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"SMART WORKING" 
LA NORMATIVA NAZIONALE



COSA NON È LO
SMART WORKING

LE DIFFERENZE CON IL TELELAVORO
A differenza del telelavoro, lo Smart Working presuppone
flessibilità e adattamento delle risorse umane in funzione 
degli strumenti che si hanno a disposizione. È la mobilità 
l’elemento che contraddistingue il lavoro smart quale forma
lavorativa da remoto, la possibilità cioè di svolgere i propri
compiti virtualmente in qualsiasi luogo. 
Il telelavoro è invece basato sull’idea che il dipendente 
abbia una postazione fissa, ma dislocata in un luogo diverso 
dalla sede aziendale.

Per l’appunto, tipicamente a casa del lavoratore.



il lavoro da remoto nella Pubblica Amministrazione è espressamente

consentito dall’articolo 4 della legge 191 del 1998 che, applicabile

anche al settore privato, fornisce delle linee guida su uso della

postazione, modalità di connessione e di autenticazione ai sistemi,

comunicazioni tra uffici e, dove previsto, utilizzo della firma digitale.

Da ricordare anche la circolare Inps n. 52 del 27 febbraio 2015, che

provvede alle istruzioni operative per l’attuazione dell’Accordo

Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare.

TELELAVORO 
LA NORMATIVA

Con l’Accordo Quadro del 2004, il telelavoro deve seguire normative
precise, come l’obbligo da parte del datore di eseguire ispezioni per
assicurarsi regolarità nello svolgimento del lavoro, un adeguato
isolamento dell’attività lavorativa da quella quotidiana e sicurezza, per il
dipendente e per le apparecchiature tecnologiche utilizzate. Per quanto
riguarda l’orario, il riposo è obbligatorio per 11 ore consecutive ogni 24
con astensione lavorativa dalla mezzanotte alle 5.

 
Nello Smart Working

l’orario
è autodeterminato:

l’importante è raggiungere
l’obiettivo prefissato e il

monte ore non è
prestabilito ma gestito

dallo smart worker



In italiano, il significato di Smart Woking è
“lavoro intelligente”, si definisce una nuova forma di filosofia 

manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e 

autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da 

utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati”.

SMART WORKING
LA DEFINZIONE

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, «lo Smart 
Working (o Lavoro Agile) è una modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato caratterizzato 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, favorire la crescita della sua 
produttività».

 
quello di proporre autonomia

nelle modalità di lavoro in
favore del raggiungimento dei

risultati 

SCOPO: 



FOCUS NORMATIVO
LEGGE N°81 DEL 2017 

Dopo un primo periodo sperimentale caratterizzato
da vuoti legislativi e parecchia confusione
terminologica, la Legge n.81 del 22 maggio 2017
(anche detta Legge sul Lavoro Agile) ha finalmente
regolato la materia del lavoro da remoto. La
normativa definisce lo Smart Working in tutti suoi
aspetti giuridici: diritti dello smart worker e
controllo da parte del datore di lavoro, strumenti
tecnologici e modalità con cui viene eseguita
l'attività da remoto..



LO SMART WORKING, A LIVELLO GIURIDICO, VA DUNQUE INTESO
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.

Trattamento

Accordo scritto

E' prevista la parità di trattamento economico e 
normativo ed il diritto all’apprendimento 
permanente

la necessità di un accordo scritto di Smart Working 
concordato tra datore di lavoro e lavoratore il quale 
espliciti l’esecuzione della prestazione lavorativa al 
di fuori dei locali aziendali, la durata dell’accordo, il 
rispetto dei tempi di riposo e del diritto alla 
disconnessione e le modalità di recesso

I lavoratori che decidono di aderire a un accordo di 
Smart Working sono tutelati in caso di infortuni e 
malattie professionali per quelle prestazioni che 
decidono di effettuare all’esterno dei locali 
aziendali sia quando si trovano in itinere.

Salute e Sicurezza
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I CONGEDI PER I GENITORI

Il Decreto Ristori ha introdotto per i genitori la
possibilità di ricorrere allo Smart Working o al
congedo Covid-19 per i figli in quarantena
scolastica o in didattica a distanza fino a 16
anni. Qualora il lavoro del genitore non
consenta lo Smart Working si applica Congedo
parentale o Congedo straordinario Covid-19:
uno dei
genitori potrà quindi assentarsi dal lavoro per la
totalità o per parte del periodo corrispondente
alla quarantena del figlio minore di 16 anni.



L’iniziativa del Piano
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) inclusa nel
Decreto Rilancio DL.34/2020 art. 263 prevede che
le PA debbano individuare le modalità attuative del
Lavoro Agile e dare la possibilità ad almeno il 60%
dei dipendenti con attività compatibili di lavorare da
remoto per una parte del loro tempo; qualora non si
adotti il POLA, il Lavoro Agile deve essere garantito
ad almeno il 30% dei lavoratori che lo richiedono.

Al fine di promuovere l’attuazione del lavoro
agile, il POLA definisce le misure
organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi
formativi del personale, anche dirigenziale, e
gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in
termini di miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dell’azione amministrativa,
della digitalizzazione dei processi, nonché
della qualità dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente,
sia nelle loro forme associative.

Decreto Rilancio DL.34/2020 
 (convertito con L. 77/2020)



LA LEGGGE 81/2017

LA TUTELA IN SINTESI

La normativa prevede che al lavoratore in smart working possa essere
riconosciuto il “diritto alla formazione permanente”.
La regolamentazione dei tempi di lavoro nei giorni di smart working
non può prescindere dal rispetto dei limiti legali (su tutti: 11 ore
continuative di riposo) e dal diritto alla disconnessione.
Quanto alla dotazione degli strumenti digitali, talune imprese hanno
previsto il divieto dei dispositivi personali per l’adempimento della
prestazione e l’uso responsabile dell’account di posta e dei canali
digitali.
Il datore che abilita il dipendente allo smart working è tenuto a
consegnargli un documento in cui sono esposti i rischi generali e
specifici associati alla prestazione in modalità agile. La copertura Inail
si estende alle giornate di smart working e ricomprende il tragitto da
casa al luogo prescelto per la prestazione in modalità agile.



I LAVORATORI "AGILI" NON 
HANNO BISOGNO DI UNA 
COPERTURA INAIL SPECIFICA
Gli smart worker sono lavoratori dipendenti come gli altri e 
quindi sono già coperti dagli infortuni come deriva dalla 
stipulazione del contratto di lavoro subordinato. A loro è 
garantita la tutela assicurativa contro gli infortuni 
esattamente come a chi si reca in ufficio o altro luogo di 
lavoro.

QUALI INFORTUNI SONO
COPERTI:

a) infortunio sul luogo di lavoro (la propria casa o 
altro luogo comunicato al datore di lavoro);
b) infortunio in itinere (per andare dalla propria casa 
nel luogo in cui si lavora in smart working, ad 
esempio in biblioteca).

COPERTURA
INAIL



LE STATISTICHE

COSA PENSANO GLI 
SMART WORKER

La sociatà Variazioni ha condotto a partire 
dal mese di Aprile 2020 una ricerca su un 
campione di 15.000 persone -tra cui il 47% 
sono donne ed il restane 53% uomini - 
volta ad indagare come le lavoratrici e i 
lavoratori di aziende del settore privato 
abbiano vissuto l’esperienza di smart 
working n emergenza, come si siano 
organizzati e come immaginino il futuro 
dello smart working.

Il 90% degli intervistati
adotterebbe lo smart working per
non dover raggiungere il luogo di
lavoro quando non necessario.

Quasi 9 worker su 10
vorrebbero continuare a

lavorare in smart working,
mentre circa 8 manager su 10

ne consigliano l'adozione

Le relazioni improntate sulla
fiducia sono state matrice di
responsabilità tra gli smart

worker che hanno raggiunto
gli obiettivi prefissati nel 70%

dei casi.

Il 60% degli intervistati ha dichiarato
che la qualità della propria prestazione
non ha subito variazioni mentre il 26%
ha constatato un miglioramento.

Le persone sono riuscite ad
organizzarsi raggiungendo
nuovi equilibri: a dichiarare
che la propria vita privata

non ha subito cambiamenti
se non in positivo sono il 74%

degli intervistati.


