
Checosaaccadràal lavoroagiledopoil 31marzo?
DI GAIA GRASSI

Un rovesciamentodello
schema tradizionale di

lavoro, fino a ora basatosul
controllo e sullapresenzasul
postodi lavoro.Èl’obiettivodi
Fastwebchedalmesedi feb-
braio hadecisodi eliminarela
timbraturafisica delcartellino
in entrataein uscita,sostituita
conunsistemaautomaticoche
attribuisce a ogni dipendente
lapresenzaeaffidaa quest ul-

timo la responsabilitàdi cer-
tificare eventualiscostamenti,
come la fruizionedi ferie o di
permessi.
Un segnoimportantecheporta
dritti al centrodi un temada
affrontare senzapiù indugi,
quello dello smart working
dopoil 31 marzo2021.È que-
sta infatti, per ora, la data in
cui scadrannoi termini della
procedurasemplificatacheha
consentitoa moltissimi lavo-
ratori l’accessosemplificatoal
lavoroagile.«Questamodalità
di lavoronon si configuraco-
me unanuovaformacontrat-

tuale (diversamenteda quanto
è statoin passato,invece,per
il part-time o il lavoro inter-

mittente), ma piuttostocome
una modalità di svolgimento
della prestazionelavorativain
regimedi lavorosubordinato»,
sottolinea l’avvocato Carlo
Coppola, founder dello Stu-
dio LegaleCoppola& Partners,
specializzatoin diritto del la-
voro. «Prevede,quindi, una
serie di formalità: l’accordo

relativoallamodalitàdi lavoro
agile, peresempio,è stipulato
per iscrittoai fini dellaregola-

rità amministrativaedisciplina
l’esecuzionedellaprestazione
lavorativasvoltaall’esternodei
locali aziendali,con riguardo
anchealle forme di esercizio
del poteredirettivodel datore
di lavoro e agli strumentiuti-

lizzati dal lavoratore.Indivi-
dua, inoltre, i tempidi riposo
nonché le misure tecnichee
organizzativenecessarieper
assicurarela disconnessione
dalle strumentazionitecnolo-
giche di lavoro».
A sancire un collegamento
diretto tra allarmeCovid- 19 e
smartworking sonostati tutti
i provvedimentiemergenziali
finora varati«e in particolare
il D.L. 34/2020(Decretorilan-

cio), il cui art.90 prevedeche
la modalitàdi lavoroagilepos-

sa essereapplicatadaidatoridi
lavoro privati a ogni rapporto
di lavorosubordinatoanchein
assenzadegli accordi indivi-
duali sinoalla fine dello stato
di emergenza,oggi fissatoal
30 giugno2021.Daciò sipuò
desumereche,con tutta pro-

babilità, la datadel31 marzo
slitti ulteriormente», continua
Coppola.
Il ricorsoal lavoroagilein re-
altà si ègià molto ridimensio-

nato rispettoall’esordiodella
pandemia.Secondola ricerca
«Tempodi bilanciperlo smart
working», curatadalla Fonda-
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zione Studi Consulenti del la-
voroe basata sui dati Istat, pri-
ma della pandemia l adozione
di questa modalità era intorno

all 1,2%, tra marzo e aprile
2020 ha toccato l 8,8% per

poi stabilizzarsi, tra maggio e
giugno 2020, al 5,3%; oggi è

rimasta prerogativa soprattut-

to dellagrandiimprese, mentre

nelle piccole la ripresa delleat-

tività ha coincisoin larga parte
con il ritorno al lavoro tradizio-

nale. « In alcunisettori, come in
quello della giustizia, lo smart

working si è rivelato un auten-

tico fallimento, a causa dell as-
senza degli strumenti di lavoro
da remoto che ha comportato

grandi ritardi nel caricamento
di atti o di notifiche, con note-

vole danno per la collettività » ,

spiega l avvocato.

In ogni caso, sono rimastian-

cora molti e importanti i punti

poco regolamentati e da chia-
rire. «A cominciare dal diritto
del lavoratore alla disconnes-

sione, ossia a interrompere i
contatti con il datore di lavo-

ro senza per questo incorrere

nell inadempimento della
prestazionee, di conseguen-

za, essere soggetto a sanzioni

disciplinari.

In Italia la legge n. 81/2017che

regolamenta lo smart working
non ha riconosciuto la discon-
nessione come un diritto e ha

rimesso la regolamentazione

della stessa alla negoziazione
tra le parti », prosegue Coppo-
la. «Poi vi è la delicata que-
stione dei buoni pasto: i datori
di lavoro spingerebbero per

eliminarli in quanto revoca-
bili unilateralmente e poiché
costituiscono un agevolazione

di carattere assistenziale occa-

sionale,pertantonon rientrano
nel trattamento retributivo in
senso stretto » .

Infine, due argomenti molto
spinosi: la sicurezza sul po-
sto di lavoro e il controllo a

distanza. «Il datore rimane re-
sponsabile della salute e della

sicurezza del lavoratore anche

se questisi trova in un ambien-

te lavorativo diversodai locali
aziendali: tale principio deve
essere certamente rimodula-
to per il prestatore di lavoro
in modalità smart working »,

concludel avvocato.
«L art. 4 dello Statuto dei La-
voratori, inoltre, dispone che

i controlli a distanza possono
essereeffettuati soloin presen-

za di determinate condizioni,
come le esigenze organizzative

produttive, la sicurezza del la-

voro, la tutela del patrimonio

aziendale e la sussistenza di un

accordo con i sindacati; resta-

no però esclusi da tali vincoli
gli strumentiche servono alla-
voratore per rendere la presta-
zione lavorativa e gli strumenti

di registrazione degli accessi
e delle presenze. Pertanto il
datore di lavoro può eseguire

controlli a distanzasul lavora-
tore in smart working nel ri-
spettodellaprivacy, ma rimane

vietato l utilizzo di webcam o
software aziendali e ogni al-
tra forma di controllo occulto,
salvo il caso in cui il lavorato-

re realizzi dei comportamenti

illeciti ai danni del datore ».
(riproduzione riservata)
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