il lavoro agi-
le che ha contribuito a limitare i disagi e conte-
nere il blocco dell’attività lavorativa e quindi
produttiva.
Sicuramente quello che abbiamo vissuto nei mesi
di emergenza non si può considerare uno smart-
working ma un telelavoro per necessità; tantome-
no, si ritiene che l’azienda possa privarsi del la-
voro in sede, “esternalizzando” le proprie risorse.
In questo caso, si perderebbe il senso di apparte-
nenza che solo le interazioni personali in azienda
possono realizzare. Il lavoratore dovrà sempre e
comunque sentirsi soggetto facente parte di una
comunità e condividere con essa gli obiettivi che
vengono, di volta in volta, dati. Dietro l’angolo
ci può essere la sensazione di abbandono e di
non compartecipazione ai progetti aziendali oltre
che un isolamento sociale che non fa bene né al
dipendente e né all’individuo.
In considerazione di ciò, lo smart-working deve
essere, ad avviso di chi scrive, solo una delle
modalità per rendere la prestazione, affiancando-
si alla modalità storica e diventando un comple-
tamento coerente con gli obiettivi dell’azienda e
del lavoratore: da una parte continuare con una
produttività efficiente, riducendo il costo del la-
voro, e dall’altra arrivare a conciliare, per il lavo-
ratore, interessi di natura diversa da quelli mera-
mente lavorativi.
In definitiva, una corretta alternanza tra lavoro in
azienda e prestazione da remoto può sicuramente
favorire i rapporti tra datore di lavoro e lavorato-
re. L’equazione è semplice: un dipendente più è
a suo agio e coinvolto nelle dinamiche aziendali
e più è produttivo.
Su questo assioma, cerchiamo di analizzare tutte
le caratteristiche del lavoro agile per una corretta
gestione del lavoratore da remoto.

Caratteristiche

Il lavoro agile è una modalità con cui la presta-
zione lavorativa avviene da remoto e cioè al di

fuori dell’ordinario luogo di lavoro, senza precisi
vincoli di orario e con l’utilizzo di strumenti tec-
nologici.
Parliamo esclusivamente di lavoratori subordina-
ti, sia essi a tempo determinato che indetermina-
to, dipendenti di aziende pubbliche e private.
Durante la prestazione in smart working il lavo-
ratore non utilizza una postazione fissa ma una
qualsiasi postazione di lavoro, deputata tale dai
requisiti previsti all’interno dell’accordo indivi-
duale sottoscritto tra le parti e che devono, ne-
cessariamente, fare riferimento alle specifiche di
sicurezza stabilite dal Testo Unico in materia
(decreto legislativo n. 81/2008).
La prestazione agile non necessariamente deve
essere continua per tutto il periodo previsto al-
l’interno dell’accordo individuale ma può essere
utilizzata per brevi periodi ovvero per singole
giornate nell’arco della settimana/mese. Infatti,
durante l’arco temporale di vigenza dell’accordo
di smart-working, le prestazioni da remoto po-
tranno essere discontinue, intervallate da giornate
in azienda, secondo gli accordi presi (ad esem-
pio, un giorno la settimana; una settimana al me-
se; 40 giorni di smart-working durante tutta la
durata del periodo di vigenza dell’accordo; ecc.).
Inoltre, qualora il datore di lavoro abbia necessi-
tà di ricevere la prestazione in sede, in una gior-
nata ordinariamente prevista da remoto, non do-
vrà far altro che preavvisare il lavoratore, il qua-
le non potrà opporsi ad obiettive necessità orga-
nizzative dell’azienda.
Un’altra caratteristica è l’assenza di qualsiasi
vincolo di orario entro il quale il lavoratore deve
fornire la propria prestazione lavorativa. Infatti,
la valutazione del lavoratore, durante le giornate
smart, non dovrà avvenire necessariamente in re-
lazione alla durata temporale della prestazione
lavorativa, stabilita dal contratto individuale di
lavoro, ma dovrà essere effettuata in base ad
obiettivi che periodicamente l’azienda dovrà in-
dividuare e che non potranno essere difformi e/o
maggiori rispetto a quelli che, il datore di lavoro,
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pretende dal lavoratore quando rende la presta-
zione in azienda. Quindi, di fondamentale impor-
tanza per la riuscita dello smart-working, e con-
seguentemente per un adeguato mantenimento
degli standard di produttività, è la predisposizio-
ne di obiettivi coerenti con i progetti aziendali
oltreché di adeguate griglie di valutazione per
una verifica del raggiungimento dei risultati con-
seguiti, al fine di stabilire la prosecuzione del-
l’accordo agile, ovvero di far rientrare il lavora-
tore in azienda, in quanto ritenuto non idoneo a
svolgere la prestazione da remoto.
Resta inteso, comunque, che la prestazione non
potrà andare oltre i limiti di orario previsti legal-
mente e contrattualmente tra le parti. Dovrà, in
particolare, essere rispettato l’orario massimo di
lavoro giornaliero e settimanale (48 ore, calcolate
come media di un periodo di riferimento prescrit-
to dalla contrattazione collettiva). Dovranno es-
sere individuati e rispettati i riposi giornalieri e
settimanali, così come prescritti dagli articoli 7 e
9 del decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003.
Infine, dovrà essere ben evidenziata l’impossibi-
lità alla prestazione notturna che, ordinariamente,
prevede una consultazione delle rappresentanze
sindacali in azienda ed una sorveglianza sanitaria
ad hoc, oltre che limitazioni per alcune categorie
di lavoratori.
Per quanto la prestazione da remoto si dovrà ba-
sare su obiettivi, nulla vieta che il datore di lavo-
ro pretenda delle “finestre” di interazione in de-
terminati orari della giornata; ciò al fine di co-
municare con il lavoratore e valutare gli step di
attività svolte e da svolgere, oltre che coordinare
i progetti di lavoro in atto.
Durante la prestazione da remoto, nulla cambia
per quanto riguarda la gestione del rapporto di
lavoro. Non va modificata la posizione contrat-
tuale del lavoratore e le sue mansioni. Così come
non cambia il trattamento legale, contrattuale ed
economico. Il lavoratore soggiace agli stessi di-
ritti e obblighi dei lavoratori che svolgono la pre-
stazione presso i locali aziendali. A mero titolo
esemplificativo, non cambia la tipologia contrat-
tuale, l’orario di lavoro, il contratto collettivo ap-
plicato, gli adempimenti per le richieste degli
istituti contrattuali (es. ferie, permessi, ecc.) e i
poteri in capo al datore di lavoro (direttivo, orga-
nizzativo e disciplinare).
In particolare, per quanto riguarda i poteri del
datore di lavoro, è il caso di evidenziare, all’in-

terno dell’accordo individuale, le modalità orga-
nizzative dell’attività lavorativa e l’eventuale
esercizio del potere di «controllo da remoto» che
soggiace alla disciplina in materia di controlli a
distanza (art. 4 della legge n. 300/1970) ed alle
regole del Codice della Privacy. Inoltre, in merito
al potere disciplinare, potrebbe essere il caso di
individuazione, nell’accordo tra le parti, le con-
dotte connesse all’esecuzione della prestazione
all’esterno dei locali aziendali, che possono dar
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
In recesso unilaterale dalla prestazione smart,
qualora l’accordo non avesse una scadenza (a
tempo indeterminato), può avvenire previo
preavviso alla controparte, da comunicare alme-
no trenta giorni prima, che diventano novanta
giorni qualora il lavoratore sia disabile. Il recesso
può avvenire anche senza preavviso, qualora la
parte recedente abbia un giustificato motivo og-
gettivo.
Il recesso anticipato, rispetto a quanto concordato
nell’accordo individuale, presuppone il rientro
del lavoratore in azienda, il quale, qualora non
sia stato lui a richiedere la risoluzione dell’accor-
do di smart-working, non potrà opporsi al ritorno
in sede adducendo motivazioni legate alla conci-
liazione vita-lavoro; ciò in quanto lo status di
smart-worker non è un diritto ma la condivisione
di una modalità ulteriore per effettuare la presta-
zione lavorativa, che può cessare per esigenze or-
ganizzative e produttive.
Un’ultima particolarità riguarda la differenza tra
smart-working e co-working. Come abbiamo det-
to, lo smart-working è una modalità di esecuzio-
ne della prestazione lavorativa resa senza precisi
vincoli di orario o di luogo di lavoro. L’organiz-
zazione dell’attività potrà avvalersi di obiettivi
predeterminati. Il Co-working (lavorando con) è
uno spazio di lavoro basato sulla condivisione di
mezzi, ambienti e servizi. In pratica, si realizzano
postazioni comuni impersonali, che vengono uti-
lizzate da più lavoratori.

Diritto alla disconnessione

Il lavoratore ha diritto alla disconnessione dagli
strumenti informatici. In pratica, vanno indivi-
duate, all’interno dell’accordo individuale, le mi-
sure tecniche e organizzative necessarie per assi-
curare la disconnessione degli strumenti tecnolo-
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gici di lavoro (sia in termine di privacy che di
controllo a distanza).
In pratica, vi dovrà essere una attenta valutazione
circa i tempi e le modalità di fine prestazione,
che dovrà rispettare sia la normativa sull’orario
di lavoro che quella dedicata alla salute e sicu-
rezza dei lavoratori (es. pausa dal videoterminale
di almeno 15 minuti ogni 120 minuti - articolo
175 del decreto legislativo n. 81/2008).
Durante il periodo emergenziale il legislatore ha
ribadito il diritto alla disconnessione da parte dei
lavoratori che svolgono l’attività a distanza. In
particolare, l’articolo 2, comma 1-ter, della legge
n. 69/2021 (di conversione del decreto-legge n.
30/2021) stabilisce che “è riconosciuto al lavora-
tore che svolge l’attività in modalità agile il di-
ritto alla disconnessione dalle strumentazioni
tecnologiche e dalle piattaforme informatiche,
nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti
dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di repe-
ribilità concordati. L’esercizio del diritto alla di-
sconnessione, necessario per tutelare i tempi di
riposo e la salute del lavoratore, non può avere
ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui tratta-
menti retributivi”.

Salute e sicurezza

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza
e del buon funzionamento degli strumenti tecno-
logici assegnati al lavoratore. Dovrà quindi aver
cura di fornire strumenti informatici idonei e
conformi alla normativa sulla salute e sicurezza
dei lavoratori.
Dovrà inoltre, fornire i necessari dispositivi di
protezione individuale (DPI), dovrà inviare i la-
voratori alla visita medica entro le scadenze pre-
viste dal programma di sorveglianza sanitaria e
dovrà provvedere ad informare e formare il pro-
prio dipendente su quelle che sono le precauzioni
previste dalla normativa. In particolare, qualora
il lavoratore effettui la prestazione agile in ma-
niera continuativa, il datore di lavoro dovrà ap-
plicare le disposizioni previste dal Titolo VII, del
T.U. Sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008),
indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la
prestazione stessa.
Una volta ricevute tutte le indicazioni e gli stru-
menti appropriati, il lavoratore è tenuto a coope-
rare 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. Da questo precet-
to, previsto nell’articolo 22, comma 2, della leg-
ge n. 81/2017, si evidenzia l’obbligo del lavora-
tore a seguire le prescrizioni contenute nell’ac-
cordo individuale ove le parti avranno identifica-
to tutti i paletti da seguire per la corretta gestione
della prestazione da remoto.

Infortuni e malattie professionali

Durante le giornate di smart working il lavorato-
re ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali dipendenti da ri-
schi connessi alla prestazione lavorativa resa al-
l’esterno dei locali aziendali. Infatti, lo svolgi-
mento della prestazione di lavoro in modalità
agile non fa venir meno il possesso dei requisiti
oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (ca-
ratteristiche delle persone assicurate).
La stessa Inail, nella circolare n. 49 del 2 novem-
bre 2017, ha evidenziato come “il lavoro agile è
una modalità flessibile di lavoro subordinato …
eseguita senza una postazione fissa, che … com-
porta l’estensione dell’assicurazione obbligato-
ria contro gli infortuni e le malattie professiona-
li. Infatti, lo svolgimento della prestazione di la-
voro in modalità agile non fa venir meno il pos-
sesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischio-
se) e soggettivi (caratteristiche delle persone as-
sicurate) ...Coerentemente con la previsione del-
la norma, …, la classificazione tariffaria della
prestazione lavorativa segue quella cui viene ri-
condotta la medesima lavorazione svolta in
azienda …”.
In definitiva, l’Inail conferma che “gli infortuni
occorsi mentre il lavoratore presta la propria at-
tività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e
nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tu-
telati se causati da un rischio connesso con la
prestazione lavorativa”.
Medesima tutela anche per gli infortuni occorsi
durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo
svolgimento della prestazione lavorativa all’e-
sterno dell’azienda, quando la scelta del luogo
della prestazione sia dettata da:
a) esigenze connesse alla prestazione stessa o
dalla necessità del lavoratore di conciliare le esi-
genze di vita con quelle lavorative;
b) risponda a criteri di ragionevolezza.
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Nessuna comunicazione e modifica dovrà essere
fatta all’Istituto assicuratore (Inail), in quanto la
classificazione tariffaria della prestazione lavora-
tiva segue quella cui viene ricondotta la medesi-
ma lavorazione svolta in azienda. L’importante è
che il lavoratore sia adibito alle medesime man-
sioni in modalità agile che non determinano una
variazione del rischio.

Lavoro agile obbligatorio

Il legislatore, con la Legge di bilancio 2019 (leg-
ge n. 145/2018) ha inserito, nella normativa del
lavoro agile, il comma 3-bis all’articolo 18, di-
sponendo che il datore di lavoro (sia pubblico
che privato) che stipula accordi per l’esecuzione
della prestazione di lavoro in modalità agile, è
tenuto a riconoscere una priorità alle richieste di
esecuzione del rapporto di lavoro in modalità
agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni suc-
cessivi alla conclusione del periodo di congedo
di maternità, previsto dall’articolo 16 del testo
unico sulla tutela e sostegno della maternità e
della paternità (decreto legislativo n. 151/2001).

Comunicazioni

Sono previste due comunicazioni.
La prima è quella che riguarda la stipula dell’ac-
cordo di smart-working e che deve essere portata
a conoscenza della Pubblica amministrazione.
L’accordo individuale deve essere comunicato te-
lematicamente attraverso la procedura prevista
dal Ministero del Lavoro: https://servizi.lavoro.-
gov.it/smartworking (con accesso tramite SPID
oppure con la CIE - Carta di identità elettronica).
Detta comunicazione va effettuata entro i cinque
giorni successivi (articolo 9-bis, del decreto-leg-
ge n. 510/1996).
È possibile una comunicazione massiva, qualora
l’azienda sottoscriva un numero elevato di accor-
di. Ricordo che la mancata comunicazione com-
porta una sanzione amministrativa da 100 a 500
euro per ogni lavoratore.
La seconda è una informativa scritta, con caden-
za almeno annuale, che il datore di lavoro deve
fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza, nella quale sono indivi-
duati:
• i rischi generali e i rischi specifici connessi alla
particolare modalità di esecuzione della presta-
zione.

• le corrette modalità di utilizzo delle attrezzature
messe a disposizione per lo svolgimento della
prestazione.
L’informativa, così come prescritto dall’articolo
29, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 81/2008,
va predisposta in collaborazione con il responsa-
bile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente e previa consultazione con lo
stesso rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza.

Rimborsi spese e tassazione

L’Agenzia delle Entrate in questi ultimi mesi,
forse anche a causa dell’uso massivo del lavoro
agile da parte delle aziende, ha risposto a svariati
quesiti in materia di rimborso spese e della relati-
va tassazione (AdE - risposte a istanze di inter-
pello n. 314, 328 e 371 del 2021) che il datore di
lavoro eroga al lavoratore per contemperare le
spese affrontate da quest’ultimo per svolgere la
prestazione da remoto. In particolare, l’Agenzia
ha evidenziato che al fine di escludere dalla base
imponibile per la determinazione del reddito di
lavoro dipendente le spese sostenute dal lavora-
tore e rimborsate in modo forfetario, vi deve es-
sere evidenza che i costi sostenuti dal dipendente
siano nell’esclusivo interesse del datore di lavoro
e siano individuati sulla base di elementi oggetti-
vi, documentalmente accertabili. La mancanza di
oggettività porta alla inclusione delle cifre eroga-
te per la determinazione del reddito di lavoro di-
pendente.
Sulla base di tale assunto, l’Agenzia ritiene cor-
retto che la quota di costi rimborsati al dipenden-
te, possa considerarsi riferibile a consumi soste-
nuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro,
laddove sia previsto un criterio analitico che per-
metta di determinare per ciascuna tipologia di
spesa (quali, ad esempio, l’energia elettrica, la
connessione internet, etc.), la quota di costi ri-
sparmiati dalla Società che, invece, sono stati so-
stenuti dal dipendente, in maniera tale da poter
considerare la stessa quota (in valore assoluto) di
costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a
consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del da-
tore di lavoro.

Telelavoro vs lavoro agile

Sono molte le differenze tra telelavoro e lavoro
agile. Quella più marcata riguarda il luogo da re-
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moto ove il dipendente svolge la prestazione la-
vorativa. Nel telelavoro la prestazione avviene
unicamente presso un’unica postazione esterna
all’azienda. Il luogo, che normalmente coincide
con il domicilio dal lavoratore, è l’unica sede
ove avverrà la prestazione lavorativa durante tut-
ta la durata di vigenza dell’accordo di telelavoro,
tant’è che lo stesso datore di lavoro è tenuto ad
approntare la postazione lavorativa, secondo le
direttive previste dall’Accordo interconfederale
del 9 giugno 2004, così come integrato dal Ccnl
applicato dall’azienda.
Viceversa, nel caso dello smart working, la po-
stazione lavorativa è scelta dal lavoratore, il qua-
le dovrà rispettare unicamente le prescrizioni
previste nell’accordo individuale sottoscritto con
il datore di lavoro e che evidenziano le caratteri-
stiche che dovrà avere detto luogo affinché possa
essere considerato una postazione lavorativa ido-
nea, sia da un punto di vista di privacy che con
riguardo alla salute e sicurezza del dipendente.
Inoltre, detto luogo potrà variare secondo le esi-

genze di conciliazione vita/lavoro del lavoratore
stesso. Infine, durante l’arco di vigenza dell’ac-
cordo di smart working, la prestazione potrà es-
sere resa sia all’interno dei locali aziendali che
fuori da essi, sempre secondo le intese previste
all’interno dell’accordo individuale, in quanto il
periodo di vigenza dell’accordo non coincide ne-
cessariamente con il periodo in cui deve avvenire
la prestazione da remoto.
Un’altra differenza riguarda l’approntamento del-
la postazione lavorativa che, nel caso del telela-
voro, è a totale carico dell’azienda, mentre nello
smart working il datore di lavoro non è tenuto a
predisporre alcuna postazione lavorativa, anche
perché non esiste un indirizzo unico ove lavora-
tore dovrà prestare la propria attività. L’unico
onere, per il datore di lavoro, è la consegna degli
strumenti informatici atti a rendere la prestazio-
ne, anche se, così come abbiamo visto durante il
periodo emergenziale, il legislatore ha dato la
possibilità che gli strumenti lavorativi potessero
essere anche di proprietà del lavoratore.
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