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Vento, portami
via con te
"Vento, vento, portami via con te
Raggiungeremo insieme il firmamento
Dove le stelle brilleranno a cento
E senza alcun rimpianto
Voglio scordarmi un tradimento
Vento, vento, portami via con te"
Bixio - Cherubini
La mia canzone al vento (1939)

Non si può imbrigliare il vento, il suo soffiare non può essere fermato dall’uomo. Tuttalpiù
possiamo trovare un qualche riparo temporaneo, un umano artificio adatto alla bisogna,
ma se il vento continua a soffiare prima o poi ci coglierà. Il vento a cui voglio riferirmi
oggi non è quello - per usare un’immagine di bertoliana memoria - che sfiora le campagne ed accarezza sui fianchi le montagne, ma nientemeno che il vento del cambiamento,
espressione finanche abusata, ma sempre efficace. La pandemia che ancora - ahinoi - ci affligge ha portato giocoforza delle novità dal punto di vista organizzativo, logistico e strutturale. In sostanza, abbiamo assistito ad un gigantesco esperimento a cui tutte le aziende
del mondo sono state costrette a partecipare, volenti o nolenti. Anche quelle imprese che
mai avrebbero voluto adottare determinate soluzioni. Pensiamo al lavoro da casa - non
lo chiamo smart working, perché trattasi di modalità affatto diversa - che vede la stragrande maggioranza di noi coinvolta da circa due anni. Dobbiamo essere molto chiari su
un punto: le grandi aziende - nazionali ed ancor più le multinazionali - utilizzano forme
di lavoro da remoto, più o meno ibride, da anni. Per loro non c’è stata nessuna novità, o
poca. Le aziende medie presentavano un quadro più differenziato, con alcune che stavano
già sperimentando, altre che stavano tra il vorrei e il non vorrei, con resistenze interne
tra il reale e lo psicologico. Le piccole realtà, spesso alle prese con la difficile gestione dei
problemi quotidiani, guardavano al lavoro a distanza come ad un qualcosa che appartiene
ad una dimensione altra rispetto alla propria. Purtroppo ancora oggi è troppo diffusa l’associazione tra il lavoro da casa ed il lavorare poco, sebbene - dati alla mano - i risultati di
questa grande prova generale si siano rivelati positivi oltre le aspettative. A questo punto,
dobbiamo decidere. Vogliamo cogliere il maestrale, con le opportune cautele, farci trasportare verso il futuro del lavoro e della gestione delle risorse umane o vogliamo cercare
un qualche riparo ed attendere che il vento cessi di soffiare, accettando - al contempo - di
veder sfilare via coloro che avranno saputo dispiegare le vele nel momento più opportuno?
Giuliano Testi
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Wind Umbrella
Maurice Leloir
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Spazi
di lavoro
di Maria Chiara Volpi

Dopo due anni di forzato smart working sta per terminare il periodo
emergenziale e molte aziende, in vista del rientro dei lavoratori in sede,
stanno riprogettando gli spazi e l’organizzazione del lavoro; stanno inoltre
ripensando quanto e che tipo di spazio
manterranno in ufficio, cercando al
contempo di rendere l’ambiente di lavoro stimolante, innovativo e salutare.
Una cosa è certa: non verrà ripristinata la funzione dell’ufficio che c’era
prima del Covid; l’esperienza del
lockdown ha accelerato il processo di
transizione, che era già in atto, verso
soluzioni più innovative e digital-oriented e nel frattempo i lavoratori si
sono abituati ad un sano equilibrio tra
vita lavorativa e vita privata e ad una
maggiore flessibilità, non solo in termini di orario.
I cosiddetti uffici alveare, l’orario fisso
e il concetto di lavoro esclusivamente
in presenza sono considerati, oggi, un
retaggio di un passato che non tornerà.
A causa della pandemia (o forse grazie
ad essa), le certezze che prima sembravano granitiche sono state messe
10

in discussione ed il lavoro da remoto,
che prima era un’eccezione, è diventato
una regola comune a tante aziende.
Addio, quindi, a desktop, badge, telefoni fissi e scrivanie in batteria.
Ma come sarà l’ufficio del futuro?
Sarà organizzato intorno alle esigenze
dei suoi utenti; sarà sempre più una
forma ibrida tra remoto e presenza,
per garantire l’interazione umana e
la crescita personale che deriva dal
lavoro di gruppo; sarà un mix di open
space e uffici chiusi messi a disposizione di dipendenti e collaboratori nel
momento del bisogno; uffici multifunzionali, fluidi, flessibili, ecosostenibili,
riconfigurabili, più interattivi e semplificati rispetto a quelli di oggi grazie
a tecnologie e processi che renderanno
possibili modalità di lavoro innovative, dove i dipendenti potranno lavorare sentendosi creativi e produttivi.
Nell’ufficio del futuro prevarrà la collaborazione al lavoro individuale, ci
saranno aree comuni, spazi condivisi
e scelte d’arredo che faciliteranno il
lavoro di gruppo formale e informale
(pensiamo a divani e banconi in stile
bar), mentoring, confronti e scambi

da cui potranno nascere ottime idee di
business.
Gli spazi saranno il più possibile confortevoli, con un’estetica residenziale
per ricreare l’ambiente rilassante e
sicuro di casa. Sarà possibile organizzare riunioni in presenza mantenendo
il distanziamento sociale e riunioni in
streaming in ambienti insonorizzati che
garantiscano la privacy, dotati di schermi interattivi di grandi dimensioni e
webcam posizionate in modo strategico
per consentire ai colleghi connessi da
remoto di partecipare comodamente
alle riunioni. I sistemi intelligenti di
prenotazione delle sale e i sensori di
occupazione saranno sempre più diffusi
per garantire un uso efficiente delle sale
riunioni; diminuiranno le postazioni di
lavoro individuale e l’arredo sarà prevalentemente modulare per poter modificare facilmente la configurazione degli
spazi per le riunioni e ospitare gruppi
più o meno numerosi. Ci saranno i
locker per riporre gli oggetti personali e
non mancheranno aree break o cucine
attrezzate per riprodurre il comfort tipico degli ambienti domestici.

L’ufficio del futuro sarà caratterizzato
dal ricorso all’efficienza energetica, da
una grande attenzione all’utilizzo di
materiali sostenibili e, per favorire il
benessere, dalla presenza di verde negli
spazi di lavoro.
Non dimentichiamoci, inoltre, che gli
ambienti di lavoro contribuiscono a
dare valore a un’azienda e che gli spazi
innovativi attraggono candidati e migliorano l’engagement dei dipendenti.
Rigenerare gli spazi di lavoro, tramite
la progettazione di nuove sedi o attraverso la riorganizzazione degli spazi già
esistenti, è pertanto uno strumento efficace a disposizione dei datori di lavoro
per coinvolgere i propri dipendenti.
Una corretta progettazione degli ambienti di lavoro concorre, infine, alla
diffusione dei valori aziendali, contribuisce a riflettere la sua cultura e a
promuovere l’inclusione e il senso di
appartenenza.
Ma quali sono le principali tipologie di
spazio disponibili negli uffici? E quali le
loro caratteristiche?
Vediamole insieme.
11

Tipologia di spazio
ufficio privato

Descrizione e caratteristiche
spazio di lavoro chiuso assegnato ad una singola persona; garantisce privacy e concentrazione ma, allo stesso tempo, rafforza l’aspetto gerarchico
tra dipendenti

ufficio condiviso

spazio di lavoro chiuso o semi-chiuso adatto a piccoli gruppi di utenti; incentiva il lavoro in team ma è preferibile che non venga assegnato ad uno
specifico gruppo di lavoro

cubicle

spazio di lavoro semichiuso adatto ad un singolo utente; garantisce riservatezza ma compromette l’interazione con i colleghi

open office

spazio di lavoro aperto, senza barriere fisiche, adatto a gruppi di almeno
dieci persone; agevola l’interazione tra colleghi ma garantisce un basso livello di privacy e concentrazione. Necessita, inoltre, dell’individuazione di
specifiche norme comportamentali

sala meeting

spazio chiuso adatto ad incontri formali o informali, sia pianificati che
spontanei, il cui utilizzo e prenotazione devono essere puntualmente protocollati

study booth

spazio di lavoro chiuso destinato ad ospitare un solo utente e adatto ad attività di breve durata; garantisce riservatezza e concentrazione; la postazione
di lavoro (temporanea) è di piccole dimensioni ed il suo utilizzo è bene che
sia regolamentato

work lounge

spazio di lavoro simile ad un piccolo salotto, ideato per ospitare poche
persone e adatto ad incentivare interazioni spontanee che richiedono poca
concentrazione e poca privacy

touch down

spazio di lavoro strutturato come appoggio temporaneo per una o due persone che devono svolgere attività di breve durata, senza necessità di riservatezza e concentrazione

brainstorming room

spazio di incontro chiuso, creativo e stimolante, ideale per workshop interattivi e sessioni di brainstorming, solitamente equipaggiato con lavagne
digitali che facilitano l’interazione tra gli utenti

spazio meeting stand-up

spazio meeting aperto o semiaperto, informale, concepito per riunioni o
attività che non necessitano di posti a sedere; non garantisce né riservatezza
né concentrazione

area break e area vending ma- spazio aperto o chiuso ideato per le pause, dove i dipendenti possono prenchine
dere un caffè, consumare spuntini o pasti (acquistati alle macchinette o
portati da casa), o semplicemente rilassarsi
spazio archivio

spazio aperto o chiuso destinato al deposito di materiale di uso comune

area locker

spazio dedicato agli armadietti dove i dipendenti possono depositare i propri effetti personali

sala d’attesa

spazio semi-chiuso dove gli utenti che accedono dall’esterno possono attendere per il loro appuntamento

lobby

area d’ingresso con banco reception e posti a sedere per visitatori e clienti
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Nuvola: l’headquarter di Lavazza.
Uno spazio aperto per la condivisione di progetti, cibo e cultura
Nuvola è la nuova sede di Lavazza, la famosa azienda di
caffè, inaugurata nel 2018 nel quartiere Aurora, uno dei
più grandi e popolari di Torino; il suo nome deriva dalla forma sinuosa che caratterizza l’edificio. Si tratta di un
ottimo esempio di intervento di riqualificazione urbana
che ha dato un volto più smart al quartiere torinese, attraverso la costruzione, a poco più di un chilometro dalla
sede storica aziendale, di una innovativa torre di servizi
di nove piani che si sviluppa su trenta mila metri quadrati, la cui realizzazione ha richiesto un investimento di
oltre centoventi milioni di euro.

ne diciannove sale riunioni chiuse, di cui dodici piccole
(2–6 persone), sedici medie (8–12 persone) e tre grandi
(14–24 persone), tutte equipaggiate con sistemi tecnologici (ad esempio, virtual reality e telepresence). È presente, inoltre, una sala riunioni dedicata agli executive
board o equivalenti. A ciò si affiancano circa trenta spazi
di supporto al lavoro e spazi per la collaborazione informale, tra cui rientrano ad esempio: spazi semi-chiusi
per interazioni spontanee/teamwork frequente, spazi per
concentrazione o telefonate, aree break/caffè, la palestra
e perfino un’area/stanza informale per attività ricreative
quali video game, giochi da tavola o lettura giornali.

Il progetto, firmato da Cino Zucchi, è stato pensato per
creare un luogo di lavoro contemporaneo che riflettesse
la dimensione globale del gruppo, ma Nuvola Lavazza
è nata anche per attivare il dialogo con la città e il territorio, offrendo esperienze di condivisione culturale,
sociale, di gusto e di business; è stato infatti recuperato
il vicino fabbricato, che un tempo era la fabbrica per la
produzione di trasformatori Enel e che oggi ospita, oltre
agli uffici aziendali, un museo interattivo (collegato alla
nuova costruzione ma da esso indipendente), un bistrot,
un ristorante gourmet, un’area archeologica e la sede
dell’Istituto d’arte applicata e design (Iadd).

Lavazza ha inoltre un network di convenzioni e agevolazioni riservate ai dipendenti (piano welfare, piano sanitario, scontistica dedicata per servizi vari) e già prima
della pandemia prevedeva un giorno a settimana, a scelta del dipendente, di lavoro in remoto.
L’atrio dell’edificio, molto grande, è circondato da superfici trasparenti che consentono alla luce naturale di
illuminare l’ingresso; ad esso si affiancano uffici all’avanguardia, studiati per il benessere dei dipendenti e con
il massimo rispetto dell’ambiente. Tutto, infatti, è stato
pensato per massimizzare il comfort delle persone e il
risparmio energetico.

Nell’area dell’ex centrale elettrica ora c’è un grande ambiente flessibile di oltre 4.500 metri quadrati pensato per
produrre energia sotto un’altra forma, attraverso incontri
e idee; qui si trova il grande spazio eventi della Nuvola
Lavazza, capace di accogliere fino a mille persone e ospitare eventi, dibattiti, congressi, attività culturali, musicali
e artistiche.

La struttura vanta la certificazione Leed platinum destinata alle costruzioni con coefficiente di risparmio energetico elevato (Leadership in energy and environmental
design). In quest’ottica sostenibile rientra anche la decisione presa da Lavazza, in occasione del trasloco nella
nuova sede Nuvola, di vendere a prezzi simbolici gli elementi d’arredo presenti nei vecchi uffici, per ricollocarli
ed evitare sprechi e smaltimenti che avrebbero avuto un
impatto negativo sull’ambiente.

La facciata di Nuvola, molto compatta, si caratterizza per
l’alternanza di superfici opache e vetrate all’interno di
una griglia in acciaio.
Gli spazi interni sono costituiti, per oltre il novanta per
cento, da open spaces, sale coworking e arredi multifunzione a disposizione degli oltre ottocento dipendenti.
Ogni dipendente ha uno spazio individuale, spesso usato
in maniera ibrida o riconfigurabile, in aggiunta alla varietà di spazi collaborativi indoor e outdoor. In particolare, per quanto riguarda le sale riunioni e gli spazi per
la collaborazione programmata, Nuvola Lavazza contie-

In cima alla torre c’è un giardino, mentre nelle aree circostanti c’è un parco esterno e piazza Verde, un luogo
aperto al pubblico che contiene, oltre a edifici sostenibili,
nuove costruzioni e vecchi stabilimenti completamente
ristrutturati, alberi, piante e panchine che accolgono e
ospitano i cittadini, proponendo anche interessanti iniziative.
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La digitalizzazione
degli studi professionali
Opportunità e sfida
di Alice Vindimian

La pandemia che ci ha colpiti negli
ultimi due anni ha reso evidente la
necessità di saper gestire l’attività lavorativa in maniera dinamica, andando oltre le ordinarie modalità di organizzazione del lavoro. Ampio spazio è
stato dato allo smart working1 grazie
al quale molte realtà imprenditoriali
e professionali hanno potuto proseguire le proprie attività nonostante le
restrizioni negli spostamenti che sono
state imposte nel nostro paese, ma
non solo.

Per l’analisi dettagliata della normativa
sul lavoro agile si rimanda all’articolo 04,
“Smart working: dalla legge n. 81/2017 al
Protocollo nazionale sul lavoro in modalità
agile” di Anna Bebber, presente in questo
numero della rivista.
2
Il presente contributo è stato scritto basandosi principalmente sul libro di D. Barberi,
R. Braga, C. Teofoli, La digitalizzazione
dello studio professionale, 2020, Seac s.p.a.
1

La diffusione del lavoro da remoto ha
accelerato la spinta verso la digitalizzazione dei processi. Gli appartamenti
sono diventati uffici improvvisati e le
procedure, spesso basate sulla presenza fisica dei lavoratori in sede, sono
cambiate. In poco tempo e senza un
grande preavviso molte realtà sono
riuscite ad organizzarsi diversamente,
mutando il modo di lavorare, ma non
l’efficienza delle prestazioni, garantendo così comunque risultati efficaci.
Pandemia a parte, la digitalizzazione
dei processi lavorativi è un’attività
complessa ed in quanto tale va ben
pensata e programmata.
16

Prima di addentrarci nell’analisi di alcune modalità con le quali “diventare
digitali”, ragioniamo brevemente su
cosa significhi innovarsi.2
Il processo di innovazione

trastanti o caratterizzato da una cattiva esecuzione pratica del progetto.

Nella nostra società l’innovazione
tecnologica è sempre più vista come
mezzo per raggiungere o potenziare il
proprio successo, ma può anche costituire un fallimento se la sua ideazione
non è basata su valutazioni ed analisi
approfondite.

Alcune caratteristiche dell’innovazione evidenziano gli elementi da
non sottovalutare: il cambiamento
è un’attività che richiede tempo ed
energie a livello di organizzazione,
sia per le fasi di ricerca, sviluppo,
produzione, monitoraggio, correzione delle difformità, sia per il lato
più umano, ovvero il coinvolgimento delle persone e la formazione.
Non solo, per raggiungere determinati obiettivi sono indispensabili
sufficienti risorse economiche sia
per gli investimenti che per gestire il
periodo di assestamento alle novità,
ma anche risorse umane, in quanto
il cambiamento passa attraverso le
competenze e le capacità delle persone che ne ruotano attorno.

Pensiamo ad un processo di cambiamento costruito sulla base di risorse
insufficienti, in vista di obiettivi con-

Prima di avviare un processo innovativo bisogna porsi una domanda
fondamentale: dove voglio arrivare?

Come anticipato, il processo di innovazione è un’attività complessa,
costituita da più fasi: la ricerca di
modelli e metodi potenzialmente
interessanti per la realtà specifica, lo
sviluppo di nuovi servizi e tecnologie,
la produzione del progetto che è stato
ideato e sviluppato e la fase di pubblicizzazione o di marketing dei risultati
raggiunti.

Il cambiamento è motivato dal
raggiungimento di un determinato
obiettivo, che deve essere chiaro,
preciso e misurabile fin dall’inizio.
Lo stesso sarà poi suddiviso in piccole mete che consentiranno di programmare un’evoluzione strutturata
e graduale.
Quali possono essere i motivi che
portano una realtà professionale ad
innovarsi? Tra i più diffusi troviamo l’ampliamento della presenza
geografica e, quindi, della clientela,
la semplificazione dei processi e dei
servizi, la volontà di darsi nuove opportunità o seguire nuove tendenze
e la sostenibilità.
I volti del cambiamento
Ogni realtà lavorativa è costituita
da una struttura organizzativa, la
quale è caratterizzata da quattro
17

elementi: persone, relazioni, processi, tecnologia. Gli elementi umani
appartengono al sistema sociale,
mentre quelli “non umani” al sistema tecnico.
Non tutti i cambiamenti modificano la struttura organizzativa allo
stesso modo: l’automatizzazione per
esempio coinvolge esclusivamente
il sistema tecnico perché ottimizza
processi già esistenti, ma impatta
solo indirettamente sulle persone e
sulle relazioni, che gioveranno della
velocizzazione delle attività quotidiane.
Diverso, invece, è il caso dell’informatizzazione, ovvero l’incremento
della quantità di informazioni che
vengono gestite durante lo svolgimento di un processo, che interessa
tutti gli elementi della struttura organizzativa.
Il cambiamento più radicale è,
infine, quello della vera e propria

vista tecnologico che processuale, senza “commettere l’errore di immaginare che passando al
digitale si debba “replicare” in tutto e per tutto
l’esperienza analogica (cartacea): con tutta probabilità si impiegherebbe più tempo che gestire le
informazioni riportate sui vecchi fogli di carta”4.

trasformazione, nel quale si mixano i concetti di automatizzazione e di informatizzazione. Ci si può arrivare
sia a seguito di spinte esterne, come per esempio quelle
provocate da grandi novità normative e da nuovi obblighi, sia di spinte interne, ovvero dalla volontà di cambiare il proprio modo di agire.

Un buon sistema documentale digitale è in
grado di “archiviare i documenti (i files) secondo
regole predefinite, aggiungere dei tag di ricerca e,
conseguentemente, di permettere una agevole e
veloce ricerca da qualunque luogo fisico purché
in grado di connettersi alla banca dati”5. Questo
strumento, accessibile tramite area riservata
e facilmente recuperabile in ogni momento,
può diventare il modello comunicativo unico
che consente lo scambio di informazioni e
materiali tra clienti e studio e la gestione delle
scadenze.

Per scegliere come innovare un’organizzazione lavorativa è necessario capire quali sono le esigenze della stessa
e individuare le soluzioni che meglio si adattano alla
realtà specifica. “La struttura organizzativa e il sistema
informativo che la alimenta deve essere pensata e modellata tenendo sempre in considerazione qual è la missione
dell’organizzazione, quale valore deve dare al cliente e in
che modo questo valore deve essere erogato”3.
Le strade percorribili

Dal lato umano un tale cambiamento influisce
sul ruolo delle persone coinvolte: i professionisti devono insegnare l’utilizzo della piattaforma ai clienti ed occuparsi della risoluzione di
eventuali problemi, ma smettono di svolgere
questo tipo di attività per conto degli utenti;
i clienti invece devono essere adeguatamente
formati al fine di diventare indipendenti rispetto ad alcune proprie necessità.

Quali sono gli interventi possibili per avere uno studio
più digitale?
Innanzitutto cercare il più possibile di eliminare la carta. I documenti cartacei devono essere archiviati con
cura e ciò comporta dei costi in termini di tempo, spazio, risorse umane ed economiche.

Oltre a semplificare la comunicazione con i
clienti, un altro aspetto di interesse è quello
della conservazione digitale della documentazione: come procedere?

Digitalizzare i documenti è vantaggioso da più punti
di vista: velocizza le attività lavorative, garantisce una
maggior sicurezza, aumenta l’ordine e il comfort degli
ambienti, esprime l’attenzione verso la sostenibilità ambientale.

La documentazione cartacea deve essere scansionata e archiviata in formato digitale nel database (server di studio o cloud). I file digitali
vengono archiviati secondo una certa organizzazione: per categoria, tipo, anno ecc. mediante dei tag che permettono un’agevole ricerca,
estrazione e condivisione.

Prendendo in considerazione le comunicazioni con i
clienti, i documenti consegnati a mano rischiano di andare perduti, non recepiscono automaticamente eventuali modifiche, sono rintracciabili solo in loco. Ma anche i file inviati come allegati per e-mail causano alcuni
problemi legati alla loro dimensione, al monitoraggio
continuo della posta, ai tempi di riscontro, al costo della stampa, al rischio di virus informatici.

Per quanto riguarda la durata della conservazione va fatta una valutazione a seconda della
tipologia di file interessato: per alcuni sarà sufficiente un backup, si pensi ai semplici file di
lavorazione, mentre per altri, come per il libro
unico del lavoro, sarà necessario un sistema di
conservazione a norma di legge.

Si pensi alle attività di front desk per operazioni
standard, come ad esempio la richiesta di copie o di
informazioni su una pratica oppure la consegna di documenti. L’idea può essere quella di creare un sistema
apposito dedicato alla comunicazione con la clientela
e caratterizzato dalla velocità, dal tracciamento delle
attività, dalla sicurezza e dall’ordine. Come? Utilizzando uno strumento ad hoc, efficiente sia da un punto di

Ma, in un’ottica di digitalizzazione totale, è
possibile redigere direttamente contratti digi4

D. Barberi, R. Braga, C. Teofoli, La digitalizzazione dello
studio professionale, 2020, Seac s.p.a, pagina 104.
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Ibidem, pagina 119.
Ibidem, pagina 121.

Firme elettroniche6

tali?

La firma elettronica si basa su un’associazione logica tra
due insiemi di dati, connessi tra loro secondo un preciso
schema, i quali, insieme, vengono utilizzati come metodo
di identificazione informatica.

L’articolo 20, comma 1-bis del decreto
legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale, cosiddetto CAD)
afferma che: “il documento informatico
soddisfa il requisito della forma scritta e
ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del
Codice civile quando vi è apposta una
firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica
avanzata o, comunque, è formato, previa
identificazione informatica del suo autore,
attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con
modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua
riconducibilità all’autore. In tutti gli altri
casi, l’idoneità del documento informatico
a soddisfare il requisito della forma scritta
e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione
del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle Linee
guida”.

La firma elettronica può essere semplice o avanzata.
Nel primo caso rientra qualsiasi processo di accesso ad
una piattaforma o sito che richieda il semplice utilizzo di
un nome utente ed una password, sul piano probatorio
tale firma è liberamente valutabile in giudizio.
La firma avanzata, invece, è idonea ad identificare il firmatario e a garantire una connessione univoca tra il supporto
informatico e il soggetto, in quanto il mezzo utilizzato per
la sottoscrizione può essere conservato sotto l’esclusivo
controllo del titolare. La stessa può essere di diverso tipo:
biometrica/grafometrica, qualificata e digitale.
La firma grafometrica, appartenente alla categoria delle
firme biometriche, viene eseguita mediante specifici supporti tecnologici quali, in genere, tablet predisposti per
essere usati con penne digitali o semplicemente usando il
dito. Firma su tablet, utilizzo di lettori di impronte digitali,
scansione dell’iride e altri meccanismi simili sono firme
biometriche.
La differenza tra firma qualificata e firma digitale, invece,
è rappresentata esclusivamente dalla diversa tecnologia
utilizzata: la prima è basata su un certificato, la seconda
su un certificato e su un sistema di chiavi crittografiche
asimmetriche (chiave privata e chiave pubblica). In entrambi i casi i certificati sono emessi da una Certification
authority (CA) qualificata, ovvero rispondente a precisi requisiti dettati dal regolamento europeo n. 910/2014 eIDAS
(Electronic identification authentication and signature),
emanato per fornire una base normativa comune per promuovere le interazioni elettroniche sicure tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e contemporaneamente
incrementare la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici
all’interno dell’Unione europea.

Per una trattazione completa si rimanda al documento
explora “La firma elettronica” a cura del Centro studi fiscale
Seac, disponibile sulla banca dati All-in Seac.
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Quindi, il documento informatico ha
valore ed efficacia probatoria come il
documento redatto in forma scritta, se vi
è apposta una firma elettronica digitale,
qualificata o avanzata.
Nel caso in cui, invece vi sia una firma
elettronica semplice, la validità e l’efficacia
del documento è valutabile in giudizio, a
seconda delle modalità con cui è stato realizzato e sottoscritto il documento.

Ai fini del Codice dell’amministrazione digitale, i soli
soggetti riconosciuti e qualificati sono coloro che, avendo
presentato la relativa domanda, sono stati ammessi dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

Il regolamento europeo n. 910/2014 eIDAS ha inoltre stabilito la non discriminazione dei documenti elettronici rispetto
a quelli digitali.

I supporti sui quali vengono rilasciati i dispositivi di firma,
contenenti i certificati, sono tre:

In sostanza, nella normale attività di
gestione di uno studio professionale, i
contratti che non richiedono l’intervento
di un pubblico ufficiale hanno la piena validità legale quando sono sottoscritti con
una firma elettronica digitale, qualificata

• smart card, che è lo strumento più diffuso in quanto facilmente utilizzabile e con basso costo di attivazione,
• token USB, con un costo di emissione più alto,
• firma remota, il metodo più moderno di gestione di un
certificato di firma, del tutto virtuale.
20
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e avanzata e presentano le caratteristiche
di immodificabilità, integrità e leggibilità.
Per garantire ciò, da un punto di vista
operativo, è consigliato generare il file in
formato PDF/A e apporvi una firma elettronica. “Un accorgimento che può rendere
più facile il procedimento di generazione
di documenti in formato PDF/a è quello di
impostare come predefinita una stampante
virtuale, impostando tra le preferenze il
formato PDF/a e configurando le impostazioni di dimensione e qualità immagine
che più si ritengono opportune”7.
Come abbiamo visto, la parte più complessa della digitalizzazione riguarda
sicuramente l’innovazione tecnologica e
la gestione delle nuove procedure, ma un
cambiamento importante può essere attuato anche a livello di strumentazione di
lavoro. Partendo dalla stampante presente
in ufficio, si può prediligere una multifunzione o “all-in-one”, ovvero una periferica
che racchiude in un unico blocco hardware una stampante, una fotocopiatrice, uno
scanner, un fax, un server mail.
Altro elemento importante è il doppio
schermo per il pc, che consente di rendere
più pratica ed agevole la visualizzazione a
video dei file, evitandone la stampa. Medesimo discorso per il tablet di firma che
permette di non stampare il documento
per apporre la firma olografa del cliente.
Cuffie e webcam di buona qualità, invece,
agevolano la dinamicità del lavoro e una
comunicazione agevole e diretta con il
cliente.
Anche la pianificazione del lavoro quotidiano può diventare digitale: tolti o ridotti
al minimo i fascicoli e i documenti dagli
archivi e dalle scrivanie, per tenere sotto controllo le lavorazioni è opportuno
organizzare le varie attività tramite fogli
excel o software appositi, che consentono
di dividere i carichi di lavoro, seguirne l’avanzamento, segnalare le scadenze.

D. Barberi, R. Braga, C. Teofoli, La digitalizzazione dello studio professionale, 2020, Seac s.p.a, pagina 171.
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L’evoluzione degli
spazi ufficio
Intervista a Chiara Tagliaro

di Anna Bebber e Maria Chiara Volpi

Chiara Tagliaro, architetto e assegnista di ricerca presso il Real Estate
Center, dipartimento di architettura,
ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del Politecnico di
Milano, si occupa di progettazione,
gestione e utilizzo degli spazi di lavoro, ma anche di pratiche di lavoro collaborativo e digitalizzazione del settore immobiliare. La sua passione e la
cura nel dettaglio emergono non solo
dalle numerose pubblicazioni, ma anche dal suo sito web, in cui lei stessa
si presenta così: “Digital focused and
user-centered network enabler, I like to
find opportunities and to challenge the
status quo for a more equal society”.
Abbiamo avuto il piacere di incontrarla e parlare del suo ultimo libro
“Progetto Ufficio. Strategia e processi
per l’evoluzione degli spazi aziendali”,
edito nel 2021 da FrancoAngeli.
Qual è l’idea di fondo che l’ha spinta
a scrivere il libro?
Prima del Covid avevo pensato, con
diverse colleghe che si occupano di
“spazio-ufficio” all’interno del Real
Estate Center, di raccogliere alcu22

ne buone pratiche per la creazione
dell’ufficio contemporaneo, analizzando alcuni casi concreti di aziende
più o meno conosciute. Con l’avvento
della pandemia, il libro ha preso una
piega differente in quanto le aziende
si sono trovate a non avere più certezze sulla corrispondenza effettiva tra
i loro bisogni e gli spazi che stavano
occupando. Di conseguenza, ci siamo
confrontate con le imprese sulla mobilità del lavoro, chiedendo loro quante persone lavoreranno in futuro in
ufficio e dove, in alternativa, si potrà
lavorare. Crediamo sia stato importante analizzare questi casi per avere
una maggiore consapevolezza dell’ufficio di oggi e sviluppare, di conseguenza, nuove strategie di workplace;
se non si conosce in profondità l’ufficio del presente e come esso funziona,
non si può infatti immaginare un ufficio del futuro. In altre parole, non è
possibile immaginare da zero il future
office, senza tener presente l’ufficio al
quale siamo da sempre abituati nonché capire come utilizzarlo al meglio.

Nella parte introduttiva del libro,
con riferimento al luogo di lavoro,
si parla di un mondo “pre-Covid”
e di un mondo “post-Covid”, come
se la pandemia rappresentasse un
vero e proprio spartiacque tra due
ere. In particolare, lei afferma che
la stessa ha accelerato il processo
di evoluzione, anche digitale,
degli spazi di lavoro e del modo di
lavorare…
Secondo me, la pandemia ci ha
messo di fronte un numero di temi
che in realtà erano già in essere e
ci ha invitati a prenderli più seriamente o a percepirli con maggiore
urgenza. Nel 2001, subito dopo la
caduta delle Torri gemelle, ricordo
che è stato pubblicato un articolo
in cui si raccontava che il lavoro
sarebbe diventato più mobile, che
sarebbero nati degli hub satellite,
che non tutte le persone sarebbero
andate quotidianamente nell’ufficio
centrale e che sarebbe stato impor-

tante per le aziende investire sul
tema della cultura perché quest’ultima avrebbe tenuto insieme le
persone più dello spazio condiviso
sempre al 100 per cento. Queste
erano le prefigurazioni sull’ufficio
del futuro allora. Questo articolo
era americano e va considerato che
il crollo delle Torri gemelle ha avuto
un effetto di shock più localizzato
rispetto al Covid; nel 2001, inoltre,
non eravamo arrivati a quel livello di sviluppo della tecnologia da
permetterci di svolgere realmente
il lavoro in maniera mobile, senza
un luogo specifico. Si tratta, quindi,
di tematiche che non sono emerse
per la prima volta con la pandemia;
sono temi che erano assolutamente
già presenti, già dibattuti soprattutto in diversi paesi fuori dall’Italia.
Ora dobbiamo cercare – alla luce di
quello che è successo con il Covid che ha imposto a tutti di lavorare in
una maniera radicalmente diversa
rispetto a quella a cui si era abituati
23

– di prendere il meglio da ciò che
tale shock ha comportato, per creare
delle strategie coerenti con quello
che si stava cercando di fare in passato: mi riferisco all’idea degli spazi
di co-working, di spazi terzi, e al fatto che il tema dello smart working
fosse presente in Italia da più di
dieci anni. Credo in particolare che
due siano i temi emersi in maniera
più lampante: quello della diversità
tra le persone e tra le loro rispettive
esigenze, ed il tema delle donne,
molto sensibile oggi. L’argomento
della mobilità e della flessibilità del
lavoro, della possibilità di costruire
l’ufficio in maniera activity-based
sono temi già vecchi.
Secondo lei, l’idea di ufficio a cui
siamo abituati sta tramontando
per poi estinguersi completamente
o stiamo andando verso un suo
mutamento? Come sarà l’ufficio
del futuro? Ritiene che le aziende
italiane siano pronte per investire

sulla progettazione degli spazi di
lavoro oppure ci siano delle barriere
culturali?
L’ultima domanda è una domanda
chiave nel senso che per quanto ci si
possa spingere in là con l’immaginazione, se poi in realtà non si vuole investire per arrivare a costruire quello che si
è immaginato, i risultati non si vedono.
Credo che le potenzialità degli uffici ad
oggi esistenti coincidano con la possibilità di essere trasformati; in particolare ritengo che l’ufficio esisterà ancora, e
lo farà nelle forme in cui esiste oggi, in
quanto ci sono moltissime aziende che
non stanno minimamente pensando di
smantellare i propri headquarter. L’uf-

degli uffici potrebbero effettivamente liberarsi o comunque essere sotto-utilizzati
e quindi potrebbero fungere da luoghi
per il co-working o si potrebbero ospitare
altre attività; attualmente ci sono delle
sperimentazioni di partnership di aziende
che utilizzano temporaneamente, per i
propri lavoratori, degli spazi all’interno di
altre aziende. Vedo lo spazio-ufficio come
uno spazio condiviso e a servizio della
collettività che non come spazio privato
dell’azienda che lo possiede e lo utilizza
sostanzialmente quelle otto ore al giorno;
credo che abbia la potenzialità di essere
uno spazio aperto addirittura ventiquattro ore su ventiquattro. Chiaramente non
siamo ancora arrivati a questo livello,
però con la tecnologia che abbiamo a disposizione alcuni uffici potrebbero essere
accessibili dalle persone individualmente
e utilizzabili al momento del bisogno, e
non solo quando l’azienda è aperta. Mi
immagino, quindi, un’estensione delle strategie del co-working anche ad aziende più
strutturate, nell’ottica di accomodare non
solo le esigenze dei lavoratori ma anche le
esigenze della cittadinanza. Ad esempio,
il caso di Lavazza che abbiamo raccontato
nel libro, così come lo spazio di Zambon,
offrono uno spunto in tal senso: entrambe
le aziende utilizzano i propri spazi in parte
come luoghi di lavoro e in parte li aprono
ad altre attività a servizio della società,
dell’educazione, della cultura. Io credo
che questo modus operandi dia anche
forti opportunità alle aziende di uscire da
quell’immagine di stantio che tante ancora
riflettono.

ficio non andrà a scomparire, ma cambierà un po’ aspetto e funzione: non
sarà più il luogo dove si va a lavorare
otto ore al giorno per cinque giorni a
settimana, anche perché queste condizioni non sono più accettate dai lavoratori di oggi; se le aziende pretendono
di ripristinare la funzione dell’ufficio
com’era prima del Covid saranno destinate al fallimento perché le persone si
sono abituate ad un altro tenore di vita.
Credo che gli uffici continueranno ad
esistere come basi per gli incontri e per
attività particolari che le persone dovranno fare – ed andranno volentieri a
fare – alcune volte a settimana, oppure
per tutte le persone che non vogliono
lavorare a casa. Alcuni spazi all’interno
24

Quali sono le sfide che le aziende devono
affrontare nell’organizzazione dei propri
spazi per poter far lavorare al meglio i
dipendenti?
Non so se le aziende, in particolare quelle italiane, siano effettivamente pronte
ad affrontare dei cambiamenti radicali.
Sicuramente quello che dovrebbero fare
le aziende – e di questo sono da tempo
convinta – è ricerca e documentazione su
come vengono utilizzati i propri spazi, su
come i loro dipendenti lavorano e su come
vorrebbero lavorare. Purtroppo, in particolare in Italia, le scuole di architettura e
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di design insegnano che i progetti sono
perfetti e che una volta realizzati sono
immodificabili; in realtà questa è una
mindset totalmente sbagliata. I progetti
sono degli stati in continua trasformazione e non possono essere modificati
nella maniera corretta se non si continua
a studiare per capire come cambiarli al
meglio. I processi di continua trasformazione delle strutture aziendali, a mio
avviso necessari, implicano dei riverberi
sullo spazio che raramente vengono presi
in considerazione. Le aziende italiane
sono totalmente impreparate rispetto a
tali cambiamenti, non sanno come gestirli. Nel futuro sarebbe veramente necessario, almeno per le aziende che se lo
possono permettere – quindi quelle più
strutturate – avere delle figure dedicate al
tema del work-place, che fanno da perno
tra l’area del facility, del corporate real
estate, delle risorse umane, l’area tecnologica, l’area del marketing e della finanza:
in sostanza, delle figure un po’ ibride che
riescano a fare da ponte e da collettore di
informazioni che provengono da diversi
dipartimenti per sviluppare nuove strategie per lo spazio di lavoro e i patrimoni
immobiliari delle aziende.
Il numero di persone che si spostano
verso i centri urbani è sempre stato
crescente in tutte le aree del mondo.
Con l’avvento del Covid, stiamo forse
assistendo ad un’inversione di rotta?
Questo è vero specialmente in alcune
aree del mondo. Sicuramente ciò è avvenuto negli Stati Uniti e, a ben vedere,
anche in Italia per quanto riguarda il lasso temporale strettamente connesso alla
pandemia. In America è vero che molte
città si sono svuotate e i valori immobiliari sono crollati nei grandi centri –
come San Francisco e New York – perché
le persone sono effettivamente andate ad
abitare altrove; questo fenomeno è legato
ad un assetto socio-economico molto
peculiare della realtà americana, ossia un
mondo del lavoro estremamente flessibile, dove le persone cambiano lavoro ogni
tre anni o addirittura meno, i contratti
sono molto più snelli, le distanze sono
molto più significative ed il tessuto so-

ciale e familiare è completamente diverso
rispetto al nostro. In Italia e in Europa
le città sono molto più vicine alla campagna, sono più piccole e gestibili e ciò
permette di avere una qualità della vita
urbana diversa. Quindi credo che ci sia
meno la tendenza ad uscire dai grandi
centri per necessità; anche i prezzi sono
un po’ più livellati rispetto ad oltre oceano. In Italia, inoltre, siamo anche molto
più legati al contesto in cui viviamo,
fatto anche di relazioni interpersonali,
come amici e famiglia, spesso ritenute
insostituibili. In America, invece, sono
molto più “slegati” ed autonomi e sono
nettamente più abituati all’idea di spostarsi, anche come nucleo familiare. Ho
sentito tante persone rivalutare aspetti
legati all’avere un pezzo di giardino e una
stanza in più per vivere più comodamente in casa, però credo che tuttora le città
rappresentino delle realtà ancora estremamente attrattive e che continueranno
a vedere il trasferimento di persone. Nelle città c’è un movimento imprenditoriale
che è impensabile da altre parti; noi, tra
le varie tematiche su cui focalizziamo
le nostre ricerche, stiamo studiando
anche la digitalizzazione del real estate,
osservando quel fenomeno che viene
chiamato “proptech”, e ci rendiamo conto dai nostri rilievi che il 75 per cento
delle novità in questo campo, dei nuovi
business, delle nuove start-up, viene fondato a Milano. Quindi se si vuole andare
verso l’innovazione, sicuramente i temi
legati alla prossimità fisica di imprese e
persone sono fondamentali, e questo può
essere parzialmente sopperito dalle tecnologie, ma non al 100 per cento. Sono
molto favorevole a una riappropriazione
delle campagne, dei borghi abbandonati,
dei paesi di mare e di lago rimasti isolati
in quanto poco attrattivi e di portare
anche il lavoro in questi luoghi in modo
da poterli rivitalizzare; la mobilità del
lavoro, sotto questo punto di vista, andrebbe sfruttata al massimo. La pubblica
amministrazione, in particolare, dovrebbe concentrarsi su questo. Al contempo,
però, ribadisco che le città continueranno ad essere i centri dove accadono la
maggior parte delle cose e dove a un certo punto le persone vorranno spendere
26
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almeno una parte della propria vita.
Fino a che punto le persone possono
essere libere di scegliere quando e
dove lavorare?
Penso che stiamo andando sempre
più verso il meccanismo della pool
economy, dove il consumatore finale
guida la domanda. Anche nel mercato
del lavoro, secondo me, questo meccanismo prima o poi diventerà quello
prevalente; quindi sarà il lavoratore che
un po’ alla volta si andrà a costruire
il contratto di lavoro e la modalità di
lavoro che gli è più congeniale. Si consideri, inoltre, che l’offerta sta diventando veramente molto ampia, anche
grazie alla moltiplicazione delle start
up, che sono realtà più piccole e molto
più snelle sotto diversi punti di vista.
Credo che le aziende siano sempre più
disposte ad accomodare i bisogni dei
lavoratori – anche rilevandoli a livello
individuale – sia dal punto di vista
della gestione del lavoro sia dal punto
di vista dello spazio. Questo è proprio
quello che cerchiamo di insegnare alle
aziende; ovviamente quelle più grosse
non possono avere uno spazio di lavoro iper-mega-personalizzato per ogni
singolo individuo, però dare la flessibilità alle persone di poter utilizzare lo
spazio come meglio credono – inteso,
in generale, lo spazio della città e non
solo lo spazio ufficio – è una forte abilitazione. Alcune ricerche confermano
che la soluzione contrattuale e lo spazio
di lavoro sono al primo e al terzo posto
nella scelta di una persona di lavorare
per una determinata azienda; rientrano, inoltre, anche l’elemento spaziale e
la flessibilità, che è sempre più determinante. Come dicevo prima, credo
che le aziende dovranno un po’ cedere
a questa nuova esigenza se vogliono
attrarre persone giovani che hanno
un certo potenziale di innovazione e
di creatività. Le persone sono sempre
più consapevoli di quello che possono
chiedere e questo, ovviamente, si ritorce contro all’azienda tradizionale che

vorrebbe imporre i propri standard,
per non fare troppo fatica; la realtà,
però, non sarà più così.

settore dei servizi, ma deve essere studiato
ed elaborato; va capito, ad esempio, che
cosa si fa a casa e che cosa si fa in ufficio,
e come si organizzano le interazioni con
le altre persone. Il supporto tecnologico è
imprescindibile, ma l’ostacolo principale
è rappresentato dal fatto che le aziende
hanno molti processi standardizzati e fanno fatica ad adattarsi, in quanto percepiscono il rischio di modificare dei processi
consolidati in vista di qualcosa di cui non
si conoscono bene i vantaggi concreti;
infatti, finché lo smart working non viene
provato e misurato non si può sapere se
funziona oppure no, e in quale direzione
funziona. C’è sempre una percentuale di
rischio che, probabilmente, le aziende non

Come mai, secondo lei, lo smart
working è stato così poco utilizzato
in Italia prima dell’avvento della
pandemia?
Credo ci sia un problema di struttura
organizzativa e di cultura. Come afferma il professor Luca Solari della Statale
di Milano, è necessario rivedere i processi di lavoro ma questo, tuttavia, è un
meccanismo lento. Lo smart working
è una modalità di lavoro che funziona
per la maggior parte delle mansioni del
28
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hanno avuto voglia di affrontare fino a
quando non sono state obbligate a ricorrere al lavoro agile a seguito della pandemia.
Adesso ne stanno riconoscendo i vantaggi,
nonostante gli spazi attuali non siano per
niente adatti ad ospitare questa modalità di
lavoro; dico spesso alle aziende che finché
uno spazio non si sperimenta in una nuova forma non si capisce come il modo di
lavorare può cambiare all’interno di quello
spazio e se può cambiare in meglio. Inoltre,
consideriamo il fatto che il tessuto aziendale italiano è costituito da realtà medio
piccole; queste aziende hanno molti punti
di forza ma non hanno delle persone con
competenze specifiche sul work-place. Per
far fronte a questo problema, è importante creare delle piccole-medie società che
supportino le aziende, che si occupino di
studiare come esse lavorano, quali sono le
strategie di smart working che dovrebbero
applicare, e che le accompagnino nei processi di change management e di modifica
degli spazi di lavoro.
Quali sono i rischi di un ufficio più
“smart”?
Per gli individui i rischi sono legati alla
separazione della vita lavorativa da quella
privata. Personalmente credo che sia un’utopia nel mondo del futuro, in quanto la
vita lavorativa e quella privata fluiscono
l’una nell’altra in maniera imprevedibile;
questo è legato anche al luogo: quando
lo spazio si modifica cambiano anche i
comportamenti. Nel momento in cui non
siamo più legati al telefono e al computer
dell’ufficio, ma i documenti ci arrivano a
casa e possiamo essere chiamati a casa sarebbe irrealistico riuscire a creare una sorta
di barriera, dalle sei di sera alle otto della
mattina, durante la quale non si lavora;
quello spazio è entrato in casa e bisogna
imparare a conviverci. Questo ovviamente
è un problema a livello psicologico, di benessere e di salute, soprattutto quando in
famiglia sono presenti anziani o persone
con disabilità; al momento, ci troviamo in
un processo di apprendimento di come ci
dobbiamo comportare in questo senso. Per
quanto riguarda le aziende, questo tipo di
approccio le porterà ad avere più fiducia

reciproca con i propri dipendenti – e da
ciò può derivare maggiori retention e attraction – ma la cultura aziendale e i valori
aziendali diventeranno molto meno tangibili. Credo che con l’aumento della mobilità del lavoro il processo di identificazione
diventerà sempre più difficile.
Tra i casi studio riportati nel libro qual è
quello che ritiene più interessante?
Mi sono ripromessa di andare a visitare gli
spazi di Zambon, l’impresa farmaceutica
italiana. Secondo me, loro stanno interpretando quello che potrebbe essere l’ufficio
del futuro non solo tramite gli spazi ma anche tramite una serie di attività che hanno
organizzato all’interno del campus OpenZone. L’headquarter di Zambon si trova
infatti all’interno di un campus multiazienda e multidisciplinare; sono insediati in
una sorta di spazio condiviso in cui sono
presenti anche altre aziende satellite e con
cui loro condividono una serie di servizi. È
una sorta di piccola cittadella in cui ci sono
tanti servizi e spazi in comune che possono
essere utilizzati a seconda dei bisogni delle
varie aziende che vi abitano. C’è inoltre una
molteplicità di edifici, ognuno dei quali
è adibito a funzioni diverse: un edificio è
uno spazio mostre, un altro è uno spazio
eventi; svolgono, inoltre, molte attività
educative. Nonostante non siano in centro
città hanno deciso di valorizzare lo spazio
e di aprirlo al servizio della popolazione.
Durante il periodo del Covid hanno iniziato a organizzare dei webinar e dei cicli di
incontri su diverse tematiche – dal lavoro
al wellbeing – e credo che questa dovrebbe
essere la funzione dell’ufficio nel futuro;
ogni azienda, per le proprie competenze e
il proprio focus, sarebbe bello che riuscisse
a sviluppare iniziative di questo genere.
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Smart working: dalla
legge n. 81/2017 al
Protocollo nazionale sul
lavoro in modalità agile
di Anna Bebber

Il lavoro agile (o smart working) è una
modalità di svolgimento del rapporto
di lavoro subordinato introdotta dal
Capo II della legge n. 81/2017 recante
“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, sebbene ancor prima di tale
regolamentazione sia stato oggetto di
analisi e sperimentazione applicativa
all’interno delle imprese più all’avanguardia1, dove si registrava una prima
apertura verso le cosiddette politiche
family-friendly2, a volte con risultati
piuttosto altalenanti3.

Caruso B., Tra lasciti e rovine della pandemia: più o meno smart working, in Rivista
Italiana di Diritto del lavoro, 2020, 2, 215.
2
Timellini C., In che modo oggi il lavoro è
smart? Sulla definizione di lavoro agile, in
Lavoro nella Giurisprudenza, 2018, 3, 229.
3
Murolo E., Lavoro agile e assicurazione
Inail, in Diritto e pratica del lavoro, 2017,
47-48, 2886.
1

L’intento del legislatore è stato quello
di disciplinare una modalità flessibile
di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività dell’azienda ed
agevolare la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro. Entrambi costituiscono obiettivi alti e paritari, in quanto
espressione dei valori costituzionali
contenuti rispettivamente nell’articolo
41 e negli articoli 2, 3, 4 e 35 della Co32

stituzione. La competitività aziendale
ed un più efficace coordinamento
tra tempi dedicati alla vita privata e
tempi riservati alla propria occupazione sono aspetti che non vanno letti
separatamente, bensì sono tra loro
intrecciati in una logica di reciproco
vantaggio. Il successo di un’impresa è
infatti inevitabilmente legato alle sue
risorse umane, la cui serenità costituisce un elemento altrettanto imprescindibile. Diversamente, dal dissidio tra
vita personale e vita lavorativa scaturiscono conseguenze negative, quali lo
stress, l’assenteismo e la propensione a
patologie di diversa natura, mettendo
a dura prova il benessere dell’impresa
e di tutto il suo personale. È proprio
in tale dialettica di win-win che ha
iniziato a farsi strada il lavoro agile. In
questo modo, i vantaggi in termini di
qualità del clima aziendale, di attrattività dell’impresa nel mercato del lavoro, di produttività dei dipendenti e di
conseguimento di obiettivi strategici,
quali la diminuzione dell’assenteismo
e del tasso di ricambio del personale
unito all’aumento della motivazione

degli individui, vanno a compensare gli investimenti economici necessari per l’implementazione
di tali misure.4
Come si avrà modo di argomentare nel prosieguo,
nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è emerso un terzo obiettivo, ossia quello di
consentire la prosecuzione di determinate attività,
grazie all’esecuzione delle prestazioni lavorative
da remoto, con il risultato di impedire non solo
chiusure aziendali ma anche il ricorso agli ammortizzatori sociali5, tutelando al contempo la
salute dei dipendenti, “costretti” a lavorare dalle
proprie abitazioni al fine di prevenire i contagi dal
virus.

Già dalla denominazione si deduce come il lavoro
agile miri a realizzare qualcosa di leggero, elastico
e flessibile allo stesso tempo: un istituto giuslavoristico desiderato da tempo, anche, ma non solo,
per prendere in qualche modo le distanze dalla
rigidità che caratterizzava i rapporti di lavoro fino
a quel momento esistenti.6
Si precisa fin d’ora che le disposizioni che riguardano il lavoro agile, di seguito illustrate, si applicano sia ai dipendenti del settore privato sia a
quelli del settore pubblico, in quanto compatibili
e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per i rapporti di lavoro
alle dipendenze della pubblica amministrazione.

ATTENZIONE!
In data 7 dicembre 2021, il Ministero del lavoro e le Parti sociali hanno stipulato il Protocollo nazionale sul
lavoro in modalità agile, con il quale hanno fornito le linee di indirizzo per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato.
Di fatto, il Protocollo costituisce il quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e
aziendale e/o territoriale, in materia di lavoro agile, creando così una base comune coerente con la disciplina di cui alla legge n. 81/2017.
Tale documento verrà analizzato nel corso della trattazione.
Timellini C., op. ult. cit.
Il Sole 24 Ore, Il lavoro agile nel 2021, Circolari 24 Lavoro, 27 gennaio 2021, p. 1.
6
Murolo E., op. ult. cit.
4
5
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Caratteristiche principali del lavoro agile
Ai sensi dell’articolo 18 della legge n.
81/2017, il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che presenta
le seguenti caratteristiche essenziali:
• regolamentazione 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;
• esecuzione della prestazione lavorativa in
parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata
massima dell’orario di lavoro giornaliero
e settimanale, derivanti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva;
• possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
• assenza di una postazione fissa durante i
periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali
aziendali.
Occorre fin da subito chiarire che lo smart
working non si configura come una nuova
tipologia contrattuale ma consiste in una
modalità organizzativa utilizzabile da tutti i
lavoratori che svolgono mansioni compatibili con le sue caratteristiche.
7
8

Con il proposito di rafforzare la funzionalità del lavoro agile rispetto all’alternanza
vita-lavoro7, la legge di bilancio per il 20198
ha introdotto l’obbligo di riconoscere priorità alle richieste di smart working formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi
alla conclusione del periodo di congedo
di maternità ovvero dai lavoratori con
figli in condizioni di disabilità grave. La
norma non fornisce indicazioni operative
per gestire i casi in cui siano presenti più
lavoratori che soddisfano le condizioni per
la richiesta di conversione al lavoro agile.
Al riguardo, si ritiene opportuno verificare
le eventuali disposizioni contenute nel Ccnl
applicato.
Parte della dottrina è inoltre dell’opinione
che non sia da escludere a priori una valutazione, seppur celata, del datore di lavoro,
in ordine alla personalità e alla condotta
professionale del dipendente che richiede
di svolgere la prestazione in modalità agile.
Invero, pur nel silenzio della legge, si è del
parere che non si possa impedire alla parte
datoriale di rigettare qualche istanza volta
all’approvazione del lavoro agile – con tutta
l’autonomia che ne consegue –, presentata,
ad esempio, da lavoratori tendenti all’assenteismo, richiamati disciplinarmente o che
comunque non hanno eccelso per dedizio-

Rausei P., Consulente del lavoro. Lavoro e legislazione sociale, Wolters Kluwer, 2020, p. 467.
Articolo 1, comma 486, legge n. 145/2018, che ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 18, legge n. 81/2017, in vigore dal 1° gennaio 2019.
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ne al lavoro. Sempre in assenza di chiari
riscontri legislativi, non si può dire che
esista un vero e proprio diritto del dipendente ad essere ammesso al lavoro
agile, posto che sia l’incipit che la pianificazione di questa modalità di svolgimento della prestazione sono demandati al preventivo accordo che le parti
devono stipulare, circostanza che, come
sottolineato, non può negare una previa
valutazione ed una scelta discrezionale
del datore di lavoro, fondata (anche) sul
temperamento e sul comportamento
lavorativo del dipendente.9
Accordo individuale10
Come sopra anticipato, l’elemento distintivo del lavoro agile è l’accordo individuale. Ciò significa che l’adempimento
della prestazione in forma agile non può
essere imposto al lavoratore, nel senso
9
Murolo E., op. ult. cit.
10
che la volontà della parte datoriale non
Articoli 18, 19 e 21, legge n. 81/2017.
11
Santoro Passarelli G., Diritto e processo deve trarre origine dall’esercizio di un
del lavoro e della previdenza sociale, UTET potere unilaterale11 (“principio di volonGiuridica, 2020, p. 97. Tale assunto, come
tarietà”12). Tuttavia, come già in parte
si vedrà nel prosieguo, viene smentito
intuibile da quanto esposto nel paragradurante il periodo emergenziale.
12
Rausei P., Consulente del lavoro. Lavoro e fo precedente, nella fase precontrattuale,
legislazione sociale, cit., p. 468.
“è di tutta evidenza che tenderà di regola
13
Santoro Passarelli G., op. ult. cit., p. 97.
a imporsi l’interesse dell’imprenditore il
14
AA.VV., Lavoro e Previdenza, IPSOA,
quale, esercitando la propria naturale
2021, p. 184.
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supremazia, potrà probabilmente contare
sull’accondiscendenza del lavoratore. Rispetto a tale rischio non è posto argine né
per mezzo dell’imposizione della stipula
dell’accordo nelle c.d. sedi protette, né
imponendo l’attivazione di tale forma di
adempimento per mezzo di accordi collettivi, che è anzi assai discussa.”13
In ogni caso, l’accordo relativo alla
modalità di smart working disciplina
innanzitutto l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei
locali aziendali e può avere ad oggetto
unicamente i rapporti di lavoro subordinato. Con l’attivazione del lavoro
agile, tuttavia, tali rapporti si spogliano
parzialmente dei connotati propri della
subordinazione e acquistano parte della
flessibilità che caratterizza il lavoro parasubordinato e autonomo.14
All’interno dell’accordo individuale trovano inoltre regolamentazione:
• le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
• l’esercizio del potere di controllo sulla
prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto
di quanto disposto dall’articolo 4 della
legge n. 300/1970, relativo agli impianti
audiovisivi e agli altri strumenti di controllo dell’attività lavorativa;

• le condotte, connesse all’esecuzione
della prestazione lavorativa all’esterno
dei locali aziendali, che danno luogo
all’applicazione di sanzioni disciplinari;
• gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione;
• i tempi di riposo del lavoratore;
• le misure tecniche ed organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
• l’eventuale diritto all’apprendimento
permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Sotto il profilo formale, l’accordo
richiede la forma scritta ai fini della
regolarità amministrativa e della prova (ad probationem tantum, e non a
pena di nullità). Ciò significa che le
parti potrebbero, sul piano teorico,
accordarsi solo in via orale o per fatti concludenti circa lo svolgimento

del rapporto di lavoro in modalità
agile, senza che ciò possa inficiare la
validità dell’accordo. Sul piano della
regolarità amministrativa, invece, la
legge parrebbe riferirsi all’obbligo di
comunicazione telematica dell’accordo al Centro per l’impiego, su cui si
tornerà in seguito.15
Preme inoltre rilevare che l’accordo
di smart working può essere attivato come accessorio delle seguenti
tipologie di contratto di lavoro subordinato: a tempo indeterminato, a
tempo determinato, a tempo parziale,
nonché nel contratto di apprendistato - purché sia assicurata l’attività
formativa - e nel settore del pubblico
impiego.16
L’accordo può essere a tempo indeterminato o a termine, con le conseguenti peculiarità in termini di
recesso:

Accordo a tempo indeterminato
Accordo a tempo determinato
Il recesso può avvenire con un preavviso non inferio- Ciascuno dei contraenti può recedere prima della
re a trenta giorni, elevato a novanta giorni in caso di scadenza del termine solo in presenza di un giustifirecesso da parte del datore di lavoro nei confronti di cato motivo.
lavoratori disabili17, al fine di consentire un’adeguata
riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle
esigenze di vita e di cura del lavoratore.
Se sussiste un giustificato motivo, il recesso può avvenire, da parte di ciascuno dei contraenti, senza preavviso.
Chiaramente il recesso dall’accordo
individuale di lavoro agile non estingue il rapporto, il quale proseguirà
secondo le modalità tradizionali;
viceversa, in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro viene meno,
contestualmente, anche l’accordo di
smart working.18 Anche se la legge
non dice nulla in merito ad una risoluzione consensuale, si ritiene che la
stessa sia ammissibile anche rispetto
al patto di lavoro agile.19
La legge non si esprime neppure in

merito ad un eventuale recesso illegittimo, intendendosi per tale quello
che avviene senza il rispetto delle
condizioni sopra indicate. Al riguardo, si ritiene che qualora il datore
di lavoro non rispetti il preavviso,
il lavoratore sia legittimato a continuare a svolgere la propria attività
in modalità agile fino alla scadenza
del preavviso stesso, se l’accordo è a
tempo indeterminato, alla naturale
scadenza, in caso di accordo a tempo
determinato, senza che tale condotta
sia passibile di sanzioni disciplinari.
36

Cairo L., D’Avanzo F., Ferretti F., Lavoro
agile e coworking, UTET Giuridica, 2018,
p. 15-16.
16
AA.VV., op. ult. cit., p. 184.
17
Articolo 1, legge n. 68/1999.
18
AA.VV., op. ult. cit., p. 188.
19
Santoro Passarelli G., Diritto e processo
del lavoro e della previdenza sociale, cit.,
p. 107.
15

Qualora invece il vizio sia costituito
dall’assenza di un giustificato motivo,
l’unico rimedio previsto per la parte
che subisce il recesso parrebbe essere il
risarcimento del danno secondo le norme civilistiche.20
In ogni caso, in mancanza di una previsione normativa che riconosca espressamente il diritto a un’indennità sostitutiva in caso di mancato preavviso o
che sanzioni espressamente il recesso
privo di giustificato motivo, è opportuno regolamentare tali aspetti all’interno
dell’accordo individuale.21
Per quanto riguarda il concetto di
“giustificato motivo”, nel silenzio della
legge e della giurisprudenza sul punto,
una linea di pensiero suggerisce di mutuare la nozione contenuta all’interno
dell’articolo 3 della legge n. 604/1966
in materia di licenziamento, ai sensi del
20
Cairo L., D’Avanzo F., Ferretti F., Lavoro quale “il licenziamento per giustificato
agile e coworking, cit. p. 17.
motivo con preavviso è determinato da
21
Rausei P., Consulente del lavoro. Lavoro
un notevole inadempimento degli obblie legislazione sociale, cit., p. 473.
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ghi contrattuali del prestatore di lavoro
ovvero da ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro
e al regolare funzionamento di essa”.
Pertanto, sotto il profilo soggettivo, potrebbe costituire giustificato motivo di
recesso dall’accordo di lavoro agile un’inadempienza del lavoratore – non così
grave da comportare l’applicazione di
una sanzione disciplinare – determinata o comunque agevolata dalla flessibilità della prestazione in smart working.
Sotto il profilo oggettivo, si potrebbero
considerare come giustificato motivo
di recesso quelle esigenze aziendali che
impongono il rientro continuativo del
dipendente in sede o l’attribuzione di
nuove mansioni incompatibili con l’esecuzione della prestazione da remoto.
Anche in merito a tali aspetti, dunque,
potrebbe risultare conveniente tipizzare
i casi di giustificato motivo di recesso
all’interno dell’accordo individuale,
seppur con la consapevolezza che, in
sede di giudizio, il giudice potrebbe

comunque sostenere che i motivi individuati nell’accordo non rappresentino un
giustificato motivo ai sensi della legge e
che pertanto il recesso sia illegittimo.22
Comunicazione dell’accordo
L’accordo individuale sulle modalità di
lavoro agile, nonché ogni sua eventuale
modificazione, rientra tra gli atti da comunicare obbligatoriamente al Centro
per l’impiego competente per territorio.
A tal fine, dal 15 novembre 2017, le
aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working devono procedere al loro invio attraverso l’apposita
piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it),
Inizio
Modifica

Annullamento
sottoscrizione

invio che dovrà essere effettuato entro
il giorno antecedente a quello di inizio
della prestazione in modalità agile.
Sono legittimati a trasmettere, tramite
il portale lavoro.gov.it, l’accordo individuale per lo svolgimento di lavoro
agile coloro che risultano in possesso
delle credenziali Spid. A partire dal 15
novembre 2020 infatti, è stato previsto
lo switch-off delle credenziali cliclavoro:
di conseguenza, l’accesso a tutti i servizi
online del ministero del lavoro può essere effettuato solamente tramite Spid e
non è più possibile utilizzare le precedenti credenziali del portale informativo e di servizio cliclavoro.23
In particolare, la piattaforma informatica consente di trasmettere e consultare
le seguenti tipologie di comunicazione:

e non è sostitutiva del medesimo. Pertanto, in caso di assunzione di un lavoratore agile è necessario provvedere
all’invio sia del modello Unilav, tramite
il sito Cliclavoro, sia della “Comunicazione Smart Working”, tramite il portale dei servizi del ministero del lavoro.
Infine, per chiudere il cerchio attorno alla tematica degli adempimenti
del datore di lavoro, si ritiene utile
ricordare che il lavoratore che svolge
la prestazione lavorativa in modalità
di lavoro agile, analogamente agli altri lavoratori subordinati presenti in
azienda, deve essere iscritto nel libro
unico del lavoro (Lul), sia nella sezione
relativa alle presenze che in quella retributiva, con l’indicazione della specifica tipologia attribuitagli.

Cairo L., D’Avanzo F., Ferretti F., op. ult.
cit., p. 17-19.
23
Ministero del lavoro, circolare n.
2721/2020; Ministero del lavoro, nota n.
7149/2020.
22

Con essa si definisce l’avvio del periodo di lavoro agile e viene trasmesso l’accordo tra
datore di lavoro e lavoratore.

24

Articolo 18 e 19, legge n. 81/2017.

Essa permette di apportare rettifiche e aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso.
Più precisamente, le informazioni passibili di modifica sono:
• tipologia di rapporto di lavoro;
• Pat Inail;
• voce di tariffa Inail;
• tipologia di durata;
• data di sottoscrizione dell’accordo;
• data fine periodo di validità;
• file dell’accordo.
Essa consente di cancellare il periodo di lavoro agile precedentemente comunicato.

Preme sottolineare che l’annullamento
di una sottoscrizione di un periodo
di lavoro agile corrisponde alla sua
cancellazione per tutta la durata precedentemente comunicata, e non deve
essere confuso con una cessazione o
un recesso anticipato né dal periodo
di lavoro agile né, tantomeno, dal
rapporto di lavoro. Attraverso l’annullamento, il periodo di lavoro agile è
eliminato per tutta la sua durata precedentemente comunicata. Pertanto,
se si intende dare comunicazione della
cessazione del periodo di lavoro agile, si dovrà intervenire nella sezione

modifica, aggiornando la data fine del
periodo di validità.
Nella comunicazione devono essere
indicati i dati relativi a datore di lavoro, lavoratore, rapporto di lavoro (data
di assunzione, tipologia contrattuale,
Pat e voce di tariffa Inail) e accordo
di lavoro agile (data di sottoscrizione,
tipologia e, se a tempo determinato,
durata).
Occorre sottolineare che la “Comunicazione Accordo di Smart Working”
va tenuta distinta dal modello Unilav
38
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Svolgimento delle prestazioni:
luogo e orario di lavoro24
Per quanto riguarda l’orario di lavoro,
è stabilito che la prestazione venga
eseguita senza determinati vincoli di
orario, purché entro i limiti di durata
massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge
e dalla contrattazione collettiva, e che
l’accordo individui i tempi di riposo
del lavoratore nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per
garantire la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche
di lavoro.
La legge sul punto è dunque piuttosto

scarna, lasciando ampio margine discrezionale alla contrattazione collettiva e individuale. Nella prassi, è abbastanza frequente che queste ultime
prevedano che lo smart worker debba
rispettare lo stesso orario di lavoro di
coloro che sono presenti in azienda,
con ciò snaturando inevitabilmente
l’essenza stessa del lavoro agile, la
cui peculiarità consiste proprio nella
flessibilità dei tempi di lavoro. Un
esempio in tal senso è rinvenibile nel
contratto Euler Hermes S.A. del 15
gennaio 2016, dove si legge che “il
dipendente in smart working sarà tenuto a rispettare l’orario di lavoro contrattualmente previsto”. Altri accordi
hanno invece seguito più fedelmente
la filosofia del lavoro agile, come ad
esempio il contratto Ferrovie dello
Stato Italiane del 2 giugno 2017, ai
sensi del quale “lo smart working potrà essere effettuato soltanto durante
l’orario di lavoro diurno compreso tra
le ore 6.00 e le ore 22.00 e nei giorni
feriali. […] la distribuzione giornaliera
dell’orario di lavoro sarà concordata
tra azienda e lavoratrice/lavoratore,
tenuto conto delle esigenze della lavoratrice/del lavoratore e delle esigenze

organizzative e produttive aziendali”.
Tale modalità di regolamentare l’istituto sembra realizzare un equilibrato
bilanciamento tra elasticità dei tempi
di lavoro, esigenza di controllare i
limiti di orario da parte del datore di
lavoro e necessità imprenditoriali.25
Capita di frequente che l’attività lavorativa del singolo soggetto non sia del
tutto autonoma rispetto a quella dei
colleghi, ma anzi debba essere coordinata con il lavoro da questi svolto.
E questo è il motivo per cui, ad esempio, spesso il lavoratore agile non può
a sua discrezione rendere la prestazione durante le ore notturne. Si reputa
dunque utile che l’accordo individuale
definisca dei criteri di coordinamento
degli orari di lavoro interni ed esterni all’azienda, evitando al contempo
di vincolare chi lavora da remoto al
rigido rispetto del normale orario di
lavoro. Un simile punto di equilibrio
sembra essere trovato, ad esempio,
dal contratto Siemens del 6 giugno
2017, ai sensi del quale “i dipendenti
potranno, in accordo con i rispettivi
responsabili, effettuare la propria prestazione lavorativa […] nell’arco della
giornata lavorativa feriale anche in

maniera discontinua, fermo restando
lo specifico divieto di effettuare lavoro
notturno […]”, o da quei contratti collettivi aziendali che prevedono che gli
smart workers debbano essere reperibili nelle ore centrali della giornata
(contratto General Motors del 6 marzo 2015), con l’accortezza di escludere
l’applicazione dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi in
materia di reperibilità (contratto Cariparma-Crédit Agricole dell’8 marzo
2016).26
In assenza di precise indicazioni contrattuali e nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale, si ritiene che
il lavoratore abbia diritto alle undici
ore di riposo giornaliero consecutive,
in cui risulterà disconnesso dall’azienda. Nella rimanente porzione della
giornata lavorativa, invece, il lavoratore è libero di svolgere la propria
prestazione nell’orario che ritiene più
opportuno, rispettando le otto ore di
lavoro giornaliere, quale durata massima giornaliera, nonché il limite delle
quaranta ore settimanali, quale durata
massima settimanale. Tuttavia, nulla
impedisce al dipendente di distribuire
la propria attività lavorativa come meglio ritiene, anche per un numero di
ore inferiore alle otto giornaliere e alle
quaranta settimanali, non essendo di
per sé obbligato ad osservare determinati limiti di orario, cosa che non vale,
invece, qualora l’accordo contenga la
previsione di una fascia oraria minima
di collocazione della prestazione.27
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È poi importante evitare che accadano
i cosiddetti fenomeni di time porosity, ovvero quelle possibili forme di
interferenza tra il tempo di lavoro e
il tempo personale.28 Pertanto, al fine
di prevenire l’overworking, nel senso
di lavoro a tutte le ore, è opportuno
che l’accordo individuale delimiti le
tempistiche di esecuzione della prestazione in maniera precisa, completa
e rispettosa dei limiti posti dalla legge
e dalla contrattazione collettiva, anche al fine di garantire il diritto alla
disconnessione, ossia il diritto di non
41

essere sempre reperibile e dunque di
non rispondere a comunicazioni e richieste lavorative tramite gli strumenti
tecnologici, senza che ciò comporti
delle ripercussioni sul rapporto di
lavoro. Vi sono casi in cui tale diritto
viene assicurato anche mediante l’adozione di un sistema informatico che
limita temporalmente gli accessi del
personale in smart working.29
Passando al luogo di lavoro, ai sensi
dell’articolo 18 della legge n. 81/2017,
il lavoratore in smart working svolge
la propria attività in parte all’interno e
in parte all’esterno dei locali aziendali,
senza avere una postazione fissa. Si
ritiene auspicabile precisare all’interno dell’accordo la distribuzione dei
momenti in cui l’attività lavorativa è
svolta in modalità agile o tradizionale
(ad esempio, alcuni pomeriggi a settimana, tre ore al giorno, tutte le mattine, ecc.). Inoltre, l’accordo può anche
attribuire al datore di lavoro la facoltà
di convocare il lavoratore o richiederne la presenza presso la sede aziendale
(o altro luogo all’uopo definito) in
occasione di determinate circostanze
quali riunioni, conferenze, convegni
o appuntamenti.30 Si reputa inoltre
necessario indicare nell’accordo anche il luogo di lavoro tradizionale,
ovvero i locali aziendali in cui debba
essere svolto parte dell’impiego, fermo
restando che, per tali prestazioni, continueranno ad applicarsi le regole generali in materia di rapporto di lavoro
subordinato e, in particolare, le norme
del Ccnl di riferimento.
Per la parte di prestazione resa al di
fuori dell’azienda, il lavoratore gode di
un ampio margine discrezionale nella
selezione del luogo in cui adempierla:
potrà trattarsi della sua abitazione, di
luoghi di coworking o di un’altra sede
aziendale. Tuttavia, è spesso la stessa
contrattazione aziendale a prevedere
delle limitazioni, come ad esempio avviene nell’accordo Cariparma-Crédit
Agricole dell’8 marzo 2016, il quale
prevede lo svolgimento dell’attività
lavorativa alternativamente in un’al-

sicurezza sul luogo remoto di lavoro,
che di regola coincideva con il domicilio del lavoratore. Inoltre, sempre
qualora sia l’azienda a provvedere
alla fornitura della strumentazione,
è necessario indicare quali modalità
di utilizzo sono ammesse, eventualmente anche tramite un rinvio ai
disciplinari già in uso in azienda,
nonché prevederne la sostituzione
in caso di guasti, danni o difetti. Infine, ulteriori aspetti che meritano
di essere disciplinati riguardano la
copertura dei costi dei collegamenti
in rete e le spese sostenute per l’acquisto e la manutenzione delle altre
tecnologie.36

tra sede aziendale o presso la residenza
privata/domicilio del dipendente, o
nell’accordo Eni del 6 febbraio 2017, che
reputa inidonei per lo svolgimento dello
smart working i luoghi pubblici o aperti
al pubblico.31 A differenza di tali accordi,
invece, l’accordo Enel del 4 aprile 2017
concede ampia libertà al lavoratore,
che può scegliere qualunque luogo per
adempiere la prestazione in modalità
agile, a patto che sia adeguato a livello
di sicurezza, riservatezza e connettività;
pertanto, l’elencazione in esso contenuta
(domicilio, residenza o altra sede aziendale) non ha carattere tassativo, ma semplicemente esemplificativo.32
In ogni caso, il potere di scelta riconosciuto al lavoratore agile in relazione al
luogo di lavoro, se da un lato è pienamente coerente con la flessibilità che
caratterizza lo smart working, dall’altro,
come vedremo, si ripercuote inevitabilmente sul piano della salute e sicurezza
sul lavoro e sulla relativa responsabilità
datoriale.33
Strumenti di lavoro34
L’accordo relativo alla modalità di lavoro

Trattamento economico
e normativo37

agile deve indicare gli strumenti utilizzati dal lavoratore per eseguire la prestazione lavorativa al di fuori dell’azienda.
Trattasi di variegate attrezzature, prime
tra tutte quelle tecnologiche quali computer portatile, tablet, smartphone, notebook, sistemi di videoconferenza, collegamenti telefonici, ecc.35 A tale riguardo,
occorre distinguere se gli stessi siano di
proprietà del lavoratore oppure gli vengano assegnati dal datore di lavoro, che
diviene in tal caso responsabile della loro
sicurezza e del buon funzionamento: anche tale aspetto deve essere puntualmente regolato all’interno dell’accordo.
Nel caso di strumenti e connessioni
di proprietà del lavoratore, gli stessi
prendono il nome di Byod, ossia Bring
Your Own Device, e devono rispettare le
disposizioni di sicurezza e IT aziendali
necessarie a garantire la riservatezza dei
dati trattati in base alle policy e ai regolamenti interni in materia di privacy e uso
della strumentazione di lavoro. Qualora
invece gli strumenti di lavoro vengano
forniti dall’azienda, si potrebbero manifestare le stesse riluttanze all’utilizzo
dell’istituto che si erano già osservate per
il telelavoro, la cui scarsa diffusione è in
parte dipesa anche dagli onerosi adempimenti atti a garantire le condizioni di
42
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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 di contratti collettivi, nei
confronti dei lavoratori che svolgono
le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. La
contrattazione collettiva a cui si fa
riferimento è quella di cui all’articolo
51 del decreto legislativo n. 81/2015,
che ricomprende i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali
stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, nonché i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro
rappresentanze sindacali aziendali
ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
La ratio della norma consiste nell’evitare che il datore di lavoro ricorra
allo smart working al fine di tagliare
il costo del lavoro, quanto meno sul
piano della disciplina retributiva e
normativa applicabile alla fattispecie.38 Tuttavia, con una buona dose
di vaghezza, la norma parla di trat43

tamento complessivo, consentendo
così un’interpretazione più flessibile
del principio di parità di trattamento, nel senso che il confronto deve
essere effettuato non tra singoli
istituti, in virtù del “criterio del cumulo”, bensì in forza del “criterio
del conglobamento”.39 Servendosi di
tale incerta espressione, alcuni commentatori hanno sostenuto che “il
legislatore potrebbe autorizzare i contratti collettivi a dettare trattamenti
peggiorativi a parità di mansioni, se
adeguatamente controbilanciati da
previsioni più favorevoli”.40
Un’altra controversa questione emersa in materia di trattamento economico e normativo riguarda il buono
pasto. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha di recente
affermato che spetta discrezionalmente al datore di lavoro riconoscere o meno il buono pasto durante lo
smart working. Più precisamente, il
tribunale di Venezia, con il decreto
n. 3463 dell’8 luglio 2020, ha ritenuto il lavoro agile incompatibile con
la fruizione dei buoni pasto, essenzialmente per due motivi. In primo
luogo, nella fattispecie concreta i
presupposti per la maturazione del
buono pasto erano dati dal fatto che
l’orario di lavoro fosse organizzato
con specifiche scadenze orarie e che
il lavoratore consumasse il pasto al
di fuori dell’orario di servizio, condizioni entrambe insussistenti quando
la prestazione è resa in modalità
agile, in quanto il lavoratore è libero
di organizzare come meglio crede
l’attività lavorativa sotto il profilo
della collocazione temporale. In secondo luogo, il tribunale di Venezia
sottolinea che i buoni pasto non rientrano nella nozione di trattamento
economico e normativo che deve
essere garantito al lavoratore agile ai
sensi dell’articolo 20 della legge n.
81/2017, e questo perché il buono
pasto non è né un elemento della
retribuzione, né un trattamento necessariamente conseguente alla pre-

stazione di lavoro in quanto tale, quanto
piuttosto un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro
da un nesso meramente occasionale.41
Sulla base di quest’ultima argomentazione, anche la Corte di Cassazione ha
ritenuto legittima la decisione con cui il
datore di lavoro dispone unilateralmente
la soppressione del buono pasto, non
ostandovi il principio di irriducibilità
della retribuzione.42
Ulteriori indicazioni in tema di parità
di trattamento provengono dall’Inail,
che, nella circolare n. 48/2017, in seguito
esaminata, ha fornito alcune indicazioni
in materia di tutela assicurativa. Per il
momento, la parte che interessa ai nostri
fini è quella in cui si afferma che “nulla
cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo
che, per gli addetti al lavoro agile continua a essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito
di lavoro dipendente di cui al combinato
disposto dell’articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e dell’articolo 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, che deve essere uguagliato
agli importi giornalieri non inferiori a
quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in
cui risulti a essi inferiore.”
Ancora, è espressamente previsto che
gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in
relazione agli incrementi di produttività
ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro
agile, in quanto si tratta pur sempre di
lavoro dipendente.
Infine, sul piano della formazione, al
lavoratore impiegato in forme di lavoro
agile, può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo di smart working, il
diritto all’apprendimento permanente, in
modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle
relative competenze.

ai poteri che ne discendono, ma non
può limitarne o addirittura impedirne
l’esercizio unilaterale, sostituendo ad
esso l’accordo.45

Potere di controllo e
potere disciplinare43

Sotto il profilo dei controlli – più
produttivi che disciplinari – può essere utile la previsione, all’interno
dell’accordo, di parametri mediante i
quali verificare, non tanto la quantità
dei “pezzi” lavorati, quanto piuttosto
il conseguimento o meno dei fini di
produttività prestabiliti, senza tuttavia
sforare in un eccesso di controllo che,
seppur da remoto, potrebbe arginare
eccessivamente l’autonomia organizzativa ed operativa dello smart worker,
contrastando così con la ratio legis.46

L’accordo relativo al lavoro agile:
• disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei
locali aziendali, nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori che vieta l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori;
• individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa
all’esterno dei locali aziendali, che danno
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Quanto al primo aspetto, è possibile affermare, senza smentite dalla lettera della norma, che l’accordo individuale ha sì
la facoltà di esplicitare le forme di esercizio del potere direttivo44, unitamente
44
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Diversi autori evidenziano non solo la
legittimità dell’esercizio del potere di
controllo, ma anche la sua utilità, osservando la stessa in un’ottica di tutela
del lavoratore, posto che il datore di
lavoro, oltre a poter rilevare eventuali
inadempienze, deve anche assicurare il
diritto alla disconnessione, verificando
45

che l’attività lavorativa non si prolunghi oltre l’orario pattuito. Anche nel
lavoro agile, inoltre, ove al dipendente
non sia fornita adeguata informazione in merito alle modalità d’uso degli
strumenti ed ai controlli, le relative
risultanze non potranno essere usate
a fini disciplinari. Anche per questo
motivo, nonché al fine di evitare possibili controversie, conviene redigere un
accordo individuale che individui in
maniera minuziosa le modalità di esercizio del potere di controllo.47
Quanto al secondo aspetto, in virtù
del quale l’accordo individua i comportamenti disciplinarmente rilevanti
tenuti all’esterno dei locali aziendali, si
sottolinea l’importanza di predisporre
un accordo individuale sufficientemente dettagliato, per non incappare
nell’impossibilità di applicare sanzioni
o nel rischio di declaratorie di illegittimità dei provvedimenti irrogati.48 È
proprio sotto questo profilo che alcuni
hanno rimarcato i possibili effetti da

esso derivanti, posto che l’autonomia
individuale, facendo perno sul diverso
luogo in cui viene resa la prestazione,
potrebbe considerarsi autorizzata a
disciplinare istituti tradizionalmente
assegnati all’autonomia collettiva,
proprio come accadrebbe rispetto alla
tipizzazione delle condotte passibili
di sanzioni disciplinari.49 Trattasi di
un effetto del tutto nuovo, se si considera che, ad esempio, l’articolo 30 del
Collegato lavoro, “quando ha voluto
attribuire all’autonomia individuale
una limitata rilevanza nella tipizzazione delle ipotesi di licenziamento
disciplinare lo ha fatto con riferimento
a contratti certificati e non ad accordi
stipulati tra le parti senza la garanzia
di una sede protetta.”50
Salute e sicurezza sul lavoro
L’articolo 22 prevede l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e
la sicurezza del lavoratore che svolge la
prestazione in modalità di lavoro agile.
A tal fine, egli deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (Rls) un’informativa
scritta in cui sono individuati i rischi,
generali e specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
In particolare, come precisato dall’Inail
nella circolare n. 48/2017, il datore di
lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature
eventualmente messe a disposizione
nello svolgimento della prestazione in
modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi
al titolo III del decreto legislativo n.
81/2008 e successive modificazioni,
nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie, facendosi

carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con
un’adeguata manutenzione.51

sabilità del datore di lavoro dovrebbe
essere circoscritta agli strumenti di
lavoro dallo stesso forniti ed ai connessi
adempimenti (sorveglianza sanitaria,
informazione, formazione, addestramento…) secondo quanto stabilito
dall’articolo 3, comma 10, del decreto
legislativo n. 81/2008.52

Il lavoratore, a sua volta, deve 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.
Il sopracitato intervento dell’Inail non
ha tuttavia dipanato la questione principale su cui molti interpreti si sono
interrogati, concernente i confini della
responsabilità datoriale per la salute
e sicurezza del lavoratore all’esterno
dei luoghi di lavoro. A tale riguardo, è
possibile distinguere due diversi orientamenti. Un primo indirizzo opta per
una responsabilità piena, comprensiva
cioè di tutti i rischi per la salute e la sicurezza connessi alla prestazione svolta
all’esterno del luogo di lavoro. Secondo
un diverso approccio, invece, la respon-
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• sia per le attività svolte in azienda, sia
per quelle svolte al di fuori di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro, il quale
è tenuto a garantirne anche il buon funzionamento;
• a parità di rischio deve necessariamente corrispondere una identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione
del principio alla stregua del quale il
trattamento normativo e retributivo dei
lavoratori agili rispetto ai loro colleghi
operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi compresa l’adozione delle
norme di sicurezza sul lavoro.
47

Una tale presa di posizione, è stata da
più parti criticata. Innanzitutto, ai sensi
dell’articolo 19 della legge n. 81/2017,
la prestazione di lavoro potrebbe potenzialmente essere svolta non solo
all’interno della propria abitazione o in
appositi spazi di coworking, ma in generale in qualsiasi luogo esterno diverso
dai locali aziendali, compresi pertanto
i luoghi pubblici o addirittura dedicati
allo svago secondo quanto stabilito
nell’accordo tra le parti. Inoltre, non è
chiaro come si potrebbe concretamente
richiedere al datore di lavoro di esercitare un controllo sul luogo esterno
prescelto dal lavoratore agile e dunque
garantirne la sicurezza. In definitiva,
imputare al datore di lavoro, che nel
rispetto della legge abbia adempiuto agli
obblighi di informazione e di formazione del lavoratore agile, la responsabilità
per infortuni occorsi in luoghi rispetto
ai quali lo stesso non può esercitare
alcun tipo di controllo, equivarrebbe
secondo parte della dottrina ad addossargli una vera e propria responsabilità
oggettiva.53

Contro un simile effetto sembra tutelarsi l’accordo Enel del 4 aprile 2107, laddove espressamente prevede che “l’Azienda è sollevata da
qualsiasi responsabilità in caso di non ottemperanza da parte del dipendente alle indicazioni
date e di uso improprio delle apparecchiature o di
situazioni di rischio procurate da comportamenti
inidonei adottati”.54 In questo modo, l’accordo
cerca di plasmare l’obbligo di vigilanza che sussiste in capo al datore di lavoro alle peculiarità
del lavoro agile. Posto che la parte datoriale
non ha né il controllo né tanto meno l’accesso
al luogo di lavoro esterno all’azienda e prescelto
dal lavoratore, sembra “ragionevole circoscrivere
la portata degli obblighi in capo al datore includendovi soltanto gli adempimenti che questi è in
grado di porre in essere. Diversamente si rischierebbe di sconfinare in ipotesi di responsabilità
oggettiva, in controtendenza anche rispetto alla
giurisprudenza della Corte di giustizia.”55
Tutela assicurativa56
Ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 81/2017, il
lavoratore ha diritto:
• alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno
dei locali aziendali;
• alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello (variabile) prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali,
qualora il luogo di svolgimento della prestazione sia stato scelto in base ad esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del
lavoratore di conciliare le esigenze di vita con
quelle lavorative e la scelta risponda a criteri di
ragionevolezza.
Il legislatore richiama, in merito a quest’ultimo
aspetto, i limiti e le condizioni di cui all’articolo
2 del DPR n. 1124/1965. Ne consegue, pertanto,
che l’assicurazione non opererà in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal
lavoro o, comunque, non necessitate (ossia do-

vute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di
obblighi penalmente rilevanti), ed opera anche
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. La prestazione svolta
dal lavoratore agile segue pertanto le medesime
logiche di assicurabilità delle altre tipologie di
lavoratori, con esclusione del rischio elettivo,
ossia di quel rischio derivante da un comportamento, contrario al buon senso, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato
un infortunio sul lavoro.
Preme evidenziare che i datori di lavoro non
hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato
per le specifiche attività lavorative in ambito
aziendale, sia adibito alle medesime mansioni
in modalità agile che non determinano una
variazione del rischio. Nel caso in cui, invece, i
datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Inail, devono produrre
apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi
online disponibili sul portale dell’Istituto, per
assicurare i lavoratori dipendenti, compresi
quelli che svolgono l’attività in modalità agile.
Ulteriori indicazioni in materia provengono
dalla citata circolare Inail del 2017. Elenchiamo
di seguito le principali:
• la prestazione svolta in modalità di smart working comporta l’estensione dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali: l’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce
da quella normalmente compiuta in ambito
aziendale, ai fini della riconduzione al corretto
riferimento classificativo da adottare. Pertanto,
la classificazione tariffaria della prestazione
lavorativa segue quella cui viene ricondotta la
medesima lavorazione svolta in azienda;
• i lavoratori agili devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento della loro attività,
sono esposti alle fonti di rischio previste dall’articolo 1 del DPR n. 1124/1965, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso
di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi
telematici, computer, videoterminali);
• il lavoratore agile è tutelato non solo per gli
infortuni collegati al rischio proprio della sua

Articolo 4, comma 5, accordo Enel 4 aprile 2017.
Monterossi L., Il lavoro agile nell’accordo Enel 4 aprile 2017, anche alla luce della sopravvenuta L. n. 81/2017, cit.
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Articolo 23, legge n. 81/2017.
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Murolo E., Lavoro agile e assicurazione
Inail, cit.
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attività lavorativa, ma anche per
quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché
strumentali allo svolgimento delle
mansioni proprie del suo profilo
professionale;
• l’accordo individuale si configura
come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi
ai quali il lavoratore è esposto e
dei riferimenti spazio–temporali
ai fini del rapido riconoscimento
delle prestazioni infortunistiche. La
mancanza di indicazioni sufficienti
desumibili dall’accordo in ordine ai
predetti elementi, comporta che, ai
fini dell’indennizzabilità dell’evento
infortunistico saranno necessari
specifici accertamenti finalizzati a
verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in
particolare, a verificare se l’attività
svolta dal lavoratore al momento
dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con
quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene
svolta all’esterno dei locali aziendali.
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Smart working: pro e contro
Si analizzeranno di seguito i vantaggi e gli svantaggi che caratterizzano
il lavoro agile, illustrando la prospettiva del lavoratore, del datore di
lavoro e della società in generale.57
Dal punto di vista del dipendente,
lo smart working può giovare in
primo luogo a livello di tempistiche:
il lavoratore agile si libera infatti
del peso di recarsi ogni giorno sul
luogo di lavoro e di rientrare presso
la propria abitazione, evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici/
privati e lo stress legato al traffico,
con conseguente risparmio di tempo e di denaro. Sotto questo profilo,
si realizza pienamente l’obiettivo
perseguito dal legislatore, ossia una
migliore conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro: il prestatore gode
di un più ampio margine di libertà
ed autonomia nell’organizzare le
sue mansioni quotidiane, anche al

fine di meglio coordinarle con i bisogni che
caratterizzano la sua vita privata e familiare. Trattasi di esigenze concrete, che vanno
dall’educazione dei figli all’assistenza di anziani, dalla cura della casa alla coltivazione
di hobby, sport e passioni personali. Sono
tutti benefici che conducono non solo ad un
aumento di motivazione e produttività, ma
anche ad un rafforzamento dei rapporti con
i propri cari e in generale ad un miglioramento della qualità della vita.
L’altra faccia della medaglia, sempre dall’ottica del dipendente, è rappresentata dal
rischio che il lavoro da casa, la costante
reperibilità, l’inevitabile risultato di restare
sempre connessi si sovrappongano alla vita
privata, anziché rimanere separati dalla
stessa. Inoltre, gli svantaggi legati allo smart
working hanno per lo più natura psicologica e derivano dall’isolamento sociale e
dall’assenza di interazione che invece si è
soliti avere in un luogo di lavoro fisso, con
il proprio team di lavoro e con eventuali
clienti. Spesso accade che “non si hanno più
orari” o che si abbia l’impressione di “non
staccare mai”, in quanto viene a mancare
quel ritmo scandito da un orario di ufficio
più rigido e si assottiglia sempre di più il
limite temporale in cui l’attività lavorativa
inizia e finisce. Anche la comunicazione
tra colleghi ne risente, in quanto la collaborazione virtuale può divenire inefficace e
talvolta difficile, con conseguente aumento
delle incomprensioni e rallentamento nella
pianificazione delle attività. A ciò si aggiunga che l’insolita condizione di lavorare
all’interno dei propri locali domestici può
portare con sé difficoltà di concentrazione,
fiacchezza o pigrizia fisica e mentale, sedentarietà, crescita dei fattori di distrazione.
Passando ora ad osservare la prospettiva
dell’azienda, anche per essa il lavoro agile
si traduce innanzitutto in un risparmio
economico: il datore di lavoro non deve
acquistare o affittare un ambiente di lavoro
e provvedere alle spese legate alle utenze
e alle attrezzature (si pensi ad esempio ai
costi energetici legati all’illuminazione dei
locali, al riscaldamento invernale, alla climatizzazione estiva, alla pulizia delle sedi e
alle spese derivanti dall’acquisto di scriva-

nie, sedie e computer). Inoltre, come sopra
accennato, lo smart working porta ad un incremento della produttività dei dipendenti e
della fiducia intercorrente tra i responsabili
ed i membri del loro team di lavoro, e, in
alcuni casi, ad una riduzione dell’assenteismo. Ancora, alcuni studi hanno rilevato
vantaggi in termini di turnover, in quanto
gli smart workers sono inclini a rimanere
più a lungo alle dipendenze del medesimo
imprenditore. Infine, quest’ultimo, optando
per il lavoro agile e dunque liberandosi del
vincolo geografico nella scelta dei propri
collaboratori, ha la possibilità di selezionare
candidati che, nonostante risiedano in un
luogo distante dalla sede aziendale, possiedono una preparazione professionale ed un
bagaglio di esperienza più confacenti alle
esigenze imprenditoriali.
Anche dal lato del datore di lavoro non
mancano tuttavia le criticità. In particolare,
il lavoro agile impone di ripensare nuove
modalità con cui esercitare il potere direttivo e con cui organizzare e coordinare
a distanza l’attività lavorativa del proprio
personale, senza dimenticare i maggiori
oneri per garantire la salute a la sicurezza
dei lavoratori.
Infine, anche la società civile può trarre diversi benefici dalla diffusione capillare dello
smart working, benefici che sono in special
modo legati all’ambiente: lavoro agile significa infatti riduzione del traffico e del congestionamento (auto)stradale, abbassamento
dell’inquinamento atmosferico e acustico,
risparmio energetico, diminuzione della
plastica monouso.
È possibile chiudere questo breve spazio
dedicato ai pro e ai contro del lavoro agile
sottolineando che, se è vero che la legge non
individua particolari impedimenti o limitazioni, è altrettanto vero che lo smart working non si adatta indiscriminatamente allo
svolgimento di qualsiasi mansione, essendo
per sua stessa natura prevalentemente limitato ai lavori d’ufficio e in generale ai soli
dipendenti che eseguono attività lavorative
tali da permettere loro di separarsi dalla
sede di lavoro e dalle sue unità sia produttive che organizzative.
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Il telelavoro: cenni sulle principali
differenze e sulla relativa disciplina
Il lavoro agile non deve essere confuso
con il telelavoro, istituto che non ha mai
trovato un’espressa regolamentazione
normativa, ma è disciplinato dall’Accordo
interconfederale 9 giugno 2004 che, in
recepimento dell’Accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002,
delinea un quadro generale a livello nazionale, riservando un ampio margine di
intervento alla contrattazione collettiva.
Tra i Ccnl che si sono conformati alle disposizioni dell’Accordo, regolamentando
il telelavoro, è possibile ricordare il Ccnl
Alimentari, Calzature, Grafica/Editoria,
Terziario, mentre i Ccnl Carta e Chimica,
pur disciplinando l’istituto, non hanno
recepito l’Accordo.
In diverse occasioni, sono state le stesse autorità pubbliche a sottolineare la
differenza tra i due istituti, così come è
accaduto, ad esempio, con la pubblicazione delle “Linee guida in materia di
promozione della conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro”, un mese dopo l’entrata
in vigore della legge n. 81/2017.58 In esse
si legge infatti che “occorre tenere conto
della differenza tra lavoro agile e telelavoro ed evitare di ridurre la flessibilità ad
una mera prestazione lavorativa da casa,
mantenendo ferme rigidità che non sono
richieste atteso che l’attenzione si sposta
dal rispetto di un orario di lavoro al raggiungimento di un risultato”59.

In ogni caso, il telelavoro consegue ad
una scelta volontaria del datore di lavoro
e del lavoratore interessati e può essere
inserito nella descrizione iniziale delle
prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto
volontariamente.62
Come si evince dalla succitata definizione, il telelavoro comporta una vera e propria delocalizzazione della prestazione
rispetto ai consueti locali aziendali, ma
allo stesso tempo, servendosi dei mezzi
tecnologici di comunicazione, ne permette un’interazione costante. Tramite
la tecnologia, infatti, il telelavoratore è
sempre integrato nell’organizzazione e
nell’attività dell’azienda. Il lavoro agile
58
Timellini C., In che modo oggi il lavoro
presuppone, invece, che solo in parte l’at- è smart? Sulla definizione di lavoro agile,
tività lavorativa sia svolta fuori dai locali cit.
59
aziendali, senza però prevedere dei limiti www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-linee-guida.
o delle percentuali di attività da svolgere 60 Articolo 1, Accordo interconfederale 9
necessariamente nel luogo di lavoro tra- giugno 2004.
61
Ministero del lavoro, interpello n.
dizionale.
Numerosi autori e commentatori dottrinali hanno invece affermato che la

19/2008.
62
Articolo 2, Accordo interconfederale 9
giugno 2004.

principale differenza tra i due istituti sia
rappresentata dal fatto che all’esistenza
di una postazione fissa per il telelavoro
si contrapponga la natura mobile della
postazione lavorativa dello smart worker al di fuori dei locali aziendali: non è
infatti contemplato alcun vincolo spaziale-topografico né una postazione fissa.
A ben vedere però né dall’Accordo interconfederale 9 giugno 2004 né dall’Accordo quadro europeo sul telelavoro del
16 luglio 2002, emerge la possibilità di
qualificare l’assenza o la presenza di una
postazione fissa come il discrimine tra le
due fattispecie. Quest’ultimo, come già
in parte accennato, va dunque ricercato
nella regolarità della prestazione di lavoro svolta da remoto, che costituisce il
63
Timellini C., In che modo oggi il lavoro carattere distintivo del telelavoro.63

è smart? Sulla definizione di lavoro agile,
cit.
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Un’ulteriore differenza è data dal fatto
che per il lavoro agile sussiste l’imprescindibile diritto alla disconnessione,
tant’è vero che, come abbiamo visto,
nell’accordo devono essere stabiliti i
tempi di riposo, mentre nel telelavoro un

Il telelavoro costituisce una forma di
organizzazione e/o di svolgimento del
lavoro che si avvale delle tecnologie
dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui
l’attività lavorativa, che potrebbe anche
essere svolta nei locali dell’impresa, viene
regolarmente svolta al di fuori dei locali
della stessa.60 Pertanto, il telelavoro può
configurarsi come attività di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato; in
quest’ultimo caso, lo svolgimento del telelavoro può essere concordato anche in
caso di lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato o a tempo parziale.61

simile diritto non è previsto.
Nel telelavoro, il datore di lavoro deve
fornire al lavoratore le informazioni relative al contratto collettivo applicato, alla
descrizione della prestazione lavorativa,
all’unità produttiva cui è assegnato, al
soggetto nominato quale suo superiore
diretto o alle altre persone a cui lo stesso
può rivolgersi per questioni di natura
professionale/personale.64 Dal momento
che uno dei requisiti basilari del telelavoro è la volontarietà delle parti, qualora
il telelavoro non sia ricompreso nella
descrizione iniziale dell’attività lavorativa
ed il datore di lavoro offra la possibilità
di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta;
conformemente, qualora il lavoratore
esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore
potrà accettare o rifiutare la richiesta. Il
passaggio al telelavoro, poiché comporta
esclusivamente l’adozione di una diversa
modalità di svolgimento del lavoro, non
ricade, di per sé, sullo status del telelavoratore, e il rifiuto del lavoratore di prediligere il telelavoro non costituisce motivo
di risoluzione del rapporto di lavoro, né
di modifica delle condizioni dello stesso.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso
nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare a
tale modalità è reversibile per effetto di
accordo individuale e/o collettivo. In tal
caso, la reversibilità può comportare il
ritorno all’attività lavorativa nei locali del
datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo o del lavoratore, e le modalità di
tale reversibilità sono stabilite mediante
accordo individuale e/o collettivo.65
Un’altra differenza riguarda l’utilizzo dei
mezzi tecnologici: nello smart working
questi ultimi costituiscono un eventuale
strumento attraverso cui viene svolta
l’attività lavorativa, mentre il telelavoro
è necessariamente organizzato e svolto
con l’ausilio di dispositivi tecnologici.
Sul punto, l’Accordo interconfederale66
stabilisce innanzitutto che ogni questione relativa agli strumenti di lavoro
deve essere chiaramente definita prima
dell’inizio del telelavoro in conformità
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a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione
in materia di costi. Viene poi posta in
capo al datore di lavoro la responsabilità
della fornitura, dell’istallazione e della
manutenzione degli strumenti necessari
per svolgere regolarmente il telelavoro
(salvo che il telelavoratore non faccia uso
di strumenti propri), nonché il dovere di
compensare o coprire i costi direttamente
derivanti dal lavoro, in particolare quelli
relativi alla comunicazione nonché quelli
conseguenti alla perdita e al danneggiamento degli strumenti di lavoro e dei
dati utilizzati dal telelavoratore. Inoltre,
l’azienda ha il dovere di adottare misure
appropriate – in particolare in materia di
software – per assicurare la protezione
dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per scopi professionali, nonché di
informare il lavoratore in merito ad ogni
eventuale restrizione riguardante l’uso di
apparecchiature, strumenti, programmi
informatici (ad esempio internet) ed alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di
violazione, ed in merito alle norme di legge e regole aziendali relative alla protezione dei dati.67 Dal canto suo, anche il telelavoratore è soggetto a particolari obblighi,
dovendo infatti aver cura degli strumenti
lavorativi affidatigli e avvisare le strutture
aziendali competenti in caso di guasto o
malfunzionamento degli stessi.
In materia di salute e sicurezza68, grava
sul datore di lavoro la relativa responsabilità. Per questo motivo, lo stesso deve
informare il telelavoratore delle politiche
aziendali vigenti in tale ambito, in particolare in ordine all’esposizione al video.
D’altra parte il lavoratore deve applicare
correttamente le direttive aziendali di
sicurezza e ha il potere di richiedere ispezioni.
Un’altra importante differenza rispetto al
lavoro agile è poi rappresentata dalla previsione in base alla quale il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le
autorità competenti hanno accesso al luo-

go in cui viene svolto il telelavoro, al fine
di verificare la corretta applicazione della
disciplina applicabile in materia di salute
e sicurezza e nel rispetto della normativa
nazionale e dei Cccnl. Tuttavia, se il luogo
di svolgimento del telelavoro coincide con
il domicilio del lavoratore, tale accesso
necessita del preavviso e del consenso di
quest’ultimo, salvi i limiti della normativa
nazionale e della contrattazione collettiva.

Smart working nel periodo emergenziale
Correva l’anno 2020…
L’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 ha
condotto il Governo italiano, nel corso del 2020, ad
adottare svariate misure di contenimento del virus,
spesso basate su divieti e limitazioni agli spostamenti
delle persone e sulla conseguente agevolazione del ricorso al lavoro agile.73 È stato proprio grazie alla pandemia che questa particolare modalità di svolgimento
del rapporto di lavoro ha conosciuto il suo primo,
vero, momento di gloria, seppur a volte in maniera
del tutto improvvisata. Il lockdown ha inevitabilmente
costretto le aziende a confrontarsi, spesso per la prima
volta, con il lavoro da remoto e alcuni dati statistici ne
sono la dimostrazione. In particolare, dalla rilevazione
condotta dall’Istat tra l’8 e il 29 maggio 2020, intitolata
“Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza
sanitaria Covid-19”74, è emerso che, durante l’emergenza sanitaria, lo smart working è stato introdotto
o esteso dal 90% delle imprese di grandi dimensioni
(250 addetti e oltre) e dal 73,1% delle imprese di dimensione media (50-249 addetti).

Un’analogia rispetto al lavoro agile riguarda le condizioni di lavoro ed il principio
di parità di trattamento, in quanto è
espressamente stabilito che il telelavoratore fruisce degli stessi diritti – garantiti
dalla legislazione e dal Ccnl applicato –69,
nonché delle medesime opportunità di
accesso alla formazione e allo sviluppo
della carriera previsti per un lavoratore
comparabile che svolge attività all’interno
dei locali aziendali70.
Uno dei principali rischi per il lavoratore
è rappresentato, anche nel caso del telelavoro, dall’isolamento, con conseguente
perdita di contatti professionali e, più
in generale, umani. Pertanto, l’Accordo
interconfederale dispone che il datore di
lavoro adotti misure dirette a prevenire
l’isolamento del telelavoratore rispetto
agli altri lavoratori dell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con
i colleghi e di accedere alle informazioni
dell’azienda.71 Inoltre, per scongiurare tale
pericolo, la contrattazione, collettiva e
individuale, può prevedere rientri periodici in azienda per garantire i contatti e le
necessarie verifiche organizzative.

Nel report si legge che nei mesi di gennaio e febbraio
2020, ossia nel periodo immediatamente precedente la
crisi scoppiata a marzo, solo per l’1,2% del personale
si faceva ricorso al lavoro agile. Solamente nel giro di
due mesi, marzo e aprile, tale percentuale arriva improvvisamente all’8,8%. L’incidenza di dipendenti impiegati in lavoro a distanza sale, nelle imprese di medie
dimensioni, dal 2,2% del periodo pre-crisi al 21,6%,
mentre nelle imprese più grandi si va dal 4,4% di gennaio-febbraio al 31,4%. A livello di settori coinvolti, i
dati raccontano che lo smart working ha spopolato soprattutto nei servizi di informazione e comunicazione
(da 5,0% a 48,8%), nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (da 4,1% a 36,7%), nell’istruzione (da
3,1% a 33,0%) e nella fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata (da 3,3% a 29,6%). Per contro, nel settore dei ristoranti e degli hotel, connotati
da un grado estremamente ridotto di “telelavorabilità”,
lo smart working non ha subito sostanziali variazioni
rispetto al 2019 (meno dell’1,5%).75

Un ultimo aspetto riguarda il potere disciplinare e di controllo, in relazione al
quale l’Accordo sul telelavoro prevede che,
fermo restando il diritto alla riservatezza
del lavoratore, l’eventuale installazione
di qualsiasi strumento di controllo deve
risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto
della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.72

Cagliano S., Smart working: perché è importante per le imprese un
cambio di passo, 2020, in www.ipsoa.it.
74
Istat, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria
Covid-19, 15 giugno 2020, disponibile su www.istat.it.
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Depaolo D., Giorgi F., Banca d’Italia, Note Covid-19, Il lavoro da
remoto in Italia durante la pandemia: i lavoratori del settore privato,
22 gennaio 2021.
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Articolo 4, Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
Articolo 7, Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Articolo 3, Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Articolo 9, Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Articolo 8, Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Articolo 5, Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Tuttavia, tale rientro in azienda non
implica in generale un declino dello
smart working. Al contrario, infatti,
una volta conclusa la pandemia, le
organizzazioni si aspettano un incremento degli smart workers rispetto
ai numeri registrati a settembre:
saranno, invero, 4,38 milioni i dipendenti che svolgeranno la propria
attività almeno parzialmente da
remoto (+8%), di cui 2,03 milioni
nelle grandi imprese, 700mila delle
p.m.i., 970mila nelle microimprese e
680mila nella p.a.

Persino nei mesi di maggio e giugno
2020, in cui il lockdown era ormai
giunto al termine, il tasso di smart
workers, seppur in declino, rimane
comunque notevole (5,3%), specialmente nelle grandi (25,1%) e medie
imprese (16,2%).
I numeri appena riportati indicano
che grazie alla messa a punto di soluzioni informatiche ed organizzative
una fetta cospicua di imprese italiane
è stata in grado, nel giro di qualche
settimana, di estendere la modalità
di lavoro agile, prima limitata ad una
ristretta minoranza, ad una quota
significativa di personale.76

dell’Istat, illustrati da uno studio
effettuato dalla Banca d’Italia, dedicato al lavoro a distanza durante la
pandemia e pubblicato il 22 gennaio
202177, è emerso che il lavoro a distanza è cresciuto soprattutto per le
donne. Infatti, mentre nel 2019 la
percentuale di uomini e donne in
smart working era simile, durante il
periodo pandemico, si è registrato
un incremento del lavoro agile pari a
15,4 punti percentuali per le donne
(al 16,9 per cento), 4,1 punti percentuali in più rispetto agli uomini (al
12,8 per cento).
Correva l’anno 2021…

Ancora, dai dati individuali della
Rilevazione sulle Forze di Lavoro

Il ricorso al lavoro agile da parte del

mercato del lavoro è stato analizzato
anche dall’“Osservatorio Smart Working” del Politecnico di Milano che,
dal 2012, si propone come punto di
riferimento per lo sviluppo della cultura dell’innovazione dei modelli di
lavoro in ottica smart working. Passando all’anno 2021, i dati raccolti
dall’Osservatorio78 testimoniano che,
con l’avanzamento della campagna
vaccinale, che ha consentito il rientro in ufficio dei dipendenti pubblici
e di alcune categorie di lavoratori,
come per esempio gli insegnanti
a seguito del graduale abbandono
della Dad, è progressivamente diminuito il numero dei lavoratori agili,
passati da 5,37 milioni nel primo
trimestre dell’anno a 4,07 milioni nel
terzo trimestre.

Istat, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, cit., p. 11.
Depaolo D., Giorgi F., Banca d’Italia, Note Covid-19, Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: i lavoratori del settore privato, 22 gennaio
2021.
78
Si riportano di seguito i risultati della ricerca dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, presentata
durante il convegno “Rivoluzione Smart Working: un futuro da costruire adesso”, disponibili su https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-italia-numeri-trend.
76
77
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Pertanto, alla domanda “Lo Smart
Working rimarrà anche dopo la pandemia?”, l’Osservatorio risponde che
il lavoro agile rimarrà o sarà introdotto nell’89% delle grandi aziende,
dove aumenteranno sia i progetti
strutturati sia quelli informali, nel
62% delle p.a., in cui prevalgono le
iniziative strutturate ma anche molta
incertezza sul futuro (un quarto non
sa se lo smart working potrà restare
o iniziare nel post-Covid), e nel 35%
delle p.m.i, fra cui prevale un approccio informale (22%) ed è forte la tendenza a tornare indietro (un terzo di
quelle che ha sperimentato lo smart
working prevede di abbandonarlo).

mente “ingaggiati”, il 28% ha sofferto
di tecnostress, il 17% di overworking.
Lo smart working nel 2021: modalità ibrida, riorganizzazione
degli spazi, work-life balance
A marzo 2021, a un anno dal primo
lockdown, l’Osservatorio stima che
siano stati 5,37 milioni i lavoratori
agili italiani, di cui 1,95 milioni nelle
grandi imprese, 830mila nelle p.m.i.,
1,15 milioni nelle microimprese e
1,44 milioni nella p.a.. Nel secondo
trimestre il numero ha incominciato
gradualmente a diminuire fino a 4,71
milioni, con la diminuzione più evidente nel settore pubblico (1,08 milioni), seguito da microimprese (1,02
milioni), p.m.i. (730mila) e grandi
aziende (1,88 milioni).

Interessante è poi il fatto che le modalità di lavoro in smart working torneranno ad essere ibride, ossia tese
alla ricerca di un miglior equilibrio
fra lavoro in sede e a distanza: nelle
grandi imprese sarà possibile lavorare a distanza mediamente per tre
giorni a settimana, due nelle p.a..

A settembre il numero degli smart
worker si è attestato a 4,07 milioni.
Nelle grandi imprese e nelle p.a. il
lavoro da remoto continua a essere
largamente utilizzato, con una media
rispettivamente di 4,1 e di 3,6 giorni
a settimana. Come già sopra rilevato,
aumentano i modelli di lavoro ibridi, in cui si alternano due giorni di
lavoro in presenza e tre a distanza o
viceversa. Fra le grandi imprese che
hanno definito o stanno definendo
un progetto di smart working, il
40% afferma che il progetto non era
presente prima dell’emergenza e che
è stata la pandemia l’occasione per
introdurlo, l’85% fra le p.a.

La scelta di proseguire con lo smart
working è motivata dai benefici
riscontrati da lavoratori e aziende.
L’equilibrio fra lavoro e vita privata
è migliorato per la maggior parte di
grandi imprese (89%), p.m.i. (55%)
e p.a. (82%). Ma la combinazione di
lavoro forzato da remoto e pandemia
ha avuto anche conseguenze negative
sugli smart worker: è calata dal 12%
al 7% la percentuale di quelli piena-

Il 55% delle grandi aziende e il 25%
delle pubbliche amministrazioni ha
attuato interventi di modifica degli
spazi dell’organizzazione per conformarli al nuovo modo di lavorare.
La maggior parte delle aziende non
agirà sulle dimensioni bensì sull’organizzazione degli ambienti di lavoro,
le altre si focalizzeranno sulla riduzione degli spazi (in particolare il
33% delle grandi aziende), e, infine,

57

non mancano le organizzazioni (ad esempio il 18% delle p.a.) che prevedono invece un aumento degli spazi necessari.
Sul piano dell’impatto delle prestazioni, tutte le organizzazioni evidenziano
in generale un forte miglioramento del
work-life balance. Le grandi imprese e
le p.a. mettono in luce anche un forte
miglioramento di efficacia ed efficienza
(quest’ultima migliorata per il 59% delle
grandi imprese e il 30% delle p.a. contro
rispettivamente il 5% e il 16% che sostengono un peggioramento). Più dubbio e
controverso l’impatto su tali prestazioni
nelle p.m.i.. L’aspetto ritenuto più negativo
da tutte le organizzazioni è invece quello
della comunicazione tra colleghi, aggravata per il 55% delle grandi imprese, il 44%
delle p.m.i. e il 48% delle p.a. (a fronte
rispettivamente del 10%, 9% e 16% che
dichiarano un miglioramento).
E i lavoratori che cosa pensano?
Complessivamente, la diffusione dello
smart working, seppure emergenziale, ha
avuto un impatto positivo sui lavoratori:
per il 39% è migliorato il proprio work-life balance, il 38% si sente più efficiente
nell’esecuzione della propria mansione e il
35% più efficace; secondo il 32% è aumentata la fiducia fra manager e collaboratori
e per il 31% la comunicazione fra colleghi.
Tuttavia, il perdurare della pandemia e
i lunghi periodi di lavoro “forzato” dalla
propria abitazione hanno anche avuto
alcune conseguenze negative. Si è abbassata ulteriormente la percentuale di smart
workers totalmente ingaggiati, ovvero legati all’azienda e attaccati al proprio lavoro, oltre che soddisfatti, che è passata dal
18% al 7%, restando comunque, seppur di
poco, superiore a quella degli altri lavoratori, che è pari al 6%. Il tecnostress – inteso come l’insieme degli impatti negativi
a livello comportamentale o psicologico
cagionati dal ricorso alle tecnologie – ha
colpito un lavoratore su quattro, in misura
maggiore smart worker (28% contro il
22% degli altri dipendenti), donne (29%
contro il 22% dei colleghi) e responsabili

(27% contro il 23% dei collaboratori).
Alcune possibili ripercussioni negative
del tecnostress sono il peggioramento
del work-life balance, dell’efficienza e
l’overworking. Quest’ultimo indica la tendenza a dedicare una cospicua quantità di
tempo alle attività lavorative trascurando
momenti di riposo, e ha coinvolto il 13%
dei lavoratori e in misura maggiore gli
smart worker degli altri lavoratori (17%
contro 9%), le donne degli uomini (19%
contro 11%) e i manager rispetto ai collaboratori (19% contro 9%).
I benefici sociali e ambientali dello smart working
L’Osservatorio conclude la sua ricerca
analizzando i benefici e le opportunità,
derivanti dallo smart working, rispetto
ad una maggiore sostenibilità sociale e
ambientale. Secondo le grandi imprese, la
sua applicazione su larga scala facilita il
coinvolgimento delle persone che vivono
lontano dalla sede di lavoro (81%), dei
genitori (79%) e di chi si prende cura di
anziani e disabili (63%).

quanto meno accennare alla normativa
prodotta in materia nel medesimo periodo, costituita da molteplici disposizioni
contenute in vari DPCM e decreti legge
che si sono succeduti a partire da febbraio 2020 per far fronte alla crisi sanitaria.
Come sostenuto dalla più autorevole dottrina, “si tratta di un complesso di norme
di taglio e contenuto diverso, comprensibilmente frammentato e a-sistematico perché
emanato a ridosso – e inseguendo – l’evolversi dell’emergenza Covid-19, unificato da
un solo obiettivo: promuovere, e imporre
ovunque possibile, il lavoro nella modalità
a distanza. Con questa messe di interventi,
il lavoro agile, considerato nell’insieme,
rinasce dalle sue ceneri nella forma spuria
di lavoro obbligatorio a distanza, erogabile
soltanto dalla propria abitazione, dal quale
è vietato muoversi se non per esigenze indispensabili”.79

La possibilità di lavorare in media 2,5
giorni a settimana da casa condurrà poi
ad importanti risparmi di tempo e di risorse per gli spostamenti: 123 ore l’anno e
1.450 euro in meno per ogni dipendente
che utilizza il proprio veicolo per andare
in ufficio.
A livello di sostenibilità ambientale, infine, si stima che l’applicazione dello smart
working ai livelli previsti dopo la pandemia porterà a minori emissioni per circa
1,8 milioni di tonnellate di CO2 ogni
anno, pari all’anidride carbonica che potrebbero assorbire 51 milioni di alberi.
La normativa sullo smart working
nel periodo emergenziale
Dopo aver analizzato alcuni dati numerici
sull’andamento dello smart working durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel corso del 2020, è indispensabile
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Caruso B., Tra lasciti e rovine della
pandemia: più o meno smart working?,
cit.

79

Tra i primissimi interventi normativi
figura l’articolo 3 del DPCM 23 febbraio
2020, con il quale il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso
al lavoro agile limitatamente alle aree
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considerate a rischio per l’emergenza Coronavirus, in quel periodo circoscritte a
dieci comuni lombardi e ad un comune
veneto. Nell’ambito di tali zone, il DPCM
in parola consentiva in via straordinaria
ai datori di lavoro di ricorrere al lavoro
agile anche in assenza dell’accordo scritto
tra le parti di cui all’articolo 19 della legge
n. 81/2017, nonché di assolvere il relativo
obbligo di comunicazione in via telematica ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell’Inail.
Con l’aggravarsi della situazione sanitaria, l’applicabilità in via automatica della
modalità di lavoro agile, senza la necessità
dell’accordo individuale (cosiddetta procedura semplificata), è stata progressivamente estesa all’intero territorio nazionale
e sono state disciplinate alcune fattispecie
in cui sussiste un vero e proprio diritto
allo svolgimento della prestazione in modalità agile in capo al lavoratore.
Attualmente, la procedura semplificata
per effettuare le comunicazioni di smart
working nonché la possibilità per i datori
di lavoro privati di applicare la modalità

di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli
accordi individuali previsti dalla legge
n. 81/2017, disciplinate rispettivamente dal comma 3 e 4 dell’articolo 90 del
decreto legge n. 34/2020, risultano prorogate fino al 31 marzo 2022. La procedura semplificata prevede, a carico del
datore di lavoro:
• l’invio al ministero del lavoro dei
nominativi dei lavoratori in smart working tramite un unico file excel (formato .xlsx) contenente i seguenti dati:
CF del datore, CF del lavoratore, nome
e cognome, data e comune di nascita,
numero di PAT e voce di tariffa Inail

associata al rapporto di lavoro, data di
inizio e fine del periodo di lavoro agile
(il template per comunicare l’elenco dei
lavoratori coinvolti è disponibile sul sito
www.lavoro.gov.it);
• la consegna al lavoratore agile ed al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di un’informativa da cui
risultino i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità
di esecuzione della prestazione. Tale
adempimento può essere ottemperato
anche ricorrendo alla documentazione
resa disponibile sul sito dell’Inail (“Informativa sulla salute e sicurezza nel
lavoro agile”).

sione dalle strumentazioni tecnologiche
e dalle piattaforme informatiche, nel
rispetto degli eventuali accordi sottoscritti
dalle parti e fatti salvi eventuali periodi
di reperibilità concordati. L’esercizio del
diritto alla disconnessione, necessario per
tutelare i tempi di riposo e la salute del
lavoratore, non può avere ripercussioni
sul rapporto di lavoro o sui trattamenti
retributivi.

Il Sole 24 Ore, Il lavoro agile nel 2021,
cit., p. 1.
81
Convertito in legge n. 61/2021.
80

Pertanto, come si legge sul sito del Ministero del lavoro, fino al 31 marzo 2022 le comunicazioni di smart
working nel settore privato vanno effettuate esclusivamente attraverso la procedura semplificata già in uso
(per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), utilizzando esclusivamente la modulistica (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’applicativo informatico resi disponibili
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Non sono ammesse altre modalità per l’invio della comunicazione.
La prestazione di lavoro può essere
resa da remoto a patto che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche
della prestazione stessa e utilizzando
strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, se non forniti dal
datore di lavoro. L’attivazione unilaterale dello smart working rappresenta
una facoltà del datore di lavoro in
quanto parte del suo potere organizzativo, anche se di fatto necessitato
dall’emergenza. Per contro, non può
decidere di avviarlo discrezionalmente
il lavoratore, se non avanzando preventivamente una proposta in tal senso,
oppure nei casi in cui la normativa
emergenziale in materia di lavoro agile
espressamente gli riconosca un diritto
e il datore di lavoro sia obbligato ad
accogliere la richiesta (come avviene
ad esempio in relazione ai lavoratori
fragili).80

A partire dal 1° aprile 2022 – salvo ulteriori proroghe o modifiche alla disciplina vigente – dovrebbe in teoria essere
nuovamente necessario sottoscrivere un
accordo individuale con il dipendente
per regolare il lavoro agile e ricorrere alla
procedura ordinaria di cui alla legge n.
81/2017 sia per le nuove attivazioni che
per le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data di fine del
82
G. Pogliotti, C. Tucci, Lo smart working
resta semplificato, IlSole24Ore, 16 febbra- periodo emergenziale. Tuttavia, sono mesi
ormai che imprese e sindacati premono
io 2022.
83
Articolo 1, decreto legge n, 105/2021
per una revisione delle procedure per
convertito in legge n. 126/2021.
accedere allo smart working, in quanto

sarebbe estremamente complicato per le
aziende perfezionare ed inviare milioni di
singoli accordi individuali per proseguire
con la modalità agile. È notizia recente
il fatto che il Ministero del lavoro mira
a introdurre un emendamento volto a
confermare l’attuale regime, permettendo
ai datori di lavoro, a partire dal primo
aprile, di inviare massivamente le comunicazioni obbligatorie relative agli accordi
individuali. Come si legge, infatti, in un
articolo di Giorgio Pogliotti e Claudio
Tucci, pubblicato su IlSole24Ore lo scorso
16 febbraio, “venendo incontro a una precisa richiesta avanzata dalle parti sociali
nel protocollo con le linee guida sullo smart
working firmato lo scorso 7 dicembre, con
la regia di Andrea Orlando, il ministero del
Lavoro è pronto a confermare il meccanismo semplificato di comunicazione dello
smart working, facendo tesoro dell’esperienza che si è avuta nella gestione emergenziale del lavoro agile. E così i datori di lavoro
potranno ricorrere agli invii massivi, invece
di dover scansionare e trasmettere ciascun
accordo individuale”.82

Come sopra accennato, nel periodo emergenziale sono state emanate alcune disposizioni che hanno attribuito a determinate
categorie di lavoratori un vero e proprio
diritto allo svolgimento della prestazione
in modalità agile, che di seguito si andranno brevemente a riepilogare.
Lavoratori dipendenti disabili gravi
e lavoratori che abbiano nel proprio
nucleo familiare un disabile grave
A causa dell’emergenza da Covid-19, fino
al termine dello stato di emergenza83, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano
nel proprio nucleo familiare una persona
con disabilità, immunodepressi e i loro familiari, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile
con le caratteristiche della prestazione.

Un’altra novità introdotta nel corso del
2021 è contenuta all’interno dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge n.
20/202181, ai sensi del quale al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile
è riconosciuto il diritto alla disconnes-

Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate
patologie con ridotta capacità lavorativa
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è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle
istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative
in modalità agile.84
Lavoratori fragili
Fino al 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità
agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area
di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche atti-

vità di formazione professionale anche da remoto.85
Con decreto interministeriale del 3 febbraio 2022,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11
febbraio, il ministro della salute, di concerto con
il ministro del lavoro e il ministro per la pubblica
amministrazione, ha individuato le patologie e le
condizioni che danno accesso allo status di lavoratori fragili.
In particolare, il decreto, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 n.
221/2021, individua le seguenti patologie e condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
• trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
• rapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
• attesa di trapianto d’organo;
• terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule Cart);
• patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
• immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
• immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla
funzionalità del sistema immunitario etc.);
• dialisi e insufficienza renale cronica grave;
• pregressa splenectomia;
• sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla
base di giudizio clinico.

Il provvedimento stabilisce inoltre che
l’esistenza delle patologie e condizioni di
rischio è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Con riferimento ai soggetti fragili, preme ricordare ulteriormente che, ai sensi
dell’articolo 26, comma 2, del decreto
legge n. 18/2020, fino al 31 dicembre
2021, laddove la prestazione lavorativa
non potesse essere resa in modalità agile,
per tali soggetti, il periodo di assenza dal
servizio era equiparato al ricovero ospedaliero ed era prescritto dalle competenti
autorità sanitarie, nonché dal medico di
assistenza primaria che aveva in carico il
paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per
le verifiche di competenza, nel medesimo
certificato. A decorrere dal 17 marzo
2020, tali periodi di assenza dal servizio
non erano computabili ai fini del periodo
di comporto.86

a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
• cardiopatia ischemica;
• fibrillazione atriale;
• scompenso cardiaco;
• ictus;
• diabete mellito;
• bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
• epatite cronica;
• obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
• età > 60 anni;
• condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero
della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.
Articolo 39, commi 1-2, decreto legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020.
Articolo 26, comma 2-bis, decreto legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020; articolo 9, decreto legge n.105/2021 convertito in legge n.
126/2021; Inps, messaggio n. 3465/2021; articolo 17, commi 1 e 2, decreto legge n. 221/2021.
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Articolo 2-ter, comma 1, lettera a),
decreto legge n. 111/2021.
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Per il 2022, l’articolo 17 del decreto legge
n. 221/2021 ha disposto:
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• la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 26
del decreto legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti fragili. Si
tratta della possibilità, sopra illustrata, di
svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione
a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività
di formazione professionale anche da
remoto;
• che, “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al
28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa
è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove
presente, in modalità agile” (trattasi del
decreto interministeriale del 3 febbraio).
Pertanto, alla luce del quadro normativo
sopra riportato, l’Inps, con il messaggio
n. 679 dell’11 febbraio 2022, ha sottolineato che, per il 2022 non è possibile il

settori produttivi – quali, ad esempio,
servizi o manifattura, terziario o filiera agro-alimentare, lavoro privato
o lavoro pubblico – lo smart working
ha coinvolto una platea di lavoratori
e di lavoratrici che si colloca fra i cinque e gli otto milioni.

riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti (alla
quarantena ed) alla tutela dei lavoratori fragili. Inoltre, l’istituto evidenzia altresì che, per gli eventi a cavallo
degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle medesime indennità
economiche per gli eventi riferiti
(alla quarantena ed) alla tutela dei
lavoratori fragili di cui ai commi 1 e
2 dell’articolo 26 del decreto legge n.
18/2020, potrà essere assicurato nei
limiti delle risorse disponibili di cui
al comma 5 del citato articolo 26, per
le sole giornate del 2021.
Infine, per chi nel 2021 è stato destinatario del trattamento di equiparazione dell’assenza al ricovero
ospedaliero, laddove la prestazione
lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbia raggiunto
il limite massimo indennizzabile di
malattia, è riconosciuta un’indennità
87
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una tantum, pari a 1.000 euro, per
l’anno 2022.87
Il gruppo di studio “Lavoro Agile”88
Con decreto del ministro del lavoro
n. 87 del 13 aprile 2021, successivamente integrato dal decreto n. 99 del
21 aprile 2021, è stato costituito un
gruppo di studio denominato “Lavoro agile”, con il compito, specificato
all’articolo 1 del medesimo DM, di
“analizzare gli effetti dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità
di agile, in vista della prospettazione
di soluzione alle criticità riscontrate
nell’ambito delle dinamiche lavorative,
sia riguardo al settore privato che della pubblica amministrazione”.
Nel dicembre del 2021, il gruppo
di studio ha pubblicato una relazione illustrativa in cui ha spiegato

Articolo 1, comma 969, legge n. 234/2021.
Relazione del Gruppo di studio Lavoro Agile, dicembre 2021, disponibile sul sito www.lavoro.gov.it.
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la metodologia di analisi seguita
nell’adempiere alla sopra menzionata
funzione, ha fatto il punto sui contenuti della legge n. 81/2017, esaminata nella prima parte del presente
elaborato, si è soffermata su singoli
istituti e singole tematiche – quali la
sicurezza sul lavoro, la protezione dei
dati personali ed i lavoratori fragili –,
fino ad arrivare al “prodotto” finale
dell’intensa attività svolta dal gruppo
medesimo, ossia il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”,
di seguito esaminato nello specifico.
Nella parte introduttiva della relazione, si dà atto di come l’emergenza
sanitaria derivata dalla pandemia
abbia determinato uno straordinario
fenomeno di riorganizzazione del
lavoro, che ha comportato, fra i suoi
tratti significativi, il ricorso massiccio al lavoro agile. Pur con connotati
diversi, in funzione dei differenti

Si presume che, nella fase post-pandemica, l’adozione di tale modalità di
svolgimento della prestazione possa
essere implementata in confronto al
modesto utilizzo cui ha dato avvio la
legge n. 81/2017, anche se comunque
in misura inferiore rispetto al periodo emergenziale. Ciò potrà dipendere – si legge nella relazione – da tre
fattori: la ricerca di una più intensa
conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, l’obiettivo di un aumento
della produttività aziendale, le nuove
funzioni emerse con la pandemia.
È indubbio che la sperimentazione
“obbligata” su larga scala nel periodo
caratterizzato dal Covid abbia reso
necessario verificare lo stato di attuazione della regolazione normativa
operata dalla legge n. 81/2017, indugiando, in particolare, sulle criticità
emerse in sede applicativa allo scopo
di valutare se l’attuale quadro legislativo sia capace di offrire una soluzione adeguata a tali problematiche.
Lo smart working della fase
pre-pandemica VS lo smart
working dell’emergenza Covid-19
Nella relazione viene fatto un confronto tra il lavoro agile nella fase
precedente il marzo 2020 e il lavoro
agile nella fase dell’emergenza sanitaria. Il primo, adottato con una
certa riluttanza, è rimasto per lo più
limitato a prestazioni che possono
essere eseguite “a distanza” e a profili
professionali tendenzialmente dotati
di un elevato grado di autonomia
nella gestione e nell’organizzazione
del proprio lavoro. Inoltre, le minime
esperienze di lavoro da remoto sono
state sperimentate soprattutto (nelle
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grandi imprese) per rispondere a
esigenze di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro.
Tale situazione subisce un brusco
mutamento con la legislazione emergenziale, a seguito della quale viene
imposta la modalità agile in gran
parte del lavoro industriale e dei servizi. Che cos’è successo dunque con
la pandemia? Da un lato, le imprese
e le pubbliche amministrazioni sono
state colte impreparate rispetto alla
(rapida) trasformazione della propria
organizzazione del lavoro, sia perché sguarnite di adeguata dotazione
strutturale e formazione digitale, sia
perché imperite nel dover gestire la
produzione “a distanza”; dall’altro, il
primo elemento della disciplina legale vigente ad essere derogato dalla
legislazione emergenziale è stata la
volontarietà della modalità agile di
lavoro, posto che la dichiarazione
dello stato di emergenza ne ha resa
obbligatoria l’adozione, senza valutare le condizioni e/o le situazioni
in cui la prestazione di lavoro agile
viene svolta. In ogni caso, la consultazione delle parti sociali e l’esame
dei questionari hanno confermato
che il lavoro agile pandemico, dopo
una prima fase di adattamento, è
diventato un tassello sempre più importante dell’organizzazione del lavoro (almeno di alcune organizzazioni)
e che, attraverso di esso, è possibile
modificare l’assetto di alcune posizioni lavorative, con la possibilità di
migliorare il benessere della persona
e dell’organizzazione aziendale.
Esito finale: la sottoscrizione
del Protocollo nazionale
sul lavoro in modalità agile
Il gruppo Lavoro Agile ha così avviato un intenso confronto per arrivare
a un Protocollo condiviso allo scopo
di determinare i punti di convergenza sulle questioni più complesse e
non disciplinate in maniera efficace

dalla legge. Il confronto ha avuto a oggetto, da una parte, la valorizzazione
della contrattazione collettiva come
fonte privilegiata di disciplina del lavoro agile, fermo restando il vincolo
normativo dell’accordo individuale e,
dall’altro lato, la definizione di alcuni
contenuti regolativi minimi da prevedere nell’accordo individuale, specialmente con riferimento all’orario di
lavoro, al diritto alla disconnessione,
al luogo di lavoro, alla parità di trattamento economico-normativo fra
lavoratori in presenza e lavoratori da
remoto, alla sicurezza sul lavoro e alla
protezione dei dati.
Vediamo ora nello specifico il Protocollo nei suoi contenuti essenziali.
Il Protocollo nazionale sul
lavoro in modalità agile
Come già accennato, lo scorso 7 dicembre, il Ministero del lavoro e le
Parti sociali hanno stipulato il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità
agile, con il quale hanno fornito le linee
di indirizzo per la corretta applicazione
del lavoro agile nel settore privato. Il
documento, nello specifico, ha lo scopo
di fornire linee guida utili ai fini della
disciplina dello smart working da parte
della contrattazione collettiva nazionale,
territoriale o aziendale.
La pandemia derivante dalla diffusione del virus Covid-19 ha accelerato in
modo esponenziale un processo che era
già in atto nel mondo del lavoro, seppur
in misura molto meno significativa,
connesso all’esigenza di conciliazione
dei tempi di vita e lavoro e dell’impiego
delle risorse in modo più rispettoso
dell’ambiente e del benessere collettivo,
obiettivo raggiungibile anche mediante
la diminuzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi pubblici e privati.
Questi processi hanno avuto un significativo impatto anche sull’organizzazione

del mondo del lavoro, con la rapida diffusione del lavoro agile nelle aziende, il
che ha comportato non solo l’utilizzo di
strumenti tecnologici idonei e l’insorgenza di esigenze formative necessarie
per consentire a tutti i lavoratori lo
svolgimento del lavoro secondo tali modalità, ma sono sorte anche problematiche legate alla privacy, all’accesso da
remoto a dati aziendali e ai pericoli di
data breach, o alla necessità di garantire
comunque la sicurezza sul lavoro per i
lavoratori coinvolti.
Queste considerazioni, unite al lavoro
svolto dal gruppo di studio “Lavoro agile” istituito ai sensi dei DL n. 87/2021 e
n. 99/2021, hanno portato il Ministero
del lavoro a farsi promotore presso le
Parti sociali di un confronto volto a non
disperdere le esperienze maturate durante la fase pandemica, avente l’obiettivo di sottoscrivere un documento per
disciplinare il lavoro svolto in modalità
agile, riconoscendo in esso uno strumento che favorisca il bilanciamento tra
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sfera personale e lavorativa, utile anche
all’autonomia e alla responsabilità individuale verso il raggiungimento degli
obiettivi aziendali, nonché alla diminuzione dei costi e con riflessi positivi
sulla produttività.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alle OO.SS.
CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL,
CISAL e USB nonché alle associazioni
CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI,
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, ALLEANZA COOPERATIVE, CONFAGRICOLTURA, CIA,
COLDIRETTI, COPAGRI, ABI, ANIA,
CONFPROFESSIONI, CONFSERVIZI,
FEDERDISTRIBUZIONE, CONFIMI e
CONFETRA, in data 7 dicembre 2021,
hanno sottoscritto il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, quale
premessa fondamentale per la corretta
applicazione del lavoro agile nel settore
privato.
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Funzionamento generale
Come anticipato in premessa, le Parti hanno sottoscritto il Protocollo in
parola, in vigore dal 2022, con l’intenzione che questo costituisca il quadro
di riferimento per lo svolgimento del
lavoro in modalità agile, inteso quale
insieme di principi e linee guida utili
alla contrattazione collettiva nazionale,
aziendale e/o territoriale nella definizione di appositi accordi sul lavoro
agile nei diversi contesti produttivi, nel
rispetto della disciplina di cui alla legge
n. 81/2017.
L’articolo 1 del Protocollo fissa inoltre
due principi generali relativi al lavoro
agile:
• l’adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria da parte del lavoratore
ed è subordinata alla sottoscrizione di
un accordo individuale che deve preve-

necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
• le forme e le modalità di esercizio dei diritti
sindacali.
Inoltre, al comma 3 dell’articolo 2 del Protocollo viene previsto che in presenza di un
giustificato motivo, entrambi i contraenti possono “recedere prima della scadenza del termine in caso di accordo a tempo determinato,
o senza preavviso nel caso di accordo a tempo
indeterminato”.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o
svolgere la propria prestazione lavorativa in
smart working non può avere alcun rilievo sul
piano disciplinare e, tantomeno, ai fini della
giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Organizzazione del lavoro

dere il diritto di recesso;
• l’eventuale rifiuto del lavoratore di
aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile
non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, né può generare conseguenze disciplinari in capo al lavoratore
stesso.
L’istituto del lavoro agile differisce
dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa
e contrattuale, ove prevista.
Accordo individuale
L’attivazione del lavoro agile avviene

mediante la sottoscrizione di un accordo individuale sottoscritto tra il
datore di lavoro e il lavoratore, come
peraltro previsto dagli articoli 19 e
21 della legge n. 81/2017 e secondo
quanto stabilito dai contratti collettivi, ove regolato.
Secondo quanto previsto dall’articolo
2 del Protocollo, l’accordo individuale di lavoro agile deve prevedere:
• la durata dell’accordo, che può
essere a termine o a tempo indeterminato;
• l’alternanza tra i periodi di lavoro
all’interno e all’esterno dei locali
aziendali;
• i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
• gli aspetti relativi all’esecuzione
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della prestazione lavorativa svolta al
di fuori dei locali aziendali, anche
con riguardo alle forme di esercizio
del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina
prevista nei contratti collettivi;
• gli strumenti di lavoro;
• i tempi di riposo del lavoratore e
le misure tecniche e/o organizzative
necessarie ad assicurare la disconnessione;
• le forme e le modalità di controllo
della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto
di quanto previsto sia dall’articolo 4,
legge n. 300/1970 sia dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali;
• l’attività formativa eventualmente

In relazione al “luogo di lavoro” il Protocollo
non apporta particolari novità, limitandosi
a precisare che il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione
in modalità agile, purché compatibile, da un
lato, con le necessità lavorative in sé, e, dall’altro, con l’esigenza di sicurezza e riservatezza
nel trattamento dei dati e delle informazioni
aziendali. Rispetto alla legge n. 81/2017, l’articolo 4 delega alla contrattazione collettiva,
come unica novità significativa, la possibilità
di individuare luoghi non idonei allo svolgimento della prestazione lavorativa agile, per
motivi di sicurezza personale o protezione,
segretezza e riservatezza dei dati.
Peraltro, precisa il Protocollo, la prestazione
effettuata in modalità di lavoro agile deve
essere svolta in ambienti idonei, ai sensi della
normativa vigente in tema di salute e sicurezza
e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei
dati trattati.
La novità principale riguarda invece gli aspetti
concernenti l’organizzazione del lavoro e, in
particolar modo, dell’orario di lavoro. L’articolo 3 del Protocollo stabilisce il principio secondo il quale l’attività lavorativa in modalità
agile si caratterizza
• per l’assenza di un preciso orario di lavoro,
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nonché
• per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati,
fermo restando il rispetto dell’organizzazione
delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
Viene altresì stabilito che la prestazione di lavoro in modalità agile possa essere articolata
in fasce orarie, individuando e garantendo tecnicamente, in ogni caso, la cosiddetta “fascia
di disconnessione”, cioè quel periodo nel quale
il lavoratore non è tenuto ad erogare alcuna
prestazione lavorativa. La disconnessione deve
essere garantita anche qualora il lavoratore sia
assente per eventi quali malattia, infortuni,
permessi retribuiti, ecc. (assenze cosiddette
“legittime”), durante le quali, precisa il Protocollo, “il lavoratore può disattivare i propri
dispositivi di connessione e, in caso di ricezione
di comunicazioni aziendali, non è comunque
obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa”.
Fermo restando che il lavoratore può fruire,
anche durante la prestazione di lavoro agile,
di permessi per riduzione d’orario (ROL) o
di altri permessi previsti dalle norme di legge
(quali ad esempio i permessi previsti dalla
legge n. 104/1992), connessa all’assenza di un
preciso orario di lavoro durante la prestazione
in lavoro agile è la previsione del Protocollo
della non configurabilità delle prestazioni di
lavoro straordinario durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile, fatte salve diverse
esplicite previsioni dei contratti collettivi.
Nell’eventualità che il lavoratore sia impossibilitato a prestare l’attività lavorativa in modalità agile e non possa riprenderla in tempi
ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro
sono tenuti a concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, che
può comportare anche il rientro presso i locali
aziendali.
Strumenti di lavoro
Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro, il
Protocollo in esame prevede che sia onere del
datore di lavoro, di norma e fatti salvi diversi

accordi, fornire e manutentare la strumentazione tecnologica e informatica necessaria
allo svolgimento della prestazione lavorativa
in modalità agile, coerentemente alle necessità
aziendali e in linea con le normative in materia
di sicurezza sul lavoro.
Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del
lavoratore, sono tenute a stabilire i criteri e i
requisiti minimi di sicurezza da implementare e
possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.
In caso di guasto, furto o smarrimento delle
attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente
il proprio responsabile e, se del caso, attivare
la procedura aziendale per la gestione del data
breach.
Il lavoratore è responsabile per le attrezzature
fornite ed è tenuto a rispondere di eventuali
danni causati da comportamenti negligenti.
Diritti dei lavoratori
I successivi articoli del Protocollo sul lavoro
agile dispongono una serie di tutele in materia
di diritti dei lavoratori e di impegni assunti dalle Parti sociali.
In primo luogo (articolo 6), viene stabilito che
ai lavoratori agili si applichino le tutele già
previste dalla legge n. 81/2017 e, più in genere,
dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro
è tenuto a garantire la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità
di lavoro agile e fornire al lavoratore stesso e
al RLS aziendale o territoriale, con cadenza almeno annuale, l’informativa scritta nella quale
sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane fermo
l’obbligo per i lavoratori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione
della prestazione di lavoro agile.
Inoltre, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, dipendenti da rischi connessi
alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei
locali aziendali (articolo 7). Il datore di lavoro
è tenuto a garantire, ai sensi dell’articolo 23
della legge n. 81/2007, la copertura assicurativa
Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio
in itinere.
Nell’accordo individuale devono essere previste
le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali: l’articolo 8 del Protocollo infatti precisa
che lo svolgimento della prestazione lavorativa
in modalità agile non modifica il sistema dei
diritti e delle libertà sindacali individuali e
collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. È però onere delle Parti sociali
stabilire le modalità di fruizione di tali diritti,
adattandole evidentemente al contesto del lavoro agile.
Un altro aspetto disciplinato dal Protocollo in
esame, in particolare dall’articolo 9, riguarda
il tema della parità di trattamento e delle pari
opportunità. Nello specifico, ciascun lavoratore
agile ha diritto, oltre che alle stesse opportunità di crescita professionale dei lavoratori che
svolgono le stesse mansioni all’interno dei locali
aziendali, allo stesso trattamento economico
e normativo. La norma in parola, infatti, richiamando l’articolo 20 della legge n. 81/2017,
precisa che lo svolgimento della prestazione in
modalità agile non deve incidere sugli elementi
contrattuali in essere quali livello, mansioni,
inquadramento professionale e retribuzione del
lavoratore, nonché su nessuna delle altre condizioni di lavoro normative ed economiche (premi di risultato, opportunità di carriera, iniziative formative, welfare aziendale, ecc.). È ribadito,
pertanto, il principio della parità di trattamento
e delle pari opportunità tra il lavoratore agile e
il lavoratore che svolge la propria attività all’interno dell’azienda.

e la vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza nonché, anche mediante misure di carattere economico
e/o strumenti di welfare che supportino
l’attività di lavoro in modalità agile da
parte del lavoratore, a garantire un più
ampio e concreto supporto alle misure
in ambito di genitorialità, inclusione e
conciliazione vita-lavoro (articolo 11).

Le Parti sociali, pertanto, si sono impegnate a
promuovere il lavoro agile garantendo al contempo la parità tra i generi, anche nella logica
di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere in termini più
generali la conciliazione tra i tempi di vita e i
tempi di lavoro.

Il Protocollo si sofferma sulle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, da un lato, e di riservatezza
dei dati aziendali dall’altro.

A tal fine si impegnano a rafforzare i servizi e le
misure di equilibrio tra l’attività professionale
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Infine, nella prospettiva di utilizzare
tale modalità di lavoro come misura di
accomodamento ragionevole, le Parti
hanno sottoscritto l’impegno a facilitare
l’accesso al lavoro agile per i lavoratori
in condizioni di fragilità e di disabilità
(articolo 10).

dalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali
in conformità alle istruzioni fornite dal
datore di lavoro, nonché a mantenere
la riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso
e/o disponibili sul sistema informativo
aziendale.
Dal canto suo, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la
protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati
da questi ultimi.
Formazione e informazione

Protezione dei dati personali e
riservatezza

Nel rispetto delle tutele fornite dallo Statuto dei lavoratori (legge n.
300/1970) e della normativa in materia
di Gdpr (regolamento Ue n. 679/2016),
viene chiarito che il lavoratore in mo71

L’articolo 13 del Protocollo dispone che
i datori di lavoro siano tenuti a fornire
percorsi formativi ai lavoratori interessati dallo svolgimento della prestazione
in modalità agile, per garantire pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di
lavoro e nell’arricchimento del proprio
bagaglio professionale, nonché al fine di
diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori.
La previsione di tali attività formative

non fa venir meno la partecipazione dei lavoratori agili alle iniziative rivolte alla generalità dei dipendenti, che possono garantire
un’adeguata risposta ai loro bisogni formativi in un’ottica di formazione continua.
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Future Office
Intervista a Nìcola Gillen
di Giuliano Testi

Sotto molti aspetti, il posto di lavoro,
l’ufficio e il modo di lavorare delle persone sono cambiati significativamente
nel tempo. Gran parte del cambiamento che ci aspettiamo di vedere domani
sta già accadendo oggi, ed i processi
che già erano in corso sono stati accelerati dalla pandemia dovuta al Covid-19. A questo dobbiamo aggiungere
che la prossima generazione di lavoratori vuole una maggiore soddisfazione
sul lavoro e un maggiore controllo su
come, dove e quando lavorare. Vogliono anche spazi che consentano
loro di collaborare, condividere idee
ed innovare. Ho avuto l’opportunità di
affrontare questi importanti argomenti
con Nìcola Gillen, unanimemente riconosciuta nel settore come un’autorità
leader in materia di strategia sul posto
di lavoro, design e gestione del cambiamento comportamentale.
Nìcola, per prima cosa vorrei che tu ti
presentassi ai nostri lettori…
Attualmente dirigo Total Workplace di
Cushman & Wakefield per l’Europa, il
Medio Oriente e l’Africa e, come parte
di questo, sono alla guida del consulting
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group – sempre di Cushman & Wakefield – per le stesse aree geografiche.
Sono un’architetta ed ho speso oltre
venticinque anni lavorando con organizzazioni che si occupano del futuro
del lavoro e degli spazi lavorativi. Tra
l’altro, ho compiuto parte dei miei studi a Firenze, un’esperienza favolosa, un
beautiful place.
Quando affronti un nuovo progetto,
quali sono i primi elementi su cui ti
concentri?
La prima cosa su cui ci concentriamo è
la vision aziendale. Quali sono lo scopo
e la visione dell’organizzazione? Di solito le organizzazioni ci parlano subito
di crescita, di cultura e di persone. I
nostri progetti sono molto dominati
dalle persone. Come architetto, la mia
filosofia è quella di conciliare i concetti di ambiente e di comportamento,
esaminando come l’uno influenza
l’altro. Quindi per me l’architettura è
una sorta di contenitore che accoglie i
comportamenti delle persone, la produttività aziendale, e sempre di più la
cultura. E penso che la pandemia abbia
effettivamente reso sempre più eviden-

te l’importanza del collegamento
fisico tra le persone e le comunità.
Quindi, nei nostri progetti adesso
ci occupiamo molto di questo, così
come teniamo in debito conto l’innovazione tecnologica.
Hai menzionato l’area EMEA
[Europa, Medio Oriente e Africa],
quindi sei coinvolta in progetti
che si sono sviluppati in diversi
paesi. La cultura di un paese
influisce sul modo di progettare il
luogo di lavoro?
Sì, assolutamente, ed influisce in
vario modo. Quando iniziamo a
lavorare con i leader, cerchiamo di
capire il loro business purpose, la
loro cultura aziendale; potrebbero
essere cose come l’innovazione e
l’apprendimento. A questo punto
cerchiamo di catturare questi input elaborando delle linee guida
globali circa il luogo di lavoro che
successivamente, in modo sempre
coerente con il modello, possano
riflettere e rispettare le culture
locali. Per farti un esempio… ab-

biamo realizzato molti progetti che
coprono più aree geografiche, ed il
modo in cui le persone si incontrano e socializzano varia a seconda
del paese. In Asia, potrebbe essere
il tè nel pomeriggio, nei Paesi Bassi o nel Regno Unito potrebbero
essere delle birre bevute dopo il
lavoro, in Italia e in Spagna potrebbero essere pranzi lunghi e favolosi
intorno ad un sacco di cibo. Sai, è
diverso in ogni posto e si tratta di
elementi molto importanti da considerare affinché qualsiasi strategia
globale riguardante il luogo di
lavoro sia allineata e rifletta anche
la cultura locale. E poi direi che
la terza dimensione della cultura
riguarda la demografia e le generazioni. Quindi possiamo dire che le
persone hanno esperienze culturali
coerenti all’interno dei paesi, esperienze coerenti all’interno delle
aziende ed esperienze coerenti tra
le generazioni. È un argomento dibattuto, sul quale si scrive molto…
la generazione X, i millennials, la
generazione Z, cosa pensano, cosa
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vogliono… Tutto questo si riflette
in modo diverso nei vari paesi.
In effetti, oggi – per la prima
volta – abbiamo quattro
generazioni che lavorano
assieme e condividono gli spazi
di lavoro, dai baby boomers
alla generazione Z. Come è
possibile creare il luogo di lavoro
giusto per far convivere le varie
generazioni? Mi sembra piuttosto
complicato…
È sicuramente una bella sfida, ed
oggi c’è sicuramente molta più attenzione su questo aspetto. Forse
non tutti hanno pensato a questo
problema, ma sicuramente negli
ultimi dieci anni è stato qualcosa
su cui le organizzazioni si sono
concentrate. Le varie generazioni
sono fortemente influenzate dalla
fase della vita che attraversano. I
giovani che potrebbero non avere
responsabilità, mutui e figli, hanno
determinate priorità; quelli di noi
che si trovano nell’età di mezzo,
con bambini, cani, case, eccetera

hanno altre priorità; ma anche chi appartiene
alla generazione più anziana ha priorità del
tutto peculiari. Noi abbiamo uno strumento
di ricerca chiamato Experience per square
foot che cattura l’esperienza delle persone sul
posto di lavoro. Lo abbiamo utilizzato più
volte durante la pandemia, ottenendo 140.000
risposte da dipendenti che lavorano in cento
aziende diverse di cento paesi diversi. Tutta
questa mole di dati la suddividiamo su base
demografica. La forza lavoro più anziana – i
baby boomers – è quella che ha vissuto l’esperienza più positiva negli ultimi due anni, tra
le varie generazioni. Probabilmente è stato
perché disponevano di una stanza in cui lavorare, senza bambini che correvano dentro e
fuori. Erano maturi nelle loro carriere. Sapevano cosa stavano facendo. Avevano stabilito
delle reti. Quelli delle generazioni di mezzo
hanno lottato di più perché in molti paesi
hanno dovuto conciliare la dad con il lavoro.
La forza lavoro più giovane ha riportato i
livelli più bassi di esperienza durante la pandemia. Forse abitavano in appartamenti condivisi, con spazio insufficiente per lavorare,
probabilmente non ergonomico. Hanno poi
rinunciato agli appartamenti nei centri cittadini e sono ritornati nelle case dei genitori, il
che non è sempre l’ideale. Ma penso, cosa più
importante, che manchino loro la cultura, l’aspetto formativo ed il lato sociale del lavoro.
Tutto questo ha davvero influenzato la loro
esperienza.
Come tutti ben sappiamo, abbiamo
ancora a che fare con il Covid-19. In che
modo la pandemia influenzerà la futura
progettazione degli spazi di lavoro?
Questa è una domanda molto importante.
I cambiamenti che stanno avvenendo nel
mondo sul lavoro e sul posto di lavoro si verificano da decenni. Il Covid non ha creato
una serie di condizioni nuove per noi. Sono
anni che parliamo di questi cambiamenti e
con questi cambiamenti intendo la digitalizzazione, luoghi di lavoro multigenerazionali
e l’offuscamento dei confini tra i settori. Oggi
sempre più organizzazioni si descriverebbero
come aziende tech, ma i processi erano già
presenti anche prima. Penso che ciò che ha
fatto il Covid è che ci ha reso coscienti di

trasformazioni che erano in atto da dieci o
venti anni in termini di adozione di massa
di un diverso modo di lavorare. Già prima
del Covid c’erano molte organizzazioni che
lavoravano in modo agile o flessibile. Noi
abbiamo realizzato uno specifico sondaggio, ed è risultato che la maggior parte delle
aziende aveva già un programma di lavoro
agile e flessibile prima della pandemia, ma
ora – semplicemente – viene adottato in
misura molto maggiore. Inoltre, è utile fare
riferimento alle diverse generazioni riguardo
l’esperienza Covid. In molte organizzazioni, i
baby boomers sono ancora i decisori. E prima
del Covid tendevano a essere riluttanti nell’attuare programmi di lavoro agile o flessibile.
Adesso che hanno vissuto un’esperienza più
positiva rispetto a qualsiasi altra generazione,
sono molto più aperti e stanno spingendo
forte in quella direzione. Ritengo che vedremo la progressiva dispersione del lavoro in
più luoghi ma, forse ironicamente, penso che
più il lavoro diventa virtuale, più importante
è il ruolo del luogo fisico e della connessione
fisica nel mantenere le comunità legate e alli76

neate ai valori comuni e allo scopo. Ed
il ruolo dell’ufficio sarà molto importante nel farlo.
Il numero di maggio 2021 della
nostra rivista è stato dedicato
all’economia circolare. Vorrei
chiederti se i concetti fondamentali
dell’economia circolare stanno
diventando importanti nel design…
Sì, assolutamente. Penso che la Cop26
[Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici del 2021] abbia
dato una forte spinta, il che è fantastico. Ovviamente è un tema che è
cresciuto di importanza nel corso degli
anni e nei nostri dati vediamo un cambiamento nella mentalità delle grandi
aziende che, dopo la Cop26, gli attribuiscono una priorità maggiore. Ancora
una volta, tornerei al pensiero generazionale. Più la forza lavoro è giovane
più la spinta sarà forte. Quindi diventa
sempre più importante per le nostre
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aziende non solo inseguire i propri
obiettivi e contribuire alla riduzione
delle emissioni, ma anche puntare in
modo significativo sulla fidelizzazione
e sul reclutamento, in modo tale che le
persone vorranno lavorare per quelle
aziende che hanno una politica Esg
positiva e stanno facendo la loro parte
per migliorare la situazione. Vediamo che ciò accade a un livello molto
pratico, con le persone che prendono
i treni piuttosto che volare, o che riducono l’utilizzo della plastica monouso.
Il lavoro da remoto contribuisce alla
riduzione delle emissioni. In precedenza, per default, tutti noi viaggiavamo
dentro e fuori le città ogni giorno,
anche se avremmo potuto lavorare da
soli, anche se avremmo potuto farlo da
casa. Ora le persone vanno in ufficio
se hanno un motivo per farlo, piuttosto che per impostazione predefinita,
ad esempio per incontrare persone in
eventi speciali, e cose di questo tipo.

nostra esperienza. I dati in nostro
possesso indicano che i dipendenti
cercano ispirazione quando vengono in ufficio; dobbiamo creare un
ambiente che offra scelta, varietà
e ispirazione. Non più file e file di
scrivanie, ma una scelta molto più
ampia di spazio individuale, spazio
tranquillo, spazio sociale, spazio di
apprendimento, per permettere alle
persone di muoversi e connettersi
tra loro.
Fino a qualche decennio fa era
difficile convincere i clienti a
vedere il valore degli spazi non
lavorativi, come gli ambienti
esterni o le aree ricreative.
La situazione è cambiata o ci
sono ancora difficoltà a farne
comprenderne l’importanza?

Oggi le aziende stanno dando sempre
più importanza alle persone, molto
più di quanto non accadesse qualche
tempo fa. Il tema del wellbeing sta
diventando sempre più importante.
Come si introduce il concetto di
wellbeing nella progettazione degli
ambienti di lavoro?
Il tema del wellbeing affiora molto rapidamente nelle nostre conversazioni, ed
anche questo aspetto è stato influenzato dalla pandemia. Alcune cose che potevano essere considerate belle da avere
prima del Covid, come un programma
di benessere per i dipendenti, sono ora
considerate una necessità. Sono un’aspettativa. Uno degli aspetti negativi
del Covid è stato lo scarso benessere
dei dipendenti. Abbiamo davvero visto
le persone soffrire in termini di orari
di lavoro più lunghi, in termini di non
essere in grado di disconnettersi. È interessante evidenziare che la maggior
parte delle persone avrebbe considerato il proprio tragitto giornaliero casa-lavoro come un’esperienza negativa,
che richiede tempo, sgradevole dal
punto di vista ambientale. Ma in realtà
serviva come importante strumento

di benessere. Pensiamo ai genitori che
lavorano… quel tempo passato in treno o in macchina era probabilmente
l’unico momento della giornata che
avevano davvero per sé stessi, senza
per forza di cose parlare con altre persone o essere impegnati. Senza quella
transizione ed i tempi di inattività tra
il lavoro e la casa, le persone hanno
avuto difficoltà a staccare la spina.
Quindi il benessere è diventato molto
più accentuato come problema. Noi
andremo a raccogliere dati su come
si sentono le persone per capire quali
aspetti del benessere sono importanti.
È fisico? È emotivo? È intellettuale?
È importante guardarlo in senso lato
perché il benessere non sarà la stessa
cosa per tutti. E poi dovremo lavorare
con le organizzazioni per individuare le soluzioni idonee per affrontare
questo problema, il che includerà sia
un programma di benessere completo
attorno alle attività, sia l’attenzione al
benessere nei confronti dell’ambiente
fisico. E quindi creare ambienti ben
illuminati, ben ventilati e stimolanti in
cui trovarsi. Questa sarà una delle sfide
più grandi che vediamo derivare dalla
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Anche questo aspetto ha avuto un
cambiamento significativo con il
Covid. Hai ragione quando dici
che in generale, prima della pandemia, quelli che erano gli spazi
di condivisione venivano erosi a
favore del desking, specialmente in
un ambiente aziendale in cui tutti
possedevano una scrivania. Questo
accade meno in un ambiente in cui
le persone condividono le scrivanie,
dove il mio spazio diviene lo spazio
del team, con una scelta molto più
ampia su dove lavorare. Ora ci si
pone una sfida ulteriore: i luoghi
di lavoro devono essere migliori
di quelli domestici per attirare le
persone. Penso che il motivo per
cui le persone vengono in ufficio sia
per incontrare altre persone e non
per lavorare da sole a una scrivania.
Stiamo assistendo a un significativo spostamento verso l’alto delle
richieste in termini di creazione di
spazi sociali e di apprendimento
condivisi. Questo sarà un driver di
progettazione molto importante per
il futuro.
Sono un po’ curioso di sapere che
tipo di ufficio hai…
Noi abbiamo diversi uffici… Di
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solito vivo a Londra ma in questo
momento sono seduta in uno dei
nostri uffici nei Paesi Bassi. Si tratta
di un allestimento piuttosto nuovo,
fatto in risposta al Covid, e risponde a quanto ti ho detto in precedenza sul tema della condivisione delle
scrivanie all’interno del team di lavoro. Tutti vengono qui, si possono
incontrare facilmente, hanno le loro
cose ed il loro materiale. Abbiamo
grandi aree condivise e una grande
cucina. Ci concentriamo molto sullo spazio collaborativo in modo che
le persone possano stare facilmente
insieme.
Ho un’ultima domanda per te,
e riguarda la realtà virtuale.
Vorrei sapere se sta diventando
un elemento rilevante nella
progettazione degli uffici…
Sì, lo è. Direi che è un processo lento ed ancora in fase di sviluppo, ma
sarà una caratteristica significativa
del posto di lavoro in futuro. Ricorderai che in “Future Office”, come
parte della nostra ricerca, abbiamo
condotto un hackathon su quale
dovrebbe essere il futuro, e la risposta vincente è stata un ambiente
immersivo completamente virtuale
in modo tale che le persone possano vivere in comunità fisiche e
collegarsi per lavorare virtualmente
attraverso i loro headset. Si tratta
certamente di una visione estrema;
il posto di lavoro fisico resterà incredibilmente importante, perché
fondamentale è il contatto fisico
per la costruzione di relazioni e per
la comunicazione. Ritengo che gli
ambienti immersivi diventeranno
molto più sofisticati e al momento
abbiamo un progetto di ricerca che
ne sta testando molti. Ma non credo che sostituiranno il luogo fisico.
Ti consiglio un gran bel libro, intitolato “Lost Connections”, dal quale
viene una importante citazione: i
social media non sostituiscono la
vita sociale.
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Il lavoro che
cambia: il diritto
alla disconnessione
di Mauro Petrassi

I cambiamenti repentini determinati
dall’evoluzione tecnologica stanno incidendo in modo irreversibile sull’organizzazione del lavoro.
Con le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione la creazione di valore per un’impresa non è
più legata esclusivamente alla presenza
fisica dei lavoratori in un determinato
luogo e per un certo periodo di tempo,
bensì alla loro capacità di generare innovazione e di svolgere il proprio lavoro indipendentemente dall’orario e dal
luogo in cui si trovano.
È evidente allora che il diffondersi dello
smart working richiede un ambiente
di lavoro altrettanto “smart”, rendendo
sempre più attuale la necessità di un
ripensamento del concetto di “ufficio
del lavoro” in un’ottica di ottimizzazione delle risorse: la minore presenza in
ufficio consente un contenimento dei
costi logistici e di gestione degli uffici
(proprietà e/o affitto di beni immobili,
utenze, pulizia).
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Per il prossimo futuro si prevede una
profonda trasformazione degli “uffici
tradizionali”, i quali, da mera postazione fissa, evolveranno in postazioni condivise e dinamiche.
Oramai da tempo le imprese più mature assegnano ai dipendenti una strumentazione Ict (pc, cellulari, smartphone) lasciando loro libertà nella scelta
del luogo in cui svolgere le attività lavorative e assecondando le loro esigenze e
preferenze personali.
Si può dire che già attualmente “l’ufficio fisico” è affiancato o - in alcuni
casi - sostituito dall’”ufficio digitale”. Le
potenzialità dell’Ict vengono sfruttate
per creare uno spazio virtuale di lavoro
avanzato a disposizione dei dipendenti,
flessibile, personalizzabile e accessibile
da qualsiasi luogo e in ogni momento.
Insomma, l’ufficio viene – almeno in
parte – “smaterializzato”.
La smaterializzazione dei concetti di
luogo e di orario di lavoro e la connessione alla rete internet permette di otti-

mizzare il tempo effettivo di lavoro.
Tuttavia, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in qualunque momento e in qualunque luogo (working anytime,
anywhere) può presentarsi come un’arma
a doppio taglio per il dipendente; flessibilità oraria e flessibilità spaziale, infatti,
non vuole dire sempre maggiore libertà,
potendo anche tradursi – ed anzi ciò accade abitualmente – in una dilatazione dei
tempi di lavoro.
Il rischio è che questa espansione possa
assumere una portata tale da far sovrapporre ed intrecciare i tempi di lavoro con
i tempi di riposo, dando luogo ad una “reperibilità h24”.
Ed infatti, l’essere “always on”, perennemente raggiungibile, comporta che il
lavoratore potrebbe essere continuamente
contattato, essendo così esposto più del
passato ad uno stato permanente di allerta
reattiva rispetto al soddisfacimento delle
richieste datoriali.
Ciò ha delle importanti conseguenze sulla
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salute del prestatore di lavoro: evidenze
scientifiche hanno dimostrato che la connettività continua dà origine a nuovi rischi
psicosociali, e con essi, anche a nuove
patologie (si pensi all’overworking e alla
sindrome da burnout).
Cosciente di questo, il legislatore ha introdotto il c.d. diritto alla disconnessione.
Il diritto alla disconnessione
Con “diritto alla disconnessione” si intende il diritto del lavoratore all’irreperibilità,
il diritto a non essere soggetto a richieste
e a sollecitazioni per via telematica provenienti dal datore di lavoro o da colleghi di
lavoro al di fuori dell’orario lavorativo.
È il diritto del lavoratore a disconnettersi
dagli strumenti di lavoro senza subire
alcun tipo di ripercussione negativa – diretta o indiretta – sul piano retributivo o
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Si pensi al caso in cui – terminato l’orario
di lavoro – il dipendente spenga i dispositivi mobili (quali telefono cellulare, tablet,

menti noto come smart working.
In particolare, l’articolo 19 comma 1
della legge n. 81/2017 dispone: “L’accordo individua altresì i tempi di riposo del
lavoratore nonché le misure tecniche e
organizzative necessarie per assicurare la
disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”.
L’enunciato legislativo si apre facendo
riferimento all’”accordo”.
Il riferimento è all’accordo “individuale” tra il datore di lavoro e il singolo
lavoratore che istituisce e regolamenta
il lavoro agile. Com’è noto, la legge n.
81/2017 permette al lavoratore e al datore di lavoro di raggiungere un accordo
(cd. patto di agilità) per lo svolgimento
della prestazione lavorativa in modalità
smart, vale a dire senza “precisi vincoli”
di luogo di lavoro e di orario di lavoro.
Ebbene, è nell’ambito di tale accordo
che, ai sensi dell’art. 19 della stessa legge, devono essere individuate le misure
necessarie “per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro”.
Il legislatore ha così lasciato al patto di
lavoro agile la regolamentazione delle
concrete modalità di attuazione del diritto alla disconnessione. La ragione di
una tale scelta è da ricercarsi, con ogni
probabilità, nella possibilità offerta alle
parti di calibrare le modalità di disconnessione in modo analitico, così da tener conto non solo delle specificità della
situazione aziendale ma anche di quelle
di ogni singolo lavoratore.

computer), non risponda a telefonate provenienti da colleghi, superiori o sottoposti,
non risponda a mail e messaggi durante le
ferie, le festività, i periodi di riposo; ebbene, in forza del diritto alla disconnessione
tali condotte non potranno essere in alcun
modo sanzionate.
Non può essere semplicemente configurato come il diritto “a stare off line” o a “staccare la spina” ma, più opportunamente,
esprime il diritto del lavoratore a restare
nella rete in modo selettivo, impedendo
che durante la navigazione in internet in
orario non lavorativo il dipendente possa
essere raggiunto da richieste datoriali.

Dalla portata dell’inciso dell’articolo 19
sembra che il legislatore sia consapevole
del fatto che per assicurare una effettiva
disconnessione, occorrono sia misure
“tecniche”, vale a dire quelle riguardanti
le stesse strumentazioni (per ipotesi: accensione e spegnimento), sia “organizzative”, intendendosi quelle che intervengono sull’organizzazione aziendale.
Infatti, è evidente che la fruizione di un
congruo periodo di riposo richiede non
solo la limitazione della possibilità di
raggiungere costantemente il lavoratore,

La disciplina
Dopo alcune prime timide sperimentazioni realizzate dalle parti sociali, il diritto
alla disconnessione è stato riconosciuto
dal nostro legislatore per il tramite della
legge 22 maggio 2017, n. 81, testo normativo che regolamenta il lavoro agile, altri82
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ma anche l’assegnazione al lavoratore di
obiettivi ragionevolmente realizzabili
nell’arco dell’orario di lavoro.
In questo senso, la disconnessione dallo
strumento tecnologico può intendersi
come presupposto tecnico per una “disconnessione intellettuale” che potrà
essere effettiva soltanto laddove sia
possibile disconnettersi dal progetto o
incarico per come determinato ed organizzato dal datore di lavoro.
L’esperienza avuta con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha consentito
di apprezzare ancor più e ancor meglio
il valore del diritto alla disconnessione
in quanto l’esecuzione della prestazione
lavorativa da remoto è stata la modalità
“regina” per l’adempimento dell’obbligazione di lavoro nel quadro delle misure
di contenimento del contagio messe in
atto dal Governo.
Non c’è da sorprendersi, allora, del fatto
che il legislatore dell’emergenza abbia
ritenuto opportuno intervenire nuovamente in materia, affermando in modo
più definito e netto il diritto alla disconnessione.
Lo ha fatto nell’ambito della legge 6
maggio 2021, n. 61, di conversione del
decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare
la diffusione del Covid-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena”.
L’articolo 2, comma 1-ter, della legge
citata recita: “Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti
del lavoro agile stabilita dai contratti
collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità
agile il diritto alla disconnessione dalle
strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli
eventuali accordi sottoscritti dalle parti
e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla
disconnessione, necessario per tutelare i
tempi di riposo e la salute del lavoratore,
non può avere ripercussioni sul rapporto
di lavoro o sui trattamenti retributivi”.

al quale: “il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi”.

Come si nota, il legislatore del 2021 ha ritenuto
opportuno irrobustire la previsione posta nella
legge n. 81/2017, specificando che la disconnessione non può avere ripercussioni sul rapporto
di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Ed infatti, dall’interpretazione sistematica
del succitato articolo 36 emerge che la limitazione costituzionale della durata della
giornata lavorativa è stata prescritta non
tanto per consentire la riproduzione della
forza-lavoro (permettere al lavoratore di recuperare le proprie energie per poi riprendere a lavorare), quanto al fine di riservare
ai lavoratori la disponibilità di un tempo
sufficiente da dedicare a se stessi, alla propria famiglia, allo svago, all’arricchimento
culturale; condizioni necessarie per garantire al lavoratore quella “esistenza libera e dignitosa” di cui parla il comma 1 dello stesso
articolo 36.

A ciò si aggiunga che la norma precisa che il
diritto alla disconnessione dalle strumentazioni
tecnologiche e dalle piattaforme informatiche si
muove all’interno dei binari tracciati da “eventuali” accordi sottoscritti dalle parti.
Questo significa che rispetto alla disposizione
dell’art. 19 citato, anche laddove gli accordi di
lavoro agile non vi siano, il diritto alla disconnessione dovrà comunque essere garantito.
Infatti, la disconnessione dovrà essere riconosciuta anche qualora lo smart working, in ottemperanza alla disciplina emergenziale, venga
attivato unilateralmente dal datore di lavoro

Se questo è vero, allora il diritto alla discon-

In altri termini, nel vigore dell’attuale disciplina
emergenziale, il diritto alla disconnessione dovrà essere in ogni caso garantito, a prescindere
da un “eventuale” accordo tra le parti.
La natura della disconnessione
La disconnessione appartiene alla categoria dei
diritti soggettivi e, segnatamente, di quei “diritti
digitali” che trovano la loro ragione d’essere nelle evoluzioni tecnologiche del nuovo millennio.
Ed infatti, se all’indomani dell’entrata in vigore
dell’articolo 19, legge n. 81/2017 qualche commentatore aveva nutrito dei dubbi sulla reale
portata della situazione giuridica in parola (diritto soggettivo o mero interesse), l’introduzione
dell’articolo 2, comma 1-ter citato ha risolto
ogni discussione, essendo stata la disconnessione espressamente qualificata come “diritto”.
Altra questione è se il diritto di cui si parla abbia un fondamento costituzionale.
Benché nella Costituzione sia assente un riferimento esplicito alla “disconnessione”, da più
parti si ritiene che quest’ultima trovi ben più di
un appiglio nella Carta costituente.
Anzitutto, perché, per le ragioni sopra viste, il
diritto alla disconnessione è posto in relazione
con la tutela costituzionale della salute di cui
all’articolo 32 della Costituzione.
Inoltre, perché, ponendosi a presidio del diritto
al riposo del lavoratore, trova una tutela nell’articolo 36 comma 3 della Costituzione, in base
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nessione si pone in relazione anche con gli articoli 2 e 3 della Costituzione: un intervallo tra
una prestazione lavorativa e l’altra è funzionale
ad un effettivo esercizio dei diritti dell’individuo, “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Si fa strada,
insomma, una nozione di tempo libero che va
ben al di là del mero dato dell’astensione dal
lavoro, per riempirsi di contenuti costituzionalmente pregnanti e funzionali al pieno sviluppo
della persona nelle molteplici dimensioni del
suo essere e del suo interagire con i consociati.
Il dovere di disconnessione
Quanto testé rilevato permette di affrontare un
tema molto discusso tra i commentatori: l’esistenza di un “dovere di disconnessione”.
Sebbene nella legge n. 81/2017 e nella legge n.
61/2021 non ci sia traccia di tale aspetto, parte
della dottrina ritiene che, in considerazione
della natura degli interessi che il diritto alla
disconnessione è preordinato a tutelare, una
componente passiva della situazione giuridica
in parola non possa essere negata.
per tale scopo. Ciò, non soltanto per il fine di
tutelare la propria salute e sicurezza ma anche
allo scopo di consentire una effettiva misurazione del tempo lavorato e mettere al riparo il
datore da sanzioni. Per questo si ritiene che la
collaborazione del lavoratore possa essere imposta al lavoratore anche sotto pena di sanzione
disciplinare, al pari di quanto avviene per gli
accorgimenti in tema di sicurezza sul lavoro.

In altri termini, si ritiene il diritto alla disconnessione debba essere affiancato da un “dovere”
posto in capo allo stesso lavoratore che lo obbliga
a non connettersi ai server aziendali durante l’orario di non lavoro.
Ciò in virtù del fatto che ai sensi dell’articolo 36,
comma 3, della Costituzione, i tempi di riposo
dal lavoro sono indisponibili per il lavoratore
stesso, talché egli non può rinunziarvi, per cui il
necessario periodo minimo di riposo, o di “stacco” dal lavoro, seppur a distanza tramite supporto informatico, si pone come obbligatorio anche
per il lavoratore, a prescindere dalla sua volontà.

Prospettive future
Allo stato attuale, nell’ordinamento italiano la
tutela della disconnessione si regge su un insufficiente substrato normativo, che dà peraltro
luogo ad un profilo di disparità di trattamento,
posto che essa è stata introdotta a livello legislativo solo per gli smart worker.

Senza considerare il fatto che solo grazie all’esistenza di un dovere di disconnessione si può
garantire l’effettività del diritto. Difatti, la tutela
del lavoratore potrebbe trovare un argine non
solo in impedimenti o condizionamenti esterni,
ma nella stessa condotta del soggetto tutelato
qualora il lavoratore si rifiuti volontariamente di
staccarsi dal collegamento telematico aziendale.

Tuttavia, il riconoscimento esplicito del diritto
nei confronti dei soli lavoratori agili non implica l’impossibilità di estendere tale diritto anche
verso i lavoratori tradizionali: non esistendo
alcun obbligo legale per i dipendenti di rispondere a e-mail o a telefonate di lavoro al di fuori
dell’orario, l’eventuale disconnessione (e, dunque, la mancata risposta) non potrà certo essere

Il lavoratore è dunque tenuto a dissociarsi dai
dispositivi che permettono il collegamento con
l’organizzazione o, quantomeno, a non utilizzarli
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sanzionata dal datore di lavoro.
Senonché, come è stato opportunamente
notato, l’espressa previsione del diritto
potrebbe ad ogni modo rivelarsi utile
tenuto conto che in determinati contesti
una risposta potrebbe apparire dovuta
per il formarsi di una prassi o in forza
delle caratteristiche della prestazione.
Il riconoscimento ex lege del diritto alla
disconnessione nell’ambito di tutti i rapporti di lavoro avrebbe infatti l’indubbia
utilità di disincentivare il datore dal tentare di contattare il lavoratore al di fuori
dell’orario pattuito, evitando così di effettuare pressioni su quest’ultimo durante il
periodo di riposo.
In tale prospettiva si collocano i recenti
interventi del Garante per la protezione
dei dati personali e del Parlamento europeo.
In primo luogo, nell’audizione del 13
maggio 2020 relativa all’atto n. 453 in
tema di “Ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di
garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi
di lavoro”, il Garante ha posto l’accento
sulla necessità di assicurare il diritto alla
disconnessione “in modo più netto di
quanto già previsto”, in quanto in assenza
di esso “si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e
attività lavorativa, annullando così alcune
tra le più antiche conquiste raggiunte per
il lavoro tradizionale”. In tale contesto,
il Garante ha affermato l’importanza di
prevenire gli eccessi di un “monitoraggio
sistematico e ubiquitario del lavoratore”,
in quanto il controllo dei lavoratori per
il tramite delle nuove tecnologie deve
avvenire nel rispetto delle garanzie sancite dallo Statuto dei lavoratori e, in particolare, con la garanzia di un’adeguata
formazione e informazione degli stessi in
ordine al trattamento dei dati raccolti.
A sua volta il Parlamento europeo è
intervenuto approvando la Risoluzione
del 21 gennaio 2021, recante “raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla
disconnessione (2019/2181(INL)”.
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Con essa il Parlamento europeo ha affermato la necessità di considerare quello
alla disconnessione quale diritto fondamentale della persona nel lavoro dell’era
digitale ed ha invitato la Commissione
a presentare una proposta di direttiva
dell’Unione su norme e condizioni minime per garantire che i lavoratori possano
esercitare efficacemente il loro diritto alla
disconnessione.
La Risoluzione definisce quello alla disconnessione come “un diritto fondamentale che costituisce una parte inseparabile
dei nuovi modelli di lavoro della nuova
era digitale”, ritenendolo “un importante
strumento della politica sociale a livello
dell’Unione al fine di garantire la tutela
dei diritti di tutti i lavoratori”.
L’esercizio di tale diritto “consente ai lavoratori di astenersi dallo svolgere mansioni,
attività e comunicazioni elettroniche lavorative, come telefonate, email e altri messaggi, al di fuori del loro orario di lavoro,
compresi i periodi di riposo, i giorni festivi
ufficiali e annuali, i congedi di maternità,
paternità e parentali nonché altri tipi di
congedo, senza conseguenze negative”. A
tal proposito, il Parlamento europeo invita gli Stati membri a garantire una tutela
dalle “ripercussioni negative ai lavoratori
che invocano il diritto alla disconnessione”
e la definizione di “meccanismi per il trattamento delle denunce o delle violazioni
del diritto alla disconnessione” e chiede
alla Commissione di includere il diritto
alla disconnessione “nella sua nuova
strategia in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di elaborare in maniera esplicita nuove misure e azioni psicosociali nel
quadro della salute e della sicurezza sul
lavoro”.
Sebbene i tempi per l’adozione della direttiva si preannuncino piuttosto lunghi,
resta il fatto che la presa di posizione del
Parlamento europeo ha avuto quantomeno il merito di alimentare la riflessione
su un tema che, alla luce delle attuali
repentine trasformazioni del lavoro, non
può più essere procrastinato.
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Work from home
and hard choices
Intervista a Peter Cappelli
di Giuliano Testi

Quale giudizio possiamo dare sul
lavoro da casa che molti di noi hanno sperimentato durante i lunghi
mesi della pandemia da Covid-19?
Ci sarà un futuro per questa tipologia di lavoro? Le aziende saranno
pronte ad adattarsi - e magari trarre
profitto – dalla nuova modalità? Il
dibattito è aperto, ed un contributo
interessante viene da Peter Cappelli,
George W. Taylor Professor of Management presso la Wharton School e
direttore del Wharton’s Center for
Human Resources. Collaboratore
regolare del Wall Street Journal e
della Harvard Business Review, ha
recentemente pubblicato “The Future of the Office – Work from Home,
Remote Work, and the Hard Choices
We All Face”.
Professor Cappelli, ho appena
terminato la lettura di “The Future
of The Office” e personalmente l’ho
trovato molto interessante. Quale è
l’idea di fondo del libro?
L’idea di fondo è che durante gli ulti90

mi due anni abbiamo portato avanti
una sorta di enorme esperimento.
Cosa abbiamo imparato a riguardo?
Il grosso problema non è cosa vogliono i dipendenti: la maggior parte
dei datori di lavoro non è semplicemente interessata a dare ai propri
dipendenti quello che chiedono. Indubbiamente, i datori di lavoro devono affrontare molte sfide quando
si parla di cambiamento, ed in questo senso possiamo capirli. Inoltre,
dobbiamo anche comprendere bene
gli effetti che il lavoro da casa può
avere su coloro che scelgono di farlo.
Sicuramente il Covid-19 ha avuto
un grande impatto sul lavoro.
Molte aziende legate ai metodi
tradizionali sono state, in un certo
senso, costrette a sperimentare
forme di lavoro da casa. Quali
sono, secondo lei, i risultati di
questo “grande esperimento”?
Certamente il lavoro da casa ha funzionato meglio di quanto i datori di
lavoro si potessero aspettare. In linea

essere drammatico, ma non sembra
poi così difficile...

generale, i dipendenti hanno apprezzato
la nuova modalità di lavoro più di quanto tutti ci aspettassimo. Molti di loro
vorrebbero continuare così.

Indubbiamente la situazione emergenziale ha prodotto anche dei risultati a
cui non avevamo mai pensato. Tanto per
fare un esempio… come potrebbe sentirsi un nuovo assunto che si presenta in
un luogo di lavoro dove invece non c’è
nessuno? Come potrà imparare a fare
bene il proprio lavoro? Come si potrà
sviluppare il fondamentale concetto
della collaborazione se le persone non
staranno insieme spesso ma piuttosto lo
saranno solo occasionalmente?

Parlando di lavoro in generale, negli
anni passati - a più riprese – abbiamo
teorizzato grandi cambiamenti che
però non hanno poi avuto l’impatto
previsto; perché dovremmo aspettarci
qualcosa di diverso questa volta? Pensa
che ci saranno dei mutamenti che
dureranno nel tempo?
Ci sono molte previsioni su ciò che potrà accadere al mondo del lavoro e alle
sue modalità operative. Però, per quanto
stiamo vedendo, il cambiamento è già
avvenuto. La domanda che ci dobbiamo
porre è cosa faranno dopo i datori di lavoro. Sceglieranno di ritornare indietro
o si adatteranno al cambiamento. Delle
due, l’una.
C’è stata molta insistenza sul fatto che
tornare a lavorare in ufficio potesse

Come possiamo motivare le persone a
tornare in ufficio?
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Non è un aspetto semplice da affrontare,
soprattutto visto che è opinione comune che si sia trattato di un esperimento
positivo. Per prima cosa l’azienda deve
spiegare ai propri dipendenti perché devono tornare, quali sono le motivazioni
e su quali necessità si basa la scelta. In

ogni caso, per i dipendenti, sarà difficile
rinunciare alla flessibilità che avevano ottenuto.

contrario, in quanto ci sono molti chiari
vantaggi per i dipendenti. I vantaggi per
i datori di lavoro non sono così chiari,
dato che questo approccio non ha funzionato bene in passato;

Nel quarto capitolo del suo libro lei scrive
di Onboarding 2.0. Puoi spiegarci di cosa
si tratta?

• anche piccole “dosi” di lavoro da casa
vengono apprezzate dai dipendenti;

Il nostro vecchio modo di lavorare, le nostre vecchie pratiche, sono stati messi in
discussione dagli eventi. Adesso abbiamo
l’opportunità per cambiare il modo in cui
lavoriamo prima che le persone ritornino
in presenza. Le aziende vorranno portare
a compimento i mutamenti prima di far
rientrare le persone sul luogo di lavoro?
Dovrebbero.

• i vantaggi per le aziende derivanti dal
lavoro a distanza durante la pandemia,
in termini di prestazioni, sembrano
essere correlati ad un approccio basata
su un livello alto di fiducia da parte del
management. L’alternativa di un monitoraggio elevato e di una scarsa fiducia
distruggerebbe il principale vantaggio
del lavoro a distanza per la maggior parte dei dipendenti;

Oggi si parla molto di lavoro ibrido. Cosa
ne pensa, quali sono i pro e i contro?

• maggiore è la libertà dei dipendenti
rispetto a quando possono lavorare da
casa e con quale frequenza, più complicata diviene la pianificazione delle attività per i datori di lavoro.

Per prima cosa dobbiamo distinguere due
diversi tipi di lavoro ibrido: il primo tipo,
che potremmo chiamare “Two-Tier Hybrid
Model”, con un gruppo di impiegati in remoto ed un altro in presenza, è il più semplice dei due e possiamo essere ragionevolmente certi delle conseguenze. I lavoratori
permanentemente a distanza diventeranno
come cittadini di seconda classe. Chi lavorerà da casa avrà meno opportunità di
avanzamento di carriera e maggiori probabilità di essere licenziato. Il secondo tipo è
il “Choose-Your-Own Hybrid Model”, che
maggiormente i dipendenti desiderano,
potendo scegliere quando e quanto lavorare
da casa. L’esperienza di lavoro a distanza
durante la pandemia ci lascia con alcune
conclusioni per i leader e i manager che devono decidere cosa fare:

Come cambieranno gli spazi di lavoro
nel prossimo futuro?
Tutto dipenderà da quale direzione vogliono intraprendere i datori di lavoro.
I chief financial officer vorrebbero sbarazzarsi di quanti più uffici possibile, ma
fino ad oggi i concetti di hoteling [la pratica di dare spazio in un ufficio a un dipendente solo per un tempo limitato] e
di hot desking [un modo per risparmiare
spazio in ufficio in cui i lavoratori non
hanno una propria scrivania e ricevono
una scrivania solo quando ne hanno
bisogno] per i lavoratori “parzialmente
remoti” non ha funzionato bene.

• il fatto che il lavoro a distanza abbia dato
risultati migliori di quelli attesi smentisce
quei manager che semplicemente presumevano che nessuno avrebbe più lavorato una
volta fuori dall’ufficio. Questo crea un’apertura per la sperimentazione;

Quale insegnamento possono portarsi
via i suoi lettori?
Si tratta di un insegnamento molto semplice: pensa attentamente a cosa fare. Se
sei un dipendente, vuoi davvero restare
a casa mentre i tuoi colleghi sono tornati in ufficio? Se sei un datore di lavoro,
vuoi veramente costringere le persone a
tornare in ufficio?

• i datori di lavoro traggono vantaggio in
modo molto evidente dal lavoro a distanza
del Two-Tier Hybrid Model, tagliando lo
spazio in ufficio, ed i dipendenti pagheranno un prezzo potenzialmente elevato per il
lavoro a distanza permanente;
• il Choose-Your-Own Hybrid Model è il
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Quando si lavora a distanza…
di Anna Nicolussi Principe

Il caso
Il 1° gennaio 2021 Tizio stipulava con l’azienda
Alfa, società di servizi, un accordo di smart working con un orario previsto di otto ore al giorno.
Alle ore 20.30 del 1° febbraio 2022 il capo ufficio
inviava a Tizio un’e-mail con la quale lo invitava a
presentarsi in azienda la mattina successiva per le
ore 10.00 al fine di ritirare dei documenti necessari
per svolgere un lavoro urgente da concludere entro
la giornata successiva. Nell’e-mail venivano impartite tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento
dell’attività.

SEAC SERVIZI ASSICURATIVI
Polizze di responsabilità civile per i professionisti

La mattina del giorno seguente Tizio telefonava
al proprio responsabile riportandogli di aver preso
visione dell’e-mail solo in quel momento e avvisandolo che, trovandosi a 90 km di distanza dalla
sede, era impossibilitato a recarsi in azienda in
quella giornata e che di conseguenza non avrebbe
potuto svolgere l’attività richiesta.
Pochi giorni dopo Tizio riceveva una lettera di
contestazione disciplinare con la quale gli veniva
rimproverato di non aver tempestivamente notiziato l’azienda dell’impossibilità di recarsi nella
sede aziendale e di non aver svolto l’attività richiesta.

Fai la cosa giusta,
scegli un partner affidabile!

Tizio presentava le proprie difese invocando il
diritto alla disconnessione che avrebbe esercitato
dalla sera del giorno 1° febbraio alla mattina del
giorno successivo.
Si rilevava che l’accordo di smart working stipulato
dalle parti nulla disponeva né con riguardo al di-

ritto alla disconnessione, né in ordine alla possibilità del datore di lavoro di richiedere al prestatore
di recarsi in azienda.
Lo smart working o lavoro agile: la nuova frontiera della subordinazione
Il caso di specie vede coinvolto un lavoratore che,
in virtù di un accordo concluso con il proprio
datore di lavoro, si trova ad operare in modalità
di lavoro agile.
Il lavoro agile, o anche definito con la locuzione
inglese di smart working, rappresenta una particolare modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa di tipo subordinato che si sta sempre
più diffondendo sia nell’ambito delle aziende private sia delle pubbliche amministrazioni. Inoltre,
nel periodo dell’emergenza pandemica ha rappresentato una risorsa sul piano organizzativo,
garantendo, da un lato, la continuità nell’esercizio
dell’attività, dall’altro la salvaguardia della salute
pubblica.
È bene, tuttavia, evidenziare che seppure nel
linguaggio corrente si sia fatto ricorso in modo
indifferenziato alla locuzione di smart working,
i caratteri del lavoro agile delineati dalla legislazione emergenziale1 si differenziano2 in maniera
significativa rispetto a quelli dell’istituto disciplinato in via generale dalla legge 22 maggio 2017,
n. 81, che ha introdotto del nostro ordinamento
tale tipologia di lavoro.
Lo smart working nasce con la finalità di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Per il settore privato articolo 90, comma 4, del DL n. 34/2020, articolo 90, come modificato da ultimo dal DL n. 221/2021. Per il
settore pubblico articolo 87, del DL n. 18/2020.
2
Tra le più significative differenze si evidenziano la determinazione datoriale in via unilaterale della modalità di lavoro in smart
working, in luogo dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, nonché la cd. domiciliazione del lavoro ossia l’imposizione
dell’obbligo di svolgimento della prestazione nel luogo in cui il lavoratore ha il proprio domicilio.
1
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incrementando la competitività delle imprese3, favorendo
l’utilizzo di risorse umane di qualità non vincolate allo
svolgimento della prestazione necessariamente nell’ambito
della struttura aziendale.
Si tratta di un nuovo modello organizzativo del lavoro che
– sviluppandosi in conseguenza del mutamento dell’attività d’impresa, in molti settori sempre più dematerializzata
– ridefinisce, sfruttando le opportunità della tecnologia,
orari e luoghi di lavoro, attribuendo al lavoratore una più
ampia autonomia di esecuzione in cambio di una maggiore
responsabilizzazione in ordine ai risultati da conseguire.4
Lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza, nelle sue
diverse forme, rappresenta, dunque, la nuova frontiera
nell’esercizio di molte attività lavorative, anche di tipo subordinato.
Il lavoro agile non va confuso con il telelavoro che integra
un modo di espletamento della prestazione lavorativa cui è
possibile fare ricorso sia nell’ambito della subordinazione
sia nell’esecuzione del lavoro autonomo, caratterizzandosi per l’utilizzo necessario di nuove tecnologie fornite
dal datore di lavoro o committente e lo svolgimento della
prestazione in maniera regolare fuori dai locali aziendali,
nell’ambito di una postazione fissa.
5

Il lavoro agile rappresenta, invece, come si è visto, una modalità di svolgimento della prestazione riferita in maniera
esclusiva ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato che
deve essere prevista da un accordo accessorio al contratto di lavoro stipulato per iscritto6; inoltre, non implica il
mero svolgimento dell’attività lavorativa a distanza, ma
comporta anche la possibilità di eseguire la prestazione
con una maggiore flessibilità e autonomia potendo essere articolata anche per fasi, cicli e obiettivi.7

limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero
e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. È, inoltre, possibile, ma non necessario,
l’utilizzo di strumenti tecnologici.8
L’assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro,
nonché il sempre maggior rilievo riconosciuto ai risultati concreti da perseguire, hanno portato gli interpreti
ad evidenziare come tale tipologia di lavoro determini
un allontanamento dal paradigma proprio del lavoro
subordinato ci cui all’articolo 2094 del codice civile, avvicinando sempre più tale modalità di esecuzione della
prestazione al lavoro autonomo.9

Vi è, dunque, un’incidenza sull’oggetto del contratto di
lavoro subordinato e, in modo particolare, sul tempo e il
luogo di svolgimento della prestazione che viene, quindi, eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in
parte all’esterno, senza una postazione fissa e in assenza
di precisi vincoli di orario, fermo restando il rispetto dei

Legge n. 81/2017, articolo 18, comma 1.
In questo senso la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016. Sul mutamento dei modelli organizzativi aziendali
K. Schwab, “La quarta rivoluzione industriale”, 2016.
5
Per quanto concerne il telelavoro di tipo subordinato nel settore privato, la disciplina di riferimento è contenuta nell’Accordo
interconfederale del 9 giugno 2004.
6
Legge n. 81/2017, articolo 19, comma 1.
7
Legge n. 81/2017, articolo 18, comma 1.
8
Legge n. 81/2017, articolo 18, comma 1.
9
F. Carinci, “La subordinazione rivisitata alla luce dell’ultima legislazione: dalla “subordinazione” alle “subordinazioni”?”, in Arg.
Dir. Lav., 4-5/2018, p. 975; G. Santoro-Passarelli, “La funzione del diritto del lavoro”, in Riv.it.dir.lav., n. 3/2018, p. 348.
3
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Infatti, secondo la ricostruzione tradizionale dei
caratteri propri del lavoro subordinato10, tempi e
luoghi di svolgimento della prestazione sono predeterminati e tendenzialmente stabili; inoltre, l’obbligazione che scaturisce dal contratto di lavoro subordinato assume le caratteristiche dell’obbligazione
di mezzi e non di risultato, essendo il lavoratore
subordinato estraneo al “prodotto” finale da conseguire mediante l’esercizio dell’attività d’impresa o
professionale.11
Ciò comporta che il lavoratore subordinato si considera adempiente allorquando esegua la prestazione
lavorativa oggetto del contratto di lavoro in maniera
diligente e osservando le direttive fornite dal datore
di lavoro.12
Nel caso del lavoro agile tali caratteri risultano sfumati, assumendo un rilievo sempre più marginale il
luogo e il tempo di svolgimento della prestazione e
rivestendo un’importanza sempre maggiore il raggiungimento degli obiettivi, e quindi dei risultati,
definiti dal datore di lavoro.
La legge n. 81/2017 demanda all’accordo di lavoro
agile stipulato in forma scritta tra le parti il compito
di disciplinare una pluralità di aspetti del rapporto
di lavoro tra cui la determinazione degli obiettivi da perseguire e le modalità di esecuzione della
prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, la
definizione dei tempi di lavoro e di riposo, nonché
le misure tecniche e organizzative necessarie per
assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro, l’individuazione delle condotte connesse all’esecuzione della
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali
che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari; con riferimento alle prerogative proprie del
datore di lavoro la definizione delle forme di esercizio del potere direttivo e di controllo.13
Diritto alla disconnessione e potere direttivo: l’applicazione al caso concreto
Nel caso di specie il datore di lavoro alle ore 20.30
di un giorno lavorativo inviava un’e-mail al proprio
dipendente in smart working, invitandolo a recarsi
nella sede aziendale la mattina del giorno successi-

vo al fine di ritirare dei documenti necessari per lo
svolgimento di un’urgente attività da portare a termine nell’ambito della stessa giornata.
Il lavoratore non si presentava nell’orario indicato
notiziando il proprio datore di lavoro dell’impossibilità di recarsi presso gli uffici aziendali in quella
stessa giornata, perché distante 90 km. Per questa
ragione non svolgeva l’attività assegnata.
A seguito della ricezione della contestazione disciplinare, il lavoratore invocava a propria difesa il
diritto alla disconnessione, adducendo di aver preso
visione dell’e-mail solamente la mattina del giorno
successivo e di non essersi potuto organizzare in
tempo per il rientro in azienda, in quanto distante
diversi chilometri dalla sede aziendale.
Nel caso di specie vengono in gioco l’esercizio di
due pretese, l’una alla disconnessione che il lavoratore ha espresso a giustificazione della mancata lettura dell’e-mail contenente la disposizione datoriale
da lui non eseguita, l’altra alla conformazione della
prestazione dovuta dal lavoratore, che il datore ha
avanzato attraverso la richiesta rivolta al prestatore
di lavoro di recarsi nella sede aziendale al fine di
ritirare dei documenti necessari per lo svolgimento
della prestazione.
Si tratta di due prerogative che rispondono ad interessi differenti, entrambi meritevoli di tutela e come
tali, idonei a configurare situazioni giuridiche soggettive attive, che devono trovare un bilanciamento:
da un lato l’interesse del lavoratore a godere di adeguati tempi di riposo disconnettendosi dalle apparecchiature utilizzate per l’esercizio della prestazione, dall’altro lato l’interesse del datore di lavoro ad
esercitare il potere direttivo e organizzativo in modo
tale da introdurre una programmazione dei tempi
di lavoro entro i quali le utilità attese dall’attività del
prestatore possono essere ottenute.
Venendo a esaminare partitamente le due situazioni, il contenuto della facoltà di disconnessione, qui
esercitata dal lavoratore, consistente essenzialmente
nella possibilità per il dipendente di non ricevere
o rispondere a qualsiasi e-mail, chiamata, o messaggio al di fuori del normale orario di lavoro. È,

In particolare M. Dell’Olio, “I soggetti e l’oggetto del rapporto di lavoro”, 1986, pp. 3 ss.
G. Giugni, “Il diritto del lavoro ieri, oggi e domani”, in “Contratto e lavoro subordinato”, 2000, pp. 117 ss.
12
Rilevanti le osservazioni di M. D’Antona, “La subordinazione e oltre: una teoria giuridica per il lavoro che cambia”, in B. Caruso, S.
Sciarra (a cura di), Massimo D’Antona Opere, vol. III, Tomo III, p. 1222.
13
Legge n. 81/2017, articoli 19 e 21. G. Proia, “L’accordo individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile”, in L. Fioriello, A. Perulli (a cura di), “Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile”, 2018, p. 179.
10
11
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infatti, frequente la tendenza del datore verso
il lavoratore agile a pretendere un controllo
costante delle e-mail o delle chiamate ricevute
in qualsiasi orario, compresi i fine settimana e
le giornate di riposo.
Il problema nasce in quanto il lavoro agile si
caratterizza per l’assenza di precisi vincoli di
orario – salvo quanto definito nell’accordo di
lavoro agile – risultando, dunque, più difficoltosa la definizione della linea di demarcazione
intercorrente tra i tempi di lavoro e di riposo.
In quest’ottica la possibilità di disconnettersi
dalle apparecchiature elettroniche rappresenta
un importante strumento di tutela del lavoratore funzionale al recupero delle energie
psico-fisiche.
In origine nell’ordinamento italiano la normativa di fonte legale sul lavoro agile rimetteva
all’autonomia negoziale delle parti il compito
di definire le modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo ai “tempi di
riposo del lavoratore nonché le misure tecniche
e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”14.
Non vi era, dunque, un vero e proprio diritto
soggettivo alla disconnessione direttamente
attribuito dalla legge, essendo necessaria a tal
fine la stipulazione di un accordo tra le parti.

trova oggi la propria fonte in una norma di legge,
si ritiene che il lavoratore debba ritenersi titolare
di tale facoltà indipendentemente dalla previsione
dello stesso nell’accordo sottoscritto con il datore di
lavoro.

La norma è dotata di una portata innovativa rilevante atteso che chiarisce in maniera definitiva la
natura della disconnessione quale vero e proprio
diritto soggettivo.

Qualora le parti nulla abbiano disposto in ordine
all’articolazione nell’ambito della giornata dei tempi
di lavoro e di riposo e alle misure per assicurare la
disconnessione, si potrebbe ritenere che il lavoratore abbia la facoltà di determinare in autonomia
la gestione dei tempi di lavoro, seppure nel rispetto
dei limiti di durata dell’orario di lavoro concordato.

Si determina, quindi, il passaggio da un sistema
normativo il cui riconoscimento in capo al prestatore di lavoro del diritto alla disconnessione dipendeva dalla previsione dello stesso nell’accordo di
lavoro agile sottoscritto dalle parti15, ad un sistema
in cui il diritto soggettivo alla disconnessione trova
la propria fonte in una norma di legge, rimettendo
all’autonomia negoziale delle parti la mera determinazione delle modalità di esercizio.

Il primo ordinamento che ha riconosciuto il
diritto alla disconnessione è quello francese
che nella “Loi du Travail”, ossia la legge generale in materia di diritto del lavoro, ha statuito
per le aziende con almeno cinquanta dipendenti il divieto di inviare comunicazioni fuori
dall’orario di lavoro.
È solo di recente, che con la legge 6 maggio
2021, n. 61, di conversione del decreto legge
13 marzo 2021, n. 30, si è riconosciuto esplicitamente al dipendente, che svolge attività
in modalità agile un vero e proprio “diritto
alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel
rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle
parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati”.

Precisa, inoltre, la disposizione che l’esercizio del
diritto alla disconnessione è “necessario per tutelare
i tempi di riposo e la salute del lavoratore” e “non
può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro e sui
trattamenti retributivi” (articolo 2, comma 1-ter).

Nel caso di specie, Tizio opponeva a propria difesa
di non aver preso visione dell’e-mail inviata nella
sera del 1° febbraio 2022 in quanto disconnesso dal
sistema informatico.
Assume rilievo, nel caso specifico, che le parti nulla
avessero disposto nell’ambito dell’accordo di lavoro
agile in ordine al diritto alla disconnessione.
Atteso che, come si è visto, a seguito dell’intervento
normativo del 2021, il diritto alla disconnessione
14

Legge n. 81/2017, articolo 19, comma 1.
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Si potrebbe presumere, quindi, che le parti abbiano
rimesso tale scelta al prestatore di lavoro ritenendola del tutto compatibile con le esigenze organizzative dell’azienda.
Tuttavia, come per ogni diritto riconosciuto dall’ordinamento, le modalità di esercizio non possono
ritenersi completamente libere nemmeno quando
né nella legge, né negli atti di autonomia privata si
rinvengano limiti puntuali.
Infatti, sotteso ad un diritto vi è sempre un interesse
riconosciuto dall’ordinamento come meritevole di
tutela e i poteri e le facoltà riconosciute al titolare
del diritto devono essere esercitati con il fine del
perseguimento di tale obiettivo.
Nessuna tutela viene, quindi, accordata nelle ipo-

Anche se taluni interpreti ritenevano che già dalla disposizione di cui all’articolo 19, comma 1 della legge n. 81/2017 si potesse desumere
la sussistenza di un diritto alla disconnessione.

15
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richiamare il lavoratore in azienda al fine di ritirare dei documenti necessari per lo svolgimento
dell’attività lavorativa.
Si ritiene che tale prerogativa possa essere inquadrata nell’ambito del potere direttivo, rispetto
al quale la disciplina normativa sul lavoro agile
demanda all’accordo tra le parti la determinazione delle “forme di esercizio del potere direttivo del
datore di lavoro”.16
Tuttavia, in un caso come quello analizzato, in
cui le parti nulla hanno disposto in ordine alla
facoltà, ai tempi e ai modi di esercizio del potere
di richiamare il lavoratore presso i locali aziendali
al fine di eseguire una parte dell’attività lavorativa,
il parametro normativo da prendere a riferimento
rimane, anche in questa ipotesi, quello della correttezza e buona fede di cui all’articolo 1175 del
codice civile.
Si deve considerare che, come si è visto, costituisce una caratteristica peculiare del lavoro agile
l’assenza di vincoli in ordine al luogo di esercizio
della prestazione lavorativa. Rientra, quindi, nelle
prerogative del lavoratore la facoltà di determinare dove svolgere la prestazione lavorativa per la
parte da eseguire fuori dai locali aziendali, fermo
restando gli eventuali limiti individuati nell’accordo di lavoro agile.

tesi in cui l’esercizio di tali poteri non sia funzionale alla
soddisfazione dell’interesse protetto, oppure nel caso in
cui le modalità di esercizio del diritto comportino ad un
terzo un sacrificio abnorme rispetto al vantaggio conseguito.

pare congruo che Tizio si fosse disconnesso dal sistema
informatico omettendo di prendere visione di eventuali
comunicazioni provenienti dal datore di lavoro fino alla
mattina del giorno successivo.

Nel caso in esame occorre, dunque, determinare se il lavoratore abbia esercitato il diritto alla disconnessione nel
rispetto di tali limiti.

Il diritto alla disconnessione esercitato in questo modo
risulta del tutto funzionale alla soddisfazione dell’interesse sotteso a tale situazione giuridica tutelato dall’ordinamento, ossia assicurare al prestatore un adeguato
tempo di riposo delineando uno stacco tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro. Non si può, inoltre, ritenere
che la disconnessione esercitata alle ore 20.30 determini
un sacrificio abnorme delle prerogative organizzative e
direttive del datore di lavoro.

Dall’analisi della vicenda risulta che Tizio ometteva di
controllare la casella di posta elettronica dalle ore 20.30
del giorno 1° febbraio 2022, fino alla mattina del giorno
successivo.

Si può, quindi, concludere affermando che il diritto alla
disconnessione esercitato da Tizio possa definirsi conforme al parametro normativo di correttezza e di buona
fede.

Considerato che generalmente a quell’ora un dipendente
d’azienda ha terminato la propria giornata lavorativa, ap-

Venendo a esaminare la situazione del datore di lavoro,
occorre considerare se egli fosse titolare del potere di

Per questo motivo anche in assenza di limiti specifici
all’esercizio del diritto, lo stesso deve essere esercitato nel
rispetto dei principi di correttezza e di buona fede di cui
all’articolo 1175 del codice civile.
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Pur in assenza, come nel caso di specie, di determinazioni a riguardo, tale facoltà va contemperata
con le prerogative che spettano al datore di lavoro
nell’ambito dell’esercizio del potere organizzativo
e direttivo.
Un equilibrio tra l’interesse del lavoratore a determinare il luogo di svolgimento della prestazione
e quello del datore di lavoro a esercitare il potere
direttivo e organizzativo – che può esplicarsi nella
facoltà di richiedere al lavoratore il ritiro di documenti necessari per l’esecuzione della prestazione
presso la sede aziendale – può essere rinvenuto
nel dovere del datore di lavoro di avvisare con
congruo anticipo il prestatore di lavoro di tale
esigenza, al fine di consentirgli un’agevole organizzazione.

aziendali la mattina del giorno successivo.
Alla luce delle circostanze del caso concreto si ritiene che l’avviso fornito dal datore di lavoro non
possa ritenersi congruo in quanto dimostra di
non considerare né la facoltà del lavoratore di scegliere dove eseguire la prestazione – che potrebbe
non trovarsi, come nel caso analizzato, nell’immediata prossimità della sede aziendale – né la possibilità che il prestatore abbia esercitato il diritto
alla disconnessione.
Una diversa conclusione porterebbe a svuotare di
contenuto i diritti riconosciuti al lavoratore imponendogli da un lato di monitorare in maniera
costante le comunicazioni provenienti dalla parte
datoriale, dall’altro lato di limitare la facoltà di
scelta della propria sede di lavoro alle vicinanze
della sede aziendale.
Le problematiche concrete che hanno caratterizzato il caso oggetto di analisi trovano la propria
origine nella carenza di una disciplina sufficientemente dettagliata circa le modalità di svolgimento
del rapporto di lavoro agile nell’ambito dell’accordo stipulato tra le parti.
Come si è visto, infatti, il lavoro agile presenta
delle caratteristiche che si discostano da quelle
proprie del rapporto di lavoro subordinato tradizionalmente inteso svolto all’interno dei locali
aziendali, in modo particolare con riferimento al
tempo e al luogo di esecuzione della prestazione
lavorativa.
Per questo motivo assume una rilevanza fondamentale per entrambe le parti, una dettagliata definizione circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che possano consentire la corretta
conciliazione tra l’interesse del lavoratore ad una
migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
e le esigenze del datore di lavoro relative all’organizzazione e alla conformazione della prestazione
lavorativa alle esigenze peculiari dell’azienda.

Scarica il modello editabile

Nel caso di specie il datore avvisava Tizio con
e-mail inviata alle ore 20.30 del giorno 1° febbraio 2022 con la richiesta di recarsi presso i locali
16

Legge n. 81/2017, articolo 19, comma 1.
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La posizione del lavoratore nel
sistema della prevenzione della
salute nell’era della pandemia
di Roberto Santoro

Premessa
Prima di affrontare lo specifico argomento
delle presenti osservazioni, sembra opportuno
soffermarsi sulla normativa a carattere
generale che successivamente sarà richiamata
o ritenuta applicabile anche in vigenza della
legislazione emergenziale.
Come noto, una delle novità costituite dalle
innovazioni contenute nel decreto legislativo
n. 81/2008, finalizzato a tutelare la salute e
la sicurezza sul lavoro alla luce di quanto
previsto dalla direttiva quadro europea n.
391/1989, è costituita dall’“inserimento”
nel sistema della sicurezza del lavoro
della partecipazione di più soggetti, con
conseguente attenuazione del principio
derivante dalla previsione dell’articolo 2087
del codice civile che considerava il datore
di lavoro come unico ed esclusivo debitore

Come derivante dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza emesso in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 che, con decorrenza dal 16 marzo 2019, oltre la sostituzione della rubrica
dell'articolo 2086 del codice civile (in precedenza denominata “Direzione e gerarchia nell'impresa” e ora denominata “Gestione dell'impresa”), al primo comma che prevede che “L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”, ha aggiunto un secondo comma che prevede che “L'imprenditore, che operi in forma societaria o
collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento
per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
2
A tale figura, oltre compiti di consulenza, può attribuirsi una funzione diretta di garanzia perché, almeno con riferimento
alla sua collaborazione in merito alla valutazione dei rischi il legislatore prima (articolo 25, comma 1, lettera a, del decreto
legislativo n. 81/2008 e 58, comma primo, lettera c per la sanzione), e la giurisprudenza poi (espressa da ultimo da Cassazione, n. 21521 del 09/02/2021) ne hanno ridisegnato il ruolo, ritenendolo integrato nel contesto aziendale, senza potersi
limitare ad un ruolo meramente passivo, ma dovendosi dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al
proprio ambito professionale.
1
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di sicurezza, ormai da ritenersi, invece, in
perfetta coerenza con il suo naturale ruolo di
capo dell’impresa (articolo 2086 del codice
civile, anche alla luce del suo nuovo testo1),
come il vertice di un sistema organizzato
finalizzato alla prevenzione aziendale del
quale fanno necessariamente parte, a vario
titolo, altri soggetti.
Tra gli stessi vengono in rilievo, con diversi
ruoli e responsabilità, ma tutte comunque
necessarie al sistema di prevenzione della
salute (terminologia preferibile al termine
“sicurezza”, più generalmente usato) le
figure dei dirigenti e dei preposti, del
medico competente per l’effettuazione
della sorveglianza sanitaria2, tutti soggetti
a specifici obblighi di garanzia, sanzionati
anche penalmente.
Per altri versi, la necessarietà di certe figure
e delle loro funzioni emerge anche qualora
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nessuna di esse sia stato formalmente individuata,
come accade, in omaggio al principio di effettività
che ispira tutto il sistema e che traspare a chiare
lettere anche dall’articolo 299 del decreto legislativo n.
81/2008, nella previsione in base alla quale, ai fini della
responsabilità penale, le posizioni di garanzia relative
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d)
ed e) (id est il datore di lavoro, il dirigente, il preposto)
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di
regolare investitura, eserciti in concreto i poteri
giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti3.
Oltre ai soggetti che svolgono specifiche funzioni
di garanzia, nel “sistema” prevenzionale rientrano
anche coloro che rivestono un ruolo di consulenza
nei confronti del datore di lavoro, tra i quali è da
farsi ricomprendere (oltre il medico competente
per funzioni diverse da quelle indicate in nota), il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(Rspp– definito dall’articolo 32 del decreto legislativo
n. 81/2008 che ne prevede anche i requisiti soggettivi
e i compiti). Il Rspp, pur se non tenuto, ai sensi
del testo base di cui decreto legislativo n. 81/2008,
all’adempimento di veri e propri obblighi provvisti
di specifiche sanzioni, ma solo allo svolgimento
di “compiti”, assume rilevanza sotto il profilo della
responsabilità del diritto penale comune nel caso
di infortuni o malattie professionali ove l’omesso
o inadeguato assolvimento dei suoi compiti risulti
causalmente rilevante nella produzione dell’evento
lesivo, ovvero quando quest’ultimo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che il
Rspp avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare,
consentendo al datore di lavoro di adottare le necessarie
misure4.
Vi rientrano, inoltre i soggetti che, in virtù della loro
investitura rappresentativa da parte dei lavoratori, sono
titolari di diritti di partecipazione e consultazione,
quali i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
aziendali o territoriali (previsti dall’articolo 47 del

decreto legislativo n. 81/2008) e i soggetti che, pur
non appartenendo formalmente all’organizzazione
aziendale, ne divengono sostanzialmente parte nel
momento in cui, in virtù dei processi di decentramento
produttivo, sono chiamati a fornire il proprio apporto
nel ciclo produttivo, come avviene nelle complesse
catene di appalti, o uti singuli (lavoratori autonomi)
o con la propria organizzazione (imprese appaltatrici
e sub-appaltatrici), dovendo quindi cooperare con
il committente al fine della prevenzione secondo le
previsioni dell’articolo 26 del decreto legislativo n.
81/2008.

Nell’individuazione del datore di lavoro è da tenere presente, come da ultimo affermato, tra le tante, da Cassazione, n. 1399 del 22/01/2021 che
“in tema di infortuni e sicurezza sul lavoro, opera una nozione di datore di lavoro in senso prevenzionale che, per espressa previsione normativa,
comprende non solo il datore di lavoro formale ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in materia di prevenzione e sorveglianza degli
obblighi antinfortunistici; in tale nozione va, pertanto, inclusa la figura dell'amministratore unico di società che, in quanto titolare di una specifica
posizione di garanzia, è responsabile ex artt. 2087 e 2050 c.c. nonché in relazione al regresso esperibile dall'INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del
d.P.R. n. 1124 del 1965”.
4
Cfr. Cassazione penale, sezione IV, 11.3.2013, n. 11492; Cassazione penale, sezioni unite, 18.9.2014, n. 38343; Cassazione penale, sezione IV,
10.2.2015, n. 5983; Cassazione penale, sezione IV, 18.1.2017, n. 2406. Tanto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in capo al Rspp dovrebbe
individuarsi una vera e propria posizione di garanzia, tuttavia da non confondere con quella dei soggetti espressamente delegati dal datore di lavoro
a predisporre le misure di sicurezza e a vigilare sulla loro attuazione: Cassazione penale, sezione IV, 10.6.2009, n. 23929; Cassazione penale, sezioni
unite, 18.9.2014, n. 38343; Cassazione penale, sezione IV, 22.3.2016, n. 12223; Cassazione penale, sezione IV, 23.1.2017, n. 3313.
3
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La figura del lavoratore
Esaminando più in dettaglio la figura oggetto
delle presenta nota, viene in rilievo la nozione del
“lavoratore”, definito dall’articolo 2 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 come la “persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari”.
Si tratta di nozione molto ampia (utilizzata anche
nel titolo della presente nota) che, nella questione
fondamentale dell’individuazione di uno dei soggetti
del rapporto di lavoro, bisognerebbe tenere presente
in linea generale per individuare nell’inserimento
funzionale dell’attività lavorativa nell’organizzazione
produttiva l’elemento caratteristico della nozione
di lavoratore, al di là dei vari schemi formali
contrattuali e luogo di lavoro derivante dalle
numerose e svariate operazioni di esternalizzazione
e decentramento produttivo.
Al lavoratore così definito nel sistema
prevenzionistico, tenendo presente la tutela
fondamentale e prioritaria della salute, vengono
equiparate altre figure, quali il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta
la propria attività per conto della società; oppure
coloro che effettuano un tirocinio formativo e di
orientamento, gli allievi di scuole, università o centri
di formazione professionale in cui si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi compresi i videoterminali
limitatamente ai periodi in cui vi sia effettiva
applicazione alle strumentazioni o ai laboratori
in questione; e poi, i volontari di cui alla legge sul
volontariato (legge n. 266/1991) e quelli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; fino ai lavoratori socialmente utili.
Nonostante l’equiparazione, è necessario tenere
presente che agli “equiparati” non sempre si applica
integralmente la disciplina generale di tutela del
decreto legislativo n. 81/2008. Per esempio, l’articolo
21 del decreto legislativo n. 81/2008 (nonostante la
definizione omnicomprensiva di lavoratore prevista
dal precedente articolo 2, sopra riprodotto e che

non distingue tra subordinazione e autonomia)
considera in modo differenziato una serie di
soggetti riconducibili all’area del lavoro autonomo,
ricomprendendovi i lavoratori autonomi ex articolo
2222 del codice civile, i componenti dell’impresa
familiare ex articolo 230-bis del codice civile, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani
e i piccoli commercianti, per i quali è prevista una
disciplina speciale dotata di una scarna tutela.
Una disciplina speciale riguarda anche i lavoratori
“flessibili” contemplati nell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 81/2008 (con il quale vanno ora
raccordate le disposizioni speciali di cui al decreto
legislativo n. 81/2015 attuativo della delega del Jobs
Act) e che si riferisce anche ad alcune forme di
flessibilità rientranti nell’area della subordinazione,
come nelle ipotesi della somministrazione e del
distacco. Nell’ambito delle forme di flessibilità
ascrivibili all’area del lavoro autonomo bisogna
distinguere tra le residue collaborazioni
parasubordinate di cui all’articolo 409, n. 3, del
codice di procedura civile, alle quali la tutela
integrale del decreto legislativo n. 81/2008 si applica
(discutibilmente) solo ove la prestazione lavorativa
si svolga nei luoghi di lavoro del committente
e collaborazioni etero-organizzate previste
dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015),
non soggette a questo limite.
Anche nel lavoro a domicilio si applicano solo
alcune specifiche tutele relative all’informazione, alla
formazione ed alle attrezzature di lavoro.
Dall’elencazione si comprende facilmente che (come
avviene peraltro nella maggior parte delle dei casi
concreti portati all’esame in sede giurisdizionale) nel
diritto della sicurezza sul lavoro, gli oneri, compiti
e responsabilità, sia dal lato attivo che passivo
dell’obbligazione, sono da individuarsi tenendo
conto delle specificità delle varie figure soggettive5.
L’obbligo generale di cui al primo comma
dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 81/2008
Rinviando ad una prossima nota l’origine, gli
antecedenti e gli effetti pratici dell’obbligo di
prevenzione sussistente a carico del lavoratore,
in proposito, è da richiamarsi la norma di cui

Classico il richiamo alla giurisprudenza (cfr. Cassazione, n. 11622 del 18/05/2007; Cassazione, n. 944 del 24/01/2012; Cassazione, n. 24629
del 02/10/2019) che ritiene che il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'articolo 2087del codice civile, è particolarmente intenso nei confronti del nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, nei cui confronti la legge pone precisi
obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro a norma dell'articolo 11 della legge 19
gennaio 1955, n. 11.
5
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all’articolo 20 del decreto legislativo
n.81 del 2008, che, al suo primo
comma (riportando perfettamente
e integralmente l’articolo 13 della
direttiva quadro n. 391 del 1989)
prevede 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”.
La norma (pur se sprovvista
di sanzione penale, per la sua
ampia portata, non in linea con la
necessaria indicazione di precetti
specifici per sanzionare una
condotta o una omissione) non
costituisce certo un’enunciazione
programmatica o di principio, ma
ha valore precettivo ed è considerata
la più significativa nell’attribuire
un nuovo ruolo preventivo di
partecipazione attiva e responsabile,
secondo le rispettive competenze,
a tutti coloro che sono coinvolti nel
processo produttivo.
La portata così generale dell’obbligo
segnala come il ruolo del lavoratore
non si limiti solo all’esecuzione di
doveri tipizzati, ma si esplichi anche
in tutte le condotte che possano
rivelarsi utili allo scopo delineato
dalla legge, chiedendo quindi al
lavoratore di agire con responsabilità
e consapevolezza, pena sanzioni
disciplinari, specialmente ove
previsioni contrattuali collettive
specifichino più puntualmente il
contenuto dell’obbligo legislativo.
Quanto al richiamo
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all’individuazione delle altre persone
sulle quali possono ricadere gli
effetti delle azioni od omissioni
del lavoratore, ben può dirsi che
esso non riguarda solo i colleghi
di lavoro, ma anche altri soggetti
che si trovino “legittimamente”
nell’ambiente di lavoro secondo un
ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale che, nell’ambito di
protezione delle norme in materia
di salute e sicurezza, ricomprende
anche i terzi estranei al ciclo
produttivo, purché frequentino
l’azienda per motivi leciti e la loro
presenza non rivesta carattere di
anormalità, atipicità ed eccezionalità
tali da fare ritenere interrotto il
nesso eziologico tra l’evento e la
condotta inosservante, e la norma
violata miri a prevenire l’incidente
verificatosi6.
Il parametro per valutare il
comportamento del lavoratore
previsto dall’articolo 20, comma
1, è rappresentato dal riferimento
alla formazione ricevuta perché,
come emerge ripetutamente in
giurisprudenza, ove il lavoratore si
infortuni e si accerti la mancanza,
l’inadeguatezza o l’insufficienza della
formazione di cui sia responsabile il
datore di lavoro (e non il lavoratore,
il quale ha il diritto di essere formato
ma anche il dovere di sottoporsi
alla formazione), il datore di lavoro
risponderà dell’evento anche se il
lavoratore sia stato lui stesso artefice
dello stesso.
L’articolo 20 ribadisce dunque
esplicitamente la posizione di
garanzia che, in caso di infortunio

Sentenza n. 2343 del 27/11/2013, con la quale è stata affermata la colpevolezza sia del legale
rappresentante della società gerente il "kartodromo" sia del responsabile della pista per il decesso
di una cliente, alla quale era stato consentito di accedere al "kart" nonostante indossasse una
sciarpa che le cingeva il collo, la quale, impigliandosi nei meccanismi del circuito, ne aveva
provocato la morte per soffocamento; Cassazione, n. 44142 del 19/07/2019 ha ritenuto immune
da censure la condanna del titolare di una discoteca per le lesioni riportate da un avventore,
caduto in conseguenza della presenza di liquidi sul pavimento, ravvisando la colpa dell'imputato nella violazione dell'articolo 64, comma 1, lettera a), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per la mancata nomina della persona preposta alla pulizia dei locali; Cassazione, n 32178 del
16/09/2020 che ha ritenuto immune da censure la condanna di un lavoratore che, nello svolgimento di operazioni di scarico merci, in violazione dell'articolo 20, decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, aveva consentito che un terzo estraneo si intromettesse nello svolgimento della lavorazione riportando lesioni personali.
6
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occorso a terzi, rende responsabile
anche il lavoratore. Come afferma
la giurisprudenza di legittimità,
gli obblighi gravano sul lavoratore
in quanto anch’egli è destinatario
iure proprio della normativa
antinfortunistica7.
Generalmente si ritiene che,
sebbene ciò non sia esplicitato
dal decreto legislativo n. 81/2008,
le violazioni delle norme
prevenzionistiche poste in essere
dal lavoratore lo espongano anche
a responsabilità disciplinare sul
piano del rapporto di lavoro (ex
articoli 2104 e 2106 del codice
civile), la quale vale ovviamente
per i soli lavoratori subordinati,
mentre per quelli che tali non
sono potrebbero valere le forme
di responsabilità civilistica
eventualmente previste nei relativi
contratti di lavoro.
Si deve infatti rilevare che la
principale novità dell’articolo
20 del decreto legislativo n.
81/2008 non riguarda tanto gli
obblighi (solo alcuni dei quali,
peraltro, nuovi) quanto i soggetti
a cui essi fanno capo in forza
dell’ampliamento della nozione
di lavoratore di cui è scritto. Non
si deve inoltre trascurare come in
capo a certi lavoratori subordinati
gravino altri specifici obblighi
con le corrispettive sanzioni
là dove essi siano investiti di
specifiche posizioni di garanzia:
si tratta dei preposti (articolo 19 e
articolo 56) e dei dirigenti per la
sicurezza, i quali ultimi, secondo
le attribuzioni e le competenze ad
essi conferite, sono gravati degli
stessi obblighi delegabili previsti
per il datore di lavoro (articolo 18 e
articolo 55, comma 5 e seguenti).
Infine va ricordato che l’articolo 21
del decreto legislativo n. 81/2008,
sotto la minaccia delle sanzioni
penali e amministrative di cui

all’articolo 60, prevede espliciti
obblighi di sicurezza per altri
lavoratori riconducibili all’area del
lavoro autonomo individuati nei
componenti dell’impresa familiare
di cui all’articolo 230-bis del codice
civile e nei lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi
dell’articolo 2222 del codice civile,
nei coltivatori diretti del fondo, nei
soci delle società semplici operanti
nel settore agricolo, negli artigiani e
i piccoli commercianti che devono:
• utilizzare attrezzature di lavoro
in conformista alle disposizioni di
cui al titolo III del testo di cui al
decreto n. 81/2008;
• munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di
cui al titolo III;
• munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la
loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attività
in regime di appalto o subappalto8.
Gli obblighi specifici del
lavoratore
Oltre all’obbligo generale del primo
comma, l’articolo 20 configura nei
commi successivi tutta una serie
di autonomi e specifici obblighi di
sicurezza in capo al lavoratore, la
maggior parte dei quali presidiata
dalla minaccia di sanzioni penali
in base all’articolo 59 del decreto
legislativo n. 81/2008, nonché
in un caso da una sanzione
amministrativa.
Rinviando alla lettura della norma
per l’elencazione degli obblighi
specifici, in relazione al tema
specifico di cui alla presente nota,
è da segnalarsi l’obbligo di cui sub
i) nella parte in cui prevede che

Cassazione penale, sezione IV, n. 32178 del 16 settembre 2020, già citata nella nota precedente.
Obbligo, non previsto nel decreto legislativo n. 626/1994, e successivamente introdotto dall’articolo 6
della legge n. 123/2007.

7
8
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“i lavoratori devono relativo sottoporsi
ai controlli sanitari previsti dal presente
decreto legislativo o comunque disposti
dal medico competente”. La previsione di
questo obbligo presidiato da una sanzione
penale sgombra il campo da possibili
dubbi sulle conseguenze del rifiuto del
lavoratore a sottoporsi alle visite mediche
inserite nel programma di sorveglianza
sanitaria: un rifiuto che, oltre che sul
piano penalistico, rileva anche su quello
disciplinare9. Dubbi che del resto non
hanno ragion d’essere considerando
che la sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 del decreto legislativo n.
81/2008 costituisce uno degli strumenti
più importanti di prevenzione messi in
campo dal legislatore a tutela della salute
dei lavoratori, come risulta dalla sua
stessa definizione contenuta nell’articolo
2, lettera m, del decreto legislativo n.
81/2008 che la definisce come l’“insieme
degli atti medici, finalizzati alla tutela
dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alle modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa”. Inoltre, essa costituisce uno
degli oggetti della riunione periodica
di cui all’articolo 35 e, soprattutto, è
connessa funzionalmente – pur se
non esplicitata specificamente – con
la valutazione dei rischi ex articolo 28,
comma 2, lettera b e c, ai sensi del quale
il relativo documento deve contenere: b)
l’indicazione delle misure di prevenzione
e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito
della valutazione di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a; c) il programma delle
misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
La posizione del lavoratore nel
periodo della pandemia prima degli
interventi del legislatore su obbligo di
vaccinazione e green pass
Prima che il legislatore intervenisse
introducendo, per alcune categorie di

lavoratori, l’obbligo vaccinale e,
per tutti i lavoratori, il requisito di
accesso ai luoghi di lavoro costituito
dal possesso della certificazione
verde (cosiddetto green pass), era
già acceso il dibattito in ordine
all’impatto della scelta del lavoratore
di sottoposi o meno al vaccino sul
rapporto di lavoro. Tale dibattito
non poteva non prendere le mosse
dai principi generali, stabiliti
dall’articolo 2087 codice civile
e dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 tenendo, tuttavia,
presente il precetto contenuto
nell’articolo 32 della Costituzione,
che riserva alla legge l’imposizione
di obblighi vaccinali. In proposito
veniva valorizzato quanto sopra
evidenziato sulla circostanza che il
sistema positivo in tema di sicurezza
sul lavoro, configura il datore di
lavoro ed il prestatore di lavoro quali
soggetti attivi, tenuti a collaborare
fattivamente alla realizzazione di
un ambiente di lavoro salubre e
sicuro, per garantire la tutela di
beni di primaria rilevanza costituzionale
(articoli 32 e 41 della Costituzione). In
tale ottica, le misure di prudenza e le
cautele necessarie a tutelare l’integrità
del prestatore di lavoro e la sicurezza
del luogo di lavoro anche nei confronti
di soggetti terzi (individuabili in base a
quanto scritto in nota n. 5) non possono
essere limitate a quelle normativamente
previste, sussistendo un obbligo di
continuo aggiornamento degli standard di
prevenzione, sulla scorta della evoluzione
della scienza e della tecnica e del
mutamento della situazione di fatto. come
già prevista dalla felice formulazione
dalla norma di cui all’articolo 2087 codice
civile10, In proposito era anche richiamato
quanto previsto dall’articolo 15 decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che
individua, in chiave omnicomprensiva, le
misure generali di tutela nella valutazione
di tutti i rischi per la salute e sicurezza
(alla cui lettura si rinvia per la lunga
esposizione), nonché i principali obblighi
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Come emerge anche dalla giurisprudenza di legittimità: Cassazione, sezione
III, 23.6.1991, n. 6828; Cassazione,
sezione IV, 25.10.1991, n. 10730; Cassazione, 6.4.1993, n. 3160.
10
Sul punto cfr., tra le tante, Cassazione civile, sezione lavoro, 30/08/2004,
n.17314, Cassazione, sezione L, sentenza
n. 6337 del 23/04/2012; sezione L, sentenza n. 10819 del 08/05/2013; sezione L,
sentenza n. 14468 del 07/06/2013.
9

incombenti sul datore di dagli articoli
18 e seguenti del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, l’obbligo generale
incombente sul prestatore di lavoro
enunciato dall’articolo 20 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il cui
contenuto è stato sopra riassunto) e,
infine, gli obblighi specifici di cui al
successivo articolo 21.
Appare, dunque, evidente che,
nell’ottica legislativa del sistema
di prevenzione, il lavoratore deve
essere tutelato anche contro la
propria volontà, non potendo egli
decidere di non rispettare le norme
di prevenzione e protezione poste a
sua tutela. Il sistema di protezione
è, invero, strutturato in modo tale
da apprestare tutela non soltanto
all’interesse individuale del singolo
lavoratore, ma anche all’interesse
(non individuale) all’eliminazione
dei rischi discendenti dalla attività
lavorativa. In linea generale, una
particolare attenzione è da attribuirsi
109

alle norme contenute negli articoli
266 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, dettate proprio
per le attività lavorative “nelle quali
vi è rischio di esposizione ad agenti
biologici”, agenti definiti come
“qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che
potrebbe provocare infezioni, allergie
o intossicazioni”. In proposito risulta
opportuno il richiamo all’articolo 279
del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 che, pur se in ragione della
riserva di legge stabilita dall’articolo
32 della Costituzione, non consente
al datore di lavoro di introdurre una
forma di obbligo vaccinale, stabilisce
«Qualora l’esito della valutazione del
rischio ne rilevi la necessità i lavoratori
esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria
di cui all’articolo 41. Il datore di
lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per
i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure
speciali di protezione, fra le quali: a) la
messa a disposizione di vaccini efficaci
per quei lavoratori che non sono già
immuni all’agente biologico presente
nella lavorazione, da somministrare
a cura del medico competente; b)
l’allontanamento temporaneo del
lavoratore secondo le procedure
dell’articolo 42». La procedura
richiamata è quella prevista per le
ipotesi di inidoneità alla mansione
specifica di cui all’articolo 42 e non
anche all’articolo 41 del medesimo
testo unico (che disciplina i giudizi
medici di idoneità), il che fa escludere
la necessità che, nel caso di specie, il
medico competente debba emettere
un giudizio di inidoneità sul singolo
lavoratore anche perché il medico
ha già espresso parere positivo, ex
articolo 279, comma 2, alla adozione
della misura protettiva particolare
costituita dalla vaccinazione e
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risultando sufficiente a giustificare l’allontanamento dalla
lavorazione a rischio la constatazione della mancata
immunizzazione.
Il sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro a fronte
dell’epidemia da SARS-Cov-2
Una volta assodato che il contagio del virus SARS-Cov-2
avviene a seguito del contatto ravvicinato tra essere
umani, è apparso chiaro che i luoghi di lavoro, così come
il percorso per recarsi da casa al lavoro, rappresentassero
occasioni di contagio determinando i primi interventi
legislativi, da ripercorrere (in sintesi) per arrivare
alla questione della presente nota sulla posizione del
lavoratore rispetto alla situazione sanitaria epidemica.
L’articolo 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto che l’infezione da
coronavirus, quando avvenuta in occasione di lavoro,
costituisce un infortunio protetto dall’Inail ed ha dettato
specifiche disposizioni sul tema.
Con l’articolo 4, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125,
convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva
Ue n. 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020,
concernente l’inserimento del Sars-Cov-2 nell’elenco degli
agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie
infettive nell’uomo ed ha previsto che, all’allegato XLVI
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione
VIRUS, dopo la voce: “Coronaviridae – 2 venisse inserita
la seguente voce Sindrome respiratoria acuta grave da
coronavirus 2 (Sars-Cov-2)”.
L’Articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, ha previsto l’obbligo datoriale di porre in essere
una sorveglianza sanitaria eccezionale sui lavoratori
considerati “fragili”, in quanto maggiormente esposti a
pericolo di esiti infausti in caso di contrazione.
Sotto altro profilo, per far fronte alle preoccupazioni in
ordine ad una eccessiva estensione della responsabilità
datoriale e per tentare di cristallizzare i precisi
adempimenti richiesti al datore di lavoro per evitare il
rischio di contagio sui luoghi di lavoro, è stato emanato
l’articolo 29-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, rubricato
“Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il
rischio di contagio da Covid-19”. L’articolo prevede:
«Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da

Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono
all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile
mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del
Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24
aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive
modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee
guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il
mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non
trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano
le misure contenute nei protocolli o accordi di settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».
In proposito, tuttavia, è stato osservato che tale norma
sarebbe sicuramente incostituzionale - ai sensi degli
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articoli 32 e 41, comma 2 della Costituzione laddove pretendesse di cristallizzare gli obblighi
datoriali in materia di sicurezza all’osservanza di
protocolli eventualmente superati dal progresso
tecnico scientifico. Appare evidente che l’intervento
normativo non possa eliminare il carattere aperto
del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Di
qui la considerazione che gli obblighi incombenti
su parte datoriale non possono ritenersi immutati
prima e dopo la scoperta, sperimentazione e
approntamento di vaccini per la prevenzione
delle infezioni da Sars-Cov-2. Evidentemente il
protocollo, menzionato dal citato articolo 29-bis,
sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020 non
poteva prevedere la vaccinazione tra le misure
di prevenzione da adottare sui luoghi di lavoro,
perché la stessa non era stata ancora messa a punto.
Successivamente, però, la legge 30 dicembre 2020,
n. 178, all’articolo 1, comma 457, ha stabilito che
“Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione
del virus Sars-Cov-2, il Ministro della salute adotta
con proprio decreto avente natura non regolamentare
il piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, finalizzato
a garantire il massimo livello di copertura vaccinale
sul territorio nazionale”, così recependo l’indicazione
proveniente dagli esperti immunologi secondo
cui il vaccino costituisce la misura sanitaria
maggiormente utile a depotenziare la diffusione
dell’agente patogeno di rischio. Tuttavia, in data 6
aprile 2021 il protocollo di sicurezza richiamato
dall’articolo 29 è stato aggiornato, senza alcun
esplicito cenno alla vaccinazione quale misura di
prevenzione e protezione da adottare sui luoghi di
lavoro.
Le tesi sostenute nella prima fase
In relazione a tale situazione legislativa sono emersi
diverse tesi, così sintetizzabili.
Una prima tesi – sostenuta dal Garante per la
protezione dei dati personali nel documento di
indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro:
indicazioni generali per il trattamento dei dati
personali” (allegato al provvedimento n. 198 del

13 maggio 2021) – ha ritenuto che la libera scelta
del lavoratore in ordine alla sottoposizione o
meno alla vaccinazione non potrebbe avere alcuna
conseguenza sul rapporto di lavoro, non essendo
comunque consentito al datore di lavoro raccogliere,
direttamente dagli interessati, tramite il medico
compente, altri professionisti sanitari o strutture
sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti
relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione
o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire
alla campagna, alla avvenuta somministrazione
(o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle
condizioni di salute del lavoratore11.
Con una seconda tesi (già sopra accennata) si è
ritenuto che, fermo restando che non può essere
previsto dal datore di lavoro un obbligo vaccinale,
alla luce della riserva di legge stabilita dall’articolo
32 della Costituzione, è possibile ritenere che il
datore di lavoro abbia il potere-dovere, a norma
dell’articolo 2087 del codice civile, di adottare
la misura della vaccinazione anti SARS CoV-2/
Covid-19 come misura idonea a ridurre al minimo il
rischio di contagio nel luogo di lavoro ed a ridurre,
comunque, le conseguenze infauste del contagio
stesso, dando applicazione all’articolo 279 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, menzionato
nella premessa a carattere generale.
La norma annovera la vaccinazione tra le speciali
misure protettive a fronte di attività lavorative
che comportino un rischio di esposizione ad
agenti biologici; nella sua applicazione è da
tenere presente la peculiarità del caso di specie,
derivante dalla non commerciabilità del vaccino
da parte dei privati, dall’ impossibilità del datore
di lavoro di mettere a disposizione il vaccino, con
necessità di inserirlo tra le misure di precauzione
e protezione, fornendo una specifica informazione
ai lavoratori in ordine all’importanza di sottoporsi
a vaccinazione e, eventualmente, offrire i locali
aziendali per la vaccinazione (secondo quanto
previsto dal protocollo sopra citato del 6 aprile
2021). Dall’inserimento della vaccinazione anti
Sars-Cov-2/Covid-19 tra le misure di protezione
e prevenzione discende che il lavoratore che non
si vaccina – ferma restando la libertà di scelta in

Il Garante richiama, a sostegno di tale impostazione, la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 11 settembre 2018, causa C-68/17
che ha affermato che “il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro […] trova la sua fonte in diversi
atti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma ha il solo obiettivo di stabilire, in queste stesse materie, un
quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali la religione o le convinzioni personali nonché le specifiche
disposizioni nazionali che vietano al datore di lavoro trattare dati “non pertinenti” e “non attinenti alla valutazione dell’attitudine professionale
del lavoratore” (articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).
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ordine alla sottoposizione al trattamento
sanitario – non adempie all’obbligazione
accessoria derivante dal contratto di
lavoro costituita dal dovere di osservare le
prescrizioni preordinate alla tutela della
salute propria, dei colleghi, dei terzi e,
in generale, dell’ambiente di lavoro. Di
qui l’ipotizzabilità di una responsabilità
disciplinare del lavoratore – sempre che
non si tratti di soggetto esonerato dalla
vaccinazione in quanto “fragile” virtù
della peculiare condizione clinica –, tema
molto discusso alla luce delle inevitabili
implicazioni ideologiche.
In ogni caso, consegue a questa
impostazione che, seguendo le indicazioni
fornite dal citato articolo 279, alla
luce del fatto che la quasi totalità delle
attività lavorative comporta un rischio di
esposizione ad agenti biologici, i lavoratori
devono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria nell’ambito della quale occorre
verificare se i singoli lavoratori sono già
immuni o meno all’agente biologico (cfr.
possibilità di adozione di strategie di
testing/screening prevista nel protocollo
del 6 aprile 2021). Qualora il lavoratore
abbia deciso di non sottoporsi alla
somministrazione del vaccino, la misura
preventiva speciale da adottare, in via
alternativa, è costituita dell’allontanamento
temporaneo del lavoratore secondo le
procedure stabilite dell’articolo 42, decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Allo stesso risultato del ricollocamento
del lavoratore si perviene in base a terza
tesi sulla scorta della quale si prospettava
una applicazione diretta dell’articolo 42
da ultimo citato. In base alla stessa si è
sostenuto che il medico competente può
giudicare inidoneo – temporaneamente,
per la durata della pandemia – il
lavoratore non vaccinato rispetto alle
mansioni che comportano rischio di

contagio, ovvero quelle che implicano
contatti interpersonali. Il lavoratore non
vaccinato – al pari del lavoratore fragile
prima della scoperta dei vaccini (cfr.
articolo 83, decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34) – poteva ritenersi un soggetto
più esposto degli altri alle conseguenze
infauste a seguito dell’eventuale contagio
meritevole, pertanto, di una maggior tutela
e protezione. Ne consegue, in mancanza di
una norma derogatoria quale l’articolo 83,
in caso di accertamento di inidoneità alle
mansioni da parte del medico competente,
l’applicazione dell’articolo 42 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Il datore
di lavoro, anche in considerazione di
quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui
all’articolo 41, comma 6, attua le misure
indicate dal medico competente e qualora
le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore,
ove possibile, a mansioni equivalenti o, in
difetto, a mansioni inferiori garantendo il
trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza”12.
Un’ultima tesi, muovendo dalla
considerazione che la mancata
vaccinazione del lavoratore costituisce
un elemento idoneo ad incidere sulla
possibilità della prestazione, ha prospettato
l’applicazione delle regole previste dal
codice civile (a prescindere dal rilievo
che vi sia stata o meno una previsione
nel documento della valutazione dei
rischi della vaccinazione quale misura di
prevenzione e precauzione e a prescindere
dall’esistenza di un giudizio di inidoneità
da parte del medico competente) agli
articoli 1463 e 1464 del codice civile,
così come calate, dalla Suprema Corte,
nell’ambito delle regole peculiari in tema
di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo.

Come noto, trattasi di disposizione improntata all’intento di tutelare il lavoratore divenuto inidoneo, prescrivendo al datore di lavoro di ricercare, in via principale, il reimpiego in mansioni equivalenti e, in via subordinata, anche quello in mansioni inferiori, mantenendo fermo il diritto
del lavoratore a percepire il medesimo trattamento retributivo. Quando tali tentativi di ricollocamento danno esito negativo, il datore di lavoro è
autorizzato a recedere dal contratto. La Suprema Corte (cfr. Cassazione del 26/01/2017, n. 2008) ha chiarito gli esatti limiti dell’obbligo datoriale
di ricercare un diverso collocamento del lavoratore, precisando che non può imporsi uno stravolgimento dall’organizzazione del lavoro stabilita,
dovendosi contemperare, come messo in evidenza da Cassazione del 01/07/2016, n.13511, il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello
al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e
correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad
assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti», come enunciato, tra le tante da Cassazione del 18/11/2019 n. 29893.
12
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Le pronunce della giurisprudenza su
fattispecie precedenti all’intervento
normativo in tema di obbligo vaccinale
Nella prima fase dell’epidemia l’intervento
giudiziario è limitato e spazia tra varie
fattispecie.
Il Tribunale di Messina con ordinanza
del 12 dicembre 2020, senza prendere
posizione nel merito sulle tesi dottrinarie
sopra richiamate, disapplica il decreto
con il quale l’assessorato alla salute
regione Sicilia aveva stabilito l’obbligo
di vaccinazione anti-influenzale e
anti pneumococcica per il personale
sanitario ed aveva previsto che la mancata
vaccinazione comportasse sospensione per
inidoneità temporanea allo svolgimento
della mansione lavorativa. A fondamento
delle conclusioni raggiunte, il Giudice
pone la considerazione che la salute è
113

materia di legislazione concorrente ex
articolo 117, comma 3, della Costituzione
per cui, non avendo la normativa
nazionale introdotto l’obbligo di
vaccinazione per il personale sanitario,
tale obbligo non poteva essere introdotto
con decreto dell’assessorato regionale.
Afferma, in particolare, il Tribunale che
l’atto impugnato “travalicando i limiti
imposti dagli articoli 32 Cost. e 117 Cost.,
ha reso obbligatorio per gli operatori
sanitari, il vaccino anti-influenzale che
invece, a livello nazionale è raccomandato
e non ritenuto obbligatorio” e, pertanto, si
pone “in contrasto con i principi del riparto
dei poteri tra l’apparato amministrativo
regionale e l’organo legislativo regionale”,
come espressi dall’articolo 32 della legge n.
833/1978 , istitutiva del S.S.N.
Il Tribunale di Belluno con ordinanza
del 19 marzo 2021 ha esaminato il
caso di operatori socio-sanitari che,
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ad arginare la diffusione del contagio
della malattia infettiva e ritenuta
dal Legislatore dell’1.4.2021 requisito
essenziale per lo svolgimento della
mansione sanitaria) comporta ipso
iure, senza bisogno di accertamenti
ulteriori, l’irricevibilità della
prestazione originaria”.

in conseguenza della mancata
disponibilità a sottoporsi al vaccino
contro il Covid-19, erano stati
collocati forzatamente in ferie. Il
Tribunale con coincisa motivazione
rigetta il ricorso ex articolo 700
del codice di procedura civile sulla
scorta dell’obbligo del datore di
lavoro di tutelare la salute sul luogo
di lavoro, ai sensi dell’articolo 2087
del codice civile, che rende legittimo
il collocamento in ferie di lavoratori
non vaccinati. In sede di reclamo,
con ordinanza del 06/05/2021
(pronunciata dopo l’introduzione
dell’obbligo vaccinale per il personale
sanitario), viene dichiarato il difetto
di interesse ad agire per l’entrata in
vigore dell’articolo 4 del decreto legge
n. 44 del 2021, risultando introdotto
l’obbligo vaccinale e conseguentemente
ritenersi giustificata, sulla base del
predetto obbligo, l’adozione, da parte
del datore di lavoro, di provvedimenti
volti a inibire la presenza sul luogo di
lavoro, nei particolari ambiti previsti

dal decreto, di lavoratori che abbiano
rifiutato la vaccinazione anti Covid-19.
Il Tribunale di Modena con ordinanza
del 19 maggio 2021 esamina il caso di
fisioterapisti, sospesi in via cautelativa
dall’attività e dalla retribuzione
con provvedimento del 27/1/2021
(precedente all’introduzione obbligo
vaccinale). Pur essendo il dato
normativo sopravvenuto, il Tribunale
ritiene che la novella costituisca un
elemento interpretativo utile ai fini
della definizione della controversia.
Afferma che specialmente nel caso
di specie, ove il prestatore di lavoro
entra in contatto con soggetti
fragili, e/o deboli che, in ragione
dell’evento pandemico, risultano
notoriamente esposti con maggiore
probabilità alle conseguenze
negative del virus, la protezione e la
salvaguardia della salute dell’utenza
rientra nell’oggetto della prestazione
esigibile che non può che attuarsi
(anche) mediante la sottoposizione
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al trattamento sanitario del vaccino
contro il virus Sars Cov-2. Ritiene,
pertanto, che - in caso di impossibile
ricollocamento in altre mansioni l’omessa vaccinazione (incolpevole
a livello soggettivo per inserirsi,
nel difetto di espressa previsione
legislativa contemplante l’obbligo
di vaccinazione, nell’alveo di libertà
riconosciuto dall’articolo 32 della
Costituzione) rende la prestazione
inutile, irricevibile da parte del
datore di lavoro poiché inidonea
al soddisfacimento dell’interesse
creditorio e alla realizzazione del
sinallagma contrattuale. Sulla scorta
di tali considerazioni, ritiene adeguata
e proporzionata la sospensione dal
servizio e dalla retribuzione. Rigetta
anche il motivo di ricorso volto a
lamentare che la determinazione
datoriale è stata assunta senza previo
giudizio di inidoneità, a cura del
medico competente affermando: “la
mancata sottoposizione al trattamento
sanitario vaccinale (misura idonea

Il Tribunale di Verona con ordinanza
del 16.06.2021, nel caso di operatrice
socio-sanitaria presso una Rsa,
collocata in ferie e sospesa per rifiuto
a vaccinarsi prima dell’adozione
dell’iter previsto dal decreto legge 1
aprile 2021, n. 44, ma in attuazione
delle misure protettive dal rischio
di infezione da Covid-19 offerte dal
datore di lavoro ai sensi dell’articolo
279 del decreto legislativo n. 81/2008
e gli obblighi incombenti sul datore
di lavoro ai sensi dell’articolo 2087
del codice civile, rigetta il ricorso.
In proposito afferma che il rifiuto
del vaccino Covid-19 (pur non
sanzionabile) non può considerarsi,
sul piano delle conseguenze, un atto
neutro e senza effetti sul rapporto
di lavoro. Non può essere infatti
messo in dubbio che già il decreto
legislativo n. 81/2008 nel capo
dedicato alla “sorveglianza sanitaria”
per quei lavoratori esposti ad
agenti biologici imponga al datore
di lavoro, su conforme parere del
medico competente, di adottare
misure protettive “particolari”,
misure speciali di protezione, fra cui
la messa a disposizione di vaccini
efficaci (che non significa, però,
obbligo di sottoporsi al vaccino) e
l’allontanamento temporaneo del
lavoratore secondo le procedure
dell’articolo 42 (articolo 279, comma
2, decreto legislativo n. 81/2008) con
adibizione ad altre mansioni, anche
inferiori, ove possibile.
Il Tribunale di Milano con ordinanza
del 22.7.2021 e sentenza del
15.09.2021 nel caso di ricorrente
operatrice sanitaria che svolgeva
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mansioni di Asa presso una Rsa,
collocata in aspettativa non retribuita
dal 9.2.2021 al 30.4.2021, sulla scorta
dell’asserita “violazione della migliore
tutela dei collaboratori, degli ospiti
e di tutti gli utenti” riconnessa alla
omessa vaccinazione, in ragione
del sopravvenuto intervento
normativo, con ordinanza cautelare
del 22.7.2021, respinge il ricorso ex
articolo 700 del codice di procedura
civile, che aveva ad oggetto soltanto la
richiesta di reintegra nel precedente
posto di lavoro, per non essere
stata richiesta la riammissione
in servizio in mansioni anche
diverse, eventualmente inferiori,
non implicanti rischio di diffusione
del contagio. Nel procedimento
di merito, il Tribunale, aderendo
all’ultima delle tesi sopra esposte,
osserva che “viene, in particolare, in
rilievo l’istituto della sopravvenuta
impossibilità della prestazione
(articoli 1463 e 1464 codice civile),
risultando il lavoratore in ambito
sociosanitario, che rifiuti di sottoporsi
alla vaccinazione, temporaneamente
inidoneo, in quanto potenziale
maggior veicolo di diffusione del
contagio, allo svolgimento della
prestazione tipica, prevedente
il contatto con soggetti fragili,
potenzialmente attingibili dalle gravi
o fatali conseguenze della patologia
da Covid-19, sino alla sottoposizione
ad un ciclo vaccinale completo o,
in via alternativa, alla cessazione
dell’emergenza”. Ritiene applicabile
alla fattispecie l’obbligo di adibizione
dal lavoratore a mansioni diverse,
atte a preservare la sua condizione
occupazionale e retributiva, da un
lato, e compatibili, dall’altro, con la
tutela della salubrità dell’ambiente
di lavoro, in quanto non prevedenti
contatti interpersonali con soggetti
fragili o comportanti, in qualsiasi
altra forma, il rischio di diffusione
del contagio da Sars-Cov e, non
ritenendo assolto dal datore di lavoro
il relativo onere probatorio, conclude,
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dunque, per l’illegittimità del provvedimento del 9/2/2021
di collocamento in aspettativa non retribuita della
lavoratrice (non risultando sotto tale aspetto rilevante
la sopravvenuta entrata in vigore del decreto legge 1
aprile 2021, n. 44, non essendo stata seguita la procedura
indicata da tale articolo) e condanna il datore di lavoro a
corrispondere la retribuzione dalla data della sospensione
sino all’effettiva riammissione in servizio o all’adozione di
provvedimento legittimo di sospensione della prestazione
lavorativa, ai sensi della norma sopravvenuta.
Il Tribunale di Terni con ordinanza n. 2044/2021 del
2.07.2021 decide in ordine al caso di una operatrice
socio-sanitaria (che svolgeva le mansioni a domicilio
presso persone anziane e non autosufficienti nonché
all’interno di case di riposo) sospesa dal servizio e dalla
retribuzione con provvedimento emesso in data 8 marzo
2021 per due anni, sino al mese di marzo 2023, dopo
essere stata sottoposta a visita medica presso il medico
aziendale ed essere stata ritenuta inidonea; la ricorrente
aveva impugnato il giudizio di inidoneità ex articolo 41,
comma 9, decreto legislativo n. 81/2008 e la Asl aveva
confermato la sospensione, ma solo fino al 31.12.2021
per essere entrato in vigore, nel frattempo il decreto legge
n. 44 del 2021. Il Tribunale, evidenzia che, all’epoca dei
fatti di causa, la vaccinazione non era prevista da alcuna
espressa norma di legge (rilevante ai sensi dell’articolo 32,
comma 2, della Costituzione), ma comunque costituiva
e costituisce misura sanitaria utile a depotenziare la
diffusione dell’agente patogeno di rischio e, pertanto,
ritiene, che, alla luce delle mansioni svolte dalla
lavoratrice, la tutela delle condizioni di salute degli ospiti
della struttura rientrava nell’oggetto della prestazione
richiesta alla ricorrente, costituendo elemento
penetrante nella struttura del contratto. Nel caso di
specie, poi, la datrice di lavoro aveva dato prova di non
poter ricollocare la ricorrente neppure in mansioni
inferiori rispetto a quelle disimpegnate (tenuto conto
dell’impossibilità di adibirla a mansioni di contatto con
l’utenza) e l’ordinanza conclude che un ingiustificato
rifiuto della vaccinazione rende la prestazione inutile ed
irricevibile da parte del datore di lavoro poiché inidonea
al soddisfacimento dell’interesse creditorio e alla
realizzazione del sinallagma contrattuale per gli stessi
motivi espressi dalla sentenza del Tribunale, da ultimo
menzionata e riassunta.

L’intervento del legislatore
A fronte dell’acceso dibattito politico sulla opportunità
di seguire la via della persuasione ovvero quella
dell’imposizione dell’obbligo, il legislatore ha optato
per una soluzione intermedia, selezionando alcune
categorie di lavoratori, operanti nel settore latu sensu
sanitario e assistenziale, che ha ritenuto essere esposti
ad un maggior rischio di contagiare ed essere contagiati,
e limitando a questi ultimi l’imposizione dell’obbligo
vaccinale. Per tutti gli altri lavoratori, il vaccino viene
fortemente raccomandato, ma resta la libertà di scelta
di sottoporsi o meno al trattamento sanitario ex articolo
32 della Costituzione. In tale quadro normativo appare,
dunque, fondamentale chiarire, innanzitutto, quali sono
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i soggetti destinatari dell’obbligo, in che momento
lo sono divenuti e quale sia la disciplina applicabile
(che risulta diversa per le differenti categorie di
soggetti obbligati alla vaccinazione). Occorre, poi,
domandarsi se, a seguito della scelta legislativa di
limitare l’imposizione dell’obbligo vaccinale ad
alcune specifiche categorie di lavoratori, restano
ancora valide, rispetto al lavoratore non soggetto
all’obbligo, le precedenti soluzioni interpretative in
tema di conseguenze della mancata vaccinazione
sul rapporto di lavoro espresse dalla prima
giurisprudenza precedente all’intervento legislativo
sopra richiamata.
Il novero dei lavoratori per cui è previsto l’obbligo
vaccinale è stato ampliato progressivamente dal
legislatore a partire dal decreto legge 1° aprile
2021, n. 44 che ha stabilito l’obbligo di sottoporsi
a vaccinazione gratuita per la prevenzione
dell’infezione da Sars-Cov-2 in capo agli esercenti
le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,
pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie
e negli studi professionali. In sede di conversione
in legge del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44
il novero dei destinatari dell’obbligo è stato così
precisato: gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che
svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e
private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli
studi professionali.
La ratio dell’intervento modificativo in sede di
conversione era quella di individuare con maggior
certezza la nozione di “operatore di interesse
sanitario”; la soluzione adottata è stata, però,
criticata perché la norma richiamata lascia alla
singole regioni l’individuazione dei profili di
operatori di interesse sanitario non riconducibili alle
professioni sanitarie come definite dal comma 1, il
che può determinare il rischio di non uniformità
sul territorio nazionale del novero dei soggetti
destinatari dell’obbligo. Non solo: le regioni,
individuando i profili degli operatori di interesse
sanitario, assumono il potere di sottoporre o meno
determinati soggetti all’obbligo vaccinale.
Dal 10 ottobre 2021, in base al decreto legge 10
settembre 2021, n. 122 ed alla legge 24 settembre
2021, n. 133, sono destinatari dell’obbligo anche tutti
i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi

titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture
di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie
assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative
e strutture residenziali per anziani, anche non
autosufficienti, e comunque tutte le strutture
residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e quelle
socio-assistenziali. L’estensione operata, facendo
riferimento alle sole strutture appena menzionate,
non sembra riguardare il personale esterno di
altre strutture sanitarie, come quelle ospedaliere
e l’esercente la professione sanitaria o l’operatore
di interesse sanitario che svolge la propria attività
soltanto a domicilio, mentre l’uso della locuzione
“tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa” fa
propendere per l’estensione dell’obbligo a tutti
i lavoratori operanti nelle suddette strutture,
a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro
(anche autonomo, libero professionale oltre che
subordinato) e dalla durata del rapporto stesso.
Come già evidenziato, dal 10 ottobre 2021 non
tutti i lavoratori destinatari dell’obbligo vaccinale
sono soggetti alla medesima disciplina normativa
e, tralasciando i richiami alle (confuse) norme
emanate in proposito, si possono individuare tre
sottoinsiemi di lavoratori destinatari dell’obbligo
vaccinale, ciascuno soggetto ad una disciplina
normativa parzialmente differente:
• esercenti le professioni sanitarie e operatori di
interesse sanitario di cui all’articolo 4, comma 1,
del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito
con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.
7 (esclusi coloro che esercitano la propria attività
presso strutture sociosanitarie e socio-assistenziali)
ai quali si applicano tutte le disposizioni dettate dal
medesimo articolo 4;
• esercenti le professioni sanitarie, operatori di
interesse sanitario e altri lavoratori dipendenti delle
strutture di cui all’articolo 1-bis del decreto legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 7 con applicazione di
tutte le disposizioni dettate dall’articolo 4 del decreto
legge citato, eccetto il comma 8;
• lavoratori (diversi da quelle di cui al punto 2)
che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis,
ma non sono dipendenti di tali strutture ai quali
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si applicano le sole disposizioni dettate
dall’articolo 4-bis del decreto legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,
n. 7, con eccezione del comma 4 di tale
articolo.
Per la prima categoria di lavoratori la
legge applicabile (in sintesi e limitando
le osservazioni ai lavoratori dipendenti)
definisce la vaccinazione quale “requisito
essenziale per l’esercizio della professione
e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati”,
delinea un articolato procedimento
per l’accertamento dell’inosservanza
dell’obbligo vaccinale che si compone di
diverse fasi e che, una volta conclusosi
con l’atto di accertamento effettuato
dalla Asl, ha l’effetto di determinare,
immediatamente, e senza che il
datore di lavoro debba adottare alcun
provvedimento, la sospensione del diritto
del lavoratore di svolgere prestazioni
o mansioni “a rischio”, sospensione
che, come previsto nel comma 9,
“mantiene efficacia fino all’assolvimento
dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino
al completamento del piano vaccinale
nazionale e comunque non oltre il 31
dicembre 2021 ( data poi prorogata).
Per i lavoratori dipendenti, segue una
successiva fase valutativa (comma 8)
rimessa al datore di lavoro il quale
adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni, anche inferiori, diverse da quelle
indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate,
e che, comunque, non implicano rischi
di diffusione del contagio. Quando
l’assegnazione a mansioni diverse non è
possibile, per il periodo di sospensione
di cui al comma 9 non sono dovuti
la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato”.
In tal modo, il legislatore, stabilisce una
deroga rispetto ai principi generali in
tema di impossibilità sopravvenuta della
prestazione dedotta nel contratto perché
la qualificazione della vaccinazione
come requisito essenziale per l’esercizio

di determinare attività lavorative
avrebbe comportato, in applicazione
dei principi generali stabiliti
dall’articolo 1464 del codice civile
e degli approdi giurisprudenziali
di cui si è sopra detto in assenza
di un interesse apprezzabile
all’adempimento parziale la
possibilità di sospensione del
rapporto in caso di impossibilità
di ricollocamento del lavoratore
in altre mansioni o di recesso
se si aggiungeva anche l’assenza
di un interesse apprezzabile in
relazione alla stimabile durata
della causa di impossibilità.
Invece, la normativa speciale
sembra escludere la legittimità del
licenziamento – anche se il datore
dovesse dimostrare l’assenza di un
interesse apprezzabile in relazione
alla stimabile durata della causa
di impossibilità –, contemplando
solo l’alternativa tra reimpiego
e sospensione del rapporto. Il
legislatore manifesta un favor verso
il ricollocamento: “ove possibile” il
lavoratore va adibito a mansioni non a
rischio, anche inferiori – con conseguente
legittimità del demansionamento, con
connessa riduzione retribuzione –;
ove il ricollocamento non sia possibile
(con ragionevoli accomodamenti
dell’organizzazione aziendale o con
obbligo di apportare modifiche
all’organigramma aziendale per creare
una posizione di lavoro priva di rischio,
secondo orientamento giurisprudenziale
più o meno rigido) il rapporto di lavoro
deve essere sospeso. Per i lavoratori
dipendenti esenti dalla campagna
vaccinale, il favor legislativo verso il
ricollocamento è maggiore rispetto
a quello che si è visto per coloro che
non adempiono all’obbligo, stabilendo
l’articolo 4, comma 10, del decreto legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio
2021, n. 7, che “il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni
anche diverse, senza decurtazione della
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retribuzione, in modo da evitare il
rischio di diffusione del contagio da
Sars-Cov-2”. Non viene, dunque,
contemplata, per i lavoratori esenti
dall’obbligo vaccinale, la possibilità
di sospensione del rapporto di lavoro
ma viene prescritto, in ogni caso, il
reimpiego in mansioni anche diverse,
con garanzia del mantenimento del
medesimo livello retributivo. Resta
aperto il problema delle concrete
soluzioni organizzative da adottare
quando, per la specifica attività
esercitata dal datore di lavoro,
non vi siano mansioni che non
implicano contatti interpersonali e
non comportano, in nessuna altra
forma, il rischio di diffusione del
contagio da Sars-Cov-2. In questa
ipotesi, forse potrebbe essere richiesto
a parte datoriale l’onere di adottare
“ragionevoli accomodamenti”
al pari di quanto avviene per il
ricollocamento del lavoratore disabile.
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Per i lavoratori del secondo gruppo
il legislatore ha richiamato tutta
la disciplina esposta al punto
che precede, con la significativa
eccezione del comma 8, dell’articolo
4, del decreto legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n.
7. Pertanto, per i lavoratori non
esenti dalla campagna vaccinale
che non adempiono all’obbligo
di vaccinazione, non è previsto il
ricollocamento, ove possibile, in
mansioni non a rischio. Una volta
compiuto l’accertamento da parte
della Asl, il lavoratore non ha più
diritto a svolgere prestazioni o
mansioni che implicano contatti
interpersonali o comportano, in
qualsiasi altra forma, il rischio di
diffusione del contagio da SarsCov-2 e, quindi, non ha diritto alla
retribuzione.
Fermo, restando, dunque, che,
con riferimento a tale categoria
di lavoratori, non si applica più
la previsione che prescriveva
l’assegnazione da parte del datore
di lavoro – ove possibile e in via
prioritaria rispetto alla sospensione
– del dipendente non vaccinato a
mansioni, anche inferiori, diverse
da quelle che implichino contatti
interpersonali o che comportino,
in qualsiasi altra forma, il rischio di
diffusione del contagio dal virus SarsCov-2, appare aperto il problema
della sorte del rapporto lavorativo
di coloro che, prima dell’entrata
in vigore della norma in esame,
svolgevano contestualmente sia
mansioni “a rischio” che mansioni
“non a rischio”. Ci si chiede, invero,
se sussista il diritto del lavoratore a
continuare a svolgere le mansioni
“non a rischio”, con riduzione della
retribuzione. Trattandosi di una
ipotesi di parziale impossibilità
della prestazione, non avendo il
legislatore dettato una disciplina
ad hoc, sembra doversi applicare la
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generale disciplina contenuta nell’articolo
1464 del codice civile: come negli altri casi
di impossibilità parziale temporanea, il
rapporto può venir sospeso in mancanza di
interesse apprezzabile del datore di lavoro
all’adempimento parziale. In deroga alla
disciplina generale dettata dall’articolo
1464 del codice civile, l’espresso riferimento
del legislatore alla sola sospensione del
rapporto, sembra escludere, anche con
riferimento a tale categoria di lavoratori,
la legittimità del licenziamento, e ciò
anche se il datore dovesse dimostrare
l’assenza di un interesse apprezzabile in
relazione alla stimabile durata della causa di
impossibilità.
Per la disciplina applicabile ai lavoratori
del terzo gruppo il legislatore ha stabilito
di non richiamare la disciplina dettata
dall’articolo 4 del decreto legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 7 per i
lavoratori del primo gruppo. Pertanto, pur
essendo tali lavoratori soggetti all’obbligo
vaccinale, non è espressamente previsto che
la vaccinazione sia requisito essenziale per
lo svolgimento della prestazione lavorativa
, non è prevista la complessa procedura
sopra descritta per l’accertamento
dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da
parte della Asl e la connessa immediata
sospensione del diritto di svolgere
le prestazioni che implicano contatti
interpersonali o comportano, in qualsiasi
altra forma, il rischio di diffusione del
contagio da Sars-Cov-2.
Il legislatore, ai sensi dell’articolo 4-bis,
comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 2021, n. 7, ha rimesso ai
responsabili delle strutture di cui all’articolo
1-bis del decreto e ai datori di lavoro il
compito di assicurare il rispetto dell’obbligo
vaccinale. Resta aperto il problema della
modalità con le quali questi soggetti – non
dotati degli stessi strumenti a disposizione
della Asl – possano assicurare il rispetto
dell’obbligo vaccinale e delle forme con le
quali questo compito dovrà essere attuato.
Quale sia l’effetto del mancato rispetto
dell’obbligo vaccinale sul rapporto di
lavoro di questa categoria di lavoratori

è discutibile. È possibile ritenere che
la mancata vaccinazione incida, anche
in questo caso, sulla possibilità della
prestazione, con conseguente applicazione
della disciplina generale dettata dall’articolo
1464 del codice civile; si tratterebbe di una
impossibilità temporanea della prestazione
solo presso le strutture di cui all’articolo
1-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 2021, n. 7, restando possibile la
prestazione presso strutture diverse. Di qui
la legittimità del provvedimento datoriale
di sospensione del rapporto in mancanza di
interesse apprezzabile del datore di lavoro
all’adempimento parziale. In alternativa a
tale soluzione, si potrebbe ritenere che si
tratti di inidoneità parziale, da accertarsi
previo giudizio del medico competente,
con conseguente applicazione dell’articolo
42 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Altra soluzione potrebbe far propendere
che la sospensione del rapporto lavorativo
del lavoratore non vaccinato, potrebbe
conseguire dal precetto di cui all’articolo
2087 del codice civile (unitamente a quello
di cui all’articolo 279 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81), dovendo il datore di
lavoro procedere ad allontanare il prestatore
di lavoro dalla lavorazione a rischio.
Giurisprudenza dopo l’intervento del
legislatore
Introdotto l’obbligo vaccinale per alcune
categorie di lavoratori, ovviamente, la
prima questione che si è posta in sede
giurisdizionale è stata la costituzionalità
della scelta del legislatore.
Il Consiglio di Stato, sezione III, sentenza
20 ottobre 2021, n. 7045 (in sintesi) ha
ritenuto che la vaccinazione obbligatoria
selettiva introdotta dall’articolo 4 del
decreto legge n. 44 del 2021 per il personale
medico risponde ad una chiara finalità di
tutela non solo – e anzitutto – di questo
personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a
beneficio della persona, ma a tutela degli
stessi pazienti e degli utenti della sanità,
pubblica e privata, secondo il principio
di solidarietà, che anima anch’esso la
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Costituzione, e più in particolare delle
categorie più fragili e dei soggetti più
vulnerabili (per l’esistenza di pregresse
morbilità, anche gravi, come i tumori
o le cardiopatie, o per l’avanzato stato
di età), che sono bisognosi di cura ed
assistenza, spesso urgenti, e proprio
per questo sono di frequente o di
continuo a contatto con il personale
sanitario o sociosanitario nei luoghi
di cura e assistenza. Si è evidenziato
che la ragione della normativa si
rinviene in primis nelle premesse del
decreto legge n. 44 del 2021, laddove
si evidenzia “la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni
per garantire in maniera omogenea
sul territorio nazionale le attività
dirette al contenimento dell’epidemia
e alla riduzione dei rischi per la salute
pubblica, con riferimento soprattutto
alle categorie più fragili, anche alla
luce dei dati e delle conoscenze medico
-scientifiche acquisite per fronteggiare
l’epidemia da Covid-19 e degli impegni
assunti, anche in sede internazionale,
in termini di profilassi e di copertura
vaccinale. Si è richiamato, inoltre,
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quanto previsto nello stesso testo
normativo dell’articolo 4, quando nel
comma 4 richiama espressamente il
«fine di tutelare la salute pubblica
e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nell’erogazione delle
prestazioni di cura e assistenza” o
precisa ancora, nel comma 6, che
“l’adozione dell’atto di accertamento
da parte dell’azienda sanitaria locale
determina la sospensione dal diritto
di svolgere prestazioni o mansioni che
implicano contatti interpersonali o
comportano, in qualsiasi altra forma,
il rischio di diffusione del contagio
da Sars-Cov-2”. Conclude che nel
bilanciamento tra i due valori, quello
dell’autodeterminazione individuale
e quello della tutela della salute
pubblica, compiuto dal legislatore con
la previsione dell’obbligo vaccinale nei
confronti del solo personale sanitario,
non vi è dunque legittimo spazio né
diritto di cittadinanza in questa fase di
emergenza contro il virus Sars-CoV 2
per la cosiddetta esitazione vaccinale.
In precedenza, l’eccezione di
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incostituzionalità era stata respinta
dal Tar Trieste con sentenza
10 settembre 2021, n. 261 non
condividendo l’argomentazione
secondo cui un’eventuale efficacia
preventiva della sola malattia
confinerebbe la scelta vaccinale
del sanitario in una dimensione
strettamente individuale e quindi in
nessun modo coercibile, affermando:
L’interesse a prevenire lo sviluppo
della malattia da Covid-19 in
capo agli operatori sanitari, nel
contesto dell’emergenza pandemica,
assume un’indubbia valenza
pubblicistica, giacché garantisce
la continuità delle loro prestazioni
professionali e, quindi, l’efficienza
del servizio fondamentale cui
presiedono. Sotto altro profilo,
è di valenza pubblicistica anche
l’interesse a mitigare l’impatto
sul Ssn – in termini, soprattutto,
di ricoveri e occupazione delle
terapie intensive – che potrebbe
comportare l’incontrollata diffusione
della malattia da Covid-19 in capo
a soggetti naturalmente esposti,
in misura maggiore rispetto alla
media, al rischio di contagio e
che costituiscono un insieme
numericamente considerevole della
popolazione nazionale (dai dati
Istat 2019 si contano nel nostro
paese 241.945 medici, tra generici e
specialisti, 954 odontoiatri, 17.253
ostetriche, 367.684 infermieri,
75.000 farmacisti, senza contare
Oss, dipendenti di Rsa e altri
operatori di interesse sanitario.)
Il Tar non condivide neanche
l’argomentazione secondo cui
l’obbligo vaccinale, avendo ad
oggetto un trattamento sanitario
sperimentale, contrasterebbe con
la Costituzione e con una serie
di norme di fonte sovranazionale
che tutelano la dignità umana e il
diritto ad esprimere un consenso
informato, affermando è errata
anche in questo caso la premessa
del ragionamento, cioè quella
secondo cui i vaccini attualmente
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disponibili si troverebbero ancora
in fase di sperimentazione. I
quattro prodotti ad oggi utilizzati
nella campagna vaccinale
sono stati invece regolarmente
autorizzati dalla Commissione,
previa raccomandazione
dell’Ema, attraverso la procedura
di autorizzazione condizionata
(cosiddetta Cma, Conditional
marketing authorisation),
disciplinata dall’articolo 14-bis del
regolamento Ce n. 726/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio
e dal regolamento Ce n. 507/2006
della Commissione. Si tratta di
un’autorizzazione che può essere
rilasciata anche in assenza di dati
clinici completi, “a condizione che i
benefici derivanti dalla disponibilità
immediata sul mercato del medicinale
in questione superino il rischio dovuto
al fatto che sono tuttora necessari
dati supplementari”. Il carattere
condizionato dell’autorizzazione
non incide sui profili di sicurezza
del farmaco (dal sito dell’Iss, che
richiama a sua volta quello dell’Ema:
“una autorizzazione condizionata
garantisce che il vaccino approvato
soddisfi i rigorosi criteri Ue di
sicurezza, efficacia e qualità, e che sia
prodotto e controllato in stabilimenti
approvati e certificati in linea con gli
standard farmaceutici compatibili
con una commercializzazione su
larga scala”), né comporta che la
stessa debba essere considerata un
minus dal punto di vista del valore
giuridico, ma impone unicamente
al titolare di “completare gli studi
in corso o a condurre nuovi studi al
fine di confermare che il rapporto
rischio/beneficio è favorevole.
Il Tribunale di Belluno con
ordinanza del 6 maggio 2021 aveva
ritenuto manifestamente infondata
richiamando, oltre ragioni comuni
ai due provvedimenti di cui sopra,
la sentenza n. 5 del 2018 della
Corte Costituzionale che si era già
pronunciata in merito alla legittimità
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costituzionale dell’obbligo vaccinale
contro il morbillo, affermando, in
motivazione, che “la giurisprudenza di
questa Corte in materia di vaccinazioni è
salda nell’affermare che l’articolo 32 Cost.
postula il necessario contemperamento
del diritto alla salute del singolo (anche
nel suo contenuto di libertà di cura) con
il coesistente e reciproco diritto degli
altri e con l’interesse della collettività
(da ultimo sentenza n. 268 del 2017)”;
ancora, si legge in motivazione che
“la legge impositiva di un trattamento
sanitario non è incompatibile con l’articolo
32 Cost., laddove il trattamento è diretto
non solo a migliorare o a preservare lo
stato di salute di chi vi è assoggettato,
ma anche a preservare lo stato di salute
degli altri; se si prevede che esso non
incida negativamente sullo stato di salute
di colui che è obbligato, salvo che per
quelle sole conseguenze che appaiano
normali e, pertanto, tollerabili; e se,
nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista
comunque la corresponsione di una equa
indennità in favore del danneggiato, e
ciò a prescindere dalla parallela tutela
risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994
e n. 307 del 1990)”. Sempre secondo
la richiamata sentenza n. 5/2018 della
Corte Costituzionale, il necessario
contemperamento dei molteplici principi
di rilevanza costituzionale lascia spazio
alla discrezionalità del legislatore, il
quale, alla luce delle diverse condizioni
sanitarie ed epidemiologiche, accertate
dalle autorità preposte (sentenza n.
268 del 2017), deve selezionare talora
la tecnica della raccomandazione,
talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel
secondo caso, calibrare variamente le
misure, anche sanzionatorie, volte a
garantire l’effettività dell’obbligo. Ancor
prima, con la sentenza n. 258/1994,
la Corte Costituzionale aveva invero
già riconosciuto la compatibilità delle
leggi sulle vaccinazioni obbligatorie
(contro l’epatite B, antipolio, antidifterica
e antitetanica) con il precetto
costituzionale di cui all’articolo 32 della
Costituzione, in quanto finalizzate alla
tutela della salute collettiva, ferma la
necessità di un contemperamento tra il
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diritto alla salute della collettività ed il
diritto alla salute del singolo.
Ragioni analoghe erano anche esposte
nel decreto n. 2789/2021 del 24 maggio
2021 del Tribunale di Verona, mentre,
di contrario avviso, si è espresso con
ordinanza n. 192 del 14 febbraio 2022 il
Tar Lombardia-Milano che ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale
sull’obbligo della vaccinazione per gli
operatori sanitari.
Altre questioni controverse sulla
disciplina positiva in tema di obbligo
vaccinale
Con ordinanza del 19 agosto 2021 il
Tribunale di Prato si è pronunciato
sul caso di lavoratrici che svolgevano
mansioni di cura e assistenza a persone
anziane presso una Rsa, erano state
sottoposte a visita medica il 14.5.2021
e dichiarate inidonee alla mansione
specifica; dunque, con provvedimento
del 17.5.2021 erano state sospese dal
lavoro e dalla retribuzione prima della
conclusione della procedura di cui
all’articolo 4 del decreto legge n. 44/2021,
convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 2021, n. 7.
Il Tribunale conclude che la sospensione
cautelativa ai sensi dell’articolo 42 del
decreto legislativo 81 del 2008 risulta
legittimamente attuata e attuabile nel
caso di specie, affermando: “Difatti,
una diversa opzione interpretativa,
secondo cui la procedura è l’unica misura
idonea ad incidere sulla situazione
soggettiva individuale ed a legittimare la
sospensione dell’attività lavorativa di un
soggetto non vaccinato, vanificherebbe
la portata e la finalità della normativa
introdotta, che pertanto non consente
di superare o ritenere illegittima la
possibilità (ovvero, rectius, la doverosità),
richiamata in via generale dall’articolo
42 decreto legislativo 81 del 2008 e dai
principi sopra individuati, di sospendere
cautelativamente il dipendente che non
ha fatto fronte all’obbligo di sicurezza».
Ne consegue che il datore di lavoro – nelle
more della complessa procedura delineata
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dall’articolo 4 – non possa legittimamente, in caso di
mancata sottoposizione all’obbligo vaccinale, trascurare
il rischio biologico connesso allo svolgimento di una
prestazione lavorativa, in ambito sanitario o di interesse
sanitario, per la quale la vaccinazione costituisce, si ripete,
addirittura requisito essenziale per il suo svolgimento”.
Il Tribunale di Treviso con ordinanza n. 1639/2021
del 14 giugno 2021 ha esaminato il caso concerne una
operatrice socio-sanitaria che lavorava presso una casa di
riposo, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a far data
dal 25.03.2021 (poi posticipata al 2.04.2021). Il datore
di lavoro l’aveva invitata a sottoporsi a visita presso il
medico competente (che la avrebbe giudicata idonea
o non idonea a seconda dell’avvenuta vaccinazione o
meno) ma la ricorrente aveva rifiutato di effettuare la
visita. Pertanto, il datore di lavoro, non potendo accettare
una prestazione lavorativa senza avere alcuna certezza
in ordine alla presenza delle condizioni per garantire
il più alto grado di sicurezza possibile, aveva deciso
di sospenderla (sospensione non disposta ai sensi del
decreto legge n. 44 del 2021). Il Tribunale osserva che la
libertà del lavoratore di non sottoporsi a vaccinazione
non può esimere il datore di lavoro (pena la sua
responsabilità nei confronti dei soggetti che potrebbero
essere involontariamente danneggiati dal lavoratore che
non si è voluto vaccinare) dall’obbligo di adottare tutte
le misure per la tutela dell’integrità fisica del lavoratore
in questione, degli altri dipendenti nonché degli ospiti,
soggetti fragili. Il Tribunale ha respinto, poi, la censura
secondo cui l’entrata in vigore del decreto legge n. 44 del
2021 avrebbe comportato il venir meno della possibilità di
sospendere il lavoratore in forme diverse dalla peculiare
procedura per la sospensione normativamente prevista
perché la norma non fa venir meno, né deroga, gli
obblighi di sicurezza che gravano sul datore di lavoro in
base alla disciplina generale di cui al decreto legislativo
n. 81/2008 e all’articolo 2087 del codice civile.
Anche il Tribunale di Roma, con ordinanza collegiale
n. 79844/2021 del 22 agosto 2021 sempre in un caso
di sospensione dal servizio non adottata in esito
alla procedura prevista dal decreto legge n. 44 del
2021, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 2021, n. 7, conclude per la legittimità del
provvedimento osservando che la nuova disciplina
introdotta con il decreto legge n. 44/2021 non ha in
alcun modo modificato quanto già previsto a livello
generale dall’articolo 279 del decreto legislativo n.

81/2008, che affida la sorveglianza sanitaria al medico
competente (ex articolo 41), e al datore di lavoro,
anche con la messa a disposizione di vaccini efficaci
e con le informazioni necessarie sui vantaggi e gli
inconvenienti delle vaccinazioni. Ritiene, pertanto, che
il datore di lavoro non solo possa ma debba pretendere
dai suoi dipendenti e collaboratori una certificazione
attestante la loro avvenuta vaccinazione, assumendo le
necessarie informazioni, nel rispetto della privacy sui
lavoratori vaccinati e non vaccinati, per accettare la loro
prestazione in quanto l’essere vaccinato, nella situazione
di estrema gravità della pandemia da Covid-19, può
assumere la rilevanza di un requisito sanitario essenziale
per lo svolgimento in sicurezza di determinate
prestazioni lavorative e financo incidere sul giudizio
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medico di inidoneità alle mansioni..
Il Tribunale di Verona con ordinanza n. 2789/2021
del 24 maggio 2021 si sofferma sulla prova
dell’impossibilità del ricollocamento in un caso
relativo ad una operatrice socio-sanitaria collocata
in aspettativa non retribuita per l’inidoneità
temporanea allo svolgimento delle mansioni. Anche
se, nel caso di specie, il decreto legge n. 44 del 2021
era entrato in vigore in data successiva al deposito
del ricorso, il Tribunale esamina la richiesta di parte
ricorrente di reintegrazione in mansioni equivalenti
a quelle proprie alla luce del dettato normativo
sopravvenuto e la rigetta. In proposito evidenzia
che l’ente convenuto è una Rsa di non rilevanti
dimensioni (ospitando sessanta anziani) con
impossibilità di assegnare la ricorrente a mansioni
che garantiscano la sua operatività lavorativa in
spazi separati e non comunicanti con la struttura di
accoglienza degli ospiti e vista la ferma volontà di
parte ricorrente, formalizzata anche in udienza, di
non sottoporsi alla somministrazione del vaccino.
Anche il Tribunale di Rovigo con ordinanza del
12 novembre 2021 relativa a caso di infermiera,
non vaccinata e sospesa a seguito della procedura
prevista dal decreto legge n. 44 del 2021, dopo aver
precisato che la vaccinazione contro il virus SarsCov-2 dei professionisti sanitari è stata individuata
dal legislatore come requisito imprescindibile
dell’idoneità degli stessi allo svolgimento della
propria attività e condizione legittimante per
l’esercizio della stessa, rigetta il ricorso sia perché le
uniche mansioni inferiori rispetto alla categoria di
appartenenza della ricorrente (infermiere) sarebbero
quelle di operatore socio sanitario, per le quali è
comunque indispensabile la vaccinazione contro il
Sars-Cov-2, sia perché la stessa ricorrente non aveva
indicato a quali mansioni ella avrebbe potuto essere
adibita, senza esito ricercate dalla parte convenuta
che aveva documentato di aver regolamentato con
apposita delibera la procedura prevista dal citato
articolo 4, al comma 8 per l’individuazione di
posizioni funzionali da poter essere utilizzate per la
ricollocazione dei non vaccinati.
L’incidenza della mancata vaccinazione
su lavoratori non obbligati a sottoporsi a
vaccinazione
Come già accennato, la circostanza che il legislatore
abbia individuato specifiche categorie di lavoratori
soggetti all’obbligo vaccinale, induce a chiedersi

se per i lavoratori non ricompresi in tali categorie
la sottoposizione o meno alla vaccinazione possa
continuare ad incidere sul rapporto lavorativo, nei
termini sopra visti ed esaminati nel dibattito che ha
preceduto gli interventi normativi.
Anche in questo caso sono state prospettati
diversi approcci interpretativi. Applicando un
noto broccardo latino si è sostenuto che, avendo
il legislatore indicato quali sono le categorie
di lavoratori rispetto ai quali la vaccinazione
costituisce requisito essenziale ed avendo precisato
i confini dell’obbligo vaccinale, si deve dedurre che
per le altre categorie di lavoratori – fermo restando
l’obbligo di possedere la certificazione verde per
l’accesso ai luoghi di lavoro – la sottoposizione o
meno alla vaccinazione non ha conseguenze sul
rapporto lavorativo, sicché non sarebbe neppure
possibile per il datore di lavoro andare a verificare
quali lavoratori sono vaccinati e quali non lo sono
o stabilire trattamenti differenti per gli uni e per gli
altri.
Da altri si è ritenuto che, fermo restando che
soltanto per le categorie di lavoratori indicati dalla
legge la vaccinazione costituisce requisito essenziale
per l’esercizio dell’attività lavorativa e che solo
i soggetti espressamente indicati sono soggetti
all’obbligo vaccinale, è ben possibile, anzi doveroso,
ex articolo 2087 del codice civile, che il datore
di lavoro prescriva la vaccinazione quale misura
speciale di protezione per ridurre al massimo il
rischio di contagio sui luoghi di lavoro ex articolo
279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o,
comunque, allontani il lavoratore non vaccinato
dalle lavorazioni connotate da un maggior rischio di
contagio; del resto, il lavoratore non vaccinato che
accede sul luogo di lavoro con la certificazione verde
resta comunque un soggetto più esposto al rischio di
conseguenze nefaste in caso di contagio rispetto al
collega vaccinato.
Si è anche ritenuto che, fermo restando che soltanto
per le categorie di lavoratori indicati dalla legge la
vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l’esercizio dell’attività lavorativa e che solo i soggetti
espressamente indicati sono soggetti all’obbligo
vaccinale, il medico competente potrebbe giudicare
inidoneo totalmente o parzialmente il lavoratore
non vaccinato che eserciti mansioni a contatto con
terzi, in ragione delle medesime considerazioni
svolte nel punto che precede in ordine al maggior
rischio a cui tale lavoratore è soggetto.
Infine, fermo restando che solo i soggetti
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espressamente indicati dalla legge
sono soggetti all’obbligo vaccinale, è
possibile ritenere che la vaccinazione
costituisca requisito essenziale per
l’esercizio anche di attività lavorative
diverse da quelle indicate dal legislatore,
comunque implicanti un maggior
rischio di contagiare ed essere contagiati.
In tali casi, dunque, la mancata
vaccinazione potrebbe incidere sulla
possibilità della prestazione dedotta
nel contratto di lavoro. Sul punto
si registrano significativi interventi
giurisprudenziali resi in fattispecie ove
i lavoratori, al momento dell’adozione
dei provvedimenti di sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione, non erano
destinatari dell’obbligo vaccinale (pur
essendolo divenuti dopo, a seguito
della estensione del novero dei soggetti
obbligati). Queste pronunce potrebbero
costituire un argomento a favore delle
tesi secondo cui la mancata vaccinazione
assume rilevo sul rapporto di lavoro
anche quando il lavoratore non è soggetto
all’obbligo vaccinale e la vaccinazione
non è espressamente qualificata ex lege
quale requisito essenziale. Tuttavia,
occorre precisare che tali pronunce sono
state rese con riferimento a lavoratori
che operavano in ambito sanitario
(e che, infatti, successivamente sono
stati destinatari dell’obbligo vaccinale).
Occorre, dunque, chiedersi se vi sia
spazio per utilizzare le medesime
argomentazioni anche con riferimento
a settori lavorativi diversi da quello
sanitario.
Particolare il caso esaminato dal
Tribunale di Catania con ordinanza del
22/08/2021 concernente un addetto alle
pulizie operante in ospedali e ambulatori,
dipendente di una società appaltatrice,
sospeso dall’attività lavorativa e dalla
retribuzione per essersi rifiutato di
sottoporsi alla somministrazione del
vaccino anti Covid 19, con provvedimento
del febbraio 2021. Il lavoratore non
rientrava (al momento della pronuncia)
tra i destinatari dell’obbligo vaccinale.
Tuttavia, nel contratto di appalto di

servizi, era contenuta una specifica
clausola con la quale l’appaltatrice si
obbligava ad operare esclusivamente con
personale già sottoposto a vaccinazione
Covid-19. Il Tribunale nel rigettare la
domanda, richiama l’articolo 2087 del
codice civile, l’articolo 20 del decreto
legislativo n. 81/2008, l’articolo 1464 del
codice civile; precisa che, nella fattispecie
al vaglio, il committente dell’appalto
di servizi aveva individuato, sulla base
dell’evoluzione scientifica dei trattamenti
di prevenzione contro la diffusione
del virus Sars-Cov-2, la sottoposizione
dei lavoratori operanti nella struttura
al trattamento vaccinale previsto dalla
campagna nazionale di prevenzione
(gratuita e conforme alle prescrizioni del
piano nazionale) quale misura idonea alla
tutela della salute dei lavoratori medesimi
e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo
(pazienti e visitatori) si trovano nella
stessa struttura. Conclude, dunque, che
la mancata sottoposizione del ricorrente
alla vaccinazione per la prevenzione
dell’infezione da Sars-Cov-2 influisce
sulla prestazione lavorativa rendendo la
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stessa inutilizzabile in quanto non
idonea a realizzare l’interesse del
datore di lavoro; tanto sia perché
in contrasto con gli obblighi di
sicurezza sopra evidenziati e sia
perché in violazione degli obblighi
assunti dalla società appaltatrice
con il contratto di appalto e, infine,
esclude la possibilità di un possibile
reimpiego del lavoratore.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza
n. 18441/2021 del 28 luglio 2021
affronta il caso di lavoratrice –
a quanto consta non soggetta
all’obbligo vaccinale – sottoposta
a visita di idoneità da parte del
medico competente e dichiarata
“idonea con limitazioni”, consistenti
nell’evitare carichi lombari da 7 kg
in su e nell’evitare i contatti con i
residenti del villaggio, in quanto non
vaccinata; pertanto era stata sospesa
dal servizio e dalla retribuzione con
efficacia dal 1.7.2021 (data in cui era
prevista la cessazione del periodo di
smart working). Il Tribunale, escluso
profili disciplinari nel provvedimento
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di sospensione, osserva che, a fronte
di tale parziale inidoneità, il datore
di lavoro ha l’obbligo di sospendere
in via momentanea il dipendente
dalle mansioni a cui è addetto ex
articolo 2087 del codice civile.
Richiama la giurisprudenza (in
particolare Cassazione, n. 7619 del
1995) secondo cui se le prestazioni
lavorative sono vietate dal medico
competente con conseguente
legittimità del rifiuto datoriale
di riceverle, il datore di lavoro
non è tenuto al pagamento della
retribuzione. Pertanto, respinge il
ricorso cautelare.
Il Tribunale di Latina, con
ordinanza del 31 agosto 2021
affronta caso analogo al precedente,
relativo ad assistente sociale,
stata sospesa dal servizio e dalla
retribuzione, dopo essere stata
dichiarata temporaneamente
inidonea alla mansione da parte del
medico competente. Nel ricorso,
evidenziava di non essere obbligata
alla vaccinazione e di non essere
sottoposta alla disciplina di cui al
decreto legge n. 44/2021 e, perciò,
riteneva che il provvedimento di
sospensione fosse illegittimo per
violazione dell’articolo 4 del suddetto
decreto legge, con strumentale
ed illegittimo riferimento al
decreto legislativo n. 81/2008. Il
Tribunale, dopo avere richiamato il
provvedimento emesso dal Ministero
della salute in data 3.8.2021, n.
39877, il quale ha chiarito che
gli assistenti sociali, pur essendo
ricompresi nell’area delle professioni
socio-sanitarie, non sono da ritenersi
sottoposti all’obbligo vaccinale,
osserva che il provvedimento di
sospensione adottato, privo di
carattere disciplinare, costituiva
un provvedimento derivante
dall’applicazione degli articoli 41 e
42 del decreto legislativo n. 81/2008
(a seguito del giudizio di inidoneità
espresso dal medico competente),
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avendo il datore di lavoro l’obbligo
di sospendere il dipendente risultato
temporaneamente inidoneo dalle mansioni
a cui è addetto. L’ordinanza approfondisce
la questione dell’obbligo datoriale di non
restare inerte a fronte del dipendente non
vaccinato – anche se non destinatario
dell’obbligo – richiamando l’articolo 29-bis
del decreto legge n. 23/2020 e precisando
che tale articolo non può circoscrivere
l’obbligo datoriale derivante dall’articolo
2087 del codice civile al solo rispetto dei
protocolli e affermando che il vaccino
rientra nella previsione dinamica di tale
norma. Richiama anche l’articolo 279 del
decreto legislativo n. 81/2008, osservando
che tale disposizione deve essere, oggi, letta
alla luce della direttiva europea n. 2020/739
recepita in Italia con l’articolo 4 del decreto
legge 125/2020, convertito nella legge 159
del 2020 che qualifica la Sars-Cov-2 quale
agente patogeno per l’uomo del gruppo
di rischio tre, nonché dell’articolo 42,
comma 2, del decreto legge n. 18/2020,
convertito dalla legge n. 27/2020, il
quale ha qualificato l’infezione da SarsCov-2 contratta in occasione di lavoro
come infortunio sul lavoro. Escluso la
possibilità di diverso impiego, il Tribunale
conclude, dunque, per la legittimità
del provvedimento di sospensione non
risultando altre mansioni, equivalenti o
inferiori, a cui la lavoratrice poteva essere
adibita.
Il Tribunale di Roma con ordinanza
n. 79833/2021 del 20/08/2021 affronta
il caso di addetto alle pulizie e ad
ogni tipo di lavoro manuale presso il
Policlinico Casilino, in Roma, ritenuto
temporaneamente non idoneo alla
mansione specifica dal medico competente
anche in ragione della mancata
vaccinazione; a seguito di apposito ricorso
lo Spsal (Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di lavoro) aveva confermato
l’inidoneità alla mansione lavorativa per tre
mesi. Afferma il Tribunale che, alla luce di
una interpretazione sistematica del quadro
normativo vigente “si può pertanto ritenere
confermato, su di un piano più generale,
che, per i lavoratori addetti a mansioni ad
alto rischio, la sottoposizione ad un vaccino
disponibile si configura innanzitutto come un

onere, come può essere, ad esempio, il porto
d’armi per la guardia giurata, una patente
speciale per l’autotrasportatore”.
Il Tribunale di Torino con ordinanza n.
15855 del 4 ottobre 2021 si pronuncia sul
caso concernenti dipendenti di una casa
di riposo, che svolgevano mansioni di
manutentori, giudicati inidonei dal medico
competente in ragione della mancata
vaccinazione e poi sospesi dal lavoro e dalla
retribuzione. I ricorrenti evidenziavano
di non essere destinatari dell’obbligo
vaccinale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legge n. 44 del 2021. Il Tribunale rileva
che correttamente i ricorrenti deducono
di non essere obbligati alla vaccinazione
ma chiarisce che ciò non significa che
la sospensione sia illegittima: la ragione
per cui i lavoratori sono stati sospesi per
inidoneità temporanea non risiede, infatti,
nell’applicabilità diretta dell’articolo 4 del
decreto legge n. 44/2021, ma discende dalle
norme previste per la tutela dei lavoratori,
prima tra tutte l’articolo 2087 del codice
civile, essendo dimostrato in giudizio,
tramite la produzione del documento di
valutazione dei rischi e l’escussione del
medico competente, che la decisione di
costui nel senso di inidoneità temporanea
dei ricorrenti si è fondata sulla valutazione
della situazione di fatto della singola Rsa
e non deriva dall’entrata in vigore della
norma di legge sopra citata, dal datore di
lavoro richiamato solo a conforto della
propria tesi. Evidenziato che, ai fini della
possibilità di reimpiego, non è esigibile che
il datore di lavoro modifichi la sua struttura
organizzativa, assegnando ai lavoratori solo
mansioni all’esterno, ne rigetta la domanda.
L’intervento del legislatore in tema di
certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di
lavoro e gli ultimi interventi legislativi
Confidando che la persuasione costituisca
il percorso migliore per raggiungere una
diffusione sufficiente del vaccino tale da
renderlo pienamente efficace, il legislatore
mentre, da un lato, ha limitato l’obbligo
vaccinale soltanto ad alcune categorie di
lavoratori, da un altro lato, ha previsto
una progressiva estensione dell’obbligo
di possedere la certificazione verde –
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certificazione che attesta raggiungimento
di una apprezzabile soglia di sicurezza
derivante dalla vaccinazione o comunque
da uno stato presunto di negatività al virus
–, dapprima (dal 6 agosto 2021) per poter
accedere a determinati luoghi o servizi
(articolo 9-bis, decreto legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), poi,
in modo dirompente, per l’accesso a
tutti i luoghi di lavoro. Si precisa che, in
relazionai ai destinatari delle presenti
osservazioni e per ragioni di spazio, il
tema verrà qui esposto solo per l’aspetto
che concerne l’incidenza dell’obbligo
di possedere la certificazione verde
sui rapporti di lavoro e limitatamente
ai lavoratori del settore privato, per i
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quali l’obbligo è stato introdotto dopo
previsione parziale del settore pubblico,
limitata inizialmente al personale
scolastico e universitario dall’articolo 9-ter
del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 con
decorrenza dal 1° settembre 2021.
L’obbligo previsto per i lavoratori
del settore privato è stato introdotto
dall’articolo 9-septies inserito dal decreto
legge 21 settembre 2021, n. 127, che
estendendo obbligo anche a tutti i settori
del pubblico impiego, ha previsto che, a
decorrere dal 15 ottobre 2021, “a chiunque
svolge una attività lavorativa nel settore
privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai
luoghi in cui la predetta attività è svolta,
di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde Covid-19 di cui
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all’articolo 9, comma 2”. Anche in
questo caso l’obbligo è esteso a tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa
o di formazione o di volontariato
nei luoghi di cui al comma 1, anche
sulla base di contratti esterni.
Sono esclusi dall’obbligo i soggetti
esenti dalla campagna vaccinale. Le
conseguenze dell’inadempimento
sono individuate dal comma sei
dell’articolo in esame il quale
prevede che se i lavoratori si
presentano al lavoro e non
possono accedervi per mancanza
di valida certificazione verde sono
considerati assenti ingiustificati
fino alla presentazione della
predetta certificazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato
di emergenza (poi prorogato al
31 marzo 2022 dall’articolo 1 del
decreto legge 24 dicembre 2021 n.
221) senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro. Per i giorni
di assenza ingiustificata non
sono dovuti la retribuzione né
altro compenso o emolumento,
comunque denominato.
Per le imprese con meno di
quindici dipendenti, il comma
sette dell’articolo prevede una
disciplina parzialmente differente
stabilendo che “dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata di
cui al comma sei, il datore di lavoro
può sospendere il lavoratore per
la durata corrispondente a quella
del contratto di lavoro stipulato
per la sostituzione, comunque per
un periodo non superiore a dieci
giorni lavorativi, rinnovabili fino
al predetto termine del 31 dicembre
2021 (ora 31 marzo 2022) senza
conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del posto
di lavoro per il lavoratore sospeso”.
Come per i dipendenti pubblici,
anche in questo caso l’accesso del
lavoratore ai luoghi di lavoro senza
certificazione verde determina
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l’applicazione di una sanzione
amministrativa e costituisce illecito
disciplinare. Al pari di quanto
previsto per i dipendenti pubblici,
l’obbligo di verificare il rispetto
della regola di cui si tratta incombe
sui datori di lavoro e, per i soggetti
che svolgono, a qualsiasi titolo,
la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato nei
luoghi di lavoro, incombe anche sui
rispettivi datori di lavoro. In sede
di conversione in legge del decreto
21 settembre 2021, n. 127 è stato,
però, precisato che per i lavoratori
in somministrazione la verifica del
rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1 compete all’utilizzatore,
mentre è onere del somministratore
soltanto informare i lavoratori
circa la sussistenza delle predette
prescrizioni. La mancata osservanza
dell’obbligo di controllo è punibile
con sanzione amministrativa. Anche
in questo caso, la norma lascia ai
datori la definizione delle modalità
di controllo dettando i seguenti
principi: prioritariamente, ove
possibile, i controlli devono essere
effettuati al momento dell’accesso ai
luoghi di lavoro, vanno individuati
con atto formale i soggetti
incaricati dell’accertamento e della
contestazione delle violazioni, le
verifiche delle certificazioni verdi
Covid-19 vanno effettuate con le
modalità indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell’articolo 9,
comma 10. In sede di conversione in
legge del decreto legge 21 settembre
2021, n. 127, è stata aggiunta la
necessità di informativa ai lavoratori
e alle rispettive rappresentanze
circa la predisposizione delle nuove
modalità organizzative adottate per
le verifiche.
Ovviamente anche in relazione
a tale legislazione sono sorti
dubbi interpretativi derivanti
dall’interrogarsi sul se la
certificazione verde è un requisito
essenziale per lo svolgimento della
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prestazione lavorativa che influisce sulla idoneità
del lavoratore o costituisce una misura di
garanzia della salubrità dell’ambiente di lavoro.
In proposito è da riflettere sulla circostanza che
la certificazione si può conseguire oltre che con
la vaccinazione anche con la recente guarigione
o con la sottoposizione ad un tampone, ipotesi
eterogenee e differentemente incidenti sul grado
di protezione assicurato all’individuo in possesso
della certificazione, ma tutte accomunate dal
fatto di poter assicurare un sufficiente garanzia
di sicurezza per chi viene a contatto con tale
persona. Tale considerazione fa propendere
per la qualificazione dell’obbligo di possedere
la certificazione verde per l’accesso ai luoghi
di lavoro quale misura volta ad assicurare la
salubrità dell’ambiente di lavoro, per tutelare
i colleghi ed i terzi che vengono in contatto
con il lavoratore. Non pare, dunque, che la
certificazione verde incida sulla idoneità del
lavoratore. Dalla lettura delle norme non sembra
neppure potersi affermare che la certificazione
verde costituisca requisito essenziale per lo
svolgimento prestazione lavorativa.
Altra problematica attiene all’individuazione
del momento in cui sorge l’obbligo di possesso
della certificazione verde e all’individuazione del
concetto di luogo di lavoro.
Sul punto occorre segnalare una significativa
differenza tra la formulazione della norma
riferita al personale scolastico e universitario
e la formulazione delle norme riferite agli altri
lavoratori. Per i lavoratori del settore scolastico
e universitario, infatti, viene prescritto tout
court l’obbligo di possedere la certificazione
a prescindere del luogo e dalle modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa,
mentre per gli altri lavoratori viene specificato
che l’obbligo è limitato ai fini dell’accesso ai
luoghi ove l’attività è svolta. Pertanto, stando al
tenore letterale della norma, anche il personale
scolastico e universitario che non accede ai
luoghi di lavoro è soggetto all’obbligo. Per
tutte le altre categorie di lavoratori, l’obbligo
appare, invece, connesso all’accesso ai “luoghi
di lavoro”, sicché sembrerebbe da escludere che
l’obbligazione sorga in capo a coloro che per
svolgere l’attività lavorativa non devono accedere
ad alcun luogo.
Sono stati sollevati dubbi in ordine
all’insorgenza dell’obbligo in caso di lavorazioni
svolte all’aperto. Sul punto, la mancata
specificazione, nel testo normativo, in ordine alla
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tipologia di luoghi di lavoro considerati,
sembra propendere per una estensione
dell’obbligo a tutti i casi in cui il lavoratore
acceda ad un luogo di lavoro, sia esso
all’aperto o al chiuso, restando aperto il
problema delle modalità di controllo circa
il rispetto dell’obbligo – che costituisce
un compito del datore di lavoro – nei casi
in cui la prestazione si svolga in luoghi
diversi da quelli del datore di lavoro.
Sembra da escludere la sussistenza
dell’obbligo quando il lavoratore esercita
la propria attività presso il domicilio
perché in tali casi non si può ritenere
che vi sia un “accesso”. Pertanto, appare
corretto ritenere che il lavoratore che alla
data di entrata in vigore dell’obbligo – 15
ottobre 2021 – svolgesse la prestazione in
regime di lavoro agile o comunque senza
accesso ai luoghi di lavoro, non risulti
destinatario dell’obbligo finché non deve
accedere ai suddetti luoghi.
Proprio in ragione della considerazione
che l’obbligo non sorge quando il
lavoratore esercita mansioni che non
richiedono accesso ai luoghi di lavoro,

si è posto il problema dell’uso del lavoro
agile finalizzato ad evitare la necessità
di possedere la certificazione verde.
Tenuto conto della ratio della norma,
evidentemente volta ad incentivare la
vaccinazione, il DPCM 12 ottobre 2021
ha inserito un espresso divieto, per il
settore del lavoro pubblico, affermando
“non è consentito in alcun modo, in quanto
elusivo del predetto obbligo, individuare
i lavoratori da adibire al lavoro agile
sulla base del mancato possesso di tale
certificazione.”
Per far fronte ad un problema pratico di
non poco rilievo, in sede di conversione
in legge del decreto 21 settembre 2021,
n. 127, è stato inserito l’articolo 9-novies
nel testo del citato decreto legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, diretto
a specificare che, qualora la scadenza
di un certificato verde Covid-19 di un
dipendente, pubblico o privato, si collochi
nel corso della giornata lavorativa, il
lavoratore può permanere nel luogo di
lavoro, ai soli fini del completamento
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della giornata lavorativa.
La questione più rilevante attiene alle
conseguenze del mancato accesso al
lavoro per carenza della certificazione
verde e, in particolare, alla possibilità
o meno di un sospensione del
rapporto di lavoro, prevista come
ipotesi specifica per il personale
scolastico ed universitario, per il
quale viene previsto che dal quinto
giorno di assenza ingiustificata il
rapporto di lavoro venga sospeso
e che tale sospensione mantenga
efficacia fino al conseguimento della
certificazione ed alla scadenza del
contratto stipulato per la sostituzione
(al massimo di quindici giorni) il
che fa desumere il lavoratore resta
sospeso, nonostante il conseguimento
della certificazione.
In proposito si può evidenziare
che nella maggior parte dei casi,
il legislatore ha previsto che il
lavoratore che non accede al luogo
di lavoro perché non possiede la
certificazione verde, viene considerato
assente ingiustificato, fino a quando
si munisce della certificazione,
escludendo che tale comportamento
assuma rilevanza disciplinare.
Ne consegue che non appena il
lavoratore esibisce la certificazione
verde ha diritto a riprendere l’attività
lavorativa ed a percepire la relativa
retribuzione. Se non esibisce tale
certificazione, non sembra che
il lavoratore possa aver diritto a
riprendere l’attività lavorativa anche
se la stessa non implica l’accesso
ai luoghi di lavoro per il tenore
letterale delle norme, ove si legge che
il personale è considerato assente
ingiustificato “fino alla presentazione
della predetta certificazione” e
per quanto previsto sul punto dal
DPCM 12 ottobre 2021 che chiarisce
che ciascun giorno di mancato
servizio, fino alla esibizione della
certificazione verde, è considerato
assenza ingiustificata e che il datore
di lavoro deve intimare al lavoratore
sprovvisto di certificazione valida, al
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momento del primo accesso al luogo
di lavoro, di lasciare immediatamente
il posto di lavoro e comunicare ai
competenti uffici l’inizio dell’assenza
ingiustificata che perdurerà fino alla
esibizione della certificazione verde,
includendo nel periodo di assenza
anche le eventuali giornate festive o
non lavorative.
Per il settore privato e le imprese
con meno di quindici dipendenti
è prevista norma (analoga a quella
relativa al personale scolastico ed
universitario, cui si è accennato)
che consente sospendere il rapporto
di lavoro dell’assente per mancato
possesso della certificazione verde
per un periodo pari alla durata del
contratto stipulato per la sostituzione,
per un massimo di dieci giorni (in
sede di conversione in legge del
decreto 21 settembre 2021, n. 127
viene specificato che trattasi di dieci
giorni lavorativi). Fermo restando
il precetto per cui i lavoratori che
restano assenti ingiustificati per
mancanza di valida certificazione
verde (senza accedere sul luogo
di lavoro) non sono passibili di
conseguenze disciplinari, resta da
chiedersi se possano essere destinatari
di richieste risarcitorie, da parte dei
datori di lavoro, in caso di danni
discendenti dall’improvvisa assenza
a sorpresa. Nelle ipotesi di stipula dei
contratti sostitutivi di cui si è detto,
il danno può essere rappresentato
al maggior costo sostenuto per tale
sostituzione rispetto alla retribuzione
che sarebbe spettata al sostituito.
L’introduzione delle certificazioni
verdi ha generato, come noto, non
poche polemiche e notazioni critiche,
a fondamento delle quali viene anche
invocata la risoluzione n. 2361/2021
del Consiglio d’Europa che ha invitato
gli stati a una corretta campagna di
informazione, soprattutto relativa
alla non obbligatorietà del vaccino,
alla sua sicurezza e ai possibili effetti
indesiderati, in modo da assicurare
una scelta consapevole e libera,

Giurisprudenza
senza alcuna forma di discriminazione
o svantaggio per coloro che decidono di
non sottoporsi al vaccino, sottolineando
che eventuali certificazioni vaccinali
dovrebbero avere solo lo scopo di
monitoraggio. scelta legislativa di estendere
l’obbligo di possesso della certificazione
verde a tutti i lavoratori per l’accesso ai
luoghi di lavoro è, dunque, stata vista,
da qualcuno come fonte di pericoli di
diffusione del dato sensibile (costituito dalla
scelta individuale di sottoporsi o meno alla
vaccinazione) e di disparità di trattamento
tra lavoratori non vaccinati e lavoratori
vaccinati.
In particolare, è stato evidenziato che,
avendo il legislatore previsto che il costo
del tampone necessario ad ottenere la
certificazione verde è, di regola, a carico
dell’interessato, l’obbligo di possedere la
certificazione verde per accedere al luogo
di lavoro rende, in presenza di un reddito
esiguo, non veramente libera la scelta circa
la sottoposizione o meno al vaccino. Per
fugare il pericolo di diffusione del dato
sensile, il legislatore ha previsto che le
verifiche delle certificazioni verdi Covid-19
vengano effettuate con modalità tali da
non consentire la conservazione del dato
relativo alla tipologia di certificazione in
possesso del lavoratore ed alla relativa
scadenza e che i controlli vadano fatti a
campione tra tutti i lavoratori.
Alla luce di tali norme il Garante della
privacy (in passato molto rigoroso
sui primi interventi legislativi, come
evidenziato sopra) ha espresso parere
favorevole osservando che vengono trattati
esclusivamente i dati necessari alla verifica
del possesso della certificazione verde
Covid-19 in corso di validità, consentendo
di rispettare i principi di liceità, correttezza
e trasparenza, di limitazione della finalità,
di minimizzazione nonché il principio di
“integrità e riservatezza”.
Invece i problemi pratici relativi alla
verifica del possesso della certificazione
verde nonché alla necessità di far fronte
alle assenze improvvise o anche “a
singhiozzo” dei lavoratori non vaccinati
(la cui certificazione verde ha durata
limitata), possono dar luogo a criticità,
proprio nell’ottica del rispetto del principio

di parità di trattamento nei frequenti
casi, ove, per comodità pratica, i controlli
vengano effettuati, di fatto, solo nei
confronti dei lavoratori non vaccinati. Se
tale questione aveva sollevato dibattiti al
momento dell’introduzione dell’obbligo
di certificazione verde, i dubbi in ordine
alla legittimità di siffatte prassi sembrano
essere fugati dalla chiara presa di posizione
del legislatore in sede di conversione in
legge del decreto 21 settembre 2021, n. 127
che ha introdotto all’interno degli articoli
9-quinquies e 9-septies il periodo “al fine di
semplificare e razionalizzare le verifiche di
cui al presente comma, i lavoratori possono
richiedere di consegnare al proprio datore
di lavoro copia della propria certificazione
verde Covid-19. I lavoratori che consegnano
la predetta certificazione, per tutta la durata
della relativa validità, sono esonerati dai
controlli da parte dei rispettivi datori di
lavoro”. Va segnalata, tuttavia, la netta
presa di posizione del Garante privacy in
senso negativo rispetto al testo normativo
approvato.
Altro aspetto critico, relativo al tema
in esame, è costituito dalle modifiche
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all’organizzazione datoriale finalizzate ad
evitare il rischio dell’assenza a sorpresa
del lavoratore non vaccinato. Da un lato,
infatti, il principio di parità di trattamento
tra lavoratori vaccinati e non vaccinati,
sembrerebbe escludere che il lavoratore
non vaccinato possa essere ricollocato in
posizioni di lavoro meno “strategiche”
in ragione della considerazione che il
datore di lavoro non può contare sulla
sua presenza giornaliera, così come può
contare sulla presenza giornaliera del
lavoratore vaccinato. Da un altro lato,
appare evidente che se il datore di lavoro
viene a conoscenza solo all’inizio di
ogni turno di lavoro di quanti lavoratori
possono accedere ai luoghi di lavoro e di
quanti lavoratori non possono accedervi,
ciò può mettere in serio pericolo persino
lo svolgimento dell’attività produttiva.
Nella consapevolezza della problematica
esposta, il legislatore ha previsto, (per il
settore pubblico con l’interrogativo in
ordine all’applicabilità in via analogica
di questi principi anche nel settore del
lavoro privato) nell’articolo 9-octies ,
inserito dal decreto legge 8 ottobre 2021,
n. 139 nel testo del decreto legge 22 aprile
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2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che “in
caso di richiesta da parte del datore di
lavoro, derivante da specifiche esigenze
organizzative volte a garantire l’efficace
programmazione del lavoro, i lavoratori
sono tenuti a rendere le comunicazioni di
cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies
e al comma 6 dell’articolo 9-septies con
un preavviso necessario a soddisfare le
predette esigenze organizzative”. Qualora
il datore di lavoro formuli tale espressa
richiesta, non sembrano esserci dubbi
sulla rilevanza disciplinare della mancata
risposta del lavoratore. Non solo: qualora
il lavoratore non risponda alla richiesta,
esibendo una valida certificazione verde,
non sembra che possa essere censurata
la decisione datoriale di assegnarlo
ad altra mansione qualora poi egli si
presenti per prendere la prestazione. Più
discutibile è l’eventualità che il datore
di lavoro rifiuti la prestazione, alla luce
della mancata comunicazione preventiva.
Significativamente, sul punto, il DPCM
12 ottobre 2021 precisa che nel caso in cui
dalle comunicazioni preventive “si dovesse
rilevare una interruzione di servizio
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essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre
amministrazioni, potrà attivare, in via d’urgenza,
convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai
medesimi fini può essere adottata ogni misura di
riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici
o aree diverse, idonea a fronteggiare l’eventuale
impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto
di green pass”. Resta da capire se tra le misure di
riorganizzazione interna siano comprese, oltre
alla predisposizione di meccanismi di supplenza,
riserva e simili, anche la modifica delle mansioni
assegnate al lavoratore non vaccinato.
La giurisprudenza reperita sull’accesso al luogo
di lavoro solo con green pass (Tar Roma, (Lazio),
sez. III, 02 settembre 2021, n.4531; Tar Roma,
(Lazio), sez. I, 24 agosto 2021, n. 4453; Consiglio
di Stato sez. III, 30 ottobre 2021, n.5950; Consiglio
di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, tutte di rigetto
di domande di personale scolastico) sono relative
a rapporti di lavoro del pubblico impiego e non si
esaminano per la limitazione di cui sopra.
Per l’innalzarsi dei contagi, all’epoca
dell’emanazione della normativa, il Governo ha
introdotto con il decreto legge n. 172 del 26.11.2021
nuovi obblighi di vaccinazione per alcune categorie
di lavoratori, e ha emanato nuove specifiche nel
DPCM 17.12.2021.
Sempre in modo restrittivo il cosiddetto decreto
Festività (decreto legge n. 221 del 24 dicembre
2021) ha previsto in relazione al Green pass nel
settore lavorativo l’estensione dell’obbligo ai corsi
di formazione privati svolti in presenza e riduzione
della durata del Green pass a sei mesi invece che
nove.
Il decreto legge del 7.1.2022 introduce, invece,
l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno
compiuto i cinquant’anni con decorrenza
dell’obbligo a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al
15 giugno 2022.
L’ultimo provvedimento in ordine di tempo, il
decreto legge n. 5 del 4.2.2022 che, con l’articolo
1, introduce la validità illimitata per il green pass
rafforzato (ovvero il green pass con tre dosi di
vaccino o da guarigione).
Allo stato e per quel che consta, non emerge sul
punto alcun contenzioso da esaminare in questa
sede che, presumibilmente, non sorgerà per la
durata limitata dell’applicazione della normativa
e, per la quale, in ogni caso, dovrebbero valere le
considerazioni in precedenza espresse.

Compliance è la rivista mensile ideata da Seac che racconta ed analizza il mondo
della compliance aziendale.

In ogni numero autori di grande prestigio analizzano tutti i temi che consentono
all’azienda di adeguarsi alla normativa del settore, ma soprattutto per fornire
importanti chiavi di sviluppo del proprio business.
Partendo dalla necessità delle aziende di istituire attività e politiche per prevenire il rischio di non

conformità dell’operato aziendale alle norme, ai regolamenti, alle procedure e ai codici di condotta

vigenti, il pool di autori porta il lettore a prevedere come questa necessità possa essere sfruttata
positivamente dalle aziende per ottenere risultati migliori ed aumentare la propria produttività.

Le rubriche di Compliance: la
rivista affronta le materie più
vicine all’adeguamento al modello
organizzativo
231,
come
reati
tributari, privacy, antiriciclaggio e
sicurezza informatica, ma aumenta
il grado di osservazione ﬁno
ad integrare altri temi chiave,
quali sicurezza e performance sul
lavoro, import-export, rapporti con
la pubblica amministrazione, green
economy e molto altro.

Non perderti le grandi opportunità legate alle trasformazioni in atto.
Abbonati a Compliance e rendi il cambiamento un fattore di business.
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La sospensione degli adempimenti
tributari per malattia o infortunio
del professionista
di Claudia Romano

lavoro e le malattie professionali).
La legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da
927 a 944) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2022, importanti novità volte a tutelare i
professionisti i quali, a seguito di gravi motivi
di salute e/o per infortunio, si trovano in condizioni tali da non essere in grado di rispettare
scadenze e adempimenti fiscali.

esempio, i tributaristi.

Così come disposto dall’articolo 1, comma
928, tali disposizioni si applicano in tutti i
casi di infortunio, anche se avvenuti al di
fuori del luogo di lavoro ed a tutte le malattie anche qualora non collegate al lavoro.

È prevista, inoltre, una tutela anche in presenza
di parto prematuro o in caso di interruzione di
gravidanza.

Il comma 940 estende l’applicazione delle disposizioni relative alla sospensione dei termini degli adempimenti tributari anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata
o societaria, qualora il numero complessivo dei
professionisti associati o dei soci sia inferiore a
tre, ovvero il professionista infortunato o malato
sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.

Professionisti interessati ed esclusi

Sospensione della decorrenza termini

In particolare, è definito:

La norma fa esplicito riferimento al libero professionista, vale a dire la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di
lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo
di iscrizione ai relativi albi professionali.

L’articolo 1, comma 927, introduce una sospensione della decorrenza dei termini, relativamente agli adempimenti tributari posti a carico del
professionista, in caso di malattia o in casi di
infortunio, da cui sia derivata:

La nuova disposizione si applica, quindi, alle
professioni per le quali esiste una cassa previdenziale (commercialisti, avvocati, consulenti
del lavoro, notai, eccetera).

• la morte del professionista;
• un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o
parziale;
• un’inabilità temporanea assoluta che comporti
l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (articolo 2, DPR n. 1124/1965 - Testo unico assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

• infortunio, l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni
corporali obiettivamente constatabili;
• grave malattia, uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo
mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere
ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla
salvaguardia dello stato di salute;
• cura domiciliare, la cura a seguito di

Sono esclusi, pertanto, i lavoratori autonomi
iscritti alla gestione separata Inps, quali, ad
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A tal proposito la legge di bilancio 2022
(articolo 1, comma 933, lettere b), c), d) ed
e)) ha precisato cosa si intende per infortunio, grave malattia, cura domiciliare e
intervento chirurgico.

infortunio o per malattia grave, nonché
l’erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base
alle specifiche condizioni di salute della
persona;
• intervento chirurgico, l’intervento svolto
presso una struttura sanitaria e necessario
per la salvaguardia dello stato di salute del
libero professionista.
Nessuna responsabilità per il professionista o per il suo cliente
L’articolo 1, comma 929, dispone che: “In
caso di ricovero del libero professionista in
ospedale per grave malattia o infortunio o
intervento chirurgico, ovvero in caso di cure
domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale,
nessuna responsabilità è imputata al libero
professionista o al suo cliente a causa della
scadenza di un termine tributario stabilito
in favore della pubblica amministrazione per
l’adempimento di una prestazione a carico
del cliente da eseguire da parte del libero
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professionista nei sessanta giorni successivi al
verificarsi dell’evento”.

• la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e
Irap;
• la presentazione della dichiarazione Iva, delle
comunicazioni dati liquidazioni periodiche Iva
(Lipe), delle dichiarazioni Oss/Ioss e del modello
Tr (rimborso/compensazione Iva trimestrale);
• la presentazione dei modelli Intrastat;
• la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria e all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione
precompilata;
• l’invio delle istanze per usufruire di bonus vari
nonché istanze di rimborso;
• la consegna della certificazione degli utili;
• la presentazione della dichiarazione Imu;
• i versamenti delle imposte e tasse (si veda il
commento sulla sospensione dei pagamenti, nelle
pagine che seguono).

La sopra citata norma, pertanto, prevede che in
caso di
• ricovero del libero professionista in ospedale
per grave malattia o infortunio o intervento
chirurgico,
• cure domiciliari, se sostitutive del ricovero
ospedaliero,
che comportano un’inabilità temporanea
all’esercizio dell’attività professionale, per il
mancato adempimento di una scadenza di un
termine tributario in favore della pubblica amministrazione, relativamente ad una prestazione posta a carico del cliente del professionista
(contribuente) ed effettuata dal professionista
incaricato, da eseguire nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento (ricovero e/o
cure domiciliari), non può essere imputata alcuna responsabilità, né al libero professionista
né al suo cliente.

La documentazione necessaria al fine della sospensione degli adempimenti
Così come disposto dall’articolo 1, comma 935,
ai fini dell’applicazione della sospensione degli
adempimenti tributari è necessario che vengano
consegnati o inviati, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata
(Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione:

Applicazione della sospensione
La sospensione della decorrenza dei termini
relativamente agli adempimenti tributari ed
ai versamenti si applica al termine di carattere
perentorio, stabilito in favore della pubblica
amministrazione, e per il quale, in caso di
inadempimento, è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. In base al tenore letterale della norma
sembrerebbe che in tale periodo di trenta giorni
non sia necessaria la presenza di uno stato di convalescenza che impedisca l’attività lavorativa.
Tale termine di trenta giorni si applica per periodi
di degenza ospedaliera o di cure domiciliari di durata superiore ai tre giorni.

In pratica, i professionisti risultano tutelati e
non sono temporaneamente responsabili qualora vengano ricoverati in ospedale o debbano
far fronte a delle cure domiciliari (per più di
tre giorni) e pertanto, per cause a loro non imputabili, non riescono a lavorare regolarmente,
trovandosi in condizioni tali da non riuscire a
rispettare determinate scadenze.

Eventuali adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini tributari per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del
libero professionista si applica solo nel caso in cui
tra le parti esiste un mandato professionale avente
data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

I termini di sospensione e la ripresa degli
adempimenti
Così come disposto dall’articolo 1, comma 931
i termini relativi agli adempimenti tributari
sono sospesi a decorrere:

Potranno quindi beneficiare della sospensione gli
adempimenti tributari, intendendo per questi, ad
esempio:

• dal giorno del ricovero in ospedale o
• dal giorno d’inizio delle cure domiciliari
fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla
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• copia dei mandati professionali;
• certificato medico attestante la decorrenza della
malattia o dell’infortunio, rilasciato dalla struttura
sanitaria o dal medico curante.
Parto prematuro o interruzione di gravidanza
Alle ipotesi previste in precedenza (malattia, infortunio, ricovero, eccetera) è equiparato il parto
prematuro della libera professionista nonché un’eventuale interruzione di gravidanza.
Parto prematuro
Secondo l’articolo 1, comma 936, in caso di parto
prematuro i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al citato comma 929, sono sospesi a
decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino
al trentesimo giorno successivo.
La libera professionista deve consegnare o inviare,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero con posta certificata (Pec), ai competenti
uffici della pubblica amministrazione, copia dei
mandati professionali dei propri clienti, nonché
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mini è necessario che esista un mandato professionale
tra le parti avente data antecedente al decesso del professionista.
I termini relativi agli adempimenti tributari da effettuarsi in favore della pubblica amministrazione sono
sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con
posta certificata (Pec), presso i competenti uffici della
pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
La sospensione dei pagamenti
L’articolo 1, comma 941, prevede che in caso di somme
dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni previste dalla legge di
bilancio 2022 analizzate in precedenza, si applicano gli
interessi al tasso legale.
Gli interessi, da versare contestualmente al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente
dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
Si evidenzia che il tasso di interesse legale, a decorrere
dal 1° gennaio 2022, è pari all’1,25 per cento.
Stante la formulazione normativa limitata ai “tributi”

possono rientrare nella sospensione tutti i pagamenti
tributari, ovvero sia quelle imposte e tasse dovute in
autoliquidazione, sia quelle dovute in qualità di sostituto d’imposta che i versamenti da effettuare verso
l’Agenzia delle entrate che quelli verso gli enti locali;
invece, sembrano esclusi i versamenti contributivi (ad
esempio, verso l’Inps) nonché quelli assicurativi (ad
esempio verso l’Inail).
I controlli della Pubblica Amministrazione ed il regime sanzionatorio
La pubblica amministrazione può richiedere alle
aziende sanitarie locali di effettuare visite di controllo
nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione
della sospensione degli adempimenti tributari.
Chiunque abbia beneficiato della sospensione della
decorrenza di termini per gli adempimenti tributari,
sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è
punito con:
• una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e
• l’arresto da sei mesi a due anni.
Ogni altra violazione relativa alle disposizioni previste
dalla legge di bilancio 2022 è punita con una sanzione
pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
Le citate sanzioni si applicano, inoltre, a chiunque favorisce il compimento di eventuali illeciti.

Alcuni esempi

un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria
o dal medico curante, attestante:
• lo stato di gravidanza;
• la data presunta di conclusione della stessa;
• la data di ricovero;
• la data del parto.

to, ovvero con posta certificata (Pec), ai competenti
uffici della pubblica amministrazione, copia dei mandati
professionali dei propri clienti, nonché un certificato
medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico
curante, attestante:
• lo stato di gravidanza;
• la data presunta d’inizio della gravidanza;
• la data dell’interruzione della stessa.

Interruzione di gravidanza
In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre
il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli
adempimenti sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza.
La libera professionista, entro il quindicesimo giorno
dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o
inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimen142

Morte del professionista
Così come disposto dall’articolo 1, comma 938, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari
si applica anche nel caso di decesso del libero professionista.
Affinché si possa beneficiare della sospensione dei ter-

Esempio 1
Un commercialista, a seguito di infortunio, viene ricoverato in ospedale dal 13 al 19 gennaio 2022.
Conseguentemente al ricovero improvviso il commercialista non ha avuto modo di inviare 20 modelli F24
dei suoi clienti in scadenza il 17 gennaio 2022, contenenti versamenti Iva e ritenute.
Considerato che il periodo di ricovero ospedaliero è superiore a 3 giorni (esattamente 7 giorni), sono sospesi
i termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari scadenti:
• nel periodo 13/1 - 19/1/2022, di ricovero ospedaliero;
• nei trenta giorni successivi alla dimissione ospedaliera, quindi fino al 18/2/2022.
Si supponga ora che il commercialista riprenda l’attività lavorativa il 31 gennaio 2022; il consulente dovrà
provvedere tempestivamente all’invio all’Agenzia delle entrate con Pec o raccomandata A/R:
• delle copie dei mandati professionali;
• del certificato medico attestante la decorrenza dell’infortunio, rilasciato dall’ospedale.
Inoltre, lo stesso commercialista invia i 20 modelli F24 caduti in sospensione, applicando gli interessi legali al
tasso dell’1,25 per cento dal 18/1 al 31/1/2022 (data pagamento F24) ovvero per 14 giorni. In assenza di chiarimenti si ritiene che gli interessi debbano essere sommati all’importo dei singoli tributi.
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Esempio 2
Un consulente del lavoro, a seguito di malattia, viene ricoverato in ospedale dal 10 gennaio al 14 febbraio
2022.
Conseguentemente al ricovero improvviso il consulente non ha avuto modo di inviare i modelli F24 dei suoi
clienti in scadenza il 17/1/2022, né quelli in scadenza il 16/2/2022, contenenti versamenti di ritenute e contributi Inps.
Considerato che il periodo di ricovero ospedaliero è superiore a 3 giorni (esattamente 36 giorni), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari scadenti:
• nel periodo 10/1 - 14/2/2022, di ricovero ospedaliero;
• nei 30 giorni successivi alla dimissione ospedaliera, quindi fino al 16/3/2022. Tuttavia, in base al comma
929, gli adempimenti che possono beneficiare della sospensione sono solo quelli da eseguire nei 60 giorni
successivi al verificarsi dell’evento, quindi quelli in scadenza entro il 11/3/2022.
Si supponga ora che il consulente riprenda l’attività lavorativa il 28/2/2022; lo stesso dovrà provvedere tempestivamente all’invio all’Agenzia delle entrate con Pec o raccomandata A/R:
• delle copie dei mandati professionali;
• del certificato medico attestante la decorrenza della malattia, rilasciato dall’ospedale.
Inoltre, lo stesso consulente invierà i modelli F24 caduti in sospensione, ovvero quelli in scadenza il
17/1/2022 e quelli in scadenza il 16/2/2022, applicando rispettivamente gli interessi legali al tasso dell’1,25
per cento:
• dal 18/1 al 28/2/2022 (data pagamento F24) ovvero per 42 giorni;
• dal 17/2 al 28/2/2022 (data pagamento F24) ovvero per 12 giorni.
In assenza di chiarimenti si ritiene che gli interessi debbano essere sommati all’importo dei singoli tributi.
Va precisato che in base al tenore letterale della norma non sembrano rientrare nella sospensione i versamenti contributivi (ad esempio, Inps) e assicurativi (ad esempio, Inail); ne consegue che nel caso proposto
non beneficiano della sospensione, gli importi dovuti verso l’Inps. Non beneficiano della sospensione neppure la presentazione della denuncia UniEmens e la dichiarazione delle retribuzioni 2021 all’Inail.
Sospensione dei termini in caso di contagio da
Covid-19
La norma introdotta dalla legge di bilancio 2022
analizzata in precedenza va ad affiancarsi a quanto
previsto dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto legge n. 41/2021 (cosiddetto
“Decreto Sostegni”) che, con l’introduzione dell’articolo 22-bis, ha voluto tutelare i liberi professionisti colpiti dall’infezione da Covid-19.
Il citato articolo 22-bis prevede che la mancata
trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché
i mancati pagamenti entro il termine previsto, che
comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione, da parte del professionista

abilitato, per sopravvenuta impossibilità dello
stesso per motivi connessi all’infezione da SARSCoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e
non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
In particolare, viene riconosciuta l’esclusione di
qualsiasi conseguenza per i professionisti ricoverati in ospedale o destinati alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o alla
quarantena con sorveglianza attiva.
La sospensione dei termini
Il termine è sospeso a decorrere dal giorno:
• del ricovero in ospedale;
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• di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva;
• di inizio della quarantena con sorveglianza attiva;
fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della
permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
Gli adempimenti sospesi dovranno poi essere
eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di
scadenza del termine del periodo di sospensione.
In pratica il professionista avrà 37 giorni in totale,
dalla guarigione, per provvedere ai diversi adempimenti sospesi.
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Anche in questo caso (così come prevede la legge di
bilancio 2022) la sospensione dei termini tributari
per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da
parte del libero professionista si applica solo nel
caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero
o al giorno di inizio della cura domiciliare.
Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante,
deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Pec, ai
competenti uffici della pubblica amministrazione.
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Le meraviglie
del Duemila
di Emilio Salgari

“Cosa hai intenzione di fare?”
“Vedere come camminerà il mondo fra cent’anni e null’altro”
“Come! Tu vorresti…”
“Fare un sonno di venti lustri… Farmi rinchiudere nel rifugio che mi sono fatto preparare
sulla cima dello scoglio di Retz, per risvegliarmi fra cento anni, mio caro”

Nel 1893 due giovani, il ricco ed annoiato Brandok e lo scienziato
Holker, si addormentano grazie ad un prodigioso siero ricavato
da una misteriosa pianta chiamata “il fiore della resurrezione”, e
si risvegliano centodieci anni dopo – nel 2003 – per vivere in un
mondo che non è più il loro e scoprire la vita del futuro. Questa,
in estrema sintesi, è la trama di un romanzo sconosciuto ai più,
“Le meraviglie del Duemila”, pubblicato nel 1907 a firma di Emilio Salgari. Come dite? Quello di Sandokan? Sì, proprio lui. Salgari è il tipico esempio di scrittore la cui fama è legata ad un romanzo o ad un ciclo di romanzi e la cui altra produzione rimane
– forse inevitabilmente – in ombra. In realtà, è stato uno scrittore
straordinariamente prolifico, autore di centinaia di storie di fantascienza, di cui è considerato a pieno titolo uno dei precursori in
Italia. “Le meraviglie del Duemila” rientra nel filone del romanzo
cosiddetto scientifico ed è il testo più importante della protofantascienza italiana. Lo spunto e certamente l’interesse dell’autore
va ricercato nelle straordinarie opere di Jules Verne e di H.G.
Wells, che all’epoca erano già state tradotte in italiano, ma anche
nei romanzi di autori come Agostino Della Sala Spada, Paolo
Mantegazza o Luigi Barberis. Si tratta di un libro estremamente
godibile, scritto con uno stile ricercato e piacevole, ricco di anticipazioni tecnologiche – una su tutte, la televisione: “Nel medesimo
istante il dottore vide illuminarsi un gran quadro che occupava la
parete di fronte al letto e svolgersi una scena orribile e d’una verità
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straordinaria… Era una specie di cinematografo, d’una perfezione straordinaria,
veramente stupefacente, che riproduceva
con una meravigliosa esattezza”.
La narrazione riesce a trasmettere il senso
della meraviglia, lo stupore dei due protagonisti di fronte agli incredibili progressi
della scienza, ma – ed è cosa apprezzabilissima – non mancano anche visioni
preoccupanti, di un mondo ipertecnologico, dominato dall’elettricità, nel quale
le persone hanno abbandonato un ritmo
di vita naturale per una costante frenesia.
E allora, forse, il Duemila non è più così
attraente come poteva sembrare all’inizio.
Indubbiamente debitore di Verne – chi
conosce le opere dello scrittore nantese
riconoscerà immediatamente scene ed atmosfere – Salgari infarcisce la storia con
automobili aeree, tunnel ferroviari scavati

nel ghiaccio, navi volanti, città sottomarine, marziani (o martiani, come li chiama lui). Tutto questo materiale avrebbe
richiesto molte più pagine per essere
trattato compiutamente e proprio il fatto
di voler inserire troppi elementi nel breve
volgere di poche pagine rappresenta uno
dei due limiti del libro. Il secondo è costituito dalla disomogeneità della narrazione, ottima, coerente e avvincente per due
terzi del volume, slegata e quasi posticcia
nell’ultimo, quasi a suggerire la necessità
di completare il tutto con una certa fretta.
Detto questo, rimane un testo molto piacevole, che sarà amato dagli appassionati
di fantascienza ma anche da tutti coloro
che saranno curiosi di scoprire il Salgari
meno conosciuto.
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gestione, regime contributivo e prestazioni degli
enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza in una proposta di legge
Camera dei Deputati – Commissione Lavoro
Proposta di Legge A.C. 3426

Lavori in corso

Assegnato alla Commissione Lavoro della Camera
l’esame della proposta di legge A.C. 3426. Con la
presente proposta di legge si intende estendere alle
casse previdenziali private i limiti ai compensi previsti per gli organi dirigenziali della pubblica amministrazione. Più specificamente, la presente proposta
di legge consta di quattro articoli:

di Cecilia Meggio

Proposta di istituzione di un piano per
l’occupazione giovanile
Camera dei Deputati – Commissione Lavoro
Proposta di Legge A.C. 3232
Assegnato alla Commissione Lavoro della Camera l’esame della proposta di legge A.C. 3232.
Considerando che l’Italia, secondo gli ultimi dati
dell’Eurostat, è lo Stato dell’Unione europea che
annovera il più alto numero di giovani della fascia
di età tra venti e trentaquattro anni che non lavorano e non studiano, i cosiddetti Neet, con una
quota percentuale che arriva al 27,8% contro la
media dell’Unione europea del 16,4%, con la presente iniziativa si propone di affidare al governo
il compito di attuare un piano contro l’emergenza
della condizione lavorativa giovanile. Si propone,
in particolare, l’attivazione di un piano per l’occupazione giovanile, denominato “Piano attiva giovani”, attraverso un programma di finanziamento
di un periodo di lavoro e formazione presso le
imprese, analogamente a quanto è stato intrapreso
da altri Stati europei, ad esempio con il “Kickstart
Scheme” adottato nel Regno Unito. Il Piano attiva
giovani prevede, per i giovani disoccupati non
iscritti ad alcun corso di studio o di formazione, la
possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico. I giovani lavoratori

• l’articolo 1 delega il governo ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, anche mediante l’adozione di un testo unico,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di statuto unico degli enti privati gestori di
forme obbligatorie di previdenza, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n)
dello stesso articolo, al fine di garantire l’uniformità
della disciplina legislativa e regolamentare di ciascuna cassa previdenziale privata. In particolare, i
principi e criteri direttivi concernono la tutela degli
iscritti, la correttezza gestionale, la solidità finanziaria e la solvibilità degli enti, la trasparenza degli
emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di
amministrazione e la necessaria alternanza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo presso le casse previdenziali
private, nonché l’applicazione di un sistema contributivo unico basato sul reddito. Infine, alla lettera
n), si prevede l’introduzione di una disposizione di
interpretazione autentica che escluda l’iscrizione
presso la gestione separata dell’Inps dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una
cassa previdenziale privata alla data di entrata in
vigore della legge n. 335/1995, con riferimento ai
redditi percepiti nell’esercizio dell’attività prevista
dal rispettivo albo professionale;
• l’articolo 2 è finalizzato al raggiungimento della
sostenibilità finanziaria attraverso l’equilibrio di
bilancio e l’adozione di provvedimenti coerenti con
le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico attuariale, da redigere con periodicità almeno triennale.
Al comma 2 si prevede che il ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro del
lavoro e delle politiche sociali, individui le attività
di carattere finanziario a medio o lungo termine
finalizzate al sostegno di interventi per l’economia,

verranno selezionati dalle imprese in base alle loro
esigenze, mentre il compenso per l’attività prestata
sarà interamente a carico dello Stato. Le imprese
potranno far domanda di partecipare al progetto a condizione che si impegnino ad assicurare
nuovi posti di lavoro e un’esperienza formativa
per i giovani inattivi. Le imprese selezioneranno
i giovani lavoratori e faranno richiesta di accesso al programma tramite l’Agenzia delle entrate,
che erogherà gli importi dovuti, nella misura di
ottocento euro al mese, per la durata del periodo
di formazione e lavoro. I dati verranno trasmessi
al ministero del lavoro e delle politiche sociali e
all’Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro per la verifica dei requisiti. L’obiettivo del
Piano attiva giovani è quello di creare nuovi posti
di lavoro per giovani di età compresa tra sedici e
trentaquattro anni, disoccupati e non iscritti a corsi di studio. I finanziamenti saranno destinati solo
ed esclusivamente alla creazione di nuovi posti di
lavoro, che non dovranno sostituire posti di lavoro
già esistenti. I datori di lavoro del settore privato,
del settore pubblico e del terzo settore potranno
quindi chiedere il finanziamento dello Stato a condizione di selezionare giovani inattivi, ossia disoccupati e non iscritti ad alcun corso di studio.
Delega al governo per l’adozione di una disciplina uniforme in materia di organizzazione,
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nonché le modalità di redazione dei bilanci annuali, da
redigere esclusivamente secondo i vigenti schemi civilistici. Al comma 3 si prevede il monitoraggio complessivo
dei flussi finanziari attraverso la predisposizione di uno
schema di bilancio redatto secondo criteri pubblicistici
che gli enti sono tenuti a compilare e a inviare al ministero entro il 31 dicembre dell’anno fiscale di riferimento.
Al comma 4 si prevede che i rendiconti annuali degli
enti siano sottoposti a revisione contabile indipendente
e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei
requisiti per l’iscrizione al registro, di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo n. 395/2010;
• l’articolo 3 stabilisce il procedimento per l’adozione dei
decreti legislativi;
• l’articolo 4 stabilisce il procedimento per l’adozione
delle disposizioni integrative e correttive dei medesimi
decreti.
Norme per la concessione di permessi lavorativi
retribuiti ai familiari di persone scomparse in una
proposta di legge
Camera dei Deputati – Commissione Lavoro
Proposta di Legge A.C. 3391
Assegnato alla Commissione Lavoro della Camera l’esame della proposta di legge A.C. 3391. Il numero di
persone scomparse in Italia è in sensibile aumento. Il
ministero dell’interno e il commissario straordinario del
governo per le persone scomparse hanno comunicato i
dati relativi al periodo 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021:
le persone scomparse denunciate sono state 17.156 e tra
queste sono circa 10.505 le persone che alla data della scomparsa avevano un’età inferiore a diciotto anni.
Ad oggi sono state ritrovate 8.593 persone delle 17.156
persone scomparse denunciate, mentre continuano le

ricerche di 8.563 persone tra le quali ci sono 6.297 minori. I numeri lanciano un preoccupante allarme tenuto
conto del considerevole aumento delle persone scomparse
nell’ultimo anno. In tale contesto di fatto si inserisce la
presente proposta di legge diretta a concedere permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse. Dall’esame della normativa vigente in materia di diritto alle
ferie si evince che non sono previsti periodi di astensione
dall’attività lavorativa retribuiti a favore dei lavoratori che
vivono la situazione della scomparsa di un familiare. Considerata la situazione di grave difficoltà in cui versa il lavoratore nel caso di improvvisa scomparsa di un congiunto
poiché, da un lato, è impegnato a svolgere l’attività di ricerca della persona scomparsa o, quantomeno, di denuncia
della scomparsa e di monitoraggio delle attività di ricerca,
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mentre, dall’altro lato, non può astenersi dal lavoro, pena
la perdita della retribuzione o, a lungo termine, del lavoro
stesso, si ritiene sia importante riconoscere ai familiari
degli scomparsi, attraverso la presente proposta di legge,
il diritto a un periodo di ferie. Si vuole così evitare che la
tragedia della scomparsa di un congiunto gravi esclusivamente sulla famiglia o sulla comunità di appartenenza.
Proposta di modifica agli articoli 10-bis e 10-ter del
decreto legislativo n. 74/2000, in materia di causa di non
punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute
dovute o certificate o dell’imposta sul valore aggiunto
dovuta in base alla certificazione annuale
Camera dei Deputati – Commissione Giustizia
Proposta di Legge A.C. 3024
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Assegnato alla Commissione Giustizia della Camera l’esame della proposta di legge A.C. 3024. Con
la presente proposta di legge si vogliono apportare
modifiche agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto
legislativo n. 74/2000, in materia di causa di non
punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate o dell’imposta sul valore
aggiunto dovuta in base alla certificazione annuale.
Si intende, in particolare, introdurre con la presente proposta una causa di esclusione della punibilità
per le condotte derivanti dalla crisi di liquidità e
dalle conseguenti scelte dell’imprenditore, al fine di
riconoscere, quale presupposto per l’incriminazione, la finalità di evadere l’obbligazione tributaria.
In tale ottica, l’articolo 1 della presente proposta di
legge introduce nella lettera della norma la finalità
di evadere l’obbligazione tributaria quale presupposto per l’incriminazione, introducendo, altresì,
la crisi di liquidità non imputabile all’imprenditore
quale causa di non punibilità, al fine di fornire
finalmente ai tecnici uno strumento scriminante
ad hoc centrato sulla inesigibilità della condotta
doverosa omessa così da racchiudervi tutti i casi
in cui l’imprenditore virtuoso si fosse trovato nella
impossibilità di versare, per cause a lui non imputabili, e, in una logica di continuità aziendale e di
salvaguardia della realtà produttiva, avesse destinato le risorse ai fattori produttivi con preferenza sul
pagamento del creditore privilegiato Stato.

al controllo delle specie di fauna selvatica anche
nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche al di fuori dei periodi
e degli orari stabiliti dall’articolo 18 della legge n.
157/1992, e anche mediante l’utilizzo, nelle ore
notturne, di mezzi ottici e di sistemi di visione
notturna che garantiscano le necessarie condizioni
di sicurezza. Inoltre, si prevede che l’attuazione dei
piani di abbattimento sia operata dai cacciatori
iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati,
costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l’attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dagli addetti alla vigilanza venatoria dipendenti dalle
amministrazioni pubbliche. Tali addetti possono,
altresì, avvalersi dei proprietari o dei conduttori
dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, che
siano imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, o da loro delegati, purché adeguatamente formati e muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché del personale del comando unità
forestali, ambientali e agroalimentari e della polizia
municipale e di altri soggetti appositamente formati e muniti di licenza per l’esercizio venatorio;
• l’articolo 2 dispone l’istituzione presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di
un fondo per la gestione faunistico-venatoria della
fauna selvatica e il risarcimento dei danni da essa
provocati, da destinare alle Regioni.

Proposta di modifica alla legge n. 157/1992,
in materia di revisione dei piani faunisticovenatori regionali, di valutazione di incidenza
ambientale e di controllo della fauna selvatica,
nonché istituzione di un fondo per la gestione
faunistico-venatoria della fauna selvatica e il
risarcimento dei danni da essa arrecati
Camera dei Deputati – Commissione Agricoltura
Proposta di Legge A.C. 3428

Proposta di introduzione degli articoli 633bis del codice penale e 703-bis del codice di
procedura civile e altre disposizioni in materia
di invasione di edifici adibiti ad abitazione e di
provvedimenti urgenti a tutela del possesso
Camera dei Deputati – Commissione Giustizia
Proposta di Legge A.C. 3397

Assegnato alla Commissione Agricoltura della Camera l’esame della proposta di legge A.C. 3428. La
presente proposta di legge, che si compone di due
articoli, persegue obiettivi di migliore gestione del
patrimonio zootecnico, di tutela del suolo e delle
persone, di tutela della salute, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche,
di conservazione della biodiversità e di tutela della
pubblica incolumità e della sicurezza stradale. A
tali fini:
• l’articolo 1 consente alle Regioni di provvedere
151

Assegnato alla Commissione Giustizia della Camera l’esame della proposta di legge A.C. 3397.
La presente proposta di legge si pone l’obiettivo
di contrastare i fenomeni di occupazione abusiva
delle abitazioni e di porvi rimedio disponendo, in
primo luogo, l’introduzione di un autonomo articolo che disciplina la fattispecie speciale, rispetto
al reato di cui all’articolo 633 del codice penale, di
invasione di edifici altrui, pubblici o privati, adibiti
ad abitazione e, in secondo luogo, la modifica di
alcune disposizioni del rito civile cautelare possessorio per renderlo più semplice e rapido nel far
conseguire al legittimo proprietario o possessore
la reintegrazione del possesso o la disponibilità
materiale dell’immobile del quale è stato spogliato
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in maniera illegittima. Si vuole così rafforzare la tutela di tanti soggetti fragili che, ad
esempio, dopo essere stati dimessi dall’ospedale o di rientro dalle ferie, trovino la
propria abitazione occupata con serratura
della porta di ingresso sostituita e conseguente impossibilità di accedere alla propria
dimora. Prima ancora del danno economico, derivante dalla lesione del diritto di
proprietà, si configura, di fatto, un danno
morale perché, oltre a vedersi interdetto il
rientro nel proprio alloggio, al proprietario
o assegnatario viene impedita anche la fruizione dei propri beni e dei propri effetti personali. L’obiettivo che si intende conseguire
con la presente proposta di legge è quello
di scoraggiare e di dissuadere soggetti ma-

lintenzionati dal violare non solo il diritto
di proprietà ma anche la dignità e la libertà
morale della vittima, in particolare nei casi
in cui l’occupazione riguarda un immobile
adibito ad abitazione di soggetti fragili come
gli anziani, i disabili o i soggetti affetti da
grave patologia. La presente proposta di legge consta di quattro articoli:
• l’articolo 1 delinea una fattispecie con elementi di specialità rispetto al reato “base” di
cui all’articolo 633 del codice penale diretta
a perseguire, con sanzioni penali più severe, la condotta di invasione di edifici altrui,
pubblici o privati, adibiti ad abitazione di
cui all’articolo 633-bis, prevedendo, altresì,
due ulteriori circostanze aggravanti e la pro152
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cedibilità d’ufficio nei casi in cui: il fatto è
commesso da più di cinque persone o da
una persona palesemente armata; il fatto è
commesso su edificio adibito ad abitazione
di persona disabile, ultrasettantenne o affetta da grave patologia;
• l’articolo 2 modifica l’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo la condotta di cui all’articolo 633-bis
del codice penale nell’elenco dei delitti per
i quali è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza;
• l’articolo 3 introduce il nuovo articolo
703-bis del codice di procedura civile,
configurando un procedimento cautelare
possessorio ad hoc al fine di assicurare una
153

tutela più rapida ed efficace al legittimo
possessore o proprietario dell’abitazione
illegittimamente occupata che si rivolge al
giudice per essere reintegrato nel possesso,
nonché nella disponibilità materiale del
proprio immobile, a seguito dello spoglio o
della molestia subiti;
• l’articolo 4 reca disposizioni in materia di
spese di giustizia stabilendo che il procedimento di cui all’articolo 703-bis del codice
di procedura civile è esente dal versamento
del contributo unificato.

Notizie dal mondo

Notizie dal mondo
di Laura Borsi

Brasile
• La società italiana Telespazio e la nuova
gateway satellitare in Brasile
La società italiana Telespazio, attraverso la
sua controllata Telespazio Brasil, fornirà a
OneWeb, la società britannica per le comunicazioni satellitari in orbita bassa, le infrastrutture per una nuova gateway satellitare presso
il teleporto di Maricà in Brasile. In merito,
Marzio Laurenti, Ceo di Telespazio Brasil, ha
affermato “siamo molto soddisfatti che One
Web abbia scelto di nuovo Telespazio. Oggi nel
teleporto di Maricá abbiamo iniziato i lavori
per ospitare la gateway che sarà operativa per
l’intera America Latina entro la fine dell’anno,
quando la costellazione OneWeb inizierà a
fornire con la sua rete un servizio globale. Telespazio rafforza il proprio ruolo di operatore
internazionale nel campo dei servizi satellitari,
in grado di offrire soluzioni di “ground segment” per le grandi costellazioni satellitari ad
orbita bassa”. Dal canto suo, Anjoum Noorani,
console generale del Regno Unito a Rio de Janeiro, ha affermato di essere “lieto di celebrare
l’investimento della società britannica OneWeb
e la partnership con Telespazio a Maricá. La
capacità dei satelliti di OneWeb consentirà a
tutti di avere accesso ad Internet con una connettività equivalente alla fibra ottica. Ciò con-

cantieri del Mediterraneo e delle Università
di Napoli “Parthenope” e di Salerno. Il mezzo, che verrà utilizzato per la prima volta in
Spagna, nell’ambito del progetto europeo
“H2Ports”, consiste in un trattore portuale a
quattro ruote, cosiddetto yard truck. Grazie
al sistema di alimentazione ad idrogeno che
emetterà solo acqua e calore, lo yard truck
permetterà di rispettare le prestazioni e la
sicurezza delle operazioni di logistica senza
produrre emissioni inquinanti. Sul tema è
intervenuta Viviana Cigolotti, ricercatrice
del laboratorio accumulo di energia, batterie
e tecnologie per la produzione e l’uso dell’idrogeno e responsabile per Enea del progetto, la quale ha evidenziato che “il mezzo
a idrogeno che abbiamo contributo a sviluppare è dotato di un propulsore ibrido a celle a
combustibile e di batterie litio-ioni, che consentiranno di svolgere le consuete operazioni
di logistica portuale di carico e scarico delle
merci dalle navi cargo. L’utilizzo dell’idrogeno
garantirà una buona autonomia operativa,
tempi di rifornimento brevi, bassi costi di
manutenzione e soprattutto zero emissioni”.

sentirà ai cittadini brasiliani, all’economia ed
alle istituzioni di far parte della trasformazione
digitale che sta cambiando il mondo”. Anche
Christopher Casarrubias, head of regulatory
and government affairs di OneWeb, ha sottolineato che “si tratta di un accordo importante
per OneWeb che rafforza la partnership di
lunga data avviata con Telespazio. Lavorando
insieme, forniremo Internet ad alta velocità
e bassa latenza ad una varietà di imprese e
istituzioni governative, espandendo in modo
significativo la connettività in Brasile con un
investimento a lungo termine nell’infrastruttura satellitare del paese. Proseguendo nella
costruzione della propria rete globale, OneWeb
si impegna a collegare le aree remote e rurali
dell’America Latina con il supporto di partner
locali”.

• I forum sul ruolo delle donne ad Expo
Dubai in occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella
scienza
Nel contesto dell’Expo a Dubai ed in occasione della giornata internazionale delle
donne e delle ragazze nella scienza, si sono
tenuti due eventi al padiglione Italia. Le due
iniziative erano incentrate sul ruolo delle
donne in specifici contesti. Il primo forum,
intitolato “Mind the STEM Gap”, era volto
a superare il gender gap ed a promuovere
un’istruzione più inclusiva per le ragazze,
rimuovendo stereotipi e pregiudizi. L’evento
ha in particolare promosso l’empowerment
delle donne sottolineando l’importanza
dell’educazione delle ragazze e delle giovani
donne nelle discipline Stem (science, technology, engineering and mathematics). Il

Contesto Internazionale
• Il primo mezzo ad idrogeno per la movimentazione delle merci in un porto europeo
è a firma italiana
Il primo mezzo a idrogeno per la movimentazione delle merci in un porto europeo è
un prodotto italiano, pensato e creato dal
consorzio Atena, con il sostegno di Enea, dei
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secondo forum, intitolato “Facing International
Challenges – Women as key actors”, ha focalizzato l’attenzione sul ruolo delle donne nella mediazione e nelle relazioni internazionali.
Unione europea
• L’Europa a sostegno del turismo con il nuovo progetto Retourn
Ha preso avvio il nuovo progetto europeo
denominato Retourn, ovverosia riattivare il
turismo dopo un disastro naturale, guidato dal
dipartimento di economia e diritto dell’Università di Macerata. Il progetto si estenderà su
un periodo di due anni e coinvolgerà in primis
l’Università di Macerata, insieme ad altri atenei,
centri di formazione, camere di commercio
ed associazioni in Italia, Slovenia, Germania,
Ungheria e Grecia. Tali paesi hanno avuto a che
fare con diversi disastri naturali, tra terremoti,
incendi, valanghe e alluvioni, e ancora non
hanno superato del tutto i danni ambientali,
economici e sociali, aggravati dalla pandemia
da Covid-19. Il progetto si prefigge di ricreare e rafforzare figure professionali esperte di
territorio, ambiente e turismo, nell’ottica di
valorizzare e recuperare l’equilibrio territoriale,
economico e sociale di tali paesi. Il progetto ha
inizio in modalità online, data la difficoltà degli
spostamenti internazionali a causa della pandemia, ma nel breve termine tutti i rappresentanti
delle istituzioni ed enti partecipanti si troveranno a Lubiana. Sul tema, la professoressa Elena
Cedrola, referente del progetto e direttrice del
dipartimento di economia e diritto, ha ribadito
l’importanza che le competenze professionali
siano aggiornate, sottolineando che “dalle nostre ricerche preliminari per la formulazione del
progetto, gli operatori delle imprese turistiche a
livello europeo hanno insistito molto sulla necessità di dotare le figure professionali del turismo di
ulteriori conoscenze e competenze. In particolare,
gli esperti di turismo e promozione territoriale
hanno bisogno di competenze trasversali sulla
gestione del rischio che svilupperemo con i nostri
partner nei prossimi anni grazie a questo progetto. Vogliamo dare il nostro contributo ad un’idea
di sviluppo e apprendimento su tematiche fondamentali e di immediata applicabilità nei nostri

territori”. Nel quadro interazionale la formazione
sta avendo il riconoscimento quale strategia per la
riqualificazione delle risorse umane, vista anche
l’attuale necessità di arricchimento delle competenze
trasversali, tecnologiche e avanzate. Entro la fine
del biennio l’Università di Macerata organizzerà dei
seminari dall’Università con l’obiettivo di coinvolgere soggetti interessati al corso, e anche imprese ed
associazioni turistiche, e di promozione turistica e
territoriale.
• Settore edile: il partenariato per la riqualificazione ed il miglioramento delle competenze dei
lavoratori del settore
Il settore edile ha intrapreso un partenariato con l’obiettivo di riqualificare i lavoratori e migliorarne le
competenze. Il partenariato, incentrato sulle competenze riguardanti l’efficienza energetica, l’economia
circolare e la digitalizzazione, vuole assicurare che
il settore delle costruzioni resti in linea con le transizioni verde e digitale. In aggiunta a ciò, si punta a
rafforzare la capacità di resilienza e l’attrattività del
settore. Il partenariato rientra nel patto dell’Unione
europea per le competenze nell’ambito dell’agenda
per le competenze per l’Europa. Sono in corso di
156
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essere delineati dalla Commissione dei percorsi di transizione per l’ecosistema edilizio
con l’obiettivo di sostenere il settore nella
transizione verde e digitale, e rafforzando la
capacità di resilienza. Sul tema, Thierry Breton, commissario per il mercato interno, ha
evidenziato che “il settore delle costruzioni è
una risorsa economica e sociale fondamentale
per le comunità locali delle regioni e delle città
europee. Il partenariato per le competenze
con il settore edile offrirà migliori opportunità
per l’apprendimento permanente, la carriera
e le pratiche di lavoro digitali. Sebbene la
ristrutturazione e la decarbonizzazione del
parco immobiliare europeo rappresentino una
grande sfida, questo partenariato consentirà
a tutti di cogliere le opportunità commerciali
offerte dal processo”. Dal canto suo, Nicolas
Schmit, commissario per il lavoro e i diritti
sociali ha sottolineato che il settore edile “si
basa su persone ben formate. Le nuove tecnologie e gli obiettivi climatici impongono ai
lavoratori di apprendere ed acquisire nuove
competenze o di aggiornarle. Mi compiaccio
dell’importante partenariato per le competenze avviato dal settore, che andrà a beneficio di
tre milioni di lavoratori”.
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Frutti di bosco

Buoni i numeri della
somministrazione ma …
di Alberto Bosco

“Non importa se il gatto è bianco o nero,
l’importante è che acchiappi i topi”
Deng Xiaoping (1904 – 1997)
La lettura della nota congiunturale, pubblicata il 17 gennaio 2022 sul
sito di Ebitemp – che è l’ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo – evidenzia l’incremento netto del numero dei lavoratori occupati
mediante il contratto di somministrazione.
In particolare, a novembre 2021 il monte retributivo dei lavoratori somministrati aumenta del 25,1% rispetto allo stesso mese del 2020. Tale
risultato deriva da un incremento del:
a) 35% del monte retributivo dei lavoratori a tempo determinato e
b) 6,9% di quello riferito al tempo indeterminato.
La variazione congiunturale (su dati destagionalizzati) è pari a più 7,8
punti percentuali.
Il numero medio mensile di occupati mostra un incremento del 21,4%
su base annua, con un aumento pari a 92.737 unità rispetto a novembre
2020 (più 26,1% per il tempo determinato e più 6,1% per il tempo indeterminato).
Il numero di ore lavorate nel mese di novembre 2021 mostra un incremento pari a più 23,8% su base annua (più 29,6% per il tempo determinato e più 9% per il tempo indeterminato). Le ore lavorate per lavoratore mostrano un incremento in termini tendenziali pari al 2% rispetto al
mese di novembre 2020.
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Infine, la crescita acquisita a novembre
2021 del monte retributivo è pari a più
29,1% (per “crescita acquisita” si intende
la variazione che si avrebbe nell’anno in
corso rispetto all’anno precedente nell’ipotesi di variazioni nulle nel corso del
resto dell’anno).

vai all'area Lavoro
di Seac Cefor

Primo Semestre

Quindi, al netto di eventuali approcci di
tipo ideologico, vi sono più persone che
lavorano, il che è certamente un bene per
i diretti interessati e per l’intero sistema
paese. In pratica, sono stati stipulati circa
cinquecentoventicinque mila contratti di
somministrazione, con un incremento
annuo di oltre novantatre mila rapporti di
lavoro.
La situazione tuttavia, come usa dirsi,
non è “tutta rose e fiori”. Sull’ulteriore
sviluppo del settore, infatti, pesano come
macigni le cosiddette “causali” (mutuate
dalla disciplina del contratto a termine),
nonché il “pasticcio” combinato con le
modifiche all’articolo 31, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In pratica, la norma – nella sua stesura
definitiva – dispone che (solo) fino al 30
settembre 2022, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia
di somministrazione e l’utilizzatore sia a
tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori
a ventiquattro mesi anche non continuativi, lo stesso lavoratore somministrato,
per il quale l’agenzia abbia comunicato
all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in
capo all’utilizzatore la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con il lavoratore somministrato.
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