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LA DISCIPLINA DEL LAVORO IN UN
CONTESTO IN CAMBIAMENTO
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LAVORO AGILE, COME DEFINIRLO UN'OPPORTUNITÀ?
Dal cambiamento culturale alla nuova disciplina del lavoro
Ormai tutti lo abbiamo imparato bene, lo Smart Working, o Lavoro Agile, da definizione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali "è la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterezzato dall'assenza di
vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore
di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorisce la crescita
della sua produttività".
E' un approccio che ripensa le modalità di lavoro sia interne che esterne all'azienda, che si ripercuote
nell'organizzazione degli spazi, che richiede flessibilità e collaborazione. Pensando agli uffici open space nati pochi
anni fa, ora le nuove esigenze lavorative richiedono dimensioni ridotte appositamente progettate e allestite per ospitare
riunioni virtuali tra team di lavoro. Si parla quindi di un cambiamento organizzativo che passa anche attraverso gli
spazi.
Negli ultimi mesi, tanto si è discusso anche sulla differenza tra smart working e telelavoro. Per telelavoro si intende lo
spostamento, anche solo in parte, della sede di lavoro dai locali aziendali ad un altra sede, esempio l'abitazione del
lavoratore, ma il dipendente è vincolato a lavorare da una postazione fissa e prestabilita con gli stessi limiti di orario
che avrebbe in ufficio. La modalità di lavoro quindi deve essere equivalente a quella svolta all'interno del proprio posto
di lavoro.
Al contratio, lo smart working non prevede postazione fissa, nè vincoli di spazio e tempo. L'unico vincolo sono i limiti
di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale come descritti dalla legge e dal proprio CCNL.
L’art. 18 della legge n. 81/2017 chiarisce che lo smart working si caratterizza con le seguenti peculiarità:
il lavoro può essere svolto per fasi, cicli e obiettivi;
non sono presenti vincoli di orario o di luogo di lavoro (salvo quelli connessi alla durata massima dell’orario
giornaliero e settimanale derivanti da disposizioni di legge o di contratto collettivo);
per lo svolgimento dell’attività lavorativa è possibile utilizzare strumenti tecnologici e, in questo caso, è lo stesso
datore di lavoro ad essere responsabile del loro buon funzionamento e della loro sicurezza;
Il lavoro può essere svolto all’interno o all’esterno dei locali aziendali.

Ai sensi dell’art. 19 l. 81/2017, “ai fini della regolarità amministrativa e della prova”, è necessario che venga stipulato tra
le parti un accordo scritto, in cui dovranno essere regolati aspetti tra cui il luogo e le modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali, le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte
del datore di lavoro, l’individuazione degli illeciti disciplinari, i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare il diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L'INAIL, con la circolare n.48/2017, fornisce le indicazioni in tema di sicurezza sul lavoro:
1. Alla prestazione resa in modalità di lavoro agile si estende l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali;
2. Il lavoratore “agile” deve essere assicurato all’Inail se, per svolgere l’attività, è esposto alle fonti di rischio ex art. 1
del DPR n. 1124/1965, fra cui rientra il c.d. rischio elettrico per l’uso di macchine da ufficio (computer, tablet,
videoterminali).
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4. L’accordo individuale è lo strumento utile ad individuare i rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e i
riferimenti spazio–temporali per riconoscere le prestazioni infortunistiche; in mancanza di indicazioni sufficienti,
per l’indennizzabilità dell’infortunio saranno necessari specifici accertamenti per verificare che l’attività svolta
all’atto dell’infortunio fosse strettamente connessa con quella lavorativa (in quanto necessitata e funzionale)
sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.
5. Il lavoratore “agile” deve essere assicurato solo in assenza di previa copertura assicurativa; in presenza di questa,
deve essere denunciato dal datore di lavoro ai fini assicurativi solo se le attività svolte in modalità agile siano
diverse da quelle svolte in ambito aziendale (così determinando una variazione del rischio).
A partire dai primi mesi del 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, sono stati emanati una serie di
provvedimenti per diffondere al massimo l'utilizzo dello smart working.
Il decreto legge è il n.6 del 23 febbraio 2020 stabilisce che il lavoro agile “è applicabile in via automatica ad ogni
rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o
locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi
previsti”.
Mentre la normativa ordinaria subordina il ricorso al lavoro agile alla stipula di un accordo individuale, il legislatore
dell’emergenza ha abilitato il ricorso alla modalità agile anche in assenza di tale accordo, al fine di incentivarne
l’impiego. Si parla, pertanto, di lavoro agile semplificato:
abolizione della necessità dell’obbligo di stipulare l’accordo individuale che definisca l’orario, il potere di controllo
e disciplinare e la disconnessione;
riduzione degli obblighi di informazione in materia di salute e sicurezza in via telematica, anche ricorrendo agli
schemi resi disponibili sul sito dell’INAIL: non è più necessaria la consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La modalità agile semplificata ha una durata a tempo determinato, condizionata al permanere dello stato provvisorio
di emergenza sanitaria, già prorogato al 31 dicembre 2021.
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