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Smart Working

Lavoro agile: introdotto dal Jobs Act

e regolamentato dalla Legge 22/05/2017 n. 81

Art. 18 c.1

Scopo: incrementare la competitività e agevolare la conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro.

Lavoro agile: modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 

subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, senza precisi 

vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di 

strumenti tecnologici.

Luogo: la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno dei 

locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa (non 

necessariamente abitazione).

Unico vincolo: entro i soli limiti di durata massimo dell’orario di 

lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva.  
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Smart Working

Lavoro agile: introdotto dal Jobs Act

e regolamentato dalla Legge 22/05/2017 n. 81

Art. 18 c.2

Il Datore di lavoro è responsabile della sicurezza e 

del buon funzionamento degli strumenti tecnologici 

assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa.
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Smart Working

Lavoro agile: introdotto dal Jobs Act

e regolamentato dalla Legge 22/05/2017 n. 81

Art. 18 c.3

Le disposizioni si applicano

anche alle Pubbliche Amministrazioni
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Smart Working

Lavoro agile: introdotto dal Jobs Act

e regolamentato dalla Legge 22/05/2017 n. 81

Art. 19 Forma e recesso

L’accordo è stipulato per iscritto e disciplina l’esecuzione della 

prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali.

L’accordo individua 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’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato.

Recesso con preavviso non inferiore a 30 gg (per lavoratori disabili 

90 gg).
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Smart Working

Lavoro agile: introdotto dal Jobs Act

e regolamentato dalla Legge 22/05/2017 n. 81

Art. 20

Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in 

attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che 

svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno 

dell’azienda.
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Smart Working

Lavoro agile: introdotto dal Jobs Act

e regolamentato dalla Legge 22/05/2017 n. 81

Art. 21 Potere di controllo e disciplinare

L’accordo scritto disciplina l’esercizio del potere di controllo del 

datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno 

dei locali aziendali.

L’accordo individua le condotte, connesse all’esecuzione della 

prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno 

luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
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Smart Working

Lavoro agile: introdotto dal Jobs Act

e regolamentato dalla Legge 22/05/2017 n. 81

Art. 22 

Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro:

• garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore,

• consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella 

quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla 

particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di 

prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi 

connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
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Smart Working

Lavoro agile: introdotto dal Jobs Act

e regolamentato dalla Legge 22/05/2017 n. 81

Art. 23

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni

e per le malattie professionali

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione

lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro infortuni occorso durante il

normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello

prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei

locali aziendali, nei limiti delle disposizioni per l’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
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Smart Working

Smart working  ≠  Lavoro a domicilio

Smart working  ≠  Lavoro a distanza (Telelavoro) 

È una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa 

subordinata,  stabilita in accordo tra le parti, che:

• in parte viene eseguita all’interno dell’Azienda

• in parte può essere svolta al di fuori dei locali aziendali, 

senza una postazione fissa

• non è detto che sia svolta presso l’abitazione del lavoratore

• prevede l’impiego delle nuove tecnologie e di strumenti utili a 

creare ambienti lavorativi fluidi e diffusi

• unico limite durata massima dell’orario di lavoro
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Accordo tra le parti

Il Datore di Lavoro e il Lavoratore concorderanno:

• Le modalità di svolgimento delle attività

• Una certa flessibilità nell’orario di lavoro 

- che comunque resta il medesimo degli altri colleghi

- nei limiti di durata massima dell’orario lavorativo giornaliero e 

settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
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Vantaggio per le Aziende
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• Aumento di produttività dei lavoratori: secondo le proiezioni 

dei ricercatori del PoliMi, si potrebbe arrivare a un +20%.

• Abbattimento dei costi di gestione dello spazio fisico: un 

risparmio che andrebbe dal 20% al 30%.

• Riduzione del tasso di assenteismo a vantaggio della 

flessibilità lavorativa accordata tra le parti.

• Maggiore responsabilizzazione e produzione in termini di 

risultati del lavoratore.
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Vantaggio per i Lavoratori
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• Risparmio economico: con due giorni a settimana di smart 

working, si potrebbe arrivare a risparmiare 1.200 €/annui.

• Risparmio orario: con due giorni a settimana di home working, a 

fine anno si risparmierebbero ben 172 ore.

• Soddisfazione e motivazione: l’aumento della possibilità di 

bilanciare vita e lavoro, nonché il superamento delle classiche 

strutture gerarchiche del lavoro, porterebbe a una migliore 

realizzazione personale.
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Smart working in Italia
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• Gli smart workers sono già 250 mila:

• il 7% del totale di impiegati, quadri e dirigenti

• sono cresciuti del 40% rispetto al 2013 

• Il profilo Medio degli smart workers:

• uomo (circa il 70% dei casi)

• età media 41 anni

• residente nel Nord Italia (il 52% dei casi)

• gode di benefici nello sviluppo professionale, nelle prestazioni 

lavorative e nel work-life balance

Risultati della ricerca dell'Osservatorio Smart Working della School of 

Management del Politecnico di Milano con riferimento al solo lavoro subordinato 
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Sicurezza sul Lavoro:

responsabilità del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro

un’informativa scritta

al lavoratore

e al RLS

dovrà consegnare

che è il responsabile e garante

della salute e della sicurezza 

dello smart worker

nella quale sono individuati i 

rischi generali e specifici 

connessi alla particolare 

modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro
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INAIL: l’occasione di lavoro
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È difficile dimostrare all’INAIL

l’occasione di lavoro
(elementi costitutivi dell’infortunio)

Il lavoratore viene tutelato in caso di malattie professionali, di infortuni e di 

incidenti in itinere (art. 23 - Legge 81/17), sussistendo per il Datore di 

Lavoro gli stessi obblighi assicurativi previsti per i lavoratori subordinati.

LUOGO
L’attività lavorativa può 

essere svolta sia 

all’interno dell’Azienda 

che in altro luogo

(non sempre lo stesso). 

ORARIO
La flessibilità dell’orario 

lavorativo che comunque 

dovrà essere ben 

identificato.
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INAIL: infortunio in itinere
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L’art. 23 - Legge 81/17 prende in considerazione solamente “il normale 

percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per 

lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali 

(…) quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze 

connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le 

esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di 

ragionevolezza.” 

I criteri esposti saranno comunque soggetti ad un certo 

grado di discrezionalità e questo potrebbe significare un 

possibile mancato riconoscimento delle molteplici 

casistiche che si verranno a creare.
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Legge 81/17 vs D.Lgs 81/08
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Legge 81/2017 D.Lgs 81/2008

Il Datore di Lavoro deve valutare 

tutti i rischi con:

• D.V.R.

• Sorveglianza Sanitaria

• Formazione ai lavoratori

L’auspicio è che i futuri interventi normativi possano regolamentare con 

più accuratezza tali aspetti, considerando in primis quello della 

formazione specifica e di una possibile interazione con il Datore di 

Lavoro per l’individuazione dei rischi specifici.
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Metodologie di lavoro simili già normate
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Lavoro

a domicilio
Telelavoro

Esiste un’analogia con altre fattispecie di lavoro subordinato

normate in modo speciale

Legge 18/12/73 n. 877 D.P.R. 70/99

D.Lgs 81/08
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“9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877,

ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di

applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano

applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36

e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di

protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il

tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di

cui al Titolo III.”

Art. 3 comma 9 D.Lgs 81/08:

Lavoro a domicilio (1/2)
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Art. 3 comma 9 D.Lgs 81/08:

Lavoro a domicilio (2/2)

Il legislatore per i lavoratori a domicilio affida pertanto al 

Datore di Lavoro gli obblighi di:

• fornire al lavoratore le attrezzature di lavoro conformi alla 

norma

• fornire al lavoratore i dispositivi di protezione individuali 

necessari

• formare ed informare i lavoratore sui rischi e sulle misure di 

prevenzione e protezione.
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“10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro

a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70(N), e di cui all’Accordo-

Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di

cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi,

tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a

distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di

salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai

videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di

verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e

sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei

lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro

nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso

essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia

svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di

lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a

distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con

i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o

accordi aziendali.”

Art. 3 comma 10 D.Lgs 81/08:

Lavoro a distanza (Telelavoro)  - (1/2)
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Art. 3 comma 10 D.Lgs 81/08:

Lavoro a distanza (Telelavoro)  - (2/2)

Il legislatore per i lavoratori a distanza affida tutti gli obblighi 

che discendono dall’applicazione integrale del Titolo VI :

• la dotazione di postazioni di lavoro conformi alla norma 

(comprensive di tastiera, videoterminale, piano di lavoro, 

sedile, modem, ecc) 

• la formazione e l’informazione del lavoratore 

• la sorveglianza sanitaria, in caso di utilizzo dello stesso per 

oltre 20 ore settimanali.
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GRAZIE

PER L’ATTENZIONE
Head of Business Unit Safety

Cristiano Baci

c.baci@seagruppo.it

mob. (+39) 338 3797819
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