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IL CONTESTO



Il lavoro agile: modelli a confronto

legge n. 
81/2017 

modello 
emergenziale 



FINALITÀ E CARATTERISTICHE 

I. AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
II. CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO

caratteristiche: «prestazione di lavoro subordinato» che si svolge con le seguenti modalità

➢esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, con
i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

➢possibilità di usare i strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa

➢assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali

➢organizzazione per fasi, cicli o obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo



ACCESSO ALLA MODALITÀ AGILE

➢ i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in
modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di
lavoro in modalità agile formulate:

I. dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità
II. ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104

➢ in molti accordi collettivi si sono stabiliti modalità di svolgimento più favorevoli

priorità in favore di lavoratori con disabilità motorie o gravi problemi di salute, in stato di gravidanza,
residenti in luoghi distanti dalla sede, con esigenze di cura di figli minori di 8 anni



ACCORDO INDIVIDUALE

forma e durata

➢forma scritta: per la regolarità amministrativa e la prova

➢durata (determinata o indeterminata)

• recesso dall’accordo a tempo indeterminato con preavviso non inferiore a 30 gg o non
inferiore a 90 gg se lavoratore disabile

• recesso per giustificato motivo:
a) recesso prima del termine con preavviso in caso di accordo a tempo determinato
b) recesso senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato



…SEGUE

➢contenuto dell’accordo:

• specifica regolazione tra le parti in merito alla modalità di esecuzione della prestazione
all’esterno (incluso riposo e disconnessione)

• esercizio del potere direttivo, strumenti di lavoro

• esercizio del controllo sulla prestazione all’esterno nei limiti dell’art. 4 st.lav., infrazioni
disciplinari connesse alla prestazione all’esterno

• eventuale diritto all’apprendimento permanente



DIRITTI

➢parità di trattamento: diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni
esclusivamente all’interno dell’azienda

➢il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza …. e a tal fine consegna al lavoratore e al RLS, con
cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici della modalità agile

➢al lavoratore agile si applicano le norme (soprattutto in materia di sicurezza) previste per i lavoratori a
distanza

➢la previsione di una disciplina specifica non esclude l’applicazione della normativa generale del t.u.
81/2008



DIRITTO DI DISCONNESSIONE

➢l’accordo individuale stabilisce i tempi di risposo e le misure tecniche e
organizzative necessarie per la disconnessione dalle strumentazioni
tecnologiche

➢il diritto alla disconnessione costituisce un argine rispetto all’invasione degli
spazi di vita privata del lavoratore

➢però il fatto che la configurazione del diritto sia affidata all’accordo
individuale pone qualche dubbio sull’effettività del diritto medesimo…

➢… a maggior ragione quando l’adibizione al lavoro agile avviene sulla base
dell’iniziativa unilaterale del datore di lavoro





➢lavoro agile «agevolato» covid-19 (art. 39; art. 87, d.l. 18/2020; 90, d.l. 34/2020)

1. la finalità di cura a causa della chiusura delle scuola e la finalità di salute
(individuale e collettiva)

2. massimo utilizzo del lavoro agile, perché si riferisce ad ogni rapporto di lavoro

e può essere attuato anche senza accordo individuale: sono superate le clausole
collettive che restringono o limitano l’accesso al lavoro agile in base alla categoria,
in base all’anzianità, in base alle mansioni etc.

…ma si comprime allo stesso tempo l’autonomia individuale con l’effetto di una
nuova verticalizzazione del potere datoriale

anche se…spunta una nuova categoria: il lavoro agile per i lavoratori fragili!



LAVORO AGILE PER FINALITÀ DI CURA

12

genitore di un figlio convivente minore di 14 anni in quarantena (disposta dalla ASL) a
seguito di contatto verificatosi nell’ambito del plesso scolastico o negli altri luoghi
indicati dalla norma

salvo che la prestazione NON possa essere svolta in modalità agile



LAVORO AGILE COME DIRITTO/PRIORITÀ

A. DIRITTO PER

• lavoratori disabili ex l. 104/1992 e loro familiari

• lavoratori immunodepressi e familiari conviventi

• per i lavoratori fragili sottoposti alla sorveglianza eccezionale dell’art. 83, d.l. n. 34/2020 a condizione
che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (lavoratori
maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell'età, della condizione di rischio derivante
da immunodepressione anche da patologia covid-19, da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità)

B. PRIORITÀ PER
• lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa a

condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione



IL LAVORO AGILE EMERGENZIALE NELLE PRIME SENTENZE

• limitazione della parità di trattamento tra lavoratore agile e lavoratore in presenza
(no buoni pasto per gli smart worker: Trib. Venezia, 8 luglio 2020)

• non tutto è remotizzabile…(rigettata la richiesta del lavoratore di potersi avvalere di
siffatta modalità in caso di mansioni diversificate che in misura rilevante se non
prevalente necessitino la presenza fisica del dipendente, Trib. Mantova, 26.6.2020,
n.1054)

• il lavoro agile come accomodamento ragionevole (prioritario rispetto alle ferie in
caso di disabilità, Trib. Grosseto, 23.4.2020; Trib. Bologna, 23.4.2020 , N. 2759)



QUALE SARÀ L’EREDITÀ DI QUESTO MODELLO EMERGENZIALE?



È possibile conservare gli strumenti adoperati per fronteggiare la crisi sanitaria anche nella fase post 

emergenza in quanto misure strategiche per implementare l’inclusione dei lavoratori fragili e sostenere 

le esigenze di cura dei caregiver?

Come si può ottenere ciò? Come si evita il rischio di abusi o la ghettizzazione del lavoratore agile?

Il lavoro agile che verrà…

1. rafforzare il diritto alla disconnessione dei lavoratori agili
2. potenziare il diritto alla formazione dei lavoratori agili, oggi invece sancito come eventuale poiché l’accordo può (non 

deve) regolare l’eventuale diritto all’apprendimento permanente 
3. valorizzare la contrattazione collettiva




