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PREMESSA
In questo momento è in atto il più grande esperimento di smart 
working in Italia, un test che potrebbe cambiare le sorti del 
nostro modo di lavorare in futuro. 
Fino ad oggi uno dei maggiori ostacoli al lavoro agile era quello 
di non riuscire ad abbandonare l’idea di dover per forza lavorare 
da un’altra parte, di doverci spostare da casa per raggiungere 
l’ufficio. Questa abitudine è venuta consolidandosi durante i 
duecento anni di società industriale, infatti, prima della 
rivoluzione industriale si lavorava a casa, spesso le botteghe 
erano dentro casa, anche il medico e l’avvocato lavoravano a 
casa. É solo con l’arrivo dell’industrializzazione che si è reso 
necessario spostarsi per raggiungere il luogo di lavoro. 
L’andirivieni tra casa e lavoro si è così insediato nella nostra 
mentalità e persiste tuttora, anche se viviamo in un’epoca in cui 
la maggior parte dei lavori potrebbe facilmente essere svolta da 
remoto, il 60%-70% della popolazione svolge un lavoro da 
“impiegato”, ovvero manipola informazioni che grazie a telefono 
e Internet potrebbero essere trasferite da un posto all’altro a 
costo zero, senza bisogno di recarsi ogni giorno in un luogo 
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fisico e diverso dalla propria abitazione. 
Ed invece siamo assuefatti a questo modo di lavorare lontani da casa, siamo talmente abituati a fare 
chilometri ogni giorno per raggiungere il lavoro che la possibilità di non farlo ci sembra impensabile. 
Abbiamo imparato a dividerci tra due luoghi principali: la casa, in cui tornare a dormire, e il posto in cui 
lavoriamo. A questa visione contribuisce anche la mentalità dei “capi” che attraverso il lavoro da remoto 
non riescono a controllare il lavoratore momento per momento, ma possono solo esaminare il risultato 
finale e questo per alcuni è inaccettabile. Di seguito proveremo a capirne di più partendo dalla 
storia, dalla normativa, analizzando il momento attuale di lavoro agile emergenziale, vedremo 
quali sono in genere i vantaggi e quali le insidie e gli svantaggi e cosa potrebbe accadere in 
futuro anche nella Pubblica Amministrazione 

                                                 Dal telelavoro allo smart working
La prima legge che ha normato il lavoro fuori dalla sede 
lavorativa è stata la n. 877 del 1973 “Nuove norme a tutela del 
lavoro a domicilio”. 
All’art. 1 era riportato quanto segue: “E’ lavoratore a domicilio 
chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio 
domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto 
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, 
ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, 
lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando 
materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso 
imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.” 
Sempre nel 1973, la definizione “telelavoro” come fenomeno      

socio-economico fu utilizzata per la prima volta da Jack Nilles, per indicare la possibilità che, attraverso 
l'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione, venissero ridotti gli spostamenti delle persone per 
ragioni di lavoro. 
In Italia il termine “telelavoro” viene usato invece per la prima volta nel protocollo sottoscritto da 
Confindustria nel 1993. 
Bisogna attendere invece la legge n. 191 del 1998 per avere la possibilità per le Amministrazioni 
Pubbliche di avvalersi di forme di lavoro a distanza. 
Le concrete modalità attuative sono poi state dettate dal D.P.R. n. 70 del 1999 “Regolamento recante 
disciplina del telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della legge 
16 giugno 1998, n. 191”. Il telelavoro viene definito come quella forma di lavoro svolto a distanza, ovvero 
al di fuori dell’azienda e degli altri luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa ma, al 
contempo, funzionalmente e strutturalmente collegato ad essa grazie all’ausilio di strumenti di 
comunicazione informatici e telematici. Vengono stabilite linee guida su uso della postazione, modalità 
di connessione e di autenticazione ai sistemi, comunicazioni tra uffici e, dove previsto, utilizzo della firma 
digitale. 
A questo punto prima di proseguire va fatta una distinzione chiara e netta; seppure molto vicini, lo 
smart working non è telelavoro. Spesso si tende ancora a fare confusione e a sovrapporre queste due 
modalità di gestione del rapporto lavorativo, ma la differenza è sostanziale. 
Il  23 marzo 2000 è stato stipulato l’Accordo quadro nazionale per l’applicazione del telelavoro ai 
rapporti di lavoro del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni. Infine, con la circolare 
INPS n. 52 del 27 febbraio 2015  (“Disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di 
telelavoro domiciliare”) vengono illustrate le attività interessate e le modalità di attivazione del 
telelavoro, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione. 
In sintesi, il telelavoro prevede lo spostamento (in tutto o in parte) della sede di lavoro dai locali 
aziendali ad altra sede (tradizionalmente l’abitazione del lavoratore), ma il dipendente è vincolato, 
comunque, a lavorare da una postazione fissa e prestabilita, con gli stessi limiti di orario che avrebbe in 
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ufficio. Il carico di lavoro, gli oneri e i tempi della prestazione, insomma, devono essere equivalenti a 
quelli dei lavoratori che svolgono la prestazione all’interno del posto di lavoro. 
Al contrario, il lavoro agile prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte 
all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza stabilire una postazione fissa. Non ci 
sono vincoli di spazio e tempo, l’unico vincolo sono i limiti di durata massima dell’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si può lavorare da 
qualsiasi luogo (dentro e fuori l’azienda), non si timbra un cartellino, non si fanno pause in orari 
predefiniti. L’azienda e il dipendente ridefiniscono in maniera flessibile le modalità di lavoro, 
quello su cui ci si focalizza è il raggiungimento di obiettivi e risultati. 

                                                                                                             Di cosa si tratta?
Lo smart working è una modalità di 
esecuzione della prestazione lavorativa 
introdotta dall’art. 18 della L. n. 81/2017 con la 
quale è stabilito che attraverso un accordo fra 
datore di lavoro e lavoratore subordinato è 
possibile lo “svolgimento della prestazione 
lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di 
sede e caratterizzata, principalmente, da una 
maggiore utilizzazione degli strumenti 
informatici e telematici, nonché dall'assenza di 
una postazione fissa durante i periodi di lavoro 
svolti anche al di fuori dei locali aziendali”. 
Ma lo smart working non è solo un rapporto 

di lavoro subordinato, è bensì un concetto che riguarda l’intera organizzazione e non solo il 
singolo smart worker, non è neppure semplicemente lavorare  da casa, quello è home working o 
remote working, smart è se lavoriamo abitualmente in mobilità e sfruttiamo luoghi diversi da quello che 
consideriamo un ufficio (es: coworking, bar, chalet, parchi, ..). 
Smart working non è neppure “lavorare 1 giorno alla settimana” in un luogo al di fuori degli uffici, non 
bisogna confonderlo con concetti molto simili come agile working, remote working, flexible working. 
Dunque, cos'è lo smart working e come funziona? 
Lo smart working è un nuovo approccio al nostro modo di lavorare e collaborare all'interno di 
un'organizzazione in cui alla base ci sono tre elementi chiave: 
• la revisione della leadership e del rapporto tra manager e dipendente (da controllo a fiducia); 
• il ricorso a tecnologie collaborative in sostituzione ai sistemi di comunicazione rigidi; 
• la riorganizzazione del layout e degli spazi di lavoro che vanno oltre le 4 mura di un ufficio. 
Questo nuovo approccio pone al centro dell'organizzazione la persona, facendo convergere gli 
obiettivi personali e professionali con quelli aziendali, in un unico modus operandi che garantisce 
una maggiore produttività aziendale. 
Pertanto si cerca di responsabilizzare il singolo lavoratore, renderlo proprietario del proprio lavoro, 
consapevole dei risultati da raggiungere, cosciente  del lavoro in team e autonomo nel definire le 
modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività. 
Per iniziare a parlare di smart working si deve ripensare l'intera organizzazione e avviare un 
processo di cambiamento finalizzato a  valorizzare il singolo lavoratore, aumentare il suo 
commitment nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e garantirgli le condizioni giuste per coniugare 
vita professionale e vita personale (worklife balance).  
Spesso è lo stesso legislatore a fare confusione, ma definire bene prima di cosa stiamo parlando 
aiuta a capire anche dove vogliamo arrivare.  
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Lo Smart Working nella PA 

Dopo aver fatto una breve carrellata sulle varie definizioni di lavoro “non tradizionale” vediamo cosa 
succede nella Pubblica Amministrazione Italiana, senza entrare troppo nello specifico e chiamando 
genericamente smart working o lavoro agile come sinonimi l’uno dell’altro. 
La Legge 22 maggio 2017 n. 81 (art. 18-24) disciplina il lavoro agile inserendolo in una cornice 
normativa e fornendo le basi legali per la sua applicazione anche nel settore pubblico. La legge 
all’articolo 18 definisce il lavoro agile come “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.”. L’obiettivo è 
dunque promuovere il lavoro agile per “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro”. 
È il comma 3 a precisare che le disposizioni normative si applicano anche ai “rapporti di lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”. 
Con la Direttiva n. 3 del 2017 in materia di lavoro agile a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e 
della Ministra Madia possiamo dire che si avvia ufficialmente la stagione del “lavoro agile” nelle 
Pubbliche Amministrazioni. 
La Direttiva contiene in pratica gli indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 
agosto 2015, n. 124, che delegava il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, 
prevedendo l’introduzione di nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 
propri dipendenti. E contiene le linee guida per la nuova organizzazione del lavoro, finalizzate a 
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
Le finalità dichiarate sono quelle dell’introduzione delle più innovative modalità di organizzazione del 
lavoro, basate sull’utilizzo della flessibilità, sulla valutazione per obiettivi, sulla rilevazione dei bisogni del 
personale dipendente, il tutto alla luce dei bisogni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
Viene anche precisato che l’adozione di queste misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi 
descritti costituiscono oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance 
sia organizzativa che individuale all’interno di ogni ente. 
All’interno dell’accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, dovrà essere, ai sensi della normativa 
sopra richiamata, e obbligatoriamente per iscritto, disciplinata l’esecuzione della prestazione lavorativa 
svolta all’esterno, indicando anche quali siano le condizioni affinché: 
• sia possibile esercitare il potere direttivo; 
• quali strumenti debbano essere impiegati dal lavoratore per rendere la prestazione in tale modalità; 
• i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative che permettono un’effettiva disconnessione 

intellettuale del lavoratore dagli strumenti tecnologici (che ne consentono la reperibilità); 
• indicare la disciplina del potere di controllo sulla prestazione resa in smart working (in accordo con le 

disposizioni di cui all’art. 4 dello statuto dei lavoratori); 
• indicare le condotte che nell’ambito delle prestazioni in smart working possano dar luogo a sanzioni 

disciplinari. 
È opportuno evidenziare che con la legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018 del 30 dicembre) il legislatore 
ha prestato particolare attenzione alle condizioni delle lavoratrici madri e dei genitori con figli in 
condizioni di disabilità prevedendo per loro una corsia “preferenziale” rispetto alla modalità smart 
working. 
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Smart working e privacy 

Il potere di controllo datoriale resta 
sostanzialmente un diritto invariato anche 
quando la prestazione è resa in modalità 
agile, ma comunque nei limiti degli accordi 
intervenuti fra le parti e della normativa in 
materia (fra cui l’art. 4 della L. 300/70 così 
come modificato dall’art. 23 del D.lgs. 
1 5 1 / 2 0 1 5 e D . l g s . 1 8 5 / 2 0 1 6 ) , i 
provvedimenti e linee guida del Garante, 
nonché delle eventuali disposizioni stabilite 
dalla contrattazione collettiva. 
Non si deve dimenticare che l’art. 4 dello St. 

Lav. vieta i controlli a distanza sui lavoratori, salvo che per determinate esigenze e previo accordo 
sindacale o rilascio di autorizzazione amministrativa. 
La stessa norma però precisa, al comma 2, che tali accordi e autorizzazioni non sono richiesti per gli 
strumenti utilizzati dal lavoratore per “rendere la prestazione lavorativa” e per gli strumenti di 
registrazione degli accessi e delle presenze. 
L’ultimo comma dell’articolo, appena richiamato, precisa infine che le informazioni raccolte tramite gli 
strumenti di lavoro possono essere utilizzate, per le finalità connesse al rapporto (fra cui le sanzioni 
disciplinari) soltanto previa adeguata informazione del loro funzionamento al lavoratore e nel rispetto 
della normativa in materia di privacy, quindi previa informativa ex art 13 del GDPR. 
I PC aziendali – così come altri strumenti affidati al lavoratore per eseguire la propria prestazione in 
modalità smart working – appaiono in prima battuta strumenti necessari a rendere la prestazione 
lavorativa e pertanto suscettibili di rientrare, ai sensi del comma 2, fra quelli non soggetti al vaglio 
sindacale o amministrativo preventivo. 
Diversamente l’installazione di software con funzionalità appositamente configurate per il tracciamento 
sistematico e continuativo degli accessi da parte del lavoratore o di altre attività è da ritenersi un 
controllo vietato ai sensi dell’art. 4 L. 300/70 salvo che non sussistano i presupposti richiamati dalla 
norma, così come anche precisato dal Provv. del Garante del 2/4/2009 e il Provv. del 13/7/2016 n. 303. 

Vantaggi e svantaggi dello smart working 

Alcuni vantaggi per i lavoratori risultano abbastanza evidenti, primo fra tutti la conciliazione tra tempi di 
vita e di lavoro. Lavorando da casa, infatti, si riesce a gestire meglio il proprio worklife balance, 
valorizzando il tempo a disposizione, abbattendo i costi legati agli spostamenti e riducendo 
notevolmente lo stress. 
Riassumendo possiamo elencare i seguenti vantaggi: 
• Meno stress; 
• Più tempo per il lavoro, ma anche per se stessi; 
• Addio spese extra come ad esempio: benzina, biglietti mezzi pubblici, parcheggio, ecc; 
• Non bisogna più timbrare il cartellino; 
Ci sono anche altri aspetti di profonda innovazione che vanno sottolineati, sia per i lavoratori che per le 
amministrazioni: 
• valorizzazione delle risorse umane e responsabilizzazione. Ci si concentra sui risultati del lavoro e non 

sugli aspetti formali; 
• razionalizzazione nell’uso delle risorse e aumento della produttività, quindi risparmio in termini di costi 

e miglioramento dei servizi offerti; 
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• promozione dell’uso delle tecnologie digitali più innovative e utilizzo dello smart working come leva 
per la trasformazione digitale e per lo sviluppo delle conoscenze digitali; 

• rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance basate sui risultati e sui livelli 
di servizio; 

• abbattimento delle differenze di genere; 
• riduzione delle forme di “assenteismo fisiologico”; 
• attrazione di talenti; 
• valorizzazione del patrimonio immobiliare delle PA, grazie al fatto che vengono reinventati gli spazi, ad 

esempio attraverso postazioni di coworking. 
Insomma, lo smart working è una leva di cambiamento per le PA e i suoi lavoratori e permette di 
combattere la “burocrazia difensiva”, perché consente di andare oltre l’adempimento, promuove la 
collaborazione, la programmazione, la gestione e i risultati. Mette al centro le persone, all’interno di un 
progetto più ampio di “people strategy”, che punta sulla valorizzazione delle persone e sulla fiducia tra 
lavoratori e amministrazione. 
Lo smart working dai vantaggi che abbiamo elencato può sembrare una liberazione totale, però bisogna 
fare i conti anche con tanti altri svantaggi come ad esempio la reperibilità continua e il rischio che il 
lavoro si sovrapponga alla propria vita privata, l’altro lato della medaglia non è tutto rose e fiori e i risvolti 
negativi non mancano dunque. Proviamo ad elencarli: 
• eccessivo prolungamento degli orari di lavoro; 
• confini più sfumati tra la sfera privata e quella lavorativa; 
• isolamento, mancanza di confronto con i colleghi e perdita di spirito di squadra e del senso di 

appartenenza/identità/reputazione; 
• problemi fisici derivanti dall’utilizzo di strumenti elettronici: sono solo alcuni dei fattori che potrebbero 

comportare crescita di insonnia e di stress; 
• stress lavoro correlato; 
• burnout; 
• problemi di sicurezza dei propri dati. 
Contraddizioni e rischi che solo una regolamentazione adeguata può contribuire ad arginare, è 
fondamentale che il sindacato recuperi spazi di contrattazione, alla luce delle criticità che ne possono 
derivare. Lo smart working, pone il sindacato dinanzi a una sfida importante, quella di fare di questo 
nuovo lavoro uno strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori e di produttività 
per le imprese. 
Rispetto al primo obiettivo, il sindacato è chiamato a mettere il lavoratore nelle condizioni di 
eseguire la prestazione lavorativa fuori dall’azienda, ovvero in luoghi, tempi e con modalità 
compatibili con le esigenze personali e familiari, entro precisi standard di tutela. 
Manca una chiara definizione dei confini della contrattazione individuale a cui è demandata la 
possibilità  di regolare alcuni aspetti del lavoro agile rispetto alla contrattazione nazionale e 
integrativa, anche rispetto ai casi in cui il singolo lavoratore, nella contrattazione con il datore di 
lavoro, abbia accettato condizioni a ribasso. 
Non è chiaro, infine, come è reso effettivo il diritto alla disconnessione. Sorge, del resto, il dubbio 
che il lavoratore davvero rinuncerà a evadere una richiesta fuori orario del proprio datore di lavoro. 
Rispetto all'obiettivo di produttività, il sindacato è chiamato ad essere parte attiva nella 
rimodulazione organizzativa delle aziende che ricorrono al lavoro agile. 
Per il sindacato si tratta della sfida che gli offre l'occasione di dimostrare la sua capacità di 
adattamento alla modernità. 
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Emergenza coronavirus e Smart Working
Il coronavirus ci ha costretto a correre ai ripari, nel vero senso della parola: per evitare il contagio, 
migliaia di dipendenti hanno smesso di andare in ufficio e hanno iniziato a lavorare da casa (home 
working). 
Le classiche motivazioni del risparmio di costo e di tempo sono così passate in secondo piano rispetto a 
due esigenze ora fondamentali: 
Evitare viaggi e contatti, per ridurre al minimo le occasioni di contagio e di diffusione del virus; 
Mantenere l’operatività, a dispetto della situazione di emergenza, fugando i (comprensibili) timori delle 
persone. 
A questa nuova modalità di lavoro è dovuta adeguarsi velocemente anche l’Amministrazione Pubblica,  
(diverse amministrazioni avevano già iniziato in via sperimentale, il MEF era tra le amministrazioni che 
più stavano puntando sul lavoro agile) il primo provvedimento è stato preso dalla Funzione Pubblica a 
seguito del DL n. 6 del 23 febbraio 2020 e solo per le zone inizialmente interessate dal contagio, al fine 
di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa. “Le 
amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li 
rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto 
per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale 
contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, 
a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla 
misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di 
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.” A seguito dell’adozione del DPCM 9 marzo 2020 
con cui, tra l’altro, è stata disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 
1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020, con la direttiva n. 2 Funzione Pubblica, in 
considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti suddetti, stabilisce che 
le Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello 
alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al 
lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. 
Dunque lo smart working diventa obbligatorio nella Pubblica Amministrazione: l’emergenza coronavirus 
impone il ricorso al lavoro agile per gli uffici pubblici, la nuova circolare specifica che, dopo il decreto 
9/2020 con le misure urgenti per contrastare l’emergenza coronavirus, “è superato il regime 
sperimentale”, per cui la norma sopracitata che incentiva lo smart working nella PA è a regime. 
Funzione Pubblica che attraverso un vademecum ha fornito anche una serie di indicazioni sul modo in 
cui le amministrazioni devono organizzarsi:  
• le Amministrazioni Pubbliche assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 

forma agile del proprio personale dipendente;  
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• per attivare lo smart working non occorre firmare un accordo tra dipendente e amministrazione che 
definisca giorni, strumenti, orari di raggiungibilità etc.;  

• le prestazioni lavorative in presenza sono riservate solo alle attività strettamente legate alla gestione 
dell’emergenza e a quelle indifferibili individuate da ogni amministrazione.  

• Il dipendente che dispone di un proprio pc può utilizzarlo per scopi professionali.  
• Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata la connessione Internet domestica 

di tipo “flat” (il cui costo non dipende dal traffico di rete) oppure lo smartphone come hotspot per 
consentire l’accesso ad Internet al pc di casa.  

• Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del 
proprio ufficio sul cellulare di lavoro. Altrimenti si può chiedere la disponibilità del dipendente a far 
inoltrare le chiamate sul proprio telefono personale. Quando le chiamate vengono inoltrate al numero 
sullo smartphone, il chiamante non vede il numero dello smartphone e quindi la privacy è comunque 
garantita.  

Lo smart working non può essere la soluzione per “bloccare” l’epidemia ma, con l’impegno di tutti, può 
rappresentare una misura per ridurre rischi, attenuare disagi e contenere gli enormi danni economici e 
sociali che questa emergenza rischia di causare. 

Covid-19, smart working e sicurezza
In relazione all'emergenza COVID-19 i decreti che contengono le misure di contrasto e contenimento 
del diffondersi del virus Sars-CoV-2 incentivano i datori di lavoro ad applicare il lavoro agile, lo smart 
working, per tutta la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in 
assenza di accordi individuali.  
Tuttavia le attività in smart working devono essere affrontate con la consapevolezza dei rischi correlate a 
questa modalità di lavoro, alle attrezzature utilizzate agli ambienti in cui si opera.  
A tal proposito l’articolo 22 (Legge 81/2017) - Sicurezza sul lavoro, così dispone: 
“1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in 
modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi 
generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di 
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.  
L’ articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 fa invece riferimento agli obblighi dei lavoratori nel D. Lgs. 81/2008 (art.
20) ricordando che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro". E i lavoratori 
devono “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” e “osservare le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”.  
Riassumendo i comportamenti di prevenzione richiesti allo smart worker, seguendo anche le indicazioni 
INAIL, sono quelli di cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione 
in ambienti diversi da quelli di lavoro abituali.  
Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.  
Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di 
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di 
lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni fornite. 
In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la 
propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.  
Il lavoratore “è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento 
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della prestazione in modalità di lavoro agile”. Ci soffermiamo, in questo caso, innanzitutto sulle 
indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti indoor privati.  
Queste sono le raccomandazioni generali per i locali: 
• le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, 

seminterrati, rustici, box);  
• adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, 

termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;  
• le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);  
• i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono 

fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere 
una superficie finestrata idonea;  

• i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a 
garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.  

Sono riportate anche le indicazioni per l'illuminazione naturale ed artificiale:  
• si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato 

utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle 
radiazioni solari;  

• l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un 
illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante;  

• è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la 
proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa.  

Altri aspetti da verificare riguardano l'aerazione naturale ed artificiale:  
• è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica;  
• evitare di esporsi a correnti d'aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la 

nuca, le gambe, ecc.);  
• gli eventuali impianti di condizionamento dell'aria devono essere a norma e regolarmente 

manutenuti;  
• i sistemi filtranti dell'impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno 

regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;  
• evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto 

alla temperatura esterna;  
• evitare l'inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto 

molto pericolosa per la salute umana.  
L’informativa dell’INAIL contiene anche raccomandazioni relativamente all'utilizzo in sicurezza delle 
attrezzature/dispositivi di lavoro, al corretto utilizzo degli impianti elettrici e al rischio incendi. 
Il Ministero della salute suggerisce a tutti, in questo momento in cui non si può uscire di fare attività 
fisica. 
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Buoni pasto in smart working
Una questione da valutare nell’ambito dello smart working 
riguarda i buoni pasto: vanno concessi oppure no?  
Il dubbio è dato dal fatto che lo smart worker, durante la sua 
giornata lavorativa non si troverebbe nel suo normale ufficio. 
Partiamo dalla definizione che la normativa che regola le 
disposizioni sui buoni pasto per i lavoratori, il Decreto numero 
122 del 7 giugno 2017, fornisce: per attività di emissione di 
buoni pasto si intende “l’attività finalizzata a rendere, per il 

tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale”. 
I buoni pasto, quindi, possono essere forniti a tutti quei lavoratori dipendenti, a tempo pieno, parziale o 
con un rapporto di collaborazione anche non subordinato, che non hanno a disposizione una mensa 
aziendale. Questi buoni possono essere resi anche al lavoratore che da contratto non ha diritto a una 
pausa pranzo. 
I buoni pasto, comunque, non sono obbligatori: il datore può decidere se erogarli oppure no, a 
meno che non siano previsti nei contratti collettivi o nella contrattazione di secondo livello o 
individuale. 
Dopo aver inquadrato di cosa stiamo parlando, entriamo più nel particolare, rivolgendo l’attenzione alla 
fornitura di buoni pasto nei confronti degli smart worker. 
Spesso si pensa che, dato che il lavoratore potrebbe trovarsi a casa, o comunque fuori dai luoghi di 
lavoro abituali, durante una giornata in lavoro agile, non ha diritto al buono pasto: potrebbe cucinare da 
solo (a casa) o comunque organizzarsi in maniera differente rispetto al normale luogo di lavoro. 
Ma vediamo cosa dice la legge 81 del 2017 che ci aiuta a capire: 
“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, in attuazione dei 
contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti 
dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. 
Quindi, in teoria, il trattamento economico del dipendente dovrebbe rimanere invariato, ma i buoni 
pasto non vengono esplicitamente nominati dalla suddetta legge lasciando campo libero 
all’interpretazione. 
In linea di massima è nell’accordo individuale relativo alla modalità di lavoro agile, obbligatorio per 
legge, che il datore di lavoro decide se concedere i buoni pasto o meno 
Alcune aziende o amministrazioni che garantiscono i buoni pasto in regime di lavoro agile lo fanno per 
un semplice principio: lo smart working non vuol dire solamente lavorare da casa. Un dipendente, in una 
giornata di lavoro agile, può recarsi in un coworking, oppure lavorare presso una sede distaccata 
dell’azienda. 
Molte aziende o amministrazioni, viceversa, non erogano il buono pasto agli smart worker né gli 
permettono di usufruire del servizio mensa. Questo perché il beneficio del buono pasto viene 
equiparato ad altri trattamenti compensativi, che però non impattano direttamente sul “trattamento 
economico” del lavoratore quali i benefit. 
In questi casi, si imputa la mancata erogazione del beneficio al fatto che il dipendente lavora da casa e 
quindi non avrebbe necessità di utilizzare un buono pasto, ma anche al fatto che lo smart worker non ha 
un orario ben definito. 
Ma, alla luce dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che ha definito il lavoro agile 
“modalità ordinaria della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni”, lo scenario è 
cambiato, per questo, visto la normativa suddetta, come Cisl stiamo chiedendo la possibilità di 
dare il Buono Pasto anche agli smart worker, vedremo. 
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Quale futuro? Da emergenza a sistema
Lo smart working sarà sempre più praticato nel futuro, e in questo senso le misure di questi giorni per 
contenere il coronavirus possono essere considerate dalla Pubblica Amministrazione come 
un’opportunità per sperimentare sul campo il lavoro agile.  
Per fare questo è fondamentale investire anche in formazione legata proprio a questi temi.  
Introdurre nuove modalità di lavoro dall’alto, senza spiegarle, risulta infatti controproducente, c’è sempre 
il  timore che venga percepito come un giorno di ferie.  
Ci sono anche una serie di altre esigenze di cui bisogna tenere conto, come l’evitare forme di 
alienazione e per questo prevedere momenti di coordinamento.  
In ogni caso, si tratta di un tema a cui le imprese ma anche la Pubblica Amministrazione sono sempre più 
sensibili. 
Noi come sindacato dovremo essere attenti a gestire tutte le insidie che potrebbero nascondersi dietro  
questo nuovo modo di lavorare e farlo da Cisl, tenendo sempre al centro la Persona. 

VISITA IL NOSTRO SITO: 

www.cislfpmef.it


PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO SCRIVETECI A MEF@CISL.IT
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