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Le modalità eccezionali di ricorso al lavoro agile durante la pandemia sono state giustificate, come noto, dall’esigenza 

di contenere i contagi e garantire la sicurezza dei lavoratori, consentendo loro di lavorare da casa, pur se in condizioni 
molto diverse dalla fattispecie prevista dalla normativa.  

Nell’ambito delle misure previste dal Governo italiano, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, il 1° 
marzo 2020, un decreto volto a rendere immediata l’applicazione del lavoro agile, di cui alla Legge 22 maggio 2017, n. 
81, in tutti i settori produttivi e organizzativi che lo rendevano possibile, derogando fino alla fine della crisi 

emergenziale alcuni requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia. 

Tali disposizioni, confermate all’interno dei diversi DPCM che si sono susseguiti per far fronte all'emergenza sanitaria, 

sono state successivamente previste al quarto comma del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Nella citata previsione normativa, il legislatore ha previsto che - 
limitatamente fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 

- la modalità di lavoro agile di cui alla Legge 22 maggio 2017, n. 81, possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad 
ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 

degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro, invece, possono 
essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale 
Assicurazione Infortuni sul Lavoro. 

L’utilizzo generalizzato e straordinario di tale istituto ha così consentito alla pluralità dei soggetti coinvolti di 
conoscere uno strumento che, prima della pandemia, è sempre stato valutato principalmente come un percorso 

legato alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tale percezione - che è una delle principali motivazioni alla base 
della sua limitata applicazione nel nostro Paese - non ha consentito, almeno sino ad oggi, di apprezzarne le reali 
potenzialità strategiche, sia in termini di aumento della produttività che di promozione dell’innovazione dei processi 

di lavoro.  

In questi ultimi mesi, tuttavia, l’approccio a tale istituto si è notevolmente modificato, assumendo una connotazione 

fortemente produttiva. Le aziende, allo scopo di assicurare adeguati livelli di sicurezza sociale e nel contempo 
garantire la continuità delle attività aziendali, hanno realizzato rapidi investimenti in software e tecnologie, 
coinvolgendo, ove possibile, la generalità dei lavoratori.  

L’estensione, talvolta impropria, della platea di lavoratori coinvolti, la frequente improvvisazione delle misure adottate, 
le difficoltà tecnologiche derivanti dalle inefficienze di rete e dai bassi livelli di alfabetizzazione digitale della forza 

lavoro, hanno certamente condizionato la sperimentazione del nuovo modello di lavoro. Sperimentazione che, 
malgrado i grandi limiti, ha avuto però il merito di sdoganare una modalità di lavoro che solo un anno fa, pur 
risultando largamente diffusa nel resto d’Europa (11,6%), interessava da noi solo il 2% dei lavoratori dipendenti, ma 

soprattutto di rendere più chiari a imprenditori, manager e lavoratori, i pregi e i difetti che il lavorare a distanza, non 
sempre in modo agile, produce. Da un lato ha evidenziato i possibili vantaggi, soprattutto in termini di miglioramento 

della qualità di vita dei lavoratori, con abbattimento dei tempi e dei costi legati agli spostamenti casa-lavoro e le 

maggiori opportunità di conciliazione con le esigenze famigliari. Dall’altro lato, tuttavia, non sono sfuggite le criticità: il 
grande affanno organizzativo delle strutture (complessità della comunicazione nei gruppi, sforamento dei tempi di 

lavoro etc.) la bassa dotazione tecnologica di aziende e lavoratori, l’incertezza del quadro normativo e attuativo, solo 
per citarne alcune. 

Ciò premesso, in relazione alle numerose proposte di legge all’attenzione dell’onorevole Commissione, finalizzate alla 
modifica di tale istituto, anche in considerazione delle necessità dei lavoratori e del mondo produttivo, si ritiene 
opportuno proporre la formulazione di un disegno di legge delega che possa incaricare il Governo alla 

predisposizione di un testo unico mediante l’emanazione di un decreto legislativo. 
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L’attuale impianto normativo non necessita di modifiche tali alterare la natura applicativa flessibile dello strumento, 

tuttavia l’auspicata legge delega, ad avviso dei Consulenti del Lavoro, dovrebbe tenere in considerazione precisi 
principi così come di seguito analizzati.  

 

Diritto alla disconnessione 

La normativa di cui all’art. 19 della Legge n. 81/2017, affida alle parti coinvolte le modalità di attuazione del diritto alla 

disconnessione.  Con detta disposizione, dunque, il legislatore, ha preferito non qualificare espressamente la 
disconnessione come diritto demandando tale onere all’accordo, in pieno contrasto, tuttavia, con quella che ormai 

rappresenta una reale esigenza dei lavoratori. 

Ferma restando la necessità di implementare con maggiore incisività le disposizioni di cui alla Legge n. 81/2017, in 

osservanza anche delle indicazioni comunitarie (il Parlamento Europeo, lo scorso 21 gennaio 2021, ha formalmente 

richiesto alla Commissione europea di proporre una direttiva che permetta ai lavoratori di disconnettersi al di fuori 
dell’orario lavorativo senza conseguenze e che stabilisca degli standard di base da rispettare per il lavoro da remoto), 

sarà necessario mirare a riaffermare il diritto per il lavoratore di non ricevere sollecitazioni professionali al di fuori 
dell'orario di lavoro nel pieno rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 66/2003 e delle disposizioni in materia nei 
contratti collettivi e nelle pattuizioni individuali, estendendo a tutti i lavoratori la disposizione della Legge 6 maggio 

2021, n. 61, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. 

 

Aspetti procedurali 

Così come già avvenuto durante la sperimentazione in corso nel periodo emergenziale, si ritiene necessario 
semplificare gli adempimenti di comunicazione connessi all’avvio della prestazione lavorativa in modalità agile.  In tal 

senso bisognerà consentire l’adempimento con la mera allegazione dell’elenco dei lavoratori coinvolti e non anche dei 
singoli accordi individuali. 

 

Alternanza della prestazione e ripopolamento dei comuni italiani 

Attraverso il lavoro agile l’organizzazione dei processi di lavoro valorizza la flessibilità, con una maggiore autonomia 

nella scelta degli spazi di lavoro, degli orari, degli strumenti da utilizzare. 

Al primo comma dell’art. 18 della Legge n. 81/2017, il legislatore stabilisce che 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. 

A seguito di tale previsione, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, ne discende che non possa essere inteso 

come lavoro agile, ai fini della disciplina della Legge n. 81/2017, la prestazione che sia svolta interamente in locali extra 
aziendali. 

Si propone in tal senso l’introduzione di una modifica legale che consenta di derogare all’alternanza tra lavoro a 
distanza e in presenza, permettendo l’espletamento dell’attività lavorativa interamente in modalità agile. 

Tale modifica sarebbe peraltro coerente con le finalità individuate in talune Proposte di legge in esame (C. 2282 del 29 

novembre 2019, C. 2851 del 7 gennaio 2021, C.2870 del 25 gennaio 2021) volte al potenziamento del lavoro agile nelle 
Regioni del Mezzogiorno e più in generale a contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni italiani.  
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In particolare, attraverso un’attività stabilmente eseguita in locale extra-aziendali, il lavoratore avrebbe più libertà in 

riferimento alle scelte abitative, incentivando così processi abitativi nuovi (spostamento dal centro alle periferie, agli 
hinterland, dalle grandi città ai piccoli comuni, dalle aree produttive a quelle periferiche-turistiche, dal nord al sud), 

con il conseguente ripopolamento di borghi, la riscoperta delle seconde case, nonché il “ritorno al Sud”. In tal senso 
potrebbe essere utile incentivarne il ricorso mediante il riconoscimento di agevolazioni contributive come previsto 
dalla proposta n. C2851 del 7 gennaio 2021.  

 

Ruolo della contrattazione collettiva 

Attualmente la disciplina del lavoro da remoto, regolata dalla legge n. 81/2017, attribuisce all’accordo individuale le 
“modalità di esecuzione della prestazione di lavoro” (art. 18, c. 1). La contrattazione collettiva si sta attivando, in 

funzione autonoma e integrativa della legge, per determinare alcuni aspetti di queste modalità, quali ad esempio la 

tutela della salute dei lavoratori ovvero il diritto alla disconnessione degli stessi. 

In tale ambito, ferma l’importante funzione svolta dalle parti sociali, occorre ribadire quale ruolo debbano avere la 

legge, la contrattazione collettiva e l’accordo individuale. 

In particolare, si rammenta che la precisa disposizione del legislatore, circa l’impossibilità di disporre di tale istituto 
senza un accordo tra le parti, non consente una determinazione unilaterale da parte del datore di lavoro e nel 

contempo non impone un accordo collettivo ai fini dell’introduzione di tale fattispecie all’interno delle diverse 
aziende. 

In tal senso, modificare la normativa vigente imponendo un accordo collettivo quale misura propedeutica all’utilizzo 
di questo importante istituto, potrebbe produrre un effetto disincentivante, soprattutto per le microimprese che, 

come noto, compongono la quasi totalità del tessuto imprenditoriale del nostro paese.  

Inoltre, la Contrattazione collettiva potrebbe attraverso i Fonsi interprofessionali garantire specifici corsi di formazione 
ed aggiornamento in materia di digitalizzazione finalizzati a favorire la diffusione dello strumento. 

 

Lavoratori destinatari 

Stante la necessità di garantire priorità per le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile 

presentate da specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, lavoratore o dalla lavoratrice al termine del periodo di congedo di maternità previsto 

dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dal lavoratore che usufruisce dei permessi di cui 
all’articolo 33, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 etc.), sarà importante incentivare e diffondere l’utilizzo di 

tale istituto alla più vasta platea di lavoratori possibile. 

A tal fine, in coerenza con quanto previsto in numerose Proposte di legge in esame (C.2667 del 18 settembre 2020, 

C.2817 del 4 dicembre 2020, C. 2870 del 25 gennaio 2021,) si ritiene di rilevante interesse l’introduzione di una 
riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in riferimento ai lavoratori che svolgono attività in 
modalità agile. 

Si valuta di rilevante interesse anche la proposta (C. 2817 del 4 dicembre 2020) di riconoscere alle imprese la 
possibilità di accedere al credito d’imposta già previsto per gli investimenti realizzati nell’ambito della strategia 
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Industria 4.0 per l’acquisto di strumenti per l’organizzazione e la gestione, nonché di apparecchiature e di software 

messi a disposizione del personale impiegato in attività lavorative in modalità agile. 

Non si ritiene invece opportuno indicare, anche attraverso le previsioni della contrattazione collettiva, misure 

organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del lavoro agile che permettano soltanto a specifiche 
percentuali minime di dipendenti di avvalersi di tale modalità di lavoro.  

 

Tutela della salute dei lavoratori 

“Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza” (art. 18, c. 2 e art. 22). I lavoratori agili si trovano in un ambiente di 

lavoro che non è quello normalmente attrezzato secondo la vigente normativa di legge in materia di salute e sicurezza. 
Allo stesso modo questa forma di lavoro occorre venga analizzata sul piano dei rischi per la salute cui espone i 

lavoratori. 

In proposito, si rammenta che la norma in commento dispone che “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” (art. 22, c.2). 

In virtù di quanto premesso, si ritiene opportuno che, attraverso un confronto con le parti sociali, il Governo favorisca 
l’adozione di un Protocollo condiviso volto a stabilire le condizioni minime per garantire salubrità e sicurezza negli 

ambienti in cui il lavoratore agile svolgerà la propria attività. 


