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INTRODUZIONE 
 

Così come nella storia, anche nella sociologia, gli studiosi sono soliti analizzare un feno-

meno quando questo si è “raffreddato”, vale a dire quando i suoi effetti si sono stabilizzati 

nel tempo. Al contrario, cercando di osservare un evento “caldo” e volatile, si rischia di ge-

nerare risultati ondivaghi e contraddittori. Sarebbe più opportuno approfondire un fatto 

quando questo si “cristallizza” diventando “storico”, ossia quando è passato un certo lasso 

di tempo (a volte decenni) tale da consentire una corretta analisi grazie al giusto distacco 

temporale. Un po’ come quando si guarda troppo da vicino qualcosa e questa ci risulta 

sfocata. Basta allontanarsi un po’ per poter vedere contorni più definiti. 

Questo spiega perché spesso si assiste ad un fiorire di studi e pubblicazioni quando l’onda 

di un fenomeno preso in esame si è ormai appiattita. Diversamente, trattare una materia 

quando essa è in fieri, sulla cresta di quest’onda, non può che spingerci a cavalcarla cer-

cando di mantenere l’equilibrio e nel contempo di formulare, con le informazioni direttamente 

osservabili, previsioni su quanto questa onda salirà o andrà lontano e quale altra conforma-

zione potrà assumere.  

Come per il surfista, in questo clima di instabilità e incertezza sul futuro è stata scritta la 

presente tesi: siamo nel 2020, anno del lockdown causato dal Covid-19. L’argomento preso 

in esame riguarda il lavoro a distanza in tutte le sue accezioni dal telelavoro, allo Smart 

Working e a tutte le ibridazioni intermedie, un fenomeno che, allo stato dell’arte, è ancora in 

corsa d’opera. Si tratta di un tema “caldo” non solo perché strettamente attuale, ma perché 

diffusamente sentito: in Italia, esso è passato improvvisamente dall’essere una modalità di 

lavoro di nicchia ad una realtà obbligata per una moltitudine di lavoratori e professionisti.  

Del lavoro a distanza si conoscono le sue origini, i suoi teorici di riferimento, il suo sviluppo, 

e ad oggi se ne può tranquillamente testimoniare la diffusione, ma sul suo futuro, in quella 
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fase che gli osservatori chiamano The New Normal, non si può fare altro che avanzare 

ipotesi e sbizzarrirsi in congetture, restando con il dubbio se, una volta lasciata alle spalle 

la vicenda pandemica, si ripristinerà lo status quo del lavoro tradizionale o se questa espe-

rienza diventerà il trampolino di lancio per rinnovare il mondo del lavoro finora conosciuto. 

La tesi lascia il quesito aperto, ma nel corso dell’esposizione fornisce al lettore le informa-

zioni necessarie per poter elaborare una propria idea sull’argomento e/o ipotizzare un futuro 

scenario possibile.  

Nel primo capitolo viene fornito un quadro teorico di riferimento: si inizierà con l’evoluzione 

del lavoro a distanza, dal telelavoro allo Smart Working, definendone i tratti distintivi, sotto-

lineando il contemporaneo sviluppo di strumenti tecnologici e normativi che hanno consen-

tito questo passaggio e confrontando le luci ed ombre che contraddistinguono il fenomeno. 

Nonostante le tecnologie e le normative hanno provato nel corso degli anni a dare impulso 

alla propagazione del lavoro a distanza, le organizzazioni, sia pubbliche che private, sono 

apparse poco inclini, recalcitranti o molto lente nel recepirlo. La forte e attuale spinta allo 

Smart Working non viene infatti dalla diffusione delle tecnologie “facilitatorie”, che sono si-

curamente indispensabili, ma arriva da un improvviso e tassativo obbligo di legge: il cele-

berrimo e tanto temuto DPCM. Mentre in passato soltanto una nicchia di attività del terziario 

diventava telelavorabile, con il DPCM improvvisamente sia nel privato che nel pubblico le 

attività sono diventate quasi tutte telelavorabili. C’è chi come il sociologo Domenico De Masi 

alla luce del lavoro a distanza post-Covid19 esulta: “Una battaglia persa per 40 anni, poi è 

arrivato un pipistrello cinese e ha fatto tutto lui”. Chi invece, come il giuslavorista Pietro 

Ichino, polemizza: “Smart Working? Per i dipendenti pubblici spesso è una vacanza”. 

In questo mare magnum di tesi, antitesi e sintesi e in una società dell’informazione dove si 

può trovare per ogni argomento uno studio a favore e uno contrario, cercheremo di fare 

chiarezza esaminando alcune survey. 
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Con l’introduzione dello Smart Working di massa, molti enti ed organizzazioni, incuriositi dal 

fenomeno, hanno cercato di studiarlo somministrando questionari on-line ai diretti interes-

sati. In rete, nelle riviste specializzate e sui quotidiani fioccano indagini che sondano di volta 

in volta ambiti diversi del fenomeno del lavoro a distanza: alcune si concentrano sulla pro-

duttività, altre sul work-life balance, altre ancora sull’impatto ambientale e così via. La parte 

più consistente del lavoro è stata quella di selezionare, tra le tante, le ricerche più significa-

tive suddividendole per periodo temporale (pre-Covid e post-Covid) e settore di apparte-

nenza (pubblico e privato). Sulla base di questo filtro, sono stati individuati 12 studi indipen-

denti, rappresentativi del campione originario che toccano nell’insieme un’ampia varietà de-

gli aspetti legati al lavoro a distanza. Queste indagini sono compendiante nel secondo capi-

tolo. 

Nel terzo capitolo verrà svolta un’analisi comparata degli studi presi in considerazione, rap-

portando i contenuti teorici esposti nel primo capitolo con i risultati empirici ottenuti dal se-

condo. Il valore aggiunto di questa sezione consiste nel mettere in relazione le varie indagini 

tra loro, in particolare su alcuni temi e problematiche ricorrenti. Il confronto e l’interpretazione 

dei dati ottenuti su queste sfaccettature dello Smart Working, consentono di delineare un 

ritratto del fenomeno sotto più angolazioni. Si scoprirà come, incrociando i dati emersi dai 

12 studi, alcuni risultati convergano su vari elementi rafforzandone la rilevanza, mentre in 

altri casi emergano divergenze, lasciando aperta una serie d’interrogativi. Alcune survey, 

invece, hanno il merito di affrontare interessanti aspetti dello Smart Working non osservati 

dalle altre ricerche.  

In uno scenario in cui lo Smart Woking è diventato realtà per migliaia di lavoratori, il mondo 

della ricerca in Italia si è mosso per cercare di studiare ed inquadrare un fenomeno ormai 

dilagante, tanto da incuriosire anche la sottoscritta. Scopo di questa tesi non è quello di 

contribuire con la produzione di un’ulteriore survey, ma quella di stilare una summa tra 
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quelle più importanti emerse in Italia, presentandole sia in forma indipendente tra loro, sia 

in forma comparata con focus su alcuni aspetti-chiave dello Smart Working. 

Le conclusioni formulate sono molte, alcune prevedibili, altre meno, altre visionarie, ma tutte 

argomentate con taglio critico e/o supportate da considerazioni personali. 

Sulla base di queste premesse, come navigatori che solcano mari inesplorati, iniziamo a 

tracciare la nostra rotta verso il mondo dello Smart Working. 
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1. L’EVOLUZIONE DEL LAVORO A DISTANZA: DAL TELELAVORO 

ALLO SMART WORKING 

 

Nella cultura popolare i concetti di telelavoro e di Smart Working sono considerati 

erroneamente sinonimi nel significato e intercambiabili nelle funzioni: il primo viene 

inesorabilmente visto come la traduzione italiana e meno diffusa del suo più fortunato 

equivalente inglese. Considerato che ormai la lingua italiana è disseminata da anglicismi, 

unitamente al fatto che, usando le parole di Coco Chanel, “la moda riflette sempre i tempi in 

cui vive”, il termine Smart Working sembra prevalere su quello di telelavoro solo per il 

semplice fatto che fa tendenza: “it’s cool!!!” direbbero i cugini britannici. 

Lungi dalla realtà, a confondere le idee ad un quisque de populo, ad un non addetto ai lavori, 

ci sono alcuni giornalisti con il loro linguaggio moderno ed accattivante, i quali utilizzano 

spesso la parola composta Smart Working per indicare il concetto di telelavoro, veicolando, 

al di là della licenza poetica, un messaggio distorto e fuorviante 

In questo capitolo, sfateremo il mito sul concetto di Smart Working e, come si direbbe oggi, 

staneremo le fake news ad esso correlate, partendo dal concetto di telelavoro quale parente 

molto stretto dello Smart Working, ma non più come fratello gemello individuato 

dall’immaginario collettivo, ma come fonte primigenia dell’albero genealogico e dunque 

come parte genitrice del secondo, evidenziandone oltre all’origine, anche le caratteristiche 

distintive e la normativa di riferimento. Successivamente si passerà allo Smart Working, 

inteso come traduzione di lavoro agile, concetto introdotto dal Legislatore italiano per 

disciplinare un fenomeno ed una filosofia manageriale che negli ultimi anni stava prendendo 

piede in ambito privato e, anche qui, ci soffermeremo sulle caratteristiche distintive e sulla 

normativa di riferimento. 
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1.1 – IL CONCETTO DI TELELAVORO: origine, cenni storici e tratti distintivi 

L’analisi etimologica della parola telelavoro richiama già di per sé al concetto della distanza: 

come noto, il prefisso greco “tele” viene tradotto in italiano con l’espressione “da lontano”. 

Da questo semplice passaggio, si dovrebbe dedurre che il telelavoro sia un lavoro svolto 

lontano dal luogo abituale ad esso dedicato. 

Con la sola traduzione letterale del termine si riesce a delineare il primo tratto distintivo del 

telelavoro, vale a dire la delocalizzazione delle attività lavorative. 

Saranno, comunque, i contributi teorici di alcuni autori, accompagnati dalla legislazione di 

riferimento e dalla prassi diffusa nelle varie realtà lavorative ad aggiungere gli altri elementi 

caratterizzanti che definiscono in modo univoco questa tipologia di lavoro, differenziandola 

da quella più attuale dello Smart Working. 

Per il momento, facendo ricorso ad un breve excursus storico, possiamo dire che si è iniziato 

a parlare del concetto di lavoro a distanza molto prima che le tecnologie informatiche 

diventassero pervasive e facilmente accessibili come oggi. Nell’America di fine anni 60, nel 

periodo in cui si diffondono i primi Personal Computer, sono dei futurologi quali Martin e 

Norman a prevedere che le nuove tecnologie avrebbero favorito il ritorno dell’attività 

produttiva a casa, «con il filatoio sostituito dal terminale del computer»1. 

Sulla stessa linea, l’urbanista Melvin M. Webber, nel 1968, immagina delle città futuristiche, 

nelle quali, grazie alle nascenti reti di trasmissione dati, in contatto “intimo, realistico e in 

tempo reale”, gli abitanti potessero svolgere il proprio lavoro standosene tranquillamente a 

casa o isolati in cima ad una montagna2. 

                                                           

1  MARTIN J., NORMAN A.R. “The computerized society: an appraisal of the impact of computers on society 

in the next fifteen years” -  ENGLEWOOD CLIFFS, PRE NTICE HALL, 1970. 

2 WEBBER M.M., The post-city age” - Daedalus,1968. 



7 

In Italia, il sociologo De Masi3 rammenta come uno dei primi a parlare di telelavoro sia stato 

Elio Uccelli, il direttore dell’Istituto per la Formazione e l’Addestramento Professionale 

dell’IRI, il quale, di ritorno da uno dei suoi viaggi all’estero, lo proponeva come alternativa 

per “destrutturare le mansioni fino a distruggere quell’unità di tempo e di luogo che aveva 

fatto dell’azienda la sede privilegiata dello sfruttamento e dello spreco”. 

Siamo alla fine degli anni ‘60, nel periodo caratterizzato dalla contestazione studentesca e 

operaia contro il modello taylorista. In quel contesto si parlava, e si invocava, di un “nuovo 

modo di fare l’automobile”. 

A questo punto, per ragioni di pura comparazione di modelli di organizzazione del lavoro, 

occorre soffermarci un momento su questo argomento, compiendo un salto indietro per 

descrivere cosa s’intende con il concetto di “fare l’automobile in modo tradizionale” e dunque 

risalire al significato di modo di produrre in generale. 

Parliamo del modello produttivo “taylorista” dal nome dell’ingegnere F.W.Taylor, colui che 

l’ha progettato. L’intuizione di fondo è quella di aumentare la produttività degli operai, 

razionalizzando i metodi di lavoro, frazionando le mansioni lavorative, eliminando 

spostamenti inutili, ottimizzando i tempi. 

Ogni lavoratore, eseguendo operazioni semplici, ripetitive e circoscritte, diventa sempre più 

specializzato nella sua mansione e di conseguenza più rapido ed esperto. Sommando i 

diversi contributi degli operai emerge il modello produttivo della catena di montaggio della 

fabbrica fordista. Si tratta di un modello che ha influenzato la concezione di “fabbriche” in 

tutto il mondo, allargandosi ad altri settori oltre a quello automobilistico e persino 

all’organizzazione del lavoro negli “uffici”. 

                                                           

3 DE MASI D., introduzione a SCARPITTI G., ZINGARELLI D., “Il telelavoro: teorie e applicazioni” - 

FrancoAngeli, 1993. 
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Abbiamo quindi una massa di dipendenti che si concentra nello stesso luogo di lavoro ad 

orari standardizzati e dalla cui somma delle prestazioni lavorative nasce la produzione di 

massa di beni/servizi. L’elemento della fisicità è evidente, i lavoratori si radunano in 

presenza nello stesso luogo e tempo (un assembramento come si direbbe in termini odierni). 

Secondo questo modello, tempo e luogo di lavoro coincidono stabilmente e per il dipendente 

esiste una chiara distinzione tra la dimensione lavorativa (fabbrica/ufficio – colleghi-orario di 

lavoro) e quella personale (casa – famiglia/amici – tempo libero). 

Per il sociologo S.O.Pennesi4 sarà l’avvento dell’informatica a scindere i 2 concetti di spazio 

e tempo, con un progressivo superamento dell’approccio fordista al produrre. Citando lo 

stesso autore: “Accanto allo sviluppo scientifico-tecnologico, le innovazioni organizzative e 

lo sviluppo delle comunicazioni hanno determinato la centralità del sapere rispetto al 

produrre, la prevalenza dei beni immateriali rispetto alla produzione di beni materiali creati 

in serie. L’aspetto sociologico che ne è derivato contiene caratteristiche inedite nella storia 

della società moderna, rappresentando un passaggio epocale della società industriale a 

quella post-industriale, caratterizzata da strutture e culture contrapposte alle precedenti. 

Parliamo di una società in cui il lavoro tende a destrutturarsi sia per la dimensione temporale 

sia per la dimensione spaziale.” 

L’analisi di Pennesi partendo dall’era fordista giunge a descriverci l’idea dello Smart 

Working, in cui luogo e tempo di lavoro non coincidono più (si destrutturano), ma per poter 

raggiungere questo obiettivo occorre procedere gradualmente, soffermandosi di volta in 

volta tra i vari passaggi intermedi. 

                                                           

4 PENNESI S.O. “Il telelavoro si evolve in Smart Working”, rivista on-line LAVORO@CONFRONTO N.4, 

giugno-luglio 2014. 
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Uno di questi step è il telelavoro, in cui l’indissolubile binomio tempo e spazio dell’era 

industriale viene scisso: mentre il tempo resta vincolato agli orari tradizionali, lo spazio viene 

a coincidere con il luogo in cui vengono installate le tecnologie aziendali che permettono di 

lavorare da remoto. 

Da questa breve ricostruzione, si individua, dunque, l’altro tratto distintivo del telelavoro: 

l’applicazione delle ICT (Information Communication Tecnology). Sembra un concetto 

banale, ma il telelavoro non esisterebbe senza la nascita e lo sviluppo delle tecnologie 

informatiche, a cui sembra intimamente legato: le ICT renderebbero superflua la presenza 

del lavoratore in azienda, consentendo, in definitiva, la delocalizzazione delle attività 

produttive con la separazione dell’elemento spaziale dalla dimensione temporale. 

Nonostante questi approcci iniziali alla materia, il primo studioso ad usare il termine di 

telelavoro (telecommuting in inglese) è Jack Nilles, un fisico statunitense esperto di 

missilistica e telecomunicazioni5, il quale, nel 1973, in occasione del primo shock petrolifero, 

ipotizza la necessità, nonché la convenienza, di lavorare da casa per ridurre gli spostamenti 

ed i consumi di carburante. Si nota un parallelismo con la situazione attuale: negli anni ’70 

è un’emergenza di tipo energetico a far parlare di telelavoro, nel 2020 è un’emergenza 

sanitaria a dare un forte impulso all’utilizzo dello Smart Working. 

Nilles offre una delle prime e più coincise e semplici definizioni di telelavoro come “ogni 

forma di sostituzione degli spostamenti di lavoro con tecnologie dell’informazione”. In questa 

breve definizione, quindi, l’aspetto saliente riscontrabile è quello dell’eliminazione degli 

spostamenti, non più strettamente necessari per andare al lavoro, grazie a nuove tecnologie 

“facilitatorie”. Oltre a vantare il primato nell’uso del termine di telelavoro, Nilles è il primo a 

                                                           

5 Cfr. L’impatto del telelavoro sull’organizzazione aziendale in www.telelavorare.org 

(http://wwww.telelavorare.org/materiale_formativo/org_aziendale/cap1_1_frame.html). 

http://www.telelavorare.org/
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ipotizzare l’uso delle ICT a favore della green economy: il lavoro da casa permette una 

riduzione degli spostamenti dei mezzi (pubblici e privati) con conseguente diminuzione delle 

emissioni inquinanti, e dunque con l’apporto di esternalità positive dal punto di vista 

ambientale. 

Successivamente, altri studiosi, compiendo analisi più approfondite, riescono a delineare un 

insieme di altre caratteristiche comuni che identificano il telelavoro.   

Ad esempio, Giampiero Bracchi e Sergio Campo dall’Orto6 lo definiscono come “un’attività” 

che “si configura […] qualora siano rispettate le seguenti condizioni: 

1. Esista una delocalizzazione dell’attività rispetto alla sede tradizionale di lavoro; 

2. Si usino strumenti telematici nello svolgimento del lavoro; 

3. L’attività svolta a distanza abbia caratteristica di sistematicità; 

4. Esista un rapporto di lavoro basato su un contratto in esclusiva.” 

Si propone anche la definizione di Blanpain7 che definisce il telelavoro come: “ogni forma di 

lavoro svolta, per conto di un imprenditore o di un cliente, da un lavoratore dipendente, un 

lavoratore autonomo o un lavoratore a domicilio che sia effettuata regolarmente e per una 

quota consistente del tempo di lavoro da una o più località diverse dal posto di lavoro 

tradizionale, utilizzando tecnologie informatiche e/o delle telecomunicazioni”. 

Bergum8, passa in rassegna i principali studi sull’argomento e rileva che essi convergono 

su tre condizioni che distinguono il telelavoro da altre attività: 

                                                           

6 BRACCHI G., CAMPO DALL’ORTO S., “Il telelavoratore viaggia sulle autostrade informatiche” L’impresa, 

n.10, 1995. 
7 BLANPAIN R. “Verso l’impresa virtuale” – Roma, convegno telework, 11 novembre 1995. 
8  BERGUM S. “What has happened to telework? Failure, Diffusion or Modification” - The Journal of E-working, 
2007. 
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 È un lavoro svolto ad una certa distanza dall’ufficio principale, sia se svolto con un 

rapporto di subordinazione (dipendente) o con un rapporto da libero professionista o 

lavoratore autonomo; 

 Si fa uso delle tecnologie dell’informazione (ICT) per agevolare e permettere la 

conduzione del lavoro a distanza; 

 È una modalità di lavoro regolata da qualche tipologia di accordo o contratto. 

In sostanza gli autori convengono sul fatto che il telelavoro corrisponde al lavoro svolto 

tradizionalmente in ufficio (come orari e mansioni), ma grazie alle tecnologie viene traslato 

fuori dalla sede tradizionale, con in aggiunta un ulteriore terzo tratto distintivo, valevole come 

presupposto originario: la presenza di un accordo o contratto in relazione al rapporto di 

lavoro sottostante. 

Nel paragrafo che segue, verrà approfondito proprio quest’ultimo punto, ponendo particolare 

attenzione al quadro normativo di riferimento che disciplina l’utilizzo del telelavoro in ambito 

nazionale. 

 

1.2 – RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TELELAVORO IN ITALIA 

Alla fine del paragrafo precedente, abbiamo visto come il telelavoro sia una modalità di 

lavoro alternativa che non cambia la tipologia giuridica del rapporto di lavoro sottostante, il 

quale resta immutato, qualunque esso sia (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o 

lavoratore a domicilio). 

La regolamentazione della disciplina del telelavoro è differente tra il settore pubblico e quello 

privato. 

In Italia, nel settore pubblico, l’istituto del telelavoro venne introdotto dalla legge Bassanini-

ter, L.191/1998, e disciplinato con il regolamento attuativo D.P.R. 70/1999, nel quale 

riscontriamo una prima definizione di telelavoro. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 
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n. 70/1999 è definito telelavoro la “prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 

1993, n. 29 , in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove 

la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con 

l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce”. 

Il 23 marzo 2000 è stato stipulato l’accordo quadro nazionale per l’applicazione del 

telelavoro ai rapporti di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. 

In tale accordo, si sottolinea che l’assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura 

giuridica del rapporto di lavoro in atto. È stato perciò confermato che il telelavoro è una 

diversa modalità di prestazione del lavoro che non configura una nuova categoria giuridica. 

A livello normativo possiamo evidenziare alcune caratteristiche specifiche del telelavoro 

così come è stato implementato nel contesto della P.A.: 

1) Si tratta di un lavoro subordinato, in quanto i criteri per l’assegnazione dei dipendenti a 

questa modalità di lavoro sono stabiliti dalla contrattazione collettiva; 

2) L’assegnazione a progetti di telelavoro non cambia la fattispecie giuridica del rapporto di 

lavoro; 

3) Tutte le attrezzature informatiche e strumentali sono date in comodato d’uso gratuito; 

4) La prestazione di telelavoro può essere svolta secondo modelli di flessibilità di 

distribuzione dell’orario di lavoro ma nella definizione della quantità oraria globale prevista 

per il personale dell’amministrazione secondo i criteri definiti nella contrattazione; 

5) Il lavoratore deve comunque consentire l’accesso alla sua postazione da parte degli 

addetti alla manutenzione e del delegato alla sicurezza. 

Per i rapporti di lavoro privato, invece, non esiste una disciplina legale del telelavoro. Il 

legislatore si limita a incentivare il ricorso a questa modalità di svolgimento dell’attività 
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lavorativa, pur senza darne una definizione generale, per le sue positive implicazioni sociali 

ed organizzative: ad esempio, la conciliazione della vita privata con l’attività lavorativa, 

l’integrazione dei processi produttivi dei lavoratori disabili, il reinserimento dei lavoratori in 

mobilità. L’unica regolamentazione è contenuta in accordi e contratti collettivi sul telelavoro 

“esterno”, che adeguano alle esigenze aziendali o di settore la nuova forma di svolgimento 

dell’attività lavorativa, senza, però, prefigurare un modello negoziale di riferimento. 

A colmare questo vuoto normativo lasciato dal legislatore, che si era meramente limitato 

sino a quel momento alla disciplina specialistica in tema di cybersecurity, di videoterminali, 

di riservatezza, di controlli a distanza, intervenne la contrattazione collettiva con l’Accordo 

Interconfederale (A.I.) sottoscritto il 9 giugno 2004, il quale stabilisce, ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, che “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”. Questo A.I. del 

2004 recepisce i principi dettati dalla normativa comunitaria dall’Accordo Quadro Europeo 

del 16 luglio 2002, siglato a Bruxelles dall’Associazione Europea dei datori di lavoro – 

Unice/Ueapme, dalla CES – Confederazione Sindacati Europei e dal Ceep – European 

Centre of Employers and Enterprises providing Public services, il quale si inserisce 

nell’ambito della strategia di Lisbona per lo sviluppo e la modernizzazione della società, 

dell’organizzazione del lavoro e della c.d. flexicurity. I principi contenuti nell’accordo del 

2002, però, non esauriscono le tutele accordate ai telelavoratori: a questi ultimi, al pari del 

lavoratore stanziale, si applicano la Direttiva 89/391/CEE in materia di salute e sicurezza 

professionale; la Direttiva 90/270/CEE sulle attrezzature munite di videoterminali; la Direttiva 

2003/88/CE in materia di standard minimi di protezione, orari e riposi. 
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Sulla scorta di tali definizioni, la dottrina9 ha qualificato il telelavoro come una species del 

genus lavoro subordinato a distanza, intendendo il primo come una modalità volontaria di 

organizzazione della prestazione lavorativa, da potersi applicare in quanto tale anche ai 

rapporti di lavoro autonomo in cui si ricorra necessariamente all’uso degli strumenti 

informatici, così realizzando la delocalizzazione della prestazione oggetto del contratto di 

lavoro e il secondo come qualsiasi attività svolta lontano dalla sede. Sono vari gli esempi di 

articolazioni organizzative che consentono di comprendere i vantaggi di questa modalità: si 

parla, al riguardo, di telelavoro a domicilio, telelavoro mobile, argonauta o nomade svolto in 

co-working o in centri satellite d’impresa, di telelavoro alternato dentro e fuori dall’azienda 

c.d. telependolarismo. 

Il telelavoro10 vanta dei caratteri specifici che a ben vedere potrebbero essere recepiti nel 

patto di lavoro agile, fungendo così da parametri che possono essere mutuati dalla contrat-

tazione collettiva per aggiornarne la disciplina per mettere in campo un telelavoro adattato 

alle nuove tecnologie oggi disponibili. Tra questi si rilevano come elementi la volontarietà e 

la parità di trattamento. Il primo aspetto riguarda la possibilità per entrambe le parti di rifiu-

tare l’applicazione del telelavoro senza, però, risolvere il contratto di lavoro sottostante. Il 

secondo aspetto riguarda la parità di trattamento tra telelavoratori e lavoratori in presenza, 

la quale si declina in diversi elementi: medesimi diritti, anche collettivi, equivalenti carichi di 

lavoro e livelli di prestazioni e criteri valutativi delle stesse ed eguali opportunità di forma-

zione e di carriera, nonché una tutela del diritto alla riservatezza, come appropriatezza e 

                                                           

9 GAETA L. “La qualificazione del rapporto”, in L. Gaeta e P. Pascucci, Telelavoro e diritto, Torino, Giappichelli, 

1998. 

10 SAPUPPO V.G., “Smart Working in Italia? No. Il labile confine tra telelavoro e lavoro agile” in Lavoro, 7 

settembre 2020. 
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proporzione di qualsiasi strumento di controllo rispetto all’obiettivo perseguito, garantito ad 

entrambe le tipologie di lavoratori. 

In particolare riguardo al telelavoro, la tutela della salute e della sicurezza è comunque a 

carico del datore di lavoro che deve garantire l’adozione di misure dirette a prevenire l’iso-

lamento del dipendente. Viceversa il telelavoratore, a sua volta, è tenuto alla corretta appli-

cazione delle relative direttive aziendali e, al fine di verificarne l’osservanza, sia il datore di 

lavoro che le autorità competenti devono potere avere accesso, previo preavviso e con-

senso, al luogo in cui la prestazione è svolta, soprattutto se si tratta di telelavoro domiciliare. 

Infine, l’organizzazione del tempo di lavoro è gestita in autonomia dal dipendente nei limiti 

di quanto prescritto dalla legislazione, dai contratti nazionali e dalle direttive aziendali appli-

cabili. 

 

1.3 - IL CONCETTO DI SMART WORKING 

Lo Smart Working è uno pseudoanglicismo, vale a dire una costruzione sintattica 

“dall’aspetto per lo più conforme alla grafia, alla fonetica e alla morfologia inglese”11 e 

recepita in un’altra lingua, ma in realtà inesistente nella lingua inglese e di difficile 

comprensione per un locutore in madrelingua. 

In Italia, per Smart Working s’intende il lavoro agile che, nomen omen, racchiude in sé un 

destino foriero di dinamicità, efficienza, flessibilità. Lo Smart Working viene considerato 

un’evoluzione del telelavoro già dal nome: il prefisso tele- è legato al XX secolo ed è 

riscontrabile in prodotti quali il televisore e il telefono, basati su di una tecnologia ormai 

superata dall’età contemporanea. 

                                                           

11 Definizione tratta dal sito https://it.m.wikipedia.org/wiki/Pseudoanglicismo. 
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Oggi il prefisso tele- è stato completamente soppiantato dalla parola Smart: abbiamo oltre 

alla Smart TV e allo Smart Phone anche lo Smart Working. Smart richiama il 2.0 e i 

successivi aggiornamenti fino all’attuale 4.0, e l’utilizzo di nuovi strumenti che permettono al 

possessore di diventare parte attiva e non più semplice utente. Si diventa più aggiornati, 

connessi, globali, veloci. 

Mentre con gli strumenti tele- del XX secolo si cercava un semplice collegamento tra utenti, 

oggi, con la nuova tecnologia smart il collegamento si trasforma in interazione: l’utente 

passivo diventa membro di una comunità virtuale, libero di poter scambiare informazioni, 

condividere contenuti, esprimere opinioni e pertanto di comunicare. Non a caso comunità e 

comunicazione hanno la stessa radice, la parola communis, che in latino significa “comune”, 

“pubblico”, “condiviso da molti”. 

In quest’ottica, anche il lavoratore smart, non è più un mero esecutore di ordini. Non riceve 

più istruzioni dall’alto e non è più vincolato a orari e luoghi uguali per tutti per permettere un 

maggior controllo da parte della dirigenza. Lo smart worker invece lavora per la comunità 

aziendale, la quale gli conferisce un incarico, un obiettivo che può raggiungere nei tempi e 

nei modi a lui più congeniali. Il lavoratore non viene più controllato e standardizzato, ma 

viene responsabilizzato e nel contempo gli viene riconosciuta la propria diversità. Diventa 

manager di sé stesso: l’unico che sa come bilanciare la propria vita professionale e privata 

secondo le personali caratteristiche “strutturali” e in base alle incombenze “congiunturali” 

della vita quotidiana. Il lavoratore non si deve più adattare al lavoro, ma è il lavoro che si 

adatta al lavoratore, come un abito sartoriale fatto su misura. 

Non importa il come, il quando e il dove, ma il fine: puntare sui risultati e non sui processi. 

Questo approccio al lavoro può funzionare non solo grazie alle nuove tecnologie digitali, ma 

anche grazie alla fiducia che viene riposta nello smart worker. 
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Per l’Osservatorio del Politecnico di Milano12 “Lo Smart Working, o Lavoro Agile, è una 

nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e 

autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una 

maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e 

collaborare all’interno di un’azienda che si basa su quattro pilastri fondamentali: revisione 

della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione 

tecnologica e spazi fisici”13 . 

Lo Smart Working secondo questa lettura, è molto di più di un progetto di innovazione 

tecnologica. Sempre secondo l’Osservatorio: “Significa, infatti, rimettere in discussione 

stereotipi relativi a luoghi, orari e strumenti di lavoro, consentendo alle persone di 

raggiungere, al tempo stesso, una maggiore efficacia professionale ed un miglior equilibrio 

tra lavoro e vita professionale”. 

Mentre l’Osservatorio del Politecnico di Milano individua quattro pilastri fondamentali su cui 

poggia l’architettura dello Smart Working (revisione della cultura organizzativa, flessibilità 

rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e spazi fisici), altri autori, Clapperton 

e Vanhoutte, nel libro “Manifesto dello Smarter Working” (2014), accorpano i primi due 

pilastri individuati dall’Osservatorio in un unico asset e confermano gli altri due. Gli autori 

parlano di tre leve progettuali su cui l’impresa deve agire al fine di permettere ai collaboratori 

di lavorare dove e quando sono più produttivi, al minor costo e al più basso impatto 

ambientale possibile14. Per facilità di memorizzazione, queste leve vengono chiamate le 3 

B: 

                                                           

12 L’Osservatorio del Politecnico di Milano è stato fondato nel 2012 con lo scopo di analizzare gli effetti delle 

tecnologie digitali applicate al mondo del lavoro. 

13 www.osservatori.net 

14 CLAPPERTON G., VANHOUTTE P. “Manifesto dello Smarter Working”, Sunmakers, 2014 
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1. Behaviours (Comportamenti: cultura organizzativa e flessibilità rispetto agli orari 

e luoghi di lavoro) 

Questa leva spinge sulla responsabilizzazione dei lavoratori i quali devono attenersi ad 

una sola regola: raggiungere i risultati minimizzando il timing e massimizzando lo 

standard qualitativo. Le parole chiave sono fiducia, flessibilità, collaborazione e 

comunicazione. 

Nel nuovo clima aziendale, i vertici devono sintonizzarsi su di una nuova filosofia 

manageriale non più basata sul controllo, ma orientata al coaching.  

  

1. Bytes (dotazione tecnologica) 

Questa leva permette di sfruttare gli stessi strumenti di tecnologia digitale che 

utilizziamo quotidianamente nel privato (smart phone, social network, tablet etc) per 

ottenere vantaggi in ambito lavorativo, in ottica di connessione, condivisione e scambio 

di flussi informativi, permettendo il superamento degli ostacoli fisici e temporali. 

 

2. Bricks (mattoni ovvero gli spazi fisici) 

Questa leva viene azionata nell’ambito della nuova cultura aziendale che fa della 

collaborazione uno dei suoi principi fondamentali. I rapporti interpersonali improntati 

alla collaborazione si sposano meglio con un layout aziendale strutturato in “Open 

Space” piuttosto che postazioni fisse: si lascia spazio alla creatività e alla condivisione 

di idee. Il concetto è quello di lavorare di volta in volta in luoghi confortevoli, che 

stimolano l’ispirazione e la concentrazione a seconda delle esigenze e degli obiettivi. 
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Nei paragrafi successivi, prendendo a riferimento il modello delle 3 B di Clapperton e 

Vanhoutte, approfondiremo gli elementi chiave in relazione a ciascuna leva, senza 

tralasciare alcune riflessioni critiche ad esse correlate. 

 

1.3.1 La prima leva progettuale dello Smart Working: Behaviours (Comportamenti: cultura 
organizzativa e flessibilità rispetto agli orari e luoghi di lavoro) 

La prima leva progettuale è collegata alla cultura aziendale e di riflesso ai valori 

condivisi dai membri dell’organizzazione aziendale. Lo Smart Working può sbocciare 

e fiorire solo laddove l’ambiente organizzativo accolga relazioni interpersonali basate 

sulla fiducia, permetta la flessibilità di tempo e spazio a tutti i suoi membri, consenta di 

far respirare aria di collaborazione e faccia regnare una comunicazione trasparente. 

Anche se un’organizzazione ha alle spalle un potente apparato tecnologico-normativo, 

può avvalersi di uno Smart Working efficace solo in presenza di rapporti costruttivi tra 

collaboratori e management, nel rispetto dei principi-base di ogni relazione 

interpersonale positiva e funzionale. Nel citato rapporto dell’Osservatorio del 

Politecnico di Milano del 201215 vengono illustrate come, in Italia, le resistenze allo 

Smart Working dipendano sia dall’alto, dalla cultura del management, che dal basso, 

dalla cultura dei collaboratori. Gli strumenti ICT, le policy organizzative e lo spazio 

fisico, invece, giocano un ruolo marginale: le barriere ad esse legate hanno un impatto 

decisamente minore. 

Secondo lo studio sembrerebbe che, da un lato, il management, nonostante dimostri 

un certo commitment sui temi legati allo Smart Working, abbia ancora delle difficoltà 

nella condivisione di informazioni aziendali e nell’incentivare e premiare il contributo 

                                                           

15 Osservatorio del Politecnico di Milano “Smart Working, ripensare il lavoro, liberare energia” – novembre 

2012, pag. 32 
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innovativo delle persone; dall’altro lato  i collaboratori sono ancora poco disponibili  a 

cambiare modalità di lavoro e a ridefinire le attività in modo  flessibile (luoghi e orari 

lavorativi) a seconda delle esigenze, ma si dichiarano  predisposti ad adottare i nuovi 

modelli di lavoro se opportunamente incentivati dal management e da policy 

organizzative non discriminanti. 

Da questa analisi ne scaturisce che per poter creare terreno fertile allo Smart Working 

occorre lasciare spazio a maggior dialogo tra le parti sociali aziendali puntando su 

relazioni improntate sulla fiducia, garantendo la flessibilità di tempo e spazio tra i 

collaboratori, incentivando la collaborazione a tutti i livelli aziendali e favorendo la 

comunicazione orizzontale e verticale all’interno dell’organizzazione. 

Nei paragrafi successivi entreremo nel dettaglio di questi tools, concentrandoci sul loro 

corretto utilizzo al fine di consentire l’abbattimento delle resistenze interne allo sviluppo 

dello Smart Working. 

 

1.3.1.a) Le relazioni basate sulla fiducia 

In questa sezione, la domanda a cui cercheremo di rispondere è la seguente: perché 

la fiducia è un principio fondamentale dello Smart Working? 

Per poter rispondere alla domanda partiamo da un’osservazione di Covey16, il quale 

ritiene che la fiducia abbia il potenziale di creare successo e prosperità senza confronti, 

in ogni dimensione della vita. 

Nelle complesse società moderne, la circolazione della moneta, il funzionamento del 

sistema bancario, gli scambi commerciali e i sistemi sociali si basano proprio sul 

rapporto fiduciario instaurato tra le singole parti. 

                                                           

16 COVEY M. “The speed of trust” - Simon & Schuster, 1996. 
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La moneta, ad esempio, è completamente svincolata dal valore intrinseco e dalla 

copertura di un metallo prezioso, ma acquisisce valore in quanto la collettività vi ripone 

la fiducia come mezzo di pagamento.   

La fiducia è il collante dei sistemi e un sistema organizzativo aziendale non fa 

eccezione a questa regola. 

Secondo il citato Covey (2006), esistono più livelli di fiducia, suddivisi metaforicamente 

in 5 onde concentriche che increspandosi si propagano dall’interno verso l’esterno: 

fiducia in se stessi, fiducia nelle relazioni, fiducia aziendale, fiducia nel mercato e 

fiducia nella società. 

Per poter consentire lo sviluppo dello Smart Working e rispondere alla domanda che 

ci siamo posti, occorre iniziare a lavorare sulle prime onde a partire dalla fiducia in se 

stessi per poter risultare credibili ed affidabili. I collaboratori devono assumersi 

responsabilità che prima erano in capo al management, e, in cambio, quest’ultimo 

deve essere pronto ad allentare le redini del controllo sui primi. 

Questa convergenza di ruoli e funzioni, crea un appiattimento della piramide 

gerarchica aziendale: il vertice affranca i collaboratori da un controllo stringente 

lasciandoli liberi di esprimersi e muoversi in base alle loro potenzialità; d’altro canto, i 

collaboratori vengono responsabilizzati a essere indipendenti ed autonomi. 

Questa maggior autonomia implica una trasformazione dei meccanismi di valutazione: 

si passa da una logica basata sul tempo lavorato, ad una basata sul raggiungimento 

degli obiettivi17.  

L’intento di questa nuova formula di concepire il lavoro, oltre a responsabilizzare il 

collaboratore, è quello di trasformare la filosofia manageriale: il management non ha 

                                                           

17 www.flexibility.co.uk/SmartWorkHandbook/index.asp (The Smart Working Handbook). 

http://www.flexibility.co.uk/SmartWorkHandbook/index.asp
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più il ruolo di controllore, ma diventa fonte d’ispirazione, una guida di riferimento al pari 

del coach di una squadra. 

Il coach forma la squadra, allena i giocatori, li motiva e studia la strategia per vincere 

la partita. Il coach/management diventa un punto di riferimento fondamentale per i 

giocatori/collaboratori, i quali sentendosi parte di una squadra, sono spinti a fare del 

proprio meglio per il bene di tutti. Si crea così un ambiente con fiducia diffusa, in cui si 

disincentiva l’assenteismo e il lassismo, ma al contrario viene favorita la cooperazione 

e il coinvolgimento dei collaboratori, migliorando a cascata il livello di soddisfazione 

personale e il lavoro in team18. 

A questo punto della trattazione dovremmo porci un’altra domanda: il management è 

veramente disposto a cedere il controllo sui dipendenti? Cedere il controllo significa 

ridurre la propria influenza e il proprio potere. Riprendendo il celebre motto 

andreottiano, un management che perde potere potrebbe “logorarsi” perché incapace 

di svolgere il nuovo ruolo dirigenziale “depotenziato”, correndo il rischio di riversare il 

proprio rancore sugli smart worker, creando loro un ambiente ostile e discriminante, 

come paventato dai collaboratori nell’indagine dell’Osservatorio sopra richiamata. 

Per poter ridurre la resistenza allo Smart Working il management deve imparare che 

“il potere è la capacità di raggiungere degli scopi. Il potere è la capacità di effettuare 

dei cambiamenti” (M. L. King). 

Proprio in tema di cambiamenti, introduciamo il successivo paragrafo incentrato sulla 

flessibilità. 

  

 

                                                           

18 www.flexibility.co.uk/SmartWorkHandbook/index.asp (The Smart Working Handbook). 

http://www.flexibility.co.uk/SmartWorkHandbook/index.asp
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1.3.1.b) La flessibilità 

Nel paragrafo precedente, abbiamo detto che la fiducia nei collaboratori spinge alla 

responsabilizzazione nei risultati ed all’autonomia gestionale: allo smart worker viene 

chiesto solamente di raggiungere un determinato risultato (ovviamente nel rispetto 

delle scadenze e curando gli standard qualitativi) senza vincoli spazio/temporali. 

A questo punto, la domanda che i collaboratori devono porsi è: “dove e quando si 

lavora meglio?” 

La risposta è ovviamente personale e varia da soggetto a soggetto e per lo stesso 

soggetto la risposta potrebbe cambiare in relazione alle diverse fasi della vita. 

Il management, al contrario, non potendo rispondere alla domanda per ogni singolo 

dipendente, non può far altro che delegare la gestione delle variabili spazio/temporali 

agli interessati concedendo loro flessibilità nell’orario e nel luogo di lavoro. 

La flessibilità permette di raggiungere l’optimum nel proprio work-life balance: lo smart 

worker può gestire tranquillamente il lavoro senza sottrarre tempo ed energie agli 

impegni familiari. 

In teoria sembrerebbe uno scenario roseo, una soluzione win-win, dove tutti vincono e 

non c’è spazio per gli scontenti. I malumori invece possono crearsi se non si 

padroneggia correttamente il nuovo strumento che si ha a disposizione. 

Parallelamente, la flessibilità di orario significa sì scegliere il momento migliore per 

poter lavorare, ma può anche tradursi in un’invasione degli spazi personali con 

continue richieste da parte dei superiori e colleghi e sfociare in un sovraccarico di 

lavoro se questi orari non vengono “autoregolamentati”. 

Il dipendente dovrebbe imparare ad esercitare il diritto alla disconnessione, ossia ad 

una irreperibilità lavorativa che permetta un adeguato recupero psico-fisico e dovrebbe 

praticare una forte autodisciplina per scongiurare gli eccessi: evitare di gongolarsi nel 
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lassismo con una continua procrastinazione delle attività e, di contro, stigmatizzare 

sedute di iperattività che possono sfociare in vere e proprie dipendenze lavorative 

(workalcholism). 

Allo stesso modo, anche la flessibilità nello spazio non è immune dal suo lato oscuro. 

Lavorare ovunque non significa solamente lavorare al mare, in montagna, in mezzo 

alla natura o in altri luoghi ameni, significa anche lavorare a casa insieme alla famiglia, 

sobbarcati dalle incombenze familiari, quindi in un luogo pieno di distrazioni in cui vita 

privata e professionale si fondono, con il rischio di non staccare mai. 

 

1.3.1.c) La collaborazione e la comunicazione 

Sopra abbiamo detto come lavorare in un ambiente in cui si respira aria di fiducia, in 

cui il collaboratore viene responsabilizzato e il management sia orientato al coaching, 

aumenti il senso di appartenenza all’organizzazione aziendale, il benessere per il 

singolo individuo e migliori le relazioni interpersonali tra colleghi. 

La cultura aziendale però non deve mai essere imposta dall’alto, ma, al contrario, si 

deve sviluppare gradualmente attraverso processi di interazione quotidiana. La policy 

crea solamente l’ambiente favorevole, la base d’appoggio sopra la quale si costruirà il 

tessuto delle relazioni interpersonali, le quali per funzionare correttamente, dovranno 

essere dettate da un forte spirito di collaborazione e da una efficace e trasparente 

comunicazione a tutti i livelli. 

Nelle organizzazioni non si lavora singolarmente, ma in team, in cui ogni membro, 

sinergicamente, contribuisce al raggiungimento del risultato. Prevale la logica del 

principio olistico: il tutto (il risultato finale) è maggiore della somma delle singole parti 

(risultati ottenuti individualmente). La magia è data dall’amalgama, dal sentirsi parte di 

una squadra, nel perseguire lo stesso obiettivo comune. 
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In questo contesto, a livello organizzativo, incentivare esclusivamente l’arrivismo e la 

competizione individuale sembra portare a risultati parziali. La logica del darwinismo 

sociale applicata alle aziende, da cui è nato il mito individualista dello yuppie anni ’80, 

non è in linea con la nuova visione nel concepire il lavoro: è il team, nel suo insieme, 

a dover vincere, più che il singolo lavoratore a discapito degli altri. 

Per raggiungere determinati risultati un gruppo di persone ha due leve su cui poter 

agire: la collaborazione e la comunicazione. 

Una rivalutazione positiva della collaborazione ed un ridimensionamento del mito della 

competizione è anche la chiave di lettura che lo storico Yuval Harari dà dell’evoluzione 

della nostra civiltà19.Per lo studioso i progressi dell’umanità sono da attribuire alla 

capacità di migliaia e poi milioni di persone di cooperare per un fine o una credenza 

comune.  

Citando Harari (2014): “Come ha fatto Homo Sapiens ad attraversare questa soglia 

critica, arrivando a fondare città con decine di migliaia di abitanti e poi imperi che 

governavano centinaia di milioni di persone? Il segreto sta probabilmente nella 

comparsa della finzione. Grandi numeri di estranei riescono a cooperare con successo 

se credono in miti comuni. Qualsiasi cooperazione umana su vasta scala - si tratti di 

uno stato moderno, di una chiesa medievale, di una città antica o di una tribù arcaica 

- è radicata in miti comuni che esistono solo nell’immaginazione collettiva.” 

Questo processo è riscontrabile anche all’interno delle organizzazioni pubbliche e 

private che promuovono la loro mission, la loro identità e la loro cultura aziendale, al 

fine di far sentire i dipendenti parte della stessa organizzazione. Si tratta di elementi 

                                                           

19 HARARI Y., “Sapiens. Da animali a dèi: breve storia dell’umanità” - Bompiani, 2014. 



26 

non tangibili che esistono soprattutto nella mente e nell’insieme di credenze dei 

lavoratori e che servono a farli collaborare e cooperare al meglio per il medesimo fine. 

Come si colloca lo Smart-Worker in questo scenario? Come può lavorando da casa e 

senza colleghi fisicamente presenti, un lavoratore agile continuare a credere in quello 

che fa e nell’organizzazione per cui lavora? 

In effetti, di primo acchito quando pensiamo all’impiegato in Smart Working lo 

visualizziamo da solo davanti ad un computer mentre “sbobina” materiale digitale 

senza altri contatti umani. Come emergerà dalle indagini che sono state condotte, una 

delle paure dello smart worker è proprio quella di perdere la connessione con 

l’organizzazione e i rapporti interpersonali con i colleghi. 

Si tratta di connessioni strategiche che avvengono in presenza, quali la pausa caffè, il 

gossip aziendale, raccontarsi storie, scambiarsi opinioni, ascoltare aneddoti divertenti, 

che possono stimolare la creatività e allietare le giornate lavorative, rendendo le 

incombenze quotidiane più leggere. 

Il senso di isolamento dello smart worker deve essere compensato, oltre che da una 

maggiore connessione virtuale con il proprio team, anche da una comunicazione 

efficace e trasparente, per mantenere intatto il senso di appartenenza alla comunità. 

Non a caso comunicazione e comunità, come abbiamo anticipato sopra, condividono 

la stessa radice “communis” che significa “comune”, “pubblico”, “condiviso da molti”. 

La comunicazione trasparente rafforza questo bisogno di appartenenza (che non a 

caso Maslow nella sua famosa piramide colloca al terzo gradino dopo i bisogni 

fisiologici e i bisogni legati alla sicurezza) e deve muoversi sia in orizzontale tra gli 

stessi membri del team, che in verticale nei rapporti con il management, il quale deve 

impegnarsi, a sua volta, a far comprendere la strategia sottostante e coinvolgere i 

propri dipendenti, affinché anch’essi vogliano questa trasformazione d’impresa. 
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Come per la flessibilità, anche la comunicazione a distanza non è scevra dagli 

impedimenti causati dal suo lato oscuro. Nel secolo scorso il celebre sociologo ed 

esperto di comunicazione H.M. Mc Luhan20 ha osservato come: “Il medium è il 

messaggio”. Con ciò intendeva che il mezzo tecnologico scelto determina i caratteri 

strutturali della comunicazione. Il medium, diventa esso stesso il messaggio 

comunicato e ne influenza il contenuto. Da questo principio ne scaturisce che una 

comunicazione basata su strumenti digitali può perdere di umanità, empatia e 

diventare più fredda. 

La comunicazione dal vivo consente di cogliere tante sfumature che con le tecnologie 

informatiche risultano difficili da individuare, per quanto queste ultime si stiano 

avvicinando sempre di più ad una comunicazione face-to-face. In presenza, sono 

maggiormente rilevabili tanti aspetti del non verbale e paraverbale: il timbro della voce, 

la mimica facciale, postura, la fisicità, sguardo e, perché no, l’aura che ogni persona 

emana. Riprendendo l’embodied knowledge di Bagnara21, la socialità non si risolve 

nella comunicazione verbale a distanza e la conoscenza non può non esprimersi 

anche attraverso il corpo. Con lo Smart Working corriamo il rischio di dire addio alla 

classica pacca sulla spalla che ci spinge a migliorare e dovremo fare a meno delle 

tradizionali strette di mano per congratularci per i successi raggiunti. 

Citando il sociologo Butera22: “Per questi motivi le persone nello Smart Working o 

lavoro ubiquo devono continuare a incontrarsi, sorridere, ringhiare, toccarsi (dopo il 

                                                           

20 McLUHAN, H.M. “Gli strumenti del comunicare” - ilSaggiatore, 1964. 

21 BAGNARA S, Pozzi S. “The Body in Ideas: Implications of Embodied Cognition for Design”, in AE Krakow, 

AHFE, 2014. 

22 BUTERA F. “Le condizioni organizzative e professionali dello smart working dopo l’emergenza: progettare 

il lavoro ubiquo fatto di ruoli aperti e di professioni a larga banda” – Studi organizzativi n. 1/2020, Issn 0391-

8769, Issn-e 1972-4969, anno 2020. 
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Covid-19 ovviamente), attrarsi, respingersi come in qualsiasi comunità umana ed 

animale.” 

Saranno gli stessi smart worker, intervistati nelle indagini che andremo ad analizzare 

nei capitoli successivi, a fornire una possibile soluzione alla mancanza di tutto questo. 

 

1.3.2. La seconda leva progettuale: Bytes (dotazioni tecnologiche) 

Come più volte rimarcato nelle pagine precedenti, senza gli strumenti digitali non ci sarebbe 

stato il terreno sui cui poter sviluppare il lavoro a distanza. Comunque sia, nonostante 

questa proliferazione di tools non vi è corrisposta un’altrettanta vigorosa crescita dello Smart 

Working sino ai tempi odierni. 

Scopo di questo paragrafo non è quello di elencare nel dettaglio i programmi e le 

applicazioni attualmente disponibili, ma quello di analizzarne l’evoluzione e l’impatto a livello 

lavorativo. 

Nel corso degli anni, si è passato da tecnologie che hanno semplificato la vita dell’impiegato 

d’ufficio, riducendone la possibilità di errore o il tempo sprecato nel correggerlo ad altri 

potenti mezzi di condivisione e collaborazione immediata e a distanza che consentono di 

unire i contributi di centinaia di persone. 

Tra i principali vantaggi di queste tecnologie vi è la possibilità di poter lavorare, 

contemporaneamente tra più persone allo stesso documento, azzerando i limiti dovuti alla 

distanza fisica tra i partecipanti ad un lavoro di gruppo e rendendo visibile il contributo 

apportato da ciascun membro del team23. 

                                                           

23 BRYNJOLFSSON E., McAFEE A., “La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell’era della 

tecnologia trionfante” - Feltrinelli, 2017. 



29 

Contemporaneamente all’evoluzione nella redazione e condivisione di documenti scritti, 

sono state apportate delle innovazioni anche nel campo della comunicazione aziendali: alle 

riunioni in presenza, si è aggiunta la comunicazione telefonica one-to-one a distanza, fino 

ad arrivare alle attuali videoconferenze.  

La possibilità di riunire in un unico spazio virtuale più collaboratori provenienti da diverse 

aree geografiche, consente di risparmiare sui tempi e sui costi necessari ad organizzare un 

tradizionale meeting. 

Grazie ai videocollegamenti, oltre ad avere una comunicazione face-to-face con i nostri 

interlocutori, si possono visualizzare e condividere informazioni, documenti e presentazioni 

in modo efficace. 

Nei casi di comunicazioni verticali il numero di partecipanti non è un grosso limite: un 

manager può presentare dei contenuti a centinaia di collaboratori allo stesso tempo o un 

docente universitario può tenere un corso a migliaia di studenti in tutto il mondo. 

C’è anche da dire che, nonostante queste tecnologie fossero ampiamente disponibili e 

nonostante i vantaggi economici e di tempo, in era Pre-Covid molte grandi organizzazioni 

hanno continuato a tenere riunioni in presenza o a spostare centinaia di persone per 

assistere ai meeting annuali, in quanto, come accennato nei paragrafi precedenti, la 

relazione umana diretta e faccia a faccia, è ciò cui il nostro cervello è abituato a praticare 

dagli albori della nostra esistenza.    

L’emergenza sanitaria-fattore acceleratore dello Smart Working è comparsa quindi in un 

contesto tecnologico dove gli strumenti per condividere, collaborare sia a voce che in forma 

scritta si erano già moltiplicati a dismisura. 

Grazie a tecnologie pronte, facili da usare e accessibili la P.A. non si è fermata 

completamente a causa della chiusura dei suoi uffici e sedi. 
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C’è un altro aspetto da sottolineare in questa fase di transizione: non è sufficiente l’esistenza 

di tecnologie che favoriscono la collaborazione a distanza, occorre anche che esse siano 

accessibili e che ci siano le competenze per usarle. 

Mentre in passato le tecnologie venivano usate esclusivamente nell’ambito della sfera 

lavorativa (ad esempio PC fisso in ufficio), oggi le stesse sono entrate in quella personale e 

legata al tempo libero (portatili e connessione internet domestica). Con il lockdown, in alcuni 

casi, si è assistito a un’inversione di tendenza: gli strumenti digitali usati in ambito personale 

sono stati adattati a quello professionale. 

Agli inizi del telelavoro esisteva il problema della disponibilità degli strumenti informatici, 

ossia il computer era collocato in ufficio e, per poter lavorare da casa, l’azienda si impegnava 

a fornire l’attrezzatura informatica idonea al dipendente. 

Oggi con l’aumento della digitalizzazione in Italia, la maggior parte dei lavoratori è già munita 

di portatili, tablet e connessione domestica, ossia di quegli strumenti di base utili per 

delocalizzare le attività lavorative all’interno delle pareti domestiche. 

Negli ultimi anni si è assistito anche al “boom” dello smartphone, un dispositivo più simile 

ad un mini-computer che ad un telefono, la cui facilità di utilizzo ne ha permesso una 

diffusione a dir poco capillare tra le varie fasce della popolazione. Con un semplice 

smartphone si possono usare applicazioni particolarmente user-friendly, accessibili e 

gratuite che consentono di mettere in comunicazione più persone allo stesso tempo e che 

il lavoratore può facilmente utilizzare anche per partecipare a riunioni o incontri one to one 

da remoto. 

Ovviamente possedere una propria dotazione informatica e adeguate competenze digitali, 

sono condizioni necessarie ma non sufficienti per poter lavorare a distanza in modo ottimale. 
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Lo Smart Working emergenziale ha mostrato come in famiglie dove il lavoro da casa si 

somma alla “didattica a distanza” di uno o addirittura più figli, la mancanza o l’insufficienza 

di mezzi informatici di un certo livello è un problema reale di non poco conto. 

Gli strumenti che consentono ai figli di potersi collegare alla classe per seguire le lezioni, 

automaticamente sono meno disponibili per il genitore, che ha necessità di connettersi con 

i colleghi e dunque di poter lavorare in modo efficiente a distanza.  

Si potrebbe risolvere il problema con l’acquisto di ulteriore tecnologia, il che equivarrebbe a 

sostenere spese che nel lavoro tradizionale in presenza, sono di solito a carico dell’azienda. 

Le stesse considerazioni vanno fatte per altri costi, che ricadono sullo smart worker, quali 

utenze, riscaldamento, wi-fi, intese come incremento dei consumi in bolletta.  

A tutto questo si aggiunge il problema del setting domestico: avere la casa trasformata 

dall’oggi al domani in uno smart-office e in una smart-school richiede determinati spazi 

dedicati, arredi e una discreta libertà da interferenze ambientali. Ovviamente questo quadro 

si complica ulteriormente per chi vive in appartamenti di piccole-medie dimensioni. 

In Italia, queste problematiche hanno avuto scarsa risonanza a livello normativo. Basti 

pensare all’indirizzo assunto dal Ministero della Giustizia, in tema di misure di contenimento 

durante l’emergenza epidemiologica mediante l’adozione del lavoro agile, specificando che 

“consumi elettrici, di connessione alla rete Internet, comunicazioni telefoniche con l’Ufficio 

o Servizio, sono a carico del lavoratore”. 

Di diverso avviso sono altri paesi europei: il Tribunale federale svizzero ha sentenziato che, 

in relazione ai costi sostenuti dal dipendente per l’home working, il datore di lavoro deve 

concorrere per affitto, consumo elettrico e connessione Internet24. 

                                                           

24 Articolo del 7 agosto 2020 tratto dal sito https://svblegal.com/post/esiste-un-diritto-al-rimborso-delle-spese-

per-il-lavoro-in-smart-working. 
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La sentenza, al di là del caso specifico svizzero, è un precedente giuridico destinato a ria-

prire il dibattito sui problemi riguardanti le nuove forme di lavoro generate dall'emergenza 

Covid-19. 

I sindacati hanno commentato la sentenza osservando che "se il lavoro da casa dovesse 

diventare qualcosa di strutturale, dovrà essere sottoposto a tutti gli obblighi per i datori di 

lavoro". Obblighi che si traducono "in quelli contrattuali, come i tempi di lavoro e il loro con-

trollo, fino a questioni tecniche di spazio, come una sedia ergonomica, il computer e la 

messa a disposizione di tutti i mezzi tecnici necessari che si avrebbero in ufficio".  

In Italia, al momento sembra esserci scarsa consapevolezza su queste tematiche sia da 

parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore. Urge, quindi, una normativa che sta-

bilisca in che modo e con quali oneri il datore di lavoro debba concorrere alle spese del 

dipendente che opera in Smart Working, per poterci così di allineare all’orientamento intra-

preso dai paesi europei più avanzati dal punto di vista del lavoro a distanza. 

 

1.3.3 La terza leva progettuale: Bricks (mattoni ovvero gli spazi fisici) 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che lo Smart Working, grazie all’utilizzo delle 

tecnologie digitali, permette di poter lavorare ovunque. 

La logica dell’anywhere costituisce il tramonto delle postazioni fisse a cui siamo da sempre 

abituati e al superamento del concetto tradizionale di “ufficio”. 

Butera25 individua tre tipi di luoghi associati all’idea di ufficio: l’ufficio-fabbrica di Fantozziana 

memoria, l’ufficio-direzionale dell’imprenditore, del manager e delle sue segreterie, l’ufficio-

studio del professionista o ricercatore. 

                                                           

25 BUTERA F. “Le condizioni organizzative e professionali dello smart working dopo l’emergenza: progettare 

il lavoro ubiquo fatto di ruoli aperti e di professioni a larga banda” – Studi organizzativi n. 1/2020, Issn 0391-

8769, Issn-e 1972-4969, anno 2020. 
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La riconfigurazione di questi tradizionali “uffici” permette di sviluppare nuove organizzazioni 

più in linea con i principi dello Smart Working basati su nuovi paradigmi di progettazione. 

Si comincia già a parlare di uffici blended, in cui il lavoro viene suddiviso tra uffici e l’altrove 

(casa, spazi comuni, in movimento ecc), caratterizzati da un flusso senza interruzioni e 

senza confini, a seamless flow26. 

Proprio sull’argomento, Butera introduce il concetto di: “ufficio come sistema sociotecnico”: 

l’identità non è più collegata al luogo e all’organigramma, ma va ricercata nell’essenza 

dell’organizzazione, ossia nell’essere strutture orientate agli obiettivi, finalistiche, aperte e 

composte da persone che collaborano e cooperano senza una rigida gerarchia27. 

Per permettere questa nuova concezione del lavoro, basata sulla fiducia, sulla flessibilità e 

sulla collaborazione, saranno necessari nuovi uffici collocati a cavallo tra il virtuale e il reale. 

Si progetta una nuova topologia del lavoro che sfrutta gli spazi esterni all’ufficio, rende più 

flessibili quelli all’interno, riduce gli spazi sottoutilizzati e trasforma le postazioni di lavoro 

fisse in “Open Space”, più adatti alla condivisione e alla cooperazione28 

Il citato Vanhoutte coautore del “Manifesto dello Smarter Working” (2014) asserisce che 

“Per i professionisti di oggi, ogni tipo di comportamento richiede i propri spazi e tempi ideali, 

che devono non solo dipendere dal tipo di attività, ma anche corrispondere al profilo 

personale di ciascuno. Uscire dall’ufficio per certi lavori, quindi, ma rientrarci di corsa per i 

momenti chiave di lavoro in team”. Questa riflessione introduce al concetto di Activity Based 

Work Setting (ABW): la strategia aziendale che toglie il vincolo del lavoro alla “scrivania”, 

delegando il lavoratore alla scelta della collocazione ambientale più adatta a seconda delle 

                                                           

26 BUTERA F. (2020), pag. 155. 

27 BUTERA F. (2020), pag. 155. 

28 OKSANEN K., STAHLE P. “Physical environment as a source for innovation: investigating the attributes of 

innovative space”, Journal of Knowledge Management, 17(6), 815-‐827, anno 2013. 
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proprie esigenze. L’ABW viene implementata nelle organizzazioni come soluzione per 

migliorare l’efficienza dello spazio ufficio, abbandonando la concezione di postazione fissa 

a favore di flessibilità e tecnologia e prevedendo la realizzazione di spazi di lavoro tra loro 

differenti a seconda delle attività da svolgere; i layout concepiti secondo questo principio 

prevedono la compresenza di aree per l’attività individuale e di spazi per il lavoro di gruppo, 

in un mix di spazi collaborativi e privati che consente un’organizzazione del lavoro più 

produttiva e rispondente alle esigenze contingenti dei singoli e del gruppo. 

A questo scopo si possono individuare 5 aree di work settings29, iniziando da una 

postazione progettata per il lavoro individuale per procedere mano a mano verso un lavoro 

di gruppo: 

Postazioni in area silenziosa – Quiet Area 

Postazioni in Open Space – Open Work Area 

Area per condivisioni – Collaboration Area 

Area break – Square 

Punti di deposito – Anchoring Points (Home Base). 

Mentre in azienda cresce la tendenza a non assegnare le scrivanie e a condividerle, a livello 

macro, a livello di environment, la tendenza allo Smart Working spinge verso la 

riprogettazione di città e spazi urbani. Le attuali tecnologie consentono di poter lavorare 

non solo da casa, ma anche in altri ambienti come: aeroporti, spazi di coworking, bar e sale 

di attesa nelle stazioni. 

Con la limitazione degli spostamenti, nelle grandi aree metropolitane si ridurrebbe la 

congestione del traffico, con benefici a livello ambientale e gli abitanti non andrebbero ad 

                                                           

29 Tecnopolis – Activity-Based Working – servizi integrati di ingegneria – presentazione pdf Smart-working 1 

- ottobre 2018. 



35 

affollarsi nelle aree in cui si concentrano uffici e fabbriche, ma potrebbero rivitalizzare zone 

abbandonate. E non solo. Il lavoro anywhere, a seconda delle mansioni svolte, 

permetterebbe di lavorare persino in un altro paese: non sono pochi i casi di professionisti 

altamente qualificati che decidono di abbandonare le metropoli del Nord Europa per stabilirsi 

nelle nostre campagne, riqualificando vecchi casali, alla ricerca di una migliore qualità di vita 

e di ritmi più rilassanti, con un impatto decisamente positivo sul work-life balance. 

Con la digitalizzazione e il lavoro anywhere, se da un lato si può manifestare un senso di 

isolamento e una fusione tra vita privata e professionale, dall’altro lato si sta aprendo la 

strada alla green economy. 

 

1.4. - CENNI NORMATIVI SULLO SMART WORKING: definizione, regolamentazione e 

applicazioni a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 

In questo paragrafo, analizzeremo l’iter normativo seguito dal lavoro agile in Italia, sottoli-

neando, fin da subito, come in risposta all’attuale emergenza sanitaria, anche il contesto 

normativo, accanto a quello tecnologico, era pronto per il suo sviluppo. 

Vedremo come il dibattito riguardo a questo tema sia piuttosto vivo e divisivo, soffermandoci 

sulle differenti ed opposte posizioni circa l’attuale disciplina legislativa sullo Smart Working: 

la fazione dei “conservatori” composta da coloro che vorrebbero lasciare tutto immutato e 

quella dei “riformatori”, coloro che vorrebbero al contrario una maggiore regolamentazione. 

La normativa sullo Smart Working è piuttosto recente. Bisogna risalire all’anno 2017, con la 

promulgazione della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale al 

n. 135 del 13 giugno 2017, rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non impren-

ditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato" per sentir parlare per la prima volta a livello giuridico di “Lavoro Agile”. Da 

notare che la normativa di riferimento non usa mai il termine Smart Working, che come detto 
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in precedenza è uno pseudo-anglicismo usato nella prassi quotidiana, ma si avvale della 

locuzione “lavoro agile” con cui, a livello giuridico, si ricomprende il medesimo concetto. 

La norma andava a inquadrare un fenomeno emergente presso alcune imprese italiane: 

l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano stimava l’esistenza di 250.000 Lavo-

ratori Agili sul territorio italiano nell’anno 201730. 

Per Fiorella Crespi31, direttore dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, “l'articolo 18 della 

Legge n.81/2017 fornisce una definizione di Lavoro Agile improntata su flessibilità organiz-

zativa, volontarietà delle parti e adozione di strumentazione tecnologica. Lo Smart Working, 

a livello giuridico, va dunque inteso come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro su-

bordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, 

cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di 

strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. 

Stesso discorso per la Pubblica Amministrazione, in cui, attraverso la Riforma Madia, Legge 

n. 124/2015, è stato introdotto il tema del Lavoro Agile anche in questo comparto. La Diret-

tiva n. 3/201732, in attuazione alla legge, prevedeva infatti che le pubbliche amministrazioni, 

seppur nel rispetto di certi limiti, avessero adottato misure organizzative volte a fissare obiet-

tivi annuali per l’attuazione del telelavoro e sperimentare forme di Lavoro Agile. 

Sono le due parti contrattuali, datore di lavoro e lavoratore, a decidere volontariamente di 

avvalersi del Lavoro Agile. Tale volontà va formalizzata attraverso un accordo scritto, il quale 

                                                           

30 DESTI F. “Smart Working: sono già 250.000 gli italiani che lavorano in modo agile e intelligente” (articolo 

del 13 ottobre 2016 riportato sul sito https://www.cwi.it/strategia-it/organizzazione-it/smart-working-gia-250-

000-gli-italiani-lavorano-modo-agile-intelligente-95256). 

31 CRESPI F. “Smart Working: legge ed evoluzione normativa del lavoro agile” in 

https://blog.osservatori.net/it_it/evoluzione-normativa-smart-working – 24 febbraio 2020. 

32 Direttiva n. 3 del 2017 in materia di Lavoro Agile rubricata “Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri 

recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Legge 

Madia) e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”. 

http://www.normattiva.it/uri-res/n2ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81!vig=
https://blog.osservatori.net/it_it/evoluzione-normativa-smart-working
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integra il normale contratto di lavoro subordinato, può avere durata determinata o indeter-

minata, con facoltà di recesso delle parti previo preavviso di 30 giorni (art. 19 L. 81/2017) e 

deve contenere gli obiettivi, i risultati da raggiungere e le modalità di lavoro a distanza del 

dipendente.  

Per Riccardo Bonato33 l’assetto giuridico dello Smart Working è frutto di una precisa vi-

sione politica del Governo. Tra gli scopi espliciti della norma indicati dal Ministero del La-

voro34 vi è “accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro 

(subordinato): il passaggio al lavoro per obiettivi, dove al lavoratore viene lasciata ampia 

libertà di auto-organizzarsi a patto che porti a termine gli obiettivi stabiliti nelle scadenze 

previste”. 

In quest’ottica, lo Smart Working emergenziale, istituito in seguito all’emergenza epidemio-

logica causata dalla diffusione del Covid-19, non ci è piombato addosso in una situazione 

di vuoto normativo, ma era già stata delineata una cornice normativa con una regolamenta-

zione che possiamo definire “leggera”, al fine di conferire discrezionalità e flessibilità agli 

accordi individuali tra imprese e lavoratori. 

Nel contesto normativo sopra descritto è “calato” il Decreto “Coronavirus” (DPCM dell’8 

marzo 2020), in cui il Governo ha ritenuto che, al duplice fine di ridurre il rischio di contagio 

e mantenere in attività molteplici realtà lavorative, il Lavoro Agile potesse rappresentare una 

valida soluzione. Quindi, il già citato Decreto ha previsto, su tutto il territorio nazionale (dopo 

le prime esperienze nelle ex “zone rosse”) la possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere 

allo Smart Working (artt. 18-23 della L. 81/17), per la durata dello stato di emergenza di cui 

                                                           

33 BONATO R. “Analisi della Legge 81/2015” articolo tratto dal programma di ricerca “SMART WORKING: 

una prospettiva critica” - Quaderno del programma di ricerca “L’Officina di Organizzazione”, a cura di 

Massimo Neri -Tao Digital Library 2017. 

34 Documento di “Analisi di Impatto della Regolamentazione” sul lavoro agile del Ministero del Lavoro alle 

Commissioni Parlamentari. 
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alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, per ogni rapporto di lavoro 

subordinato, nel rispetto dei principi generali dettati dalla Legge citata, pur in assenza degli 

accordi individuali. 

Sono state altresì previste modalità telematiche semplificate per le relative comunicazioni 

obbligatorie verso l’INAIL. Successivamente, l’art. 87 del D. L. 18/2020 (“Cura Italia”) con-

vertito dalla legge n. 27/2020, ha disposto che, sempre fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica, il Lavoro Agile è la “modalità ordinaria” di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle PA, in modo tale da limitare la presenza del personale nei 

luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono neces-

sariamente tale presenza, a prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi 

previsti dalla L. 81/17. Viene inoltre disposto (per la PA) che la prestazione lavorativa in 

Lavoro Agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici “nella disponibilità” 

del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Si parla di Smart Working 

“emergenziale” stabilito per legge al fine di evitare assembramenti, limitare gli incontri di 

persona e indurre la rarefazione sociale. Non c’è il vincolo dell’accordo individuale valevole 

per il classico Smart Working di cui abbiamo fatto cenno sopra, mentre il lavoratore è invi-

tato, qualora l’organizzazione per cui lavora non sia in grado di fornirli, ad utilizzare i propri 

mezzi informatici, di cui, come abbiamo già detto nel paragrafo dedicato alle tecnologie di-

gitale, ne è già dotato per usi personali. 

L’applicazione dello Smart Working emergenziale ha aperto una diatriba tuttora in corso sul 

tema della disciplina legislativa, se sia corretta così com’è o da perfezionare con ulteriori 

integrazioni normative. 

Considerata l’attualità della materia, in seguito, verranno riportate fonti giornalistiche e studi 

recenti sulla problematica in questione, senza pretesa di esaustività. 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/30/decreto-cura-italia-cambia-professionisti-imprese
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Pierangelo Albini, direttore Area Lavoro e Welfare della Confindustria sostiene che lo Smart 

Working rappresenta un’opportunità ma l’eccesso di regolamentazione non giova al suo 

sviluppo. In merito dichiara: “Sembra non esserci in questo momento la necessaria “sinto-

nia” per scrivere nuove regole insieme. Andiamo avanti così nella speranza di riuscire a 

costruire condizioni migliori per tutti”35.  

Su una posizione decisamente opposta si collocano i sindacati, che chiedono invece una 

maggiore regolamentazione. Secondo Cgil, Cisl, Uil, lo Smart Working deve essere regola-

mentato nella contrattazione nazionale e aziendale, secondo cui occorre definire l’organiz-

zazione del lavoro, gli orari, le pause, il diritto di disconnessione, le condizioni ambientali e 

di sicurezza, il trattamento economico, la certificazione delle competenze, il diritto alla for-

mazione, la dotazione tecnologica e l’agibilità dei diritti sindacali36.  

Infatti, mentre il telelavoro ha alcune di queste caratteristiche, essendo regolato dal contratto 

collettivo di riferimento, lo Smart Working “emergenziale”, così come è stato improntato, ne 

è sprovvisto.  

I sindacati si pongono il problema dello squilibrio di forza contrattuale tra datore di lavoro e 

dipendente e di come le condizioni sottoscritte dall’accordo o imposte durante l’emergenza 

possono essere per il singolo lavoratore penalizzanti.  

Se da un lato, non si vuole appesantire con ulteriori norme la formula flessibile dello Smart 

Working (lavorare anywhere e anytime) dall’altro, si temono gli effetti negativi che una man-

canza di tutela lavorativa può apportare.  

                                                           

35 INGHIRAMI S. “Lo Smart Working sopravvivrà all’emergenza Covid?” - articolo tratto dal sito AGI, 23 Maggio 

2020. 

36 INGHIRAMI S. “Lo Smart Working sopravvivrà all’emergenza Covid?” - articolo tratto dal sito AGI, 23 Maggio 

2020. 
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Carmelo Barballo, leader della Uil, al riguardo, sostiene: “Se lo S.W. non verrà codificato, si 

manderanno allo sbaraglio intere generazioni”37.  

Da una posizione neutrale, senza usare toni apocalittici, né entusiastici, il giuslavorista R. 

Bonato analizza nel dettaglio alcuni aspetti della Legge 81/201738. 

Per l’autore, infatti, il primo aspetto da evidenziare è il rapporto di contrapposizione tra le 

modalità di esecuzione “agili” della prestazione di lavoro e la definizione giurisprudenziale 

di “lavoro subordinato”. 

Il lavoratore subordinato è, ex art. 2094 c.c., “chi si obbliga mediante retribuzione a collabo-

rare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto 

la direzione dell’imprenditore”. 

Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa agile, “senza precisi vincoli di orario 

o di luogo di lavoro” e “senza una postazione fissa”, sono in aperto contrasto con le carat-

teristiche evidenziate nel lavoro subordinato.  L’autore sostiene che la divergenza è parte di 

un disegno politico di riforma del concetto di lavoro subordinato. 

Un secondo elemento di criticità è il limite all’orario di lavoro: il lavoro “agile” dovrà essere 

contenuto “entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale 

derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva” (art. 18 L. 81/2017). 

La normativa oggi in vigore (art. 7 D.Lgs n. 66/2003; art. 3 Dir. 4.11.2003 n. 2003/CE) fissa 

un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore; pertanto, la durata massima di una gior-

nata di lavoro è di 13 ore. Riguardo alla durata massima di una settimana di lavoro, il limite 

                                                           

37 INGHIRAMI S. “Lo Smart Working sopravvivrà all’emergenza Covid?” articolo tratto dal sito AGI, 23 Maggio 
2020. 

38 BONATO R. “Analisi della Legge 81/2015” articolo tratto dal programma di ricerca “SMART WORKING: una 
prospettiva critica” - Quaderno del programma di ricerca “L’Officina di Organizzazione”, a cura di Massimo 
Neri -Tao Digital Library 2017. 
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è fissato a 48 ore ogni sette giorni, calcolati come media su di un periodo di 4 mesi (art. 4 

D.Lgs n. 66/2003; artt. 6 e 16 Dir. 4.11.2003 n. 2003/CE).  

È previsto, poi, l’obbligo di 24 ore di riposo ogni 7 giorni, calcolati come media in un arco 

temporale di 14 giorni (art. 9 D.Lgs n. 66/2003; art. 5 Dir. 4.11.2003 n. 2003/CE). 

Questi limiti, però, “non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa 

delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere 

determinata dai lavoratori stessi” (art. 17, commi 5, D.Lgs n. 66/2003). 

I lavoratori “agili” non hanno orario di lavoro prefissati in quanto lo determinano autonoma-

mente. La deroga indicata, quindi, potrebbe essere loro applicata, lasciando, quali unici limiti 

all’orario di lavoro, i soli principi generali di sicurezza e salute. Per completezza, si ricorda 

che la normativa, altresì, consente una deroga alle tutele sopra descritte tramite accordo 

collettivo. 

Per quanto concerne la retribuzione, “il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di 

lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello com-

plessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni 

esclusivamente all’interno dell’impresa” (art. 20 L.81/2017). 

La norma prevede un minimo salariale al di sotto del quale il lavoratore “agile” non può 

essere retribuito e questo è identificato con il trattamento previsto per i lavoratori subordinati 

“normali”. 

Questa regolazione presenta difficoltà interpretative: la retribuzione del lavoratore “normale” 

è stabilita dai CCNL di settore in base alle ore lavorate, invece il lavoratore agile svolge una 

prestazione senza un orario di lavoro definito. 

Un’ulteriore complicazione è data dal fatto che le ore di lavoro, secondo tutti i CCNL, si 

distinguono in ore “normali” (di solito 40 ore settimanali) e ore di “straordinario”. Queste 
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ultime, per essere pagate, devono essere richieste esplicitamente o implicitamente dal da-

tore di lavoro. Ciò non può avvenire per il lavoratore agile dato che è libero di determinare 

il suo orario di lavoro. 

Il lavoro agile sembra sfuggire ai criteri di quantificazione della retribuzione utilizzati per il 

lavoro normale: l’unità di misura è differente, da un lato il numero di ore di lavoro, dall’altro 

i risultati raggiunti. 

Come abbiamo detto nei paragrafi precedenti, con lo Smart Working quello che conta sono 

i risultati e non le ore spese in ufficio. A questo punto il problema che ci poniamo è un altro: 

considerando che le parti in causa (azienda e singolo lavoratore) non hanno pari capacità 

di negoziazione, chi verifica che gli obiettivi assegnati comportino un equo carico di lavoro 

per lo Smart Worker? O che i lavori affidati siano congrui rispetto al work-life balance del 

dipendente? Dipendente che, tra l’altro, lavorando da casa può essere sovraccaricato da 

ulteriori incombenze familiari (pensiamo ad esempio alla cura dei figli durante il periodo della 

chiusura delle scuole a seguito dell’emergenza sanitaria). 

In sintesi, per l’impresa lo Smart Working consentirebbe fin da subito di ottenere vantaggi in 

termini di abbattimento dei costi del personale, di riduzione del rischio imprenditoriale e di 

sperimentazione di nuovi modelli gestionali, mentre per il dipendente, il lavorare “ovunque” 

potrebbe tradursi in un lavorare sempre. 

Per la Ministra per il Lavoro Nunzia Catalfo lo Smart Working si è rivelato “uno strumento 

fondamentale, tanto nel pubblico quanto nel privato, una grande opportunità, ma va regola-

mentato meglio” e sostiene che a breve incontrerà le parti sociali per aprire un confronto su 

come migliorare e aggiornare la legge 81/201739.  

                                                           

39 INGHIRAMI S. “Lo Smart Working sopravvivrà all’emergenza Covid?” articolo tratto dal sito AGI, 23 

Maggio 2020. 
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Sarebbe un’occasione per passare da uno Smart Working “emergenziale” ad uno “struttu-

rale”, in cui a fine pandemia, entrambe le parti (organizzazione – dipendente) possano pren-

dere il meglio da questa nuova modalità di lavoro nel rispetto delle esigenze legate alla 

produttività aziendale e nella conciliazione del work-life balance del lavoratore.  

 

1.5 VANTAGGI E SVANTAGGI DEL LAVORO A DISTANZA: errori e possibili correzioni 
di percorso 

 

Prima dello sviluppo dello Smart Working, il sociologo Patrizio Di Nicola, in un suo lavoro 

del 199940, sintetizza i vantaggi e gli svantaggi del lavoro a distanza, filtrati per lavoratore e 

per azienda, come riportato in tabella. 

 

Lavoratore  Azienda 

Vantaggi Svantaggi Vantaggi Svantaggi 

Diminuzione del tempo 

dedicato agli spostamenti Minore visibilità e carriera 

Aumento della produtti-

vità (oltre 10%) 

Difficoltà nella gestione 

dei lavoratori distanti 

Lavoro secondo la pro-

pria disponibilità 

Isolamento, riduzione 

della vita relazionale 

esterna 

Diminuzione dei costi e 

delle dimensioni aziendali 

Riorganizzazione cultu-

rale dei processi azien-

dali 

Aumento del tempo libero 

Diminuzione del tempo li-

bero 

Maggiore motivazione dei 

dipendenti 

Diversi contratti di lavoro 

da gestire 

Controllo per obiettivi 

Minore guida ed aiuto nel 

lavoro 

Riduzione del numero e 

ruolo dei capi intermedi 

Conflittualità con i capi in-

termedi 

Maggiore vicinanza alla 

famiglia e amici 

Maggiore vicinanza alla 

famiglia e amici 

Minori spese per l’affitto 

degli immobili e turn over 

Maggiori spese per appa-

rati di telecomunicazione 

e formazione 

Libera scelta del posto 

dove vivere 

Riduzione della distin-

zione spaziale tra casa e 

ufficio 

Maggiore flessibilità orga-

nizzativa 

Ridiscussione dell’orga-

nizzazione aziendale 

Tabella I.1 – Vantaggi e svantaggi dello Smart Working (fonte: Di Nicola P. (1999)) 

                                                           

40 DI NICOLA P. “Il manuale del telelavoro” Edizione SEAM, 1999. 
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Lo studio di Di Nicola conferma come se da un lato il lavoratore taglia drasticamente tempi 

e costi legati agli spostamenti, l’azienda guadagna in produttività (+10%) e può ridurre costi 

di affitto di un immobile e il turn-over del personale. 

Rispetto a tale schema, che risale al 1999, occorre sottolineare come gli svantaggi legati 

alla tecnologia siano meno problematici rispetto ad allora, grazie a ciò che abbiamo eviden-

ziato nel paragrafo 1.3.2 ad essa dedicato: diffusione gratuita di software e applicazioni in 

grado di potenziare la collaborazione a distanza, abitazioni con dotazioni personali quasi da 

“smart-office” e lo smartphone come “cavallo di Troia” per far entrare lo Smart Working nelle 

abitazioni delle persone meno competenti dal punto di vista digitale. 

Altri temi legati alla soddisfazione personale del lavoratore ed ai rapporti interpersonali all’in-

terno dell’organizzazione, quali la collaborazione, la possibilità di carriera, la motivazione, i 

rapporti con i superiori e il work-life balance sono tutt’ora molto attuali e da dibattere. 

È interessante notare come gli interessi contrapposti tra azienda e dipendente possano ge-

nerare vantaggi per l’uno e contemporaneamente svantaggi per l’altro e viceversa. 

Ma ancora più interessante è che la stessa situazione può costituire per lo stesso soggetto 

sia un vantaggio che uno svantaggio in base al grado d’intensità con cui viene vissuta: per 

il lavoratore la “maggiore vicinanza di famiglia e amici” è inserita sia tra i vantaggi (pensiamo 

ad esempio alla maggiore conciliazione sfera lavorativa e familiare-personale), che tra gli 

svantaggi (pensiamo a esempio all’aumentato carico di incombenze familiari o ad una minor 

concentrazione sul lavoro). 

Così come per l’azienda il vantaggio della “riduzione del numero e ruolo dei capi intermedi” 

si può trasformare in una criticità: “conflittualità con i capi intermedi”. 

Di Nicola ha il merito di offrire una visione chiara ed equilibrata dei pro e contro del lavoro a 

distanza e dal suo contributo si evince come, pensando ad un lavoro a distanza reiterato 
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nel tempo in forma purista (cioè solo Smart Working senza lavoro in presenza), a vantaggi 

immediati percepibili siano associati degli svantaggi con cui dover fare i conti. 

Quindi forse entrambe le opzioni (lavoro in presenza e lavoro a distanza) se portate al loro 

estremo, possono presentare delle storture nel lungo termine.  

D’altro canto, il sociologo De Masi non ha dubbi sui maggiori benefici del lavoro a distanza 

rispetto agli svantaggi e ne distingue le ricadute positive su 3 ambiti: lavoratori, azienda e 

collettività. 

Secondo l’autore41: 

- Per i lavoratori aumenta, con l’autonomia, la possibilità di autoregolare tempi, luoghi e 

ritmi; si riduce la separatezza tra lavoro e vita; migliorano sia le condizioni di lavoro che 

la gestione della vita familiare e sociale; si risparmiano tempo, fatica e rischi del 

pendolarismo. 

- Per l’azienda si riducono i costi fissi per edifici, postazioni di lavoro e servizi; si 

risparmiano i costi di gestione (illuminazione, riscaldamento/aria condizionata, pulizia, 

manutenzione, certificazione e messa a norma degli impianti); diminuiscono la 

microconflittualità, l’assenteismo e il turn-over; la produttività aumenta del 15-20%; è 

possibile integrare i diversamente abili e le persone svantaggiate; si può accedere ai 

benefici fiscali; sono facilitate la crescita dimensionale e l’espansione geografica. 

- Per la collettività si riducono il traffico, l’utilizzo dei trasporti pubblici, l’emissione di CO2, 

la spesa per la manutenzione stradale; si eliminano le ore di punta; si deconcentrano le 

aree superaffollate; si porta il lavoro anche nelle zone periferiche, isolate o depresse; si 

                                                           

41 Il pensiero di De Masi viene citato nella pubblicazione di BUTERA F. “Le condizioni organizzative e profes-
sionali dello smart working dopo l’emergenza: progettare il lavoro ubiquo fatto di ruoli aperti e di professioni 
a banda larga” - Studi organizzativi n. 1 2020, Issn 0391-8769, Issn-e 1972-496, anno 2020. 
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estende il lavoro alle casalinghe e agli invalidi; si creano nuove occupazioni e nuove 

professioni. 

De Masi traccia i tratti principali di una società opposta a quella che ha dominato durante 

l’era taylorista, la quale si caratterizzava per: spostamento di centinaia di persone nella 

stessa area di lavoro, congestione urbana, inquinamento, formazione di zone densamente 

abitate contrapposte ad altre abbandonate e depresse, stress, famiglie trascurate, esclu-

sione più sostanziale che formale dall’accesso al lavoro delle categorie sociali più deboli. 

Il sociologo delinea uno scenario in cui l’uomo, l’azienda e le città non hanno più il vincolo 

fisico del luogo di lavoro e il beneficio che se ne ricava, agisce a cascata sui 3 ambiti. 

Il lavoratore con il tempo risparmiato dal pendolarismo può meglio ritrovare se stesso, con-

ciliarsi con la sua famiglia ed il suo ambiente sociale; l’azienda abbatte i costi di manteni-

mento del luogo di lavoro e non ha vincoli fisici e architettonici per espandersi ed assumere 

più personale; l’ambiente è meno inquinato e si passa ad uno stile abitativo che deconge-

stiona le aree più affollate per far rivivere quelle più isolate ed abbandonate.  

Aggiungendo il fattore emergenza sanitaria, in tale contesto ne beneficia anche la salute 

della collettività, dato che gli occupati non sono più costretti a frequentare luoghi di lavoro 

chiusi, mezzi pubblici condivisi ed altri potenziali situazioni di contagio. 

In era post-Covid, il sociologo Federico Butera42 interviene sul dibattito nazionale con un 

articolo che analizza le condizioni organizzative e professionali dello Smart Working dopo 

l’emergenza e seppur riconosce i vantaggi di questa modalità di lavoro, a seguito del lock-

down e dell’obbligo di legge, individua alcune aree di problemi da risolvere. 

                                                           

42 BUTERA F. “Le condizioni organizzative e professionali dello smart working dopo l’emergenza: progettare 
il lavoro ubiquo fatto di ruoli aperti e di professioni a banda larga” Studi organizzativi n. 1 2020, Issn 0391-
8769, Issn-e 1972-4969, anno 2020. 
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L’autore, oltre ai già citati vincoli normativi, elenca come problematiche emerse: “l’assenza 

o insufficienza di adeguati strumenti informatici e di reti di comunicazione robuste; la inade-

guatezza delle postazioni di lavoro domestiche spesso contrastanti con gli spazi ridotti e con 

i suoi abitanti, in particolare i bambini; la inadeguatezza dei sistemi per la definizione dei 

risultati del lavoro; la scarsa chiarezza sul cambiamento organizzativo che tutti stanno vi-

vendo; la scarsa capacità delle persone di gestire il work and life blurring, il confine fra vita 

e lavoro”. 

In sostanza, nonostante lo Smart Working “emergenziale”, come più volte ribadito, non sia 

calato in una situazione di vuoto normativo e tecnologico, ma con almeno degli strumenti-

base disponibili in entrambi i sensi, per il sociologo oltre ad alcuni successi, ci sono stati 

degli errori di percorso. 

In  pratica non eravamo pronti al brusco passaggio allo Smart Working e seppur tutto som-

mato possiamo essercela cavata, Butera nota come: i dipendenti della Pubblica Ammini-

strazione abbiano utilizzato i propri mezzi informatici, ma con evidenti criticità sul fronte della 

cyber-security; come gli smart worker non fossero attrezzati con un metodo ed un mindset 

per poter marcare dei confini minimi tra vita lavorativa e personale/privata all’interno dello 

spazio domestico; come ereditando la concezione degli uffici e dell’organizzazione taylorista 

e senza il tempo necessario per un cambio di paradigma sia stato concretamente difficile 

lavorare per obiettivi e risultati. 

Su quest’ultimo punto il sociologo insiste particolarmente: “Obiettivi e risultati sono spesso 

collettivi e devono essere componenti strutturali di ruoli aperti e di organizzazioni autorego-

late, non carote da inseguire. Occorre un cambiamento strutturale degli uffici, dell’organiz-

zazione del lavoro, che siano orientati agli obiettivi e non solo alla esecuzione e al controllo: 

esso, è in parte in corso ma va accelerato. “ 
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Dato che passare ad un modello organizzativo del lavoro per obiettivi è un’impresa ardua, 

sembra importante definire almeno come debbano essere tali obiettivi, anziché lasciar carta 

bianca alle aziende. 

Nel suo articolo Butera cita a tal proposito il modello S.M.A.R.T., che prevede che gli obiettivi 

debbano essere specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e temporizzati. 

In effetti, senza collegare un obiettivo da raggiungere a tali specificità viene in crisi tutto il 

sistema di questo modello organizzativo. 

Se allo smart worker vengono dati obiettivi vaghi o impossibili, come può egli raggiungerli? 

Quanto del suo tempo libero e dedicato alla famiglia andrà ad erodere per perseguirli? 

Come può il datore di lavoro o dirigente effettivamente valutare il dipendente se l’obiettivo 

non è specifico e misurabile? 

Possono sembrare questioni scontate, ma nella regolamentazione leggera dello Smart Wor-

king, pur essendo rimarcato più volte il lavoro ad obiettivi, c’è il vuoto su quali requisiti deb-

bano avere gli stessi. 
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2. LO SMART WORKING IN ITALIA: rassegna di studi nel settore 

pubblico e privato 

 
 
2.1. LO SMART WORKING EMERGENZIALE NELL’ERA PANDEMICA DEL COVID-19 

Dopo aver trattato dell’evoluzione del lavoro a distanza, delle sue accezioni, dei contributi 

teorici e del quadro normativo di riferimento, viene spontaneo chiedersi in che cosa si sia 

tradotto nella realtà l’applicazione dello Smart Working ovvero, per usare le parole di Butera, 

del lavoro ubiquo43. 

La realtà di cui stiamo parlando viene scissa, per comodità di trattazione, in due periodi, un 

prima e un dopo, separati da un importante cambiamento che ha scosso l’intero mondo dal 

punto di vista sociale, economico e politico: l’emergenza sanitaria da Coronavirus Sars-Cov-

19, alias Covid-19. 

Questo evento-spartiacque, ha permesso di studiare il fenomeno del lavoro ubiquo, inteso 

in tutte le sue accezioni (Smart Working, telelavoro, home working e altre formule ibride), 

attraverso una comparazione storica di dati acquisiti nel periodo pre-Covid con quelli ottenuti 

nel periodo post-Covid. 

Dal punto di vista numerico, prima dell’emergenza Covid, lavoravano a distanza circa 570 

mila smart worker, mentre durante l’emergenza epidemiologica si è fatta una stima di 6,58 

milioni di lavoratori tra pubblico e privato44. 

Questo notevole incremento quantitativo è dovuto ad un atto d’imperio, giustificato dallo 

stato di emergenza, con il quale il Governo Italiano, a partire da marzo 2020 ha emanato 

una serie di D.P.C.M. (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) con la quale sono 

                                                           

43 BUTERA F. “Le condizioni organizzative e professionali dello smart working dopo l’emergenza: progettare 
il lavoro ubiquo fatto di ruoli aperti e di professioni a banda larga” - Studi organizzativi n. 1 2020, Issn 0391-
8769, Issn-e 1972-4969, anno 2020. 
44 Dati pubblicati dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano (www.osservatori.it). 
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stati fortemente limitati diritti garantiti dalla Carta Costituzionale in nome della crisi sanitaria. 

Parliamo del diritto alla circolazione e alla libertà di movimento nel territorio dello Stato Ita-

liano. È da questo momento che si è cominciato a diffondere l’ormai celeberrimo ed infla-

zionato termine di lockdown. Questo prestito dalla lingua inglese, viene tradotto in italiano 

come “blocco”, “confinamento”, “isolamento”, “quarantena” ed è diventato lo spauracchio di 

tutti gli italiani e, in particolar modo, di quelle piccole attività che vivono di socialità, aggre-

gazione e che hanno come clientela prevalente quella degli avventori (negozi, ristoranti, bar, 

discoteche, etc.). 

Il lockdown ha “confinato” in casa 60 milioni d’italiani, autorizzati ad uscire solo per lavoro, 

stato di necessità e motivi di salute. 

La limitazione agli spostamenti è stata imposta per ridurre la circolazione del virus Sars-

Cov-19, il quale si diffonde per via aerea, contagiando in modo esponenziale le persone 

esposte (anche in forma asintomatica) e colpendo più aggressivamente la fascia debole e 

anziana della popolazione. 

Agli allarmi della comunità scientifica per la elevata contagiosità del virus, si sono aggiunti 

quelli degli operatori sanitari per la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale, il quale già pro-

vato dai tagli della spending review degli ultimi anni, si è rapidamente trovato in una situa-

zione di sovraccarico di pazienti nelle terapie intensive, cui è seguito un numero di decessi 

inaccettabile in una democrazia contemporanea. 

Il Governo, per allentare le pressioni sugli ospedali, ha dovuto giocoforza operare una scelta 

non facile: tutelare il diritto alla salute sacrificando, nell’attesa di un vaccino, quello alla li-

bertà di circolazione. Allo stesso tempo sono state predisposte le chiusure delle sedi di 

aziende, scuole, uffici pubblici, negozi con poche eccezioni nel settore dei beni di prima 

necessità (alimentare e farmaceutico). La limitazione degli spostamenti e la temporanea 

chiusura dei luoghi fisici deputati al lavoro si sono tradotti in un massiccio ricorso allo Smart 
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Working. Si tratta di un rapido salto evolutivo: si è passati da uno Smart Working di nicchia 

su base volontaria ad uno “emergenziale” di massa, imposto per legge. 

Il sociologo Butera scrive45: “Il lock-down imposto dall’epidemia di Coronavirus ha generato 

un esperimento esteso senza precedenti: tutti quelli che potevano non sono andati più sul 

luogo di lavoro, ma hanno lavorato da casa. Lo S.W. è da oltre vent’anni materia di contro-

versie e di esperienze pilota limitate. Questo esperimento di massa servirà ancora nelle fasi 

2 e 3 dell’emergenza”. 

Chiunque abbia vissuto questa esperienza può facilmente concordare con il pensiero di 

Butera. Una grossissima fetta di lavoratori ha dovuto in brevissimo tempo improvvisarsi 

smart worker senza aver seguito un corso di aggiornamento in materia, ma facendo ricorso 

alle proprie competenze e dotazioni informatiche. Un universo così popoloso di lavoratori a 

distanza ha dato vita ad un interessante fenomeno sociale che in molti hanno deciso di 

scandagliare. 

Nei paragrafi successivi analizzeremo questi studi nel dettaglio, a partire da quelli relativi 

alla sola Pubblica Amministrazione, per poi passare a quelli svolti su di un campione misto 

pubblico/privato. Tuttavia, prima di procedere con la disamina, nel paragrafo che segue, si 

ripercorre brevemente il dibattito aperto sullo Smart Working emergenziale nel settore della 

pubblica amministrazione. 

 

 

 

 

                                                           

45 Butera F. “Le condizioni organizzative e professionali dello smart working dopo l’emergenza: progettare il 
lavoro ubiquo fatto di ruoli aperti e di professioni a banda larga” - Studi organizzativi n. 1 2020, Issn 0391-
8769, Issn-e 1972-4969, anno 2020. 
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2.2. IL DIBATTITO INTORNO AL LAVORO A DISTANZA NELLA P.A. IN FASE DI EMER-
GENZA 

Lo Smart Working sta diventando un tema piuttosto ricorrente tra gli organi d’informazione 

di massa: non è difficile sentirne parlare dagli speaker dei notiziari o trovarlo stampato tra i 

titoloni di prima pagina dai quotidiani nazionali.  

L’emergenza ha trasformato il lavoro a distanza da fenomeno di nicchia a fenomeno di 

massa, in quanto nel bene o nel male ha toccato una grandissima platea di lavoratori, sia 

dipendenti che dirigenti.  

Oltre al “tormentone” mediatico, c’è da aggiungere che, con l’era dei social network, il pub-

blico non riceve più passivamente la notizia, ma ha preso l’abitudine di interagire con essa: 

ognuno, sulla base del proprio vissuto, sente il diritto/dovere di esprimere la propria opi-

nione, raccontare la propria esperienza o dare un semplice giudizio.  

Volendo sondare questo fiume di opinioni pubblicate sui social network, non è difficile ac-

corgersi che l’argomento dello Smart Working risulta piuttosto controverso e divisivo: si 

passa da uno slancio ottimistico sintetizzato dallo slogan “Smart Working forever” a una 

visione estremamente pessimistica riassunta con il motto “in ufficio tutta la vita”. 

Oltre a questa evidente contrapposizione, si è anche accesa un’aspra polemica sullo Smart 

Working applicato ai dipendenti pubblici, riaprendo un dibattito mai concluso sull’inoperati-

vità e la scarsa efficienza della Pubblica Amministrazione in Italia. 

Proprio sull’argomento, in questa sezione, verrà fatto un rapido accenno sulla discussione 

ancora aperta riguardo al successo o insuccesso del lavoro a distanza nella P.A. 

Nell’era dell’informazione on-line, in cui ognuno di noi può tranquillamente assumere la ve-

ste di opinionista senza competenze, navigare in un mare turbolento e ribollente di giudizi è 

un’operazione piuttosto rischiosa, ma vale la pena immergersi in quanto, se selezionati ac-



53 

curatamente privilegiando quotidiani nazionali, ci sono contributi rilevanti di sociologi e giu-

slavoristi esperti del tema che offrono un interessante punto di vista su di una materia ancora 

in divenire. 

Iniziamo dalle posizioni più estreme, citando il punto di vista dell’insigne giurista Sabino 

Cassese46: “Il problema è come questo Smart Working si è inserito nella realtà consolidata 

e abituale. Nessuno, in Italia, ha mai controllato il lavoro della Pubblica Amministrazione. I 

livelli di produttività erano già bassi prima. Figuriamoci adesso. Per molti è stato, ed è tuttora, 

un grande periodo di vacanza” ed aggiunge “La pubblica amministrazione italiana ha un’or-

ganizzazione pre-taylorista. Nel senso che, davvero, perfino il basilare tempi e metodi che 

è all’origine della società industriale del Novecento non è mai stato assorbito. Questo, per 

dire che è stata sempre sconosciuta negli uffici italiani persino la più semplice razionalità 

economica e organizzativa che ha permeato il secolo scorso e che, in altri Paesi, si è tra-

smessa al mondo degli uffici privati e pubblici. Altro che passaggio ai modelli di flessibiliz-

zazione estrema. Qui siamo a prima ancora del Taylorismo, Taylorismo che peraltro, in Oc-

cidente, ha avuto almeno quindici step evolutivi e che la nostra pubblica amministrazione si 

è persa in toto”. 

Per Cassese durante il lockdown sostanzialmente abbiamo “chiuso lo Stato” ed egli sostiene 

che se già prima i ritmi della P.A. erano insoddisfacenti, con la fase di emergenza molti 

dipendenti pubblici hanno sfruttato l’occasione per starsene a casa a riposarsi, vanificando 

anche quei minimi livelli produttivi che riuscivano a garantire. Questo perché il livello orga-

nizzativo della P.A. è ancora in fase di sviluppo. Ne consegue che i dipendenti della P.A. non 

sono ancora pronti ad accogliere importanti innovazioni legate all’autonomia e alla respon-

sabilizzazione nelle attività. 

                                                           

46 Intervista a Cassese Sabino “Nella P.A. lo Smart Working è stato per molti una grande vacanza” - Il Sole 24 
Ore, 5 luglio 2020. 
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Una delle posizioni sul tema che ha fatto più discutere è stata quella del giuslavorista Pietro 

Ichino, ex parlamentare del PD nonché professore di Diritto del Lavoro all’Università Statale 

di Milano, il quale in un’intervista47 ha dichiarato: “Lo Smart-Working per i dipendenti pub-

blici? Nella maggior parte dei casi è stata solo una lunga vacanza retribuita al 100%”. 

Questa dichiarazione ha sollevato un coro di proteste dalle rappresentanze politiche e sin-

dacali, costringendo Ichino a chiarire, in una successiva intervista del 23 giugno 2020, di 

essere decisamente a favore dello Smart Working in senso lato, sottolineando tuttavia che 

quello applicato nella fase emergenziale è stato qualcosa di diverso per molti comparti della 

P.A. : “Ci è stato detto che quasi tutti i dipendenti pubblici erano impegnati nel lavoro da 

casa, ma tutti abbiamo avuto sotto gli occhi le amministrazioni inaccessibili e le pratiche 

rinviate sine die in tutti i settori, da quello tributario alla Motorizzazione Civile, alle sovrain-

tendenze, agli ispettorati, agli uffici giudiziari, alla polizia urbana, ai musei. Come facevano 

a lavorare a distanza, per esempio, i vigili urbani, i custodi dei musei, gli operatori ecologici 

e gli uscieri? Anche nella scuola tutti abbiamo constatato che una parte soltanto degli inse-

gnanti si è attivata per la didattica a distanza e il personale tecnico e amministrativo è per lo 

più rimasto a casa senza alcun compito da svolgere”. 

Prima di presentare posizioni divergenti da queste, occorre notare che spesso si parla di 

“Pubblica Amministrazione” lato sensu, senza considerare il fatto che all’interno di questa ci 

sono tanti comparti, mansioni e funzioni diverse e che alcune sono difficilmente telelavora-

bili. 

Occorre anche precisare che, mentre gli studi ad oggi esistenti e che tratteremo, pongono 

l’accento sulla percezione dello Smart Working dal lato dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, 

Ichino si fa portavoce degli utenti che hanno potuto o meno usufruire di quei servizi pubblici. 

                                                           

47 SENALDI P. “Pietro Ichino a Senaldi: “a settembre licenziamenti inevitabili”. Gli effetti del lockdown e del 
reddito grillino” - Liberoquotidiano.it ,15 giugno 2020 
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Una visione differente proviene dal sociologo e antico sostenitore del lavoro a distanza Do-

menico De Masi48, il quale in un articolo pubblicato dal “Fatto Quotidiano”, controbatte alle 

dichiarazioni di Ichino. 

Il sociologo sostiene che durante i mesi di lockdown lo Smart Working “ha salvato l’econo-

mia e la scuola, contribuendo a salvare la salute”: se durante il lockdown i 3,2 milioni di 

dipendenti pubblici, avessero veramente fatto 3 mesi di vacanza retribuita, l’Italia si sarebbe 

fermata, cosa che invece non è avvenuta. 

Citando lo stesso autore: “Nonostante la pandemia, milioni di lavoratori pubblici hanno con-

tinuato a lavorare come e più di prima, benché i loro vertici, negli anni precedenti, non aves-

sero fatto nulla per adottare gradualmente il lavoro agile. Grazie ad esso, i lavoratori avreb-

bero risparmiato tempo, denaro e stress; le aziende avrebbero guadagnato il 15-20% in più 

di produttività; l’ambiente avrebbe evitato l’inquinamento ed il traffico”. 

De Masi, si è sempre speso nei suoi studi, libri, interventi televisivi a favore di un maggiore 

bilanciamento delle esigenze familiari, personali con quelle lavorative e nel fare questo più 

che guardare al passato ed ai vincoli e tutele dell’era taylorista ed industriale, si è spesso 

volto verso il futuro.  

È un sostenitore del reddito di cittadinanza, dell’ozio creativo, del lavorare meno per lavorare 

tutti e da 30-40 anni parla di telelavoro, approcciando contemporaneamente a tre aspetti tra 

loro interdipendenti: individuo – organizzazione – ambiente. 

Dando voce alla rappresentanza politica, troviamo la ministra della Pubblica Amministra-

zione Fabiana Dadone, intervistata dal Corriere della Sera del 17 giugno 2020, la quale, in 

risposta ad Ichino, dichiara: “La pubblica amministrazione non ha mai chiuso, ha sempre 

garantito i servizi essenziali ed è andata oltre col lavoro di medici e forze dell’ordine.” Quanto 

                                                           

48 De Masi Domenico “Con lo S.W. ci guadagnano tutti”  - Il Fatto Quotidiano – 23 giugno 2020. 
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alle persone in Smart Working, la ministra indica adesioni al 90% delle Amministrazioni cen-

trali, ed oltre il 70% nelle Regioni. Infine, conclude dicendo: “Lo Smart Working è proprio 

questo, il lavoro focalizzato su obiettivi. Presuppone un cambio di passo e chiede ai dipen-

denti, ma soprattutto ai dirigenti, grandi capacità di organizzazione. Non è più facile, non 

sono vacanze”. 

La Dadone fa notare come lavorare in modalità Smart Working sia più difficile rispetto al 

tradizionale lavoro in ufficio. Resta, comunque sia, ottimista sulle potenzialità del nuovo stru-

mento, credendo nella flessibilità organizzativa adottata da dirigenti e dipendenti. 

Ad ogni modo, per ora, a livello di intenzioni, il futuro prossimo della P.A. sembra tracciato: 

la ministra stessa intervistata da TgCom il 5 luglio prevedeva una soglia del 60% dei dipen-

denti pubblici in modalità Smart Working dal 2021. 

Dopo aver dato spazio alle “accaldate” opinioni dei cultori in materia, è giunto il momento di 

far parlare i “dati freddi” raccolti dagli studi statistici che andremo ad esaminare nel prossimo 

paragrafo. 

 

2.3. COMPENDIO DI INDAGINI E STUDI SULLO SMART WORKING NELLA P.A. 

In questo paragrafo andremo ad analizzare le ricerche più significative che hanno trattato il 

tema del lavoro a distanza nella P.A., facendo una prima distinzione tra studi che si sono 

occupati del tema prima dell’emergenza sanitaria e quelli ad essa successivi. 

Cominceremo con il prendere in esame le ricerche precedenti al Covid-19, in cui lo Smart 

Working era ancora un fenomeno di nicchia e le analisi erano condotte con tempistiche più 

dilatate. Proseguiremo, introducendo studi post-Covid, in cui lo Smart Working diventa 

emergenziale e di massa e i dati raccolti monitorano prevalentemente i mesi trascorsi in 

lockdown. 
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2.3.1. Smart Working nella P.A.: alcune survey pre-Covid 

2.3.1.a) Indagine ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile) 

Vale la pena di citare la prima indagine a livello nazionale sul lavoro a distanza nella P.A. 

intitolata: “Il tempo dello Smart-Working. La P.A. tra conciliazione, valorizzazione del 

lavoro e dell’ambiente”, realizzata dall’ENEA, prima che lo Smart Working divenisse 

“emergenziale” ed obbligatorio, e pubblicata il 30/04/2020. 

L’indagine è inserita nel progetto Smart Working x Smart Cities, sviluppato dall’Unità 

Studi, Analisi e Valutazioni dell’ENEA, il suo scopo dell’indagine è quello di contribuire allo 

sviluppo di policy urbane integrate. 

In questa ricerca vi è quindi un focus particolare sugli aspetti che riguardano la mobilità e la 

sostenibilità ambientale. 

Il target dell’indagine è rappresentato da 29 Amministrazioni pubbliche (16 tra Regioni, Enti 

locali, Agenzie Territoriali, 9 tra Università ed Enti di Ricerca, 4 Istituti Nazionali), che si sono 

fatte parte attiva e hanno chiesto ai propri dipendenti di partecipare alla ricerca. 

L’indagine è stata realizzata attraverso la compilazione di un questionario on-line anonimo, 

rivolto ai dipendenti pubblici che hanno avuto esperienze di telelavoro o Smart Working dal 

2015 al 2018 ed è accompagnata da interviste rivolte ai Responsabili delle Direzioni del 

Personale. 

Il 61% del target è stato raggiunto dall’indagine con la partecipazione di 3.397 dipendenti e 

la maggior parte di essi ha svolto telelavoro (2.703 persone), altri lavoro agile (607), altri 

ancora hanno sperimentato entrambe le modalità (61). 

Riguardo altre caratteristiche del campione si nota che: il 74% dei soggetti è di sesso fem-

minile, la metà del totale ha più di 50 anni, mentre il 60% ha una laurea. 

Il questionario è stato strutturato secondo i seguenti principali contenuti: 
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SEZIONE 1 
ANAGRAFICA 

- Genere 

- Età 

- Nucleo Familiare (composizione, presenza minori e/o persone da assistere) 

- Titolo di studio 

- Qualifica e anzianità 

- Ente di appartenenza 

SEZIONE 2 
ESPERIENZE PERIODO 
2015/2018 

- Telelavoro/lavoro agile 

- Motivazioni della scelta 

- Conoscenza dell’informatica 

- Formazione informatica ricevuta 

SEZIONE 3 
MOBILITA’ CASA-LAVORO-
CASA 

- Mezzi abitualmente utilizzati 

- Motivazioni della scelta 

- Tempi di percorrenza giornaliera 

- Km di percorrenza giornaliera 

SEZIONE 4 
USO DEL MEZZO PROPRIO 

- Km quotidiani percorsi 

- Tipologia di percorso (urbano/extraurbano) 

- Alimentazione/cilindrata/tecnologia 

SEZIONE 5 
ORGANIZZAZIONE DEL LA-
VORO A DISTANZA 

- Luogo di lavoro abituale (casa, coworking, altro) 

- Periodo di lavoro, giorni di rientro 

- L’uso del tempo (tempo per sé e per la famiglia/interferenza tempi di vita e di lavoro) 

- Distanze e modalità di spostamento quotidiano 

- Tecnologie utilizzate 

- Il lavoro: rapporti con colleghi, responsabili, qualità del lavoro, soddisfazione, 
autonomia 

- Valutazione complessiva dell’esperienza 

Tabella n. II.1 – Questionario somministrato ai dipendenti (fonte: indagine ENEA) 

Il questionario è indirizzato verso l’esplorazione degli aspetti motivazionali e comportamen-

tali dei soggetti, delle loro dinamiche relazionali, dei loro rapporti con l’organizzazione ed 

infine analizza l’impatto della riduzione del pendolarismo casa-lavoro sulla sostenibilità ur-

bana. 

Soffermandoci sulla motivazione della scelta del lavoro a distanza, lo studio indica che: “La 

motivazione principale scelta del telelavoro risulta essere dovuta a esigenze di cura perso-

nali/familiari, seguita dalla riduzione dei tempi e/o costi di spostamento e dalla flessibilità 

oraria e/o autonomia organizzativa nel lavoro. Nel caso di lavoro agile la motivazione prin-

cipale risulta essere invece la flessibilità orario e/o autonomia organizzativa nel lavoro, se-

guita dalla riduzione dei tempi e/o costi di spostamento e da esigenze di cura personali/fa-

miliari. Avere più tempo da dedicare a sé risulta essere la motivazione meno importante in 

entrambi i casi”. 
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Dalle caratteristiche del campione e dai risultati delle domande sulla motivazione, risulta che 

la maggior parte dei partecipanti è rappresentata da donne adulte ed istruite che hanno 

scelto di telelavorare da casa per esigenze familiari. Siamo ancora in un periodo in cui lo 

Smart Working è un fenomeno di nicchia e nelle amministrazioni pubbliche sono spesso le 

lavoratrici a utilizzare questa opportunità per conciliare meglio lavoro e famiglia. 

Infatti prima del Covid-19, sono le donne, con una quota del 72%, a ricorrere al lavoro a 

distanza49. 

L’indagine, come dicevamo, verte sugli aspetti della mobilità e dai risultati emerge che il 

tempo medio dedicato agli spostamenti casa-lavoro è di 1 ora e 30 minuti con una media 

circa di 49 km al giorno. 

L’automobile personale risulta per tre quarti del campione il mezzo più utilizzato e som-

mando le varie risposte dettagliate riguardo alla mobilità, lo studio è in grado di quantificare 

delle stime di riduzione complessiva di emissioni di inquinanti atmosferici riferita al gruppo 

di telelavoratori e smart worker nel periodo preso in esame (2015-2018), che si aggirano a 

8.000 tonnellate di emissioni di CO2 evitate. 

Al termine dell’indagine, i dati evidenziano che la maggior parte dei partecipanti ha ritenuto 

positiva l’esperienza del lavoro a distanza e si mostra disposta a continuare a lavorare in 

questa modalità. 

Il maggior beneficio percepito riguarda la dimensione temporale ed il tempo sembra essere 

percepito come tempo liberato dalla riduzione degli spostamenti casa-lavoro. 

Un tempo dedicato più agli altri che a sé stessi, come emerge anche dai risultati già presen-

tati riguardo alla motivazione al lavoro a distanza. 

                                                           

49 Indagine del Dipartimento delle Pari Opportunità (D.P.O.): “Lavoro Agile: segnali dal futuro”, analizzata nel 

paragrafo successivo. 
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I risultati oscillano tra chi ha espresso il massimo apprezzamento per la libertà e l’autonomia 

ottenuta, a chi ha dovuto trasformare il tempo liberato in tempo di accudimento e questi 

ultimi hanno indicato anche come limite la ridotta socialità del lavoro a distanza. 

Ecco quindi infine tornare il tema del difficile bilanciamento tra carichi di lavoro e familiari. 

Citando l’indagine: “Per questo gruppo di persone il lavoro a distanza mostra la sua natura 

ambivalente; da un lato contribuisce a ridurre tensioni e semplifica alcune difficoltà quoti-

diane ma nella sostanza non offre opportunità all’individuo per recuperare minimi spazi di 

libertà o di benessere. 

L’indagine ENEA fotografa il soggetto-tipo che ha sperimentato il lavoro a distanza nella P.A. 

nel pre-pandemia: si tratta prevalentemente di una donna con un livello d’istruzione elevato 

che ha scelto questa modalità di lavoro per esigenze familiari. 

Inoltre, in questa ricerca, il rigore scientifico e la dedizione con cui gli studiosi hanno affron-

tato il tema della mobilità può essere fonte di ispirazione per altri studi, facendoci riflettere 

sulla sostenibilità del nostro stile di vita, fondato su spostamenti solitari in auto e lunghi code 

per arrivare ad un luogo in cui svolgere un lavoro, che magari si può tranquillamente esple-

tare da casa. 

Oltre ad essere interessanti i dati sulla riduzione delle emissioni di CO2, è rilevante ai fini 

del presente lavoro, il concetto di “tempo liberato” (dal pendolarismo).  

Tale risorsa cambia destinazione a seconda della propria situazione personale: può essere 

trasformato in “tempo ritrovato”, qualora sia utilizzato per il soddisfacimento di interessi per-

sonali, o in “tempo dedicato alla cura degli altri”, qualora si hanno carichi familiari e domestici 

da portare avanti. 

In quest’ultimo caso, adattando espressioni di uso comune al nuovo contesto, possiamo 

semplificare dicendo che se il lavoratore tradizionale ha bisogno di “staccare” dall’ufficio, 
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recandosi ovunque gli aggrada (a casa o comunque altrove rispetto al luogo di lavoro), al-

cuni soggetti, pur riconoscendo i vantaggi del lavoro a distanza, sembrano avere l’esigenza 

di recarsi di tanto in tanto in ufficio, per “staccare” appunto da casa. 

 

2.3.1.b) Indagine MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze (Be Smart Be MEF) 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con l’indagine denominata “Be Smart be 

MEF”, è stata la prima Amministrazione pubblica ad avviare un progetto pilota, volto alla 

sperimentazione dello Smart Working sul personale dipendente. Il progetto è stato avviato 

nel novembre del 2016, prima dell’entrata in vigore della legge 81/2017 sul lavoro agile, 

evidenziando, da parte del Ministero, già da anni promotore di politiche di pari opportunità 

ed innovazione, lungimiranza e pionierismo nel settore organizzativo e nella gestione delle 

risorse umane.  

Il progetto50 è stato avviato grazie alla realizzazione di un’analisi preliminare di contesto 

svolta dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG) - 

Direzione del Personale, attraverso una mappatura della popolazione aziendale e delle prin-

cipali attività e dei processi a livello dipartimentale. Una volta definito il quadro di riferimento 

e le linee guida per approcciare al progetto, è stato creato un gruppo di lavoro interdiparti-

mentale costituito da rappresentanti di ciascun Dipartimento e, altresì, da esperti del settore 

informatico e di sicurezza dei luoghi di lavoro per definire gli aspetti significativi e/o critici per 

l’avvio dell’iniziativa. La fase di sperimentazione prevedeva nella sua parte iniziale il coin-

volgimento di un contingente di personale limitato pari a circa 200 unità in possesso di de-

terminati requisiti di carattere oggettivo definiti dal regolamento. II progetto ha seguito varie 

fasi così suddivise: 

                                                           

50 Vedi sito www.osservatori.net. Pubblicazione dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano – 
Business Case – Ricerca 2017 “Be Mef be Smart”. 

http://www.osservatori.net/
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I FASE 
Analisi di contesto 

Ottobre 2016 

II FASE 
Partecipazione ai tavoli telematici presso Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

III FASE Definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto 

IV FASE 
Creazione del gruppo interdipartimentale MEF 

Gennaio 2017 

V FASE Elaborazione documento di policy MEF 

VI FASE 
Condivisione del progetto con OO.SS. e CUG 

Maggio/Giugno 2017 

VII FASE 
Avvio della sperimentazione 

Luglio 2017 

VIII FASE 
Monitoraggio e valutazione 

Novembre/Dicembre 2017 – Gennaio 2018 
Figura II.2 – Fasi del progetto Be Smart Be MEF (fonte: Indagine MEF) 

 

La sperimentazione, iniziata ufficialmente a luglio 2017, prevedeva, da regolamento, un li-

mite massimo di 6 giornate al mese di lavoro da remoto fruibili in giornata piena il cui orario 

di lavoro non doveva essere superiore all’orario previsto da contratto.  

La scelta della giornata di lavoro da espletare da remoto è stata effettuata compatibilmente 

con gli impegni professionali che richiedono la presenza della persona in sede, inoltre le 

attività da svolgere durante la medesima giornata sono state concordate preventivamente 

con il responsabile. Al termine della giornata di Smart Working, il personale coinvolto forniva 

un report dell’attività espletata al fine di valutarne i risultati ottenuti. È importante sottolineare 

che nella fase di definizione del progetto è stata evidenziata la necessità che la fase di 

cambiamento culturale coinvolgesse in prima battuta i dirigenti.  

Successivamente, è stata prorogata la sperimentazione fino al 31 gennaio 2019, con esten-

sione del progetto alle sedi dislocate sul territorio nazionale. 
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Il campione51 monitorato alla data del 31 dicembre 2018 raggiungeva le 357 unità e risultava 

composto principalmente da donne, circa il 65%, e da uomini per la restante percentuale. Il 

64% delle unità monitorate aveva una fascia d’età superiore ai 51 anni. 

L’indagine ha restituito risultati positivi sia per il personale dipendente sia per l’Amministra-

zione: 

Per i dipendenti 

- Maggiore soddisfazione personale (percezione da parte 
degli smart workers di maggiore fiducia); 

- Incremento della motivazione; 
- Risparmio in termini di tempo impiegato per raggiungere la 

sede di lavoro e riduzione dello stresso connesso; 
- Maggiore responsabilizzazione; 
- Migliore conciliazione delle esigenze personali/familiari con 

l’attività lavorativa; 
- Maggiore concentrazione nello svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

Per l’amministra-
zione 

- Incremento della motivazione del personale (miglioramento 
qualitativo e quantitativo dell’attività espletata); 

- Miglioramento nell’organizzazione del lavoro in ragione del 
più elevato spirito di collaborazione; 

- Riduzione dei tempi di elaborazione degli output; 
- Maggiore responsabilizzazione, autonomia organizzativa in 

ragione della fiducia riposta; 
- Riduzione delle giornate di assenza e delle assenze “brevi”. 

Tabella II.3 – Benefici dello Smart Working per il personale dipendente e l’Amministrazione (fonte: Indagine MEF) 

 

Dopo un periodo di sperimentazione durato circa due anni, alla luce dei risultati ottenuti e 

delle esperienze maturate, il MEF ha emanato un nuovo regolamento che disciplina l’ado-

zione del lavoro agile sia a livello centrale sia a livello periferico, prevedendo per l’anno 

2019/2020 un incremento del contingente del personale in Smart Working fino a 800 unità, 

pari a circa l’8% dell’organico. Questa estensione aveva reso il MEF, fino a quel momento, 

l’Amministrazione pubblica con il maggior numero di dipendenti in modalità lavoro agile. 

                                                           

51 Forum PA – Roma 14 maggio 2019. Presentazione del lavoro agile nel Ministero dell’Economia e delle 
Finanza, progetto “Be MEF, be SMART”. 
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Con l’applicazione dello Smart Working emergenziale, queste cifre, che in periodo pre-Covid 

sembravano promettenti, oggi risultano piuttosto risibili. 

La Pubblica Amministrazione, durante il lockdown, ha mostrato la capacità di estendere, in 

caso di emergenza, la percentuale del contingente in Smart Working, dall’8% alla quasi 

totalità dell’organico, riuscendo, nonostante tutto, a garantire il corretto funzionamento dei 

servizi e delle attività base. 

Il progetto “Be MEF, be SMART” ha avuto il merito di monitorare i risultati delle attività svolte 

da remoto prima della pandemia, ma le modalità con cui sono state condotte le indagini 

hanno restituito risultati parziali. Un campione costituito da partecipanti volontari ha inevita-

bilmente alterato l’analisi dei dati: la volontarietà ha fatto sì che partecipasse al progetto solo 

il personale interessato ai vantaggi dello Smart Working e/o con particolari esigenze di bi-

lanciamento casa/lavoro. L’altra parte del contingente non ha avuto possibilità di esprimersi. 

Questo spiega il motivo per cui sono state rilevati solo benefici nell’adozione dello Smart 

Working, senza riscontrare alcuna criticità.  

Saranno le indagini svolte nel periodo post-Covid a mettere in rilievo anche il rovescio della 

medaglia, grazie soprattutto a un campione più rappresentativo della realtà lavorativa. 

 

2.3.2. Smart Working nella P.A.: alcune survey post-Covid 

2.3.2.a) Indagine Fpa: “Strategie individuali e organizzative di risposta all’emergenza” 

Le ricerche dell’ENEA e del MEF è vero che indagano il fenomeno del lavoro a distanza 

quando esso non è ancora imponente, ma sono utili in quanto lo analizzano nelle sue rica-

dute individuali, organizzative e ambientali in una situazione di normalità pre-Covid. 

Le città fantasma, molte attività e scuole chiuse, i cittadini ed i lavoratori invitati e costretti a 

“stare a casa”, la paura per la salute per sé stessi ed i propri cari, sono alcuni elementi del 
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panorama in cui si è manifestato lo Smart Working “emergenziale” avviato nella primavera 

2020 e analizzato dagli studi che andremo a presentare. 

Punto di forza di queste ricerche post-covid, considerate le drastiche misure di conteni-

mento, sono senza dubbio una migliore distribuzione di genere del campione testato, con 

un maggiore bilanciamento tra uomini e donne rispetto alle survey pre-Covid. Nel mondo 

della P.A. lo Smart Working è stato imposto quasi a tutti i dipendenti pubblici indipendente-

mente da genere, età, competenze digitali e grado di telelavorabilità della propria attività. 

Questo tema è oggetto dell’indagine “Strategie individuali e organizzative di risposta 

all’emergenza” della Fpa52. 

Il campione è costituito prevalentemente da dipendenti pubblici (l’81% pari a 4.262 persone) 

ed il periodo preso in esame va dal 17 Aprile al 15 Maggio 2020. 

Veniamo a qualche dato: il 92,3% dei dipendenti pubblici intervistati lavora in Smart Working 

nel periodo interessato per tutto l’orario di servizio. 

Come accennato nel paragrafo dedicato all’evoluzione tecnologica, la soluzione al problema 

della dotazione informatica è avvenuta in modo naturale dai lavoratori stessi: il 68% del 

personale ha utilizzato il proprio PC, il 77% il proprio cellulare, il 95% la propria connessione 

domestica. 

Per quanto riguarda le aree di miglioramento, citando lo studio: “Gli aspetti più problematici 

sono relazionali: la difficoltà a mantenere delle relazioni sociali (35,9%), fare i conti con una 

sensazione di isolamento lavorativo (27,9%), conciliare le esigenze familiari con quelle la-

vorative (22,3%). 

                                                           

 52 FPA è una società che promuove l’incontro e il confronto tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini 
sui temi chiave dell’innovazione attraverso la creazione e l’animazione di community, l'elaborazione di studi e 
ricerche, la comunicazione e l'informazione on line, l’organizzazione di eventi, di tavoli di lavoro e di giornate 
di formazione (fonte: https://fpadigitalschool.digital360.it/local/pages/chi-siamo) 
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A proposito di produttività, il 73,8% degli smart worker è riuscito a svolgere tutte le attività a 

distanza e per il 41% dei dipendenti statali l’efficacia lavorativa è addirittura migliorata. 

Per alcuni lavoratori (34%), la maggior parte della flessibilità oraria si è tradotta in un incre-

mento di lavoro. Così per una buona fetta di lavoratori il tempo “liberato” dal pendolarismo 

è diventato maggiore tempo di lavoro. 

Sono conclusioni cui arrivano anche altri studi, che osservano come il telelavoratore, senza 

controllo diretto de visu del suo superiore, possa lavorare di più che in ufficio. 

Anche l’analisi della Fpa descrive un bilancio dello Smart Working molto positivo: il 94% 

degli statali vorrebbe continuare questa esperienza, ma visto il peggioramento degli aspetti 

relazionali, la maggior parte (66%) sostiene che il lavoro da casa debba essere integrato 

con dei rientri in ufficio organizzati e funzionali. 

L’alternanza lavoro da remoto e in presenza è sicuramente una proposta interessante, già 

messa in pratica da alcuni comparti della P.A. e dal privato, che dovrà essere valutata nel 

momento in cui si progetterà lo Smart Working post-pandemia, destinato a diventare in 

pianta stabile quello che molti studiosi definiscono il the New Normal, la nuova normalità. 

 

2.3.2.b) Indagine Dipartimento delle Pari Opportunità (D.P.O.) della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri: “Lavoro Agile: segnali dal futuro” 

Un’altra indagine, di più ampie proporzioni e dedicata completamente alla P.A., è: “Lavoro 

Agile: segnali dal futuro” condotta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presi-

denza del Consiglio dei ministri su un campione di 62 Amministrazioni pubbliche. 

Lo scopo dell’indagine è quello di analizzare gli impatti generati dall’adozione massiva del 

lavoro agile in emergenza nelle P.A. coinvolte nel progetto. 
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La survey53 è stata somministrata nel mese Aprile 2020, su un campione piuttosto consi-

stete, circa 30.000 dipendenti pubblici (63,3% donne e 36,7% uomini), per un totale di 62 

pubbliche amministrazioni sondate distribuite prevalentemente nel centro-Nord Italia (42% 

Nord, 40% centro, 18% Sud). In linea con l’analisi della Fpa, uno dei primi dati ad emergere 

è l’impennata dello Smart Working a seguito dell’emergenza sanitaria: dalla presente inda-

gine il numero di smart worker risulta aumentato di 17 volte rispetto alla fase precedente. 

Hanno aderito in proporzioni diverse alla survey sia il personale non dirigente che quello 

dirigente e data la numerosità dei partecipanti e la significatività del campione, ciò ci con-

sente di guardare con interesse ai risultati riguardo un altro dei temi ricorrenti trattati, ossia 

il controllo dei capi suoi propri collaboratori. 

Si tratta di una delle classiche resistenze che hanno impedito allo Smart Working di decol-

lare, nonostante un contesto tecnologico e normativo abbastanza pronto, in fase pre - emer-

genziale. 

Citando De Masi54: “Almeno per ora, l’ostacolo maggiore alla diffusione del telelavoro con-

siste nell’avversione dei capi nei confronti dell’allontanamento fisico dei lavoratori fuori dal 

raggio di relazione immediata.” 

Se prima del Covid-19, nella P.A. gli smart workers erano sotto la soglia obiettivo del 10%, 

vediamo come oggi la dirigenza ha vissuto, per utilizzare le parole di Butera, questo “espe-

rimento esteso senza precedenti”. 

Così come mostrato nelle 3 ricerche precedenti, anche nella presente i risultati sono positivi 

ed i segnali dal futuro che titolano l’indagine sono visti come incoraggianti: i 3000 dirigenti 

che hanno partecipato alla survey rispondono in maniera positiva a questa esperienza. 

                                                           

53 La survey, somministrata attraverso la piattaforma SurveyMonkey, è costituita da domande con risposte 
chiuse, in alcuni casi anche multiple, con più opzioni di riposta. 
54 DE MASI N. “Una semplice rivoluzione” capitolo “telelavoro” – Rizzoli, 2016. 
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L’82% di loro dichiara che il proprio team ha raggiunto gli obiettivi e il 78% si è relazionato 

bene con i propri collaboratori. 

Come la pensano allora i loro diretti collaboratori? 

Ricambiano con un 86% che si relaziona bene con il dirigente e un 74% che è autonomo 

nelle sue attività lavorative. 

Per maggiore completezza si riportano alcuni grafici in cui si comparano le opinioni e con-

siderazioni del personale dirigente con quelle dei collaboratori. 

Figura II.4 – Opinioni del personale dirigente (fonte: indagine D.P.O.) 
 

 
Figura II.5 – Considerazioni del personale dirigente e non dirigente (fonte: indagine D.P.O) 
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Sostanzialmente i risultati tra dirigenti e subordinati si differenziano per pochi punti percen-

tuali, a parte la voce “autonomia del lavoro” in cui si avverte un maggiore distacco. 

Un altro elemento molto interessante è un tema di cui trattavamo agli inizi del presente 

lavoro, ovvero uno dei principi dello Smart Working: la fiducia. 

La maggior parte dei partecipanti sostiene che grazie allo Smart Working la fiducia tra diri-

gente e collaboratori è aumentata. 

Citando la ricerca su questo passaggio: “L’esperienza di queste settimane di emergenza sta 

rinsaldando il rapporto di fiducia tra i responsabili e il proprio team e portando i primi a cam-

biare il modo di vivere e interpretare il proprio ruolo. 

Si tratta di evidenze estremamente significative sul fronte dell’opportunità che il lavoro agile 

genera all’interno delle organizzazioni, scardinando il pregiudizio secondo il quale l’assenza 

di controllo, in presenza, non renderebbe adeguatamente produttivi le lavoratrici e i lavora-

tori.” 

È l’inizio di una rivoluzione nei rapporti di lavoro? Dirigenti e collaboratori si stanno congra-

tulando a vicenda, liquidando la faccenda con risposte più ottimistiche del reale? Può lo 

Smart Working emergenziale essere stato un vero banco di prova per la fiducia reciproca? 

Invertendo il punto di vista e considerando i più scontenti occorre notare come: solo il 31% 

dei dirigenti e il 36% dei collaboratori ha nostalgia della routine dell’ufficio, sebbene il 25% 

del personale soffra l’isolamento. 

Inoltre una percentuale sopra il 70% dei partecipanti sostiene di riuscire a concentrarsi sul 

proprio lavoro, nonostante la propria casa sia stata arrangiata a smart-office. 

Anche se volessimo depurare questi dati da un giudizio sovrastimato sul proprio lavoro per 

timore di non sembrare abbastanza competenti o efficienti, sono dati comunque positivi, 

confermati anche dalle ricerche precedentemente analizzate. 
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La survey, infine, sonda l’impatto ambientale di una giornata di lavoro agile, calcolando un 

risparmio di km giornalieri pari a 790.0000, corrispondenti grossomodo alla distanza Terra-

Luna andata e ritorno. La riduzione della CO2 è stimata in una misura pari a 95 tonnellate, 

corrispondenti alla salvaguardia di oltre 6000 alberi al giorno. 

Per pura ipotesi una moltiplicazione di questi dati per 3 milioni di dipendenti pubblici in Italia 

e per 300 giorni all’anno, non fa che rendere lo Smart Working uno dei migliori alleati del 

tema della sostenibilità ambientale. 

In epoca Pre-Covid, lo stesso De Masi scriveva55: “Tutti si lamentano del traffico che essi 

stessi creano e intasano, tutti si lamentano dello stress che essi stessi alimentano ed esa-

sperano, tutti maledicono il lavoro che essi stessi dilatano ed incrudeliscono. Tutti si adope-

rano ad ammobiliare questo inferno, rendendolo sempre più infernale, ma poi, quando si 

presentano le condizioni per migliorare la propria vita, nessuno si impegna a riscattarla e a 

riscattarsi. Così, ogni giorno, invece di cogliere l’occasione salvifica offerta loro dal pro-

gresso tecnologico, milioni di persone se ne stanno incapsulate nelle automobili e negli uffici 

per spendere tempo e salute negli ingorghi stradali e per logorare pazienza e intelligenza 

nel tram tram aziendale”. 

Alla luce dei risultati positivi delle indagini analizzate, ci sovviene chiederci se proprio di 

fronte ad una minaccia sanitaria effettivamente sia giunta quell’occasione, citata da De Masi, 

volta a migliorare la qualità della nostra vita quotidiana. 

Per quanto riguarda il work-life balance, l’impatto del lavoro agile risulta positivo: il 75% 

afferma di riuscire a gestire meglio lavoro e famiglia, senza evidenziare significative diffe-

renze tra uomo e donna sul fronte delle esigenze di conciliazione.  

                                                           

55 DE MASI N. “Una semplice rivoluzione” - Rizzoli (2016) 
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Secondo la ricerca: “Non si rileva una considerevole differenza tra uomini e donne poiché il 

lockdown ha vincolato tutti ad una dimensione di vicinanza ai familiari e ad una gestione del 

tempo che ha appianato diversità generalmente evidenti”. 

 
Figura II.6 – Esigenze di conciliazione: differenza tra uomo e donna (fonte: indagine D.P.O.). 

In conclusione, l’indagine, oltre a prendere in esame un campione di dimensioni abbastanza 

significative, ha offerto degli interessanti spunti di riflessione in relazione ai rapporti gerar-

chici, all’impatto ambientale e al work-life balance, confermando i risultati positivi restituiti 

dalle precedenti indagini.  

 

2.3.2.c) Indagine Dipartimento della Funzione pubblica (D.F.P.) della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri: “Lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi informativi e azioni di accompa-
gnamento per una gestione strategica delle risorse umane” 
 
La ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, già prima della pandemia, cre-

deva molto sul futuro del lavoro agile applicato alla P.A. Già in una intervista del 19 novem-

bre 201956 alla domanda “Si parla sempre più spesso di Smart Working, lavoro agile. 

Siamo pronti a questa sfida?” risponde: “Bisogna essere pronti, non si può più rimandare. 

Già oggi, un’impresa privata su due applica al suo interno la pratica dello Smart Working. 

Lo hanno messo in atto anche la Presidenza del Consiglio, il Mef e l’Inps dove sono stati 

                                                           

56 D’AMBROSIO C. “La nuova PA tra semplificazione e Smart Working” – Fortune Ita.com, 7 novembre 2019. 
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Lavoro di cura per anziani

Lavoro di cura per figli minorenni

ESIGENZE DI CONCILIAZIONE
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avviati esperimenti in questo senso. È una realtà che esiste già, sicuramente va connessa 

a un discorso di digitalizzazione di tutte le aree di Italia, una vera e propria riabitazione delle 

aree interne, la rivitalizzazione di piccoli comuni polvere che non riescono ad essere abitati 

proprio perché distanti da punti di collegamento. Far sentire il lavoratore parte di un unico 

sistema, anche se fisicamente lontano, è un traguardo che unisce due obiettivi: creare la-

voro e riportare a nuova vita anche piccole realtà. Bisogna essere coraggiosi”.   

Sulla base di questi presupposti dobbiamo contestualizzare la survey indetta dal Diparti-

mento della Funzione Pubblica, il quale, con il supporto di Formez PA, ha stilato un report 

finale sulle principali evidenze dell’attuazione del lavoro agile prima (nei mesi di gennaio e 

febbraio 2020) e dopo (nei mesi di marzo e aprile 2020) l’emergenza pandemica. Il monito-

raggio è stato realizzato attraverso la somministrazione, alle amministrazioni, di un questio-

nario on-line pubblicato sul Portale Lavoro Pubblico del Dipartimento della funzione pub-

blica. 

Nella tabella di seguito riportata, viene fornito un quadro riepilogativo delle amministrazioni 

che hanno partecipato al monitoraggio in termini di incidenza percentuale rispetto all’uni-

verso di riferimento, della tipologia di amministrazione e del relativo personale57. 

Tipologia di amministrazione 
Personale delle 
amministrazioni 

rispondenti 

Personale delle 
amministra-

zioni dell’uni-
verso 

Inci-
denza 

Organi a rilevanza costituzionale 885 3.802 23,3% 

Autorità indipendenti 1.020 2.350 43,4% 

Presidenza Consiglio ministri e ministeri 119.957 138.120 86,8% 

Enti previdenziali e assistenziali 35.603 35.603 100% 

Agenzie/Enti pubblici non economici nazionali 57.366 61.303 93,6% 

Enti di ricerca 10.912 20.311 53,7% 

Enti parchi nazionali 494 579 85,3% 

Università/AFAM 41.819 49.532 84,4% 

Automobile Club 65 2.886 2,3% 

Regioni e province autonome 35.605 73.774 48,3% 

Enti regionali 6.787 48.412 14% 

Città metropolitane/province 11.678 25.956 45% 

                                                           

57 Non è stato considerato il personale dei comparti relativi alle Forze armate, Corpi di Polizia, Magistratura, 
Guardie penitenziarie, Vigili del Fuoco e Scuola. 
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Comuni 151.348 335.890 45,1% 

Camere di commercio 3.222 6.164 52,3% 

Consorzi, associazioni, comprensori e unioni locali 5.469 11.055 49,5% 

Altri enti locali 1.674 6.651 25,2% 

PA centrali 215.411 244.643 88,1% 

PA locali 215.783 507.902 42,5% 

Comparto sanità 59.899 634.369 9,4% 

Università e ricerca 52.734 69.921 75,4% 
Tabella II.7 - Grado di copertura delle amministrazioni che hanno partecipato al monitoraggio sullo stato di attuazione del lavoro agile nel 
periodo gennaio-aprile 2020 rispetto all’universo per numero di dipendenti (Fonte: indagine Dipartimento della Funzione Pubblica). 

 

I dati mostrano una percentuale di copertura del campione molto significativa, arrivando a 

un’incidenza del 40% in 14 amministrazione su 20, raggiungendo addirittura la copertura 

totale per gli enti previdenziali e assistenziali. 

La distribuzione geografica delle amministrazioni rispondenti è concentrata prevalente-

mente nel Nord Italia, mentre il Sud ha mostrato uno scarso interesse all’iniziativa. 

Area Geografica Incidenza amministrazioni rispondenti sul totale 

Nord-ovest 33,8% 

Nord-est 30,7% 

Centro 29,2% 

Sud 14,2% 

Isole 21,6% 

Nel complesso 27,2% 
Tabella II.8 - Grado di copertura delle amministrazioni che hanno partecipato al monitoraggio sullo studio di attuazione del lavoro agile 
nel periodo gennaio-aprile 2020 per area geografica (fonte: indagine Dipartimento della Funzione Pubblica). 

Questo studio ha il merito di monitorare l’andamento del lavoro agile nel I quadrimestre del 

2020, raccogliendo dati relativi ai mesi di Gennaio e Febbraio durante il periodo pre-Covid 

con la possibilità di confrontarli con quelli afferenti ai mesi di Marzo e Aprile durante il lock-

down. 

Tipologia di amministrazione 
Gennaio 2020 Febbraio 2020 

uomini donne totale uomini donne totale 

Organi a rilevanza costituzionale 7,2% 10,6% 9,2% 7,2% 10,6% 9,2% 

Autorità indipendenti 3,5% 5,7% 4,7% 4,9% 6,8% 5,9% 

Presidenza Consiglio ministri e ministeri 1,2% 2,6% 2% 1,2% 2,7% 2% 

Enti previdenziali e assistenziali 2,5% 3% 2,8% 5,5% 7% 6,4% 

Agenzie/Enti pubblici non economici nazionali 1% 1,5% 1,3% 1,2% 1,7% 1,4% 

Enti di ricerca 2,1% 4,5% 3,3% 6,4% 9,9% 8,2% 

Enti parchi nazionali 0,3% 0% 0,2% 0,3% 0% 0,2% 

Università/AFAM 1,6% 2,1% 1,9% 4,7% 6,6% 5,8% 

Automobile Club 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ordini e collegi professionali 2,7% 2,2% 2,3% 3,4% 2,4% 2,6% 

Regioni e province autonome 1,5% 2,3% 2% 2,1% 3% 2,6% 

Enti regionali 0,1% 0,1% 0,1% 2,7% 2,6% 2,6% 

Città metropolitane/province 0,3% 1% 0,6% 1% 3,9% 2,2% 
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Comuni 0,7% 1,1% 1% 0,8% 1,5% 1,2% 

Camere di commercio 2% 3,1% 2,7% 3,5% 5,1% 4,5% 

Consorzi, associazioni e unioni locali 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 0,7% 0,6% 

Altri enti locali 0,4% 0% 0,1% 0,4% 0% 0,1% 

Enti nel comparto sanità 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nel complesso 1,1% 1,7% 1,4% 1,8% 2,7% 2,3% 
Tabella II.9 – Personale che ha prestato attività lavorativa in modalità agile nei mesi di gennaio e febbraio 2020, prima dell’emergenza 
sanitaria, incidenza percentuale sul totale (fonte: indagine Dipartimento della Funzione Pubblica). 
 

Tipologia di amministrazione 
1-16 Marzo 17-31 Marzo Aprile 

uomini donne totale uomini donne totale Uomini donne totale 

Organi a rilevanza costituzionale 44,5% 46% 45,4% 95% 98,1% 96,8% 93,8% 97,3% 95,9% 

Autorità indipendenti 84,2% 90,5% 87,6% 94,9% 96,6% 95,8% 94,7% 96,9% 95,9% 

Pres. Consiglio ministri e ministeri 34,7% 27,1% 30,7% 65,9% 64,3% 65% 71,9% 73,3% 72,7% 

Enti previdenziali e assistenziali 18,9% 22,9% 21,2% 80,4% 82,6% 81,7% 86,9% 88,8% 88% 

Agenzie/Enti pubblici non econ. naz. 39,2% 44% 41,6% 83,5% 84,2% 83,9% 87,5% 87,8% 87,6% 

Enti di ricerca 53,4% 71,5% 62,4% 65,9% 79,2% 72,5% 71% 67,9% 64,9% 

Enti parchi nazionali 24% 27,9% 25,6% 50,7% 53,4% 51,8% 57,3% 64,9% 60,5% 

Università/AFAM 48,5% 56,2% 53,1% 71,1% 78,2% 75,3% 74,5% 79,2% 77,3% 

Automobile Club 14,8% 2,6% 7,6% 40,7% 46,2% 43,9% 74,1% 76,9% 75,8% 

Ordini e collegi professionali 28,9% 37,4% 35,4% 55% 72,2% 68,3% 61,7% 80,3% 76,1% 

Regioni e province autonome 39,3% 40,4% 39,9% 60,1% 59,8% 59,9% 67,3% 66,3% 66,7% 

Enti regionali 39,4% 31,6% 34,9% 69,3% 61,3% 64,6% 76,4% 68,2% 71,7% 

Città metropolitane/province 15,2% 29,1% 20,9% 43,2% 69,5% 54% 49,6% 80,2% 62,2% 

Comuni 10,9% 18,3% 15,3% 31,1% 46,7% 40,3% 36,9% 54,9% 47,5% 

Camere di commercio 34,1% 41,6% 39% 70,4% 77,7% 75,2% 76% 82,5% 80,2% 

Consorzi, associazioni e unioni locali 9,1% 14,3% 12,4% 32,8% 49,5% 43,6% 36,3% 60,4% 51,8% 

Altri enti locali 24% 8,9% 12,6% 45,3% 27,5% 31,9% 53,3% 33,2% 38,1% 

Enti nel comparto sanità 3% 2% 2,3% 5,9% 5,2% 5,5% 6,9% 7% 6,9% 

Nel complesso 26,3% 26,6% 26,5% 53,6% 55,2% 54,5% 58,7% 61,1% 60,1% 

Tabella II.10 - Personale che ha prestato attività lavorativa in modalità agile nei mesi di marzo e aprile 2020, durante l’emergenza sanitaria. 
Incidenza percentuale sul totale (fonte: indagine Dipartimento della Funzione Pubblica). 

Analizzando i dati, salta subito all’occhio l’incremento del personale impiegato in lavoro 

agile, tra il prima e il dopo la pandemia: si è passati da un totale pari al 2,3% di smart worker 

nel periodo pre-Covid ad una media del 60% di lavori agili durante il lockdown. Da notare 

come per alcune amministrazioni si sono registrati picchi del 95% interpretabili come una 

massiva delocalizzazione delle attività lavorative dall’ufficio a casa. Fuori allineamento, in-

vece, il comparto sanità, in quanto per ovvie ragioni di tipo organizzativo, è riuscita a rendere 

telelavorabile solo il 6,9% dell’organico. 

Per quanto riguarda il totale delle giornate lavorate a distanza si è passati da una media di 

3 / 4 giornate mensili per lavoratore a 16 giornate durante il lockdown, evidenziando come 

le amministrazioni pubbliche hanno ben risposto all’appello del governo e degli operatori 

sanitari sintetizzato nella formula dello “state a casa”. 
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Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, i dati evidenziati dalla tabella sotto riportata, 

mostrano come l’amministrazione abbia fornito strumenti tecnologici quali PC portatili, ac-

cessi a sistemi dell’amministrazione, VPN con percentuali superiori al 77% nel periodo pre-

Covid, ma queste percentuali trovano un evidente declino fino ad assestarsi sulla soglia 

50% durante il periodo pandemico. 

Tipologia di amministrazione Gennaio Febbraio 
1-16 

Marzo 
17-31 
Marzo 

Aprile 

Organi a rilevanza costituzionale 100% 100% 80,9% 100% 100% 

Autorità indipendenti 100% 100% 82,7% 91,8% 94,8% 

Presidenza Consiglio ministri e ministeri 100% 100% 43% 37,5% 40,3% 

Enti previdenziali e assistenziali 47,3% 32,7% 100% 46,3% 53,4% 

Agenzie/Enti pubblici non economici nazionali 100% 100% 26,4% 34,8% 77,1% 

Enti di ricerca 85,5% 83,8% 41,2% 54,2% 63,8% 

Enti parchi nazionali 0% 0% 31,5% 36,2% 43% 

Università/AFAM 100% 58,9% 33,1% 38,9% 41,6% 

Automobile Club - - 100% 100% 52% 

Ordini e collegi professionali 100% 100% 73,6% 69,9% 70,2% 

Regioni e province autonome 100% 100% 38,4% 52,7% 100% 

Enti regionali 60%  33,8% 43,2% 44,2% 

Città metropolitane/province 100% 100% 57,7% 52,8% 50,6% 

Comuni 100% 100% 43,4% 44% 45,1% 

Camere di commercio 100% 100% 90,1% 100% 100% 

Consorzi, associazioni e unioni locali 100% 100% 57,5% 45,7% 42,4% 

Altri enti locali 50% 50% 50% 45,5% 45,7% 

Enti nel comparto sanità 10% 60,9% 52,7% 39,4% 39,1% 

Nel complesso 79,6% 77,3% 42,1% 42,3% 50,8% 

Tabella II.11 - Personale che ha svolto la propria prestazione lavorativa in modalità agile utilizzando dispositivi forniti dall’amministrazione 
(PC portatili, accessi a sistemi dell’amministrazione, VPN). Incidenza percentuale sul totale (fonte: indagine Dipartimento della Funzione 
Pubblica). 

Questa tabella rileva come nella situazione Pre-Covid (gennaio-febbraio) la maggior parte 

degli smart worker lavorasse con i mezzi informatici forniti prevalentemente dall’amministra-

zione di appartenenza. Nei mesi di marzo-aprile, durante il lockdown, l’amministrazione non 

ha avuto il tempo per organizzarsi e fornire in tempi rapidi, a tutti gli smart worker, i dispositivi 

tecnologici necessari per espletare l’attività lavorativa a distanza. Il passaggio da una per-

centuale del 42,2% nel mese di marzo al 50,8% nel mese di aprile lascia intendere che 

gradualmente le amministrazioni si sono mosse per colmare il gap tecnologico venutosi a 

creare in seguito alla pandemia. 

Dal punto di vista delle criticità e dei vantaggi riscontrati, lo studio è in linea con le ricerche 

già esposte. 
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Criticità 
Comparti 

PA cen-
trali 

PA locali Sanità 
Ricerca e 
Università 

Nel com-
plesso 

Carenza di competenze digitali dei dipendenti 1.5 2.0 2.1 2.1 2.0 

Carenza di strumentazione informatica 1.9 2.8 2.4 2.4 2.7 

Carenza o insufficienza di servizi di connettività 2.0 2.8 2.6 2.4 2.7 

Difficoltà nella gestione della sicurezza dei dati e dei sistemi 1.7 2.2 2.2 2.1 2.1 

Difficoltà nella gestione di servizi non erogabili in modalità agile 2.2 2.8 2.8 2.5 2.7 

Casi amministrazioni rispondenti 295 2.628 26 73 3.022 

Tabella II.12 - Criticità riscontrate dalle amministrazioni nell’adozione del lavoro agile nella fase dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 espresse in termini di media del punteggio assegnato a ciascuna criticità in una scala di valori da 1 (bassa incidenza della criticità) a 
5 (alta incidenza della criticità) – (Fonte: Indagine Dipartimento della Funzione Pubblica). 

Il dato sulle criticità concorda con la supposizione di utilizzo di dotazione informatiche per-

sonali durante il periodo Covid, in quanto è stata monitorata una carenza di strumentazione 

informatica e una carenza o insufficienza dei servizi di connettività. 

Gli altri problemi relativi alla cybersecurity e alle competenze digitali, pur con un peso minore 

rispetto alla carenza di dotazione tecnologica, vanno letti considerando le difficoltà delle 

amministrazioni nel gestire in tempi rapidi l’ammodernamento dei sistemi informatici e l’ero-

gazione di corsi di aggiornamento a tutti i propri dipendenti sul lavoro agile.  

Vantaggi 

Comparti 

PA cen-
trali 

PA locali Sanità 
Ricerca e 
Università 

Nel com-
plesso 

Miglioramento dei servizi 2.4 2.5 2.6 2.9 2.5 

Incremento della produttività 2.6 2.7 2.8 2.9 2.7 

Maggiore benessere organizzativo 3.0 3.3 3.5 3.5 3.2 

Maggior responsabilizzazione dei dipendenti 3.0 3.1 3.0 3.4 3.1 

Orientamento del lavoro al raggiungimento dei risultati 2.7 3.1 3.4 3.5 3.1 

Riduzione dell’assenteismo 2.5 2.6 3.2 3.5 2.6 

Risparmio dei costi di gestione degli spazi fisici 2.7 2.9 3.3 3.5 2.9 

Miglioramento della conciliazione vita lavoro dei dipendenti 3.5 3.9 4.5 4.0 3.9 

Riduzione delle spese extra per i dipendenti (carburante, par-
cheggio, biglietto autobus o treno…) 

3.3 3.7 4.3 4.3 3.7 

Riduzione dell’impatto ambientale (emissioni per tragitto casa-
lavoro) 

3.6 3.8 4.3 4.4 3.8 

Casi amministrazioni rispondenti 295 2.628 26 73 3.022 

Tabella II.13 – Vantaggi derivanti dall’implementazione del lavoro agile durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che le ammini-
strazioni ritengono possano permanere anche una volta cessata l’emergenza, espressi in termini di media del punteggio assegnato in 
una scala di valori da 1 (bassa rilevanza del vantaggio) a 5 (altra rilevanza del vantaggio) – (Fonte: indagine Dipartimento della Funzione 
Pubblica). 

Tra i principali vantaggi troviamo invece il miglioramento della conciliazione vita lavoro dei 

dipendenti e la riduzione dell’impatto ambientale, dati che confermano i risultati ottenuti dai 

precedenti studi. 

Diverse invece sono le prospettive in relazione agli annosi problemi legati alla P.A., quali il 

miglioramento dei servizi, l’incremento della produttività, la riduzione dell’assenteismo. I 
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punteggi vicini al 2.5 mostrano che lo Smart Working potrebbe apportare dei miglioramenti, 

ma non così incisivi come per il work-life balance o per l’impatto ambientale.  

Per quanto riguarda i costi, l’indagine evidenzia vantaggi in termini di cost saving sia dal lato 

dell’amministrazione (gestione spazi fisici) che dal lato del lavoratore (riduzione spese le-

gate al pendolarismo), senza considerare il problema dell’aumento degli oneri legati ai con-

sumi domestici che risultano completamente a carico dello smart worker, come già ampia-

mente discusso nel capitolo 1 sulle dotazioni tecnologiche 

Questa survey, a differenza delle precedenti, monitora nel dettaglio come le amministrazioni 

pubbliche si sono comportate in relazione allo Smart Working, fornendo oltre alle informa-

zioni sopra richiamate, anche dati utili sulle misure adottate, sulle modalità di erogazione 

dei servizi diretti al pubblico durante il Covid e sull’adozione di soluzioni innovative di tipo 

tecnico. 

La risposta positiva delle amministrazioni ha permesso al governo di accelerare per mettere 

a regime lo Smart Working nella P.A. La Dadone, in merito, ha dichiarato in un articolo dell’11 

novembre 2020:58 “Ritengo giusto mettere al centro del dibattito parlamentare quello che 

sarà il lavoro agile a regime” e aggiunge “Inoltre è in via di emanazione un nuovo decreto 

ministeriale, contenente le linee di indirizzo per l’attuazione del Piano organizzativo del la-

voro agile (Pola)59 e degli indicatori di performance, che fornirà alle amministrazioni pubbli-

che prime indicazioni metodologiche per l’organizzazione del lavoro agile a regime. Si tratta 

di ripensare aspetti e istituti tipici che dovranno essere al centro della prossima tornata con-

                                                           

58https://www.corrierecomunicazioni.it/lavoro-carriere/smart-working/smart-working-nella-pa-dadone-a-breve-
il-decreto-per-la-messa-a-regime/ 
59 Il Pola è uno strumento previsto dal decreto Rilancio. Il provvedimento stabilisce che entro il 31 gennaio di 
ciascun anno le amministrazioni pubbliche debbano redigere, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano or-
ganizzativo del lavoro agile. Il Piano deve individuare le modalità attuative per almeno il 60% dei dipendenti 
che si può avvalere di questa modalità.  
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trattuale, come il diritto alla disconnessione e alle connesse fasce di reperibilità e contatta-

bilità, alla sicurezza sul posto di lavoro, all’utilizzo dei dispositivi tecnologici, alle modalità di 

valutazione e degli aspetti disciplinari, per un adeguato bilanciamento dei diritti e dei doveri. 

Ritengo che il diritto alla disconnessione rappresenti una misura preventiva a tutela dei la-

voratori, per scongiurare che il lavoro da remoto possa deformarsi in uno strumento ecces-

sivamente condizionante. In tal senso, già nel mio decreto dello scorso ottobre è richiesto 

alle amministrazioni di organizzare il lavoro agile con la garanzia dei tempi di riposo e del 

diritto alla disconnessione”. 

Secondo le dichiarazioni della Dadone, la quale tratta temi legati al diritto alla disconnes-

sione, alla sicurezza sul lavoro e all’utilizzo della dotazione tecnologica, si stanno per profi-

lare importantissimi cambiamenti sul modo di concepire il lavoro all’interno della P.A., dove 

lo Smart Working sembrerebbe ricoprire il ruolo di protagonista. 

Da questa prospettiva sembrerebbe trovare una reale applicazione l’ormai inflazionato detto 

cinese, che per anni ha risuonato come un premio di consolazione, ma che ora sembrerebbe 

il cavallo di battaglia dello Smart Working: “Dalla crisi nascono le migliori opportunità”.  

A questo punto della trattazione, non ci resta che attendere gli eventi e sospendere tempo-

raneamente il giudizio, lasciando “ai posteri l’ardua sentenza”. 

 

2.4 COMPENDIO DI INDAGINI E STUDI SULLO SMART WORKING NEL SETTORE PRI-
VATO 

Gli studi esaminati nel precedente paragrafo, hanno avuto lo scopo di monitorare l’anda-

mento del lavoro agile prevalentemente nel settore della Pubblica Amministrazione.  
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In questo paragrafo, diversamente, lo scopo primario è quello di fornire una visione più com-

pleta del fenomeno, riportando indagini che sondano i comportamenti di campioni rappre-

sentativi della popolazione di smart worker italiani, in cui la componente privata ha un peso 

decisamente maggiore rispetto a quella pubblica.  

Come per la P.A., inizieremo ad analizzare le survey pre-Covid, giusto per fornire un quadro 

di riferimento prima della pandemia, per poi passare alle survey post-Covid, analizzando 

l’evoluzione dello Smart Working da fenomeno di nicchia su base volontaria a fenomeno di 

massa fortemente raccomandato  

 

2.4.1 Smart Working nel settore privato: alcune survey Pre-Covid 

2.4.1.a) Indagine dell’Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano: “Smart 

Working davvero, la flessibilità non basta”60 

In Italia, la fonte più autorevole in tema di lavoro agile è da anni l’Osservatorio sullo Smart 

Working, curato dalla School of Management del Politecnico di Milano. 

L’Osservatorio monitora da anni l’andamento dello Smart Working in Italia, proponendo ri-

cerche e convegni, pubblica ogni anno dettagliate ricerche sull’evoluzione del lavoro agile 

in Italia. 

L’ultima di queste, relativa al periodo precedente alla pandemia, è stata pubblicata il 30 

ottobre 2019, così denominata: “Smart Working davvero: la flessibilità non basta”. Il 

titolo già da solo sottolinea quanto, in Italia, le iniziative sul lavoro agile nel periodo pre-

Covid fossero presenti ma scarsamente diffuse. 

In relazione ai risultati poco soddisfacenti ottenuti dalla ricerca, il Responsabile Scientifico 

dell’Osservatorio Smart Working Mariano Corso così si esprimeva: 

                                                           

60 Comunicato stampa del 30 ottobre 2019 consultabile sul sito: www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-
stampa/cresce-il-numero-degli-smart-worker-italiani-570mila-plus20-lavoratori-piu-soddisfatti-degli-altri 
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“Lo Smart Working non è solo una moda, è un cambiamento che risponde alle esigenze 

delle persone, delle organizzazioni e della società nel suo complesso, e come tale è un 

fenomeno inarrestabile. La dinamica con cui sta crescendo nel nostro Paese tuttavia, non è 

abbastanza veloce. In realtà importanti per l’economia del nostro sistema Paese come PMI 

e PA la diffusione dello Smart Working non è ancora sufficiente. Questo limita la portata del 

contributo che lo Smart Working può dare per rendere più moderno il mercato del lavoro, le 

imprese e le PA più competitive ed attrattive e le nostre città più inclusive e sostenibili. Per 

le PA in particolare è necessario un rapido cambio di passo soprattutto per non perdere 

l’opportunità di migliorare la motivazione delle proprie persone e per attrarre nuovi talenti, 

soprattutto in relazione alla necessità di sostituire circa il 15% del personale nei prossimi 3-

4 anni”. 

Nonostante lo studio abbia evidenziato una crescita del fenomeno del 20% rispetto al 2018, 

il totale degli smart worker attivi sul territorio erano poco meno di 570mila, decisamente 

inferiore al limite del 10% stabilito anni prima dal Ministro Madia nelle P.A.  

Lo studio trapela il rammarico di fondo per questo risultato poco soddisfacente, alla luce 

soprattutto dei livelli di soddisfazione e coinvolgimento decisamente positivi manifestati dagli 

stessi smart worker rispetto ai lavoratori tradizionali: 

 il 76% si è mostrato soddisfatto della sua professione contro il 55% degli altri dipendenti, 

sia nell’organizzazione del lavoro (31% contro 19%), sia nelle relazioni tra colleghi (31% 

contro 23%) sia nei rapporti con i superiori (25% contro 19%); 

 il 33% si è sentito pienamente coinvolto nella realtà in cui operava e ne condivideva 

valori, obiettivi e priorità (contro il 21% dei colleghi);  

 il 71% si è mostrato più orgoglioso dei risultati dell’organizzazione in cui lavoravano (ri-

spetto al 62% degli altri colleghi);  

 il 71% desiderava restare più a lungo in azienda (rispetto al 56%). 
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Lo studio ha monitorato lo Smart Working in tre grandi realtà: grandi imprese, PMI e P.A. 

Vediamole nel dettaglio: 

1. Nelle grandi imprese si registra una lieve crescita dello Smart Working dal 56% del 

2018 al 58%. Tuttavia, a fronte di questo modesto incremento, si registra un aumento di 

maturità delle iniziative, che abbandonano lo stato di sperimentazione e vengono estese 

ad un maggior numero di lavoratori: circa metà dei progetti analizzati è già a regime e la 

popolazione aziendale media coinvolta passa dal 32% al 48%. 

Elemento positivo è che diminuiscono le realtà poco sensibili alle iniziative di Smart Wor-

king: il 22% è possibilista su un’introduzione futura e solo l’8% è completamente disinte-

ressata. I principali ostacoli restano le resistenze dei capi (50%), la cybersecurity e la 

scarsa digitalizzazione (entrambe al 31%).  

Il lavoro agile analizzato costituisce, però, per la metà dei progetti strutturati un semplice 

lavoro a distanza senza rinnovamento della cultura e dell’organizzazione aziendale in 

ottica smart. 

Per quanto riguarda il numero di giornate da remoto, la scelta più frequente consiste 

nella possibilità di lavorare da remoto 4 giorni al mese, in un quarto dei casi 8 giorni al 

mese, solo il 10% permette allo smart worker totale libertà di scelta. 

In merito alla flessibilità di luogo, Il 40% permette ai dipendenti di lavorare da qualsiasi 

luogo, ma l’opzione più diffusa è l’abitazione del dipendente (98%), seguita da altre sedi 

aziendali (87%), spazi di coworking (65%), luoghi pubblici (60%) e presso clienti o forni-

tori (56%). 

2. Per le PMI si registra una leggera diffusione dello Smart Working: i progetti strutturati 

sono passati dall’8% nel 2018 al 12% nel 2019, quelli informali dal 16% al 18%, ma, dato 

preoccupante, è l’aumento delle imprese disinteressate al tema (dal 38% al 51%). 
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Tra le motivazioni di questa scarsa sensibilità all’argomento, spiccano la difficile applica-

zione del modello organizzativo alla propria realtà aziendale (68%) e la resistenza dei 

capi (23%): lo Smart Working viene percepito come un modello irrealizzabile nei settori 

dove la presenza fisica del dipendente è ritenuta indispensabile, come il commercio o la 

manifattura. 

3. Nella P.A., come ampiamente riportato nel paragrafo precedente, si è registrata una cre-

scita più significativa rispetto alle precedenti realtà, ma il numero degli smart worker coin-

volti rappresentano solamente il 12% del pubblico impiego. Percentuale bassissima in 

confronto alla diffusione manifestata nel settore privato. 

Questo dato sembra testimoniare come, pur essendosi finalmente attivate, molte P.A. 

abbiano seguito un approccio di mero adempimento normativo del decreto Madia.  

Lo si deduce anche dal fatto che la selezione delle persone da coinvolgere nel progetto 

è avvenuta considerando principalmente le esigenze familiari, come ad esempio i rientri 

dalla maternità (nel 70% delle PA) o la presenza di disabilità o familiari a carico (57%) e, 

solo in seconda battuta, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla per-

sona (57%). 

Concludiamo la presentazione della ricerca con il riepilogo dei benefici e delle criticità indi-

viduati dall’Osservatorio. Tra i benefici si annoverano: conciliazione vita privata e lavorativa 

(40%), autonomia della persona (37%) e soddisfazione lavorativa (32%). Tra le fila delle 

criticità troviamo: percezione di isolamento (35%), distrazioni esterne (21%) e difficoltà di 

comunicazione da remoto (13%). 
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2.4.2 Smart Working nel settore privato: alcune survey Post-Covid 

2.4.2.a) Indagine CGIL: “Quando lavorare da casa è… SMART?”61 

A livello di studi post-Covid, una prima indagine62 è stata pubblicata nel maggio 2020 dalla 

CGIL, in collaborazione con la Fondazione Di Vittorio, in cui si sottolinea come lo Smart 

Working applicato durante il lockdown, sia decisamente lontano dai modelli teorici e dalla 

normativa ampliamenti trattati.  

L’indagine è stata condotta attraverso un questionario on-line, somministrato a partire dal 

20 aprile e chiuso il 9 maggio, a cui hanno risposto 6170 persone, un campione molto robu-

sto, indice di interesse dei lavoratori ad esprimersi sul tema.  

Secondo l’indagine, lo Smart Working emergenziale, come sopra accennato, non si è tra-

dotto nel Lavoro Agile normato dalla legge n. 81/2017, ma si è trattato in pratica di un Home 

Working, vale a dire un lavoro da casa. La motivazione è piuttosto semplice: la restrizione 

del lockdown ha costretto la platea dei lavoratori a limitare lo spostamento casa/lavoro, con-

centrando le ore di lavoro presso la propria abitazione. Un chiaro invito allo “stare a casa”, 

come più volte ribadito da vari slogan sbandierati da esponenti politici, virologi del momento 

ed esperti di settore e come confermato dalla percezione degli stessi lavoratori sottoposti 

ad indagine. 

Come già detto, essendo lo Smart Working una filosofia manageriale, sperimentarlo signi-

fica aderire ad un pensiero organizzativo senza vincoli spazio/temporali, orientato ai risultati. 

Un cambiamento che si sarebbe dovuto far sentire per la maggior parte dei dipendenti, abi-

tuati a lavorare in presenza. 

                                                           

61 www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/05/Indagine_Cgil-Fdv_Smart_working.pdf 
62 Prima Indagine Cgil/Fondazione Di Vittorio sullo Smart working “Quando lavorare da casa è…..SMART?”, 
18 Maggio 2020. 
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Eppure dai risultati dell’indagine, nel 45% dei casi il lavoro è percepito come non cambiato, 

nel 32% cambiato solo parzialmente, mentre appare cambiato ad appena il 23% dei casi. 

Come nota lo studio: “la stragrande maggioranza di chi ha risposto è precipitato nel lavoro 

SMART in corrispondenza dell’avvio delle procedure di contenimento del virus. Non c’è 

stata, molto probabilmente per ragioni di gestione di tempi, in emergenza, una riflessione 

sull’organizzazione del lavoro, sugli spazi, sul lavorare per obiettivi, in gruppo, né un’ade-

guata preparazione”. 

Questione dunque di tempi: è avvenuto tutto dall’oggi al domani, senza preavviso. Non c’è 

stato tempo per progettare una transizione dal lavoro tradizionale al modello organizzativo 

dello Smart Working né per le aziende, né per i dirigenti, né per i collaboratori.  

In fase emergenziale, l’obiettivo primario era quello di garantire la continuazione delle attività 

lavorative senza interruzioni di sorta, in modo tale da mantenere la stessa performance pro-

fessionale. Riprogettare la struttura organizzativa in modalità smart non era sicuramente tra 

le priorità da affrontare.  

Se il sindacato parla di Home Working, il sociologo Butera63, come detto nel capitolo 1, alla 

luce delle varie situazioni ibride di lavoro a distanza in cui lo Smart Working si è tradotto in 

pratica, considera sinonimi telelavoro, lavoro agile, Home Working, Smart Working e sceglie 

per racchiudere tutte queste situazioni la definizione di “lavoro ubiquo”: vale a dire un lavoro 

che si trova o riesce a trovarsi in più luoghi contemporaneamente o dappertutto. 

Di fatto, l’indagine in oggetto, con solo un 23% di smart workers cui il lavoro viene percepito 

come cambiato rispetto alla modalità tradizionale, sembra confermare questa l’ipotesi di 

mancato decollo dello Smart Working puro. 

                                                           

63 BUTERA F. “Le condizioni organizzative e professionali dello smart working dopo l’emergenza: progettare 
il lavoro ubiquo fatto di ruoli aperti e di professioni a banda larga” - Studi organizzativi n. 1 2020, Issn 0391-
8769, Issn-e 1972-4969, anno 2020. 
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Analizzando il campione che ha risposto al questionario emergono i seguenti dati: i lavoratori 

coinvolti provengono dal privato nel 66% dei casi e dal pubblico nel 34%. Mentre quasi tutti 

(94%) sono dipendenti a tempo indeterminato. 

Il livello d’istruzione dei partecipanti è medio-alto, essendo laurea/diploma associabili mag-

giormente con professioni intellettuali che possono essere svolte da casa. 

Lo studio conferma ovviamente che l’emergenza sanitaria ed i conseguenti provvedimenti 

di legge sono stati i fattori di accelerazione di una precedentemente timida crescita dello 

Smart Working: l’82% ha cominciato a lavorare a distanza con l’emergenza e solo il 18% ha 

cominciato precedentemente. 

Molti sono gli aspetti positivi evidenziati dal campione: il 94% dei lavoratori è d’accordo sul 

fatto che lo Smart Working faccia risparmiare sui tempi di pendolarismo casa-lavoro, con-

senta flessibilità nel lavoro, renda efficace il lavoro per obiettivi, migliori il work-life balance 

e riduca lo stress lavoro-correlato. 

Come aspetti negativi, molto temuti dai rispondenti, emergono: la perdita di occasioni di 

confronto con i colleghi e l’aumento dei carichi familiari (71%). 

Alla domanda su come è stato percepito lo Smart Working, troviamo risposte differenti a 

seconda del genere di appartenenza: le donne trovano questa modalità di lavoro più pe-

sante, complicata, alienante e stressante. 

 

Percezione esperienza Smart Working Per niente o poco 
Abbastanza o 

molto 
Genere  

Indifferente 77% 23% +13% uomini 

Pesante 66% 34% +7% donne 

Complicata 69% 31% +8% donne 

Produttiva 16% 84% -- 

Soddisfacente 28% 72% +3% uomini 

Alienante 64% 36% +3% donne 

Stressante 65% 35% +9% donne 

Stimolante 43% 57% +4% uomini 

Tabella II.14 - Percezione dello Smart Working per genere di appartenenza (fonte: indagine CGIL) 
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Gli uomini sono più propensi a continuare a lavorare in questa modalità, mentre le donne, 

più consapevoli della gravosa gestione delle incombenze familiari (cui possiamo aggiungere 

la cura dei figli in Smart Schooling) sono meno convinte. 

Infine l’indagine della CGIL e della Fondazione di Vittorio delinea quattro profili di smart 

worker, tra loro differenziati, riuscendo ad intercettare una buona parte della variabilità regi-

strata e rilevando in che modo l’Home Working sia stato vissuto ed interpretato dai lavora-

tori.  

Di seguito vengono illustrati come i quattro profili individuati si sono rapportati con lo Smart 

Working:  

1) Lo Smart Working improvvisato: l’esperienza è stata disastrosa 

 Lavoratore poco organizzato e scarsamente dotato di tecnologia e competenze informa-
tiche.  

 Difetta di consapevolezza sulle specificità del lavoro.  

 Gli spazi utilizzati risultano poco sostenibili e non permettono una separazione tra vita 
privata e lavoro.  

 Assenza di tempo per sé con conseguente aumento dei carichi familiari.  

 Esperienza alienante, stressante.  

 Percezione di ansia, tristezza, abbrutimento.  

 Campione costituito in prevalenza da donne.  

2) Lo Smart Working desiderato: l’esperienza è stata avvincente 

 Lavoratore organizzato, tecnologicamente dotato, con le necessarie competenze in-
formatiche. 

 Orientamento al cambiamento e all’innovazione. 

 Gli spazi risultano sostenibili, con gli ambiti di vita separati. 

 Capacità di ritagliarsi del tempo per se stessi. 

 Esperienza soddisfacente e produttiva. 

 Percezione di essere al passo con i tempi e d’imparare a lavorare in modo diverso 
e flessibile. 

 Campione costituito prevalentemente da uomini. 

3) Lo Smart Working occasionale: l’esperienza è stata al di sotto delle aspettative 

 Lavoratore che gestisce individualmente il lavoro, tecnologicamente dotato, con compe-
tenze necessarie.  

 Orientamento alla flessibilità e al lavoro per obiettivi 

 Gli spazi sono poco sostenibili, con gli ambiti di vita che si mescolano.  
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 I carichi di lavoro aumentano. 

 Esperienza pesante e complicata.  

 Percezione di solitudine nel lavoro e rapporto con i capi complicato.  

 Prevalenza donne e uomini giovani con titoli di studio alti.  

4) Lo Smart Working governato: l’esperienza non ha apportato rilevanti cambiamenti 

 Lavoratori organizzati, tecnologicamente dotati, con competenze in acquisizione. 

 Orientamento al compito e al rispetto della regola 

 Gli spazi sono sostenibili, con ambiti di vita separati.  

 Il tempo e i carichi di cura e lavoro restano gli stessi di prima.  

 Esperienza indifferente.  

 Percezione di speranza, minore stress lavoro correlato.  

 Prevalenza uomini e donne adulti.  
 

Alla semplice domanda “Smart Working sì o no?” s’intuisce che i lavoratori non hanno rispo-

sto in modo univoco. I risultati al contrario restituiscono una distribuzione uniformemente 

suddivisa tra i quattro profili delineati, mostrando come sia complesso il fenomeno indagato 

e come le percezioni varino a seconda dei vissuti, del genere di appartenenza, dell’età, del 

titolo di studio conseguito e dell’indole insita in ognuno di noi. 

 

2.4.2.b) Indagine Nomisma e Crif: “The World after Lockdown” 

L’Osservatorio “The World after Lockdown”, curato da Nomisma64 in collaborazione con 

Crif65, ha analizzato in maniera continuativa l’impatto della pandemia COVID-19 sulle vite 

dei cittadini, pubblicando, il 2 ottobre 2020, uno studio che vede coinvolto un campione di 

1000 italiani con età media compresa tra 18 e 65 anni.  

La survey, riconfermando il dato delle indagini precedenti, mostra che lo Smart Working 

emergenziale si è tradotto in realtà come home working (per il 97% degli smart worker), a 

causa soprattutto delle restrizioni sulla circolazione. Da sottolineare però che il 9% degli 

                                                           

64 Nomisma è una società che realizza ricerche di mercato e consulenze, rivolgendosi ad imprese, associazioni 
e istituzioni pubbliche. 
65 Crif è un’azienda globale fondata a Bologna nel 1988, specializzata in sistemi d’informazioni creditizie e di 
business information, servizi di outsourcing e processing e soluzioni per il credito. 
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intervistati ha dichiarato di essersi connesso almeno una volta da un locale pubblico o da 

uno spazio di co-working. Analizzando l’anagrafica di quest’ultimo campione scopriamo che 

si tratta prevalentemente di giovani sotto i 30 anni. Il dato fa ben sperare sul futuro: la nuova 

generazione sembra possedere una mentalità più in linea con la filosofia di fondo dello 

Smart Working. 

Lo studio ha anche il merito di avere creato l’identikit dello smart worker durante la pande-

mia, profilato per: 

 genere: donna 

 età: quarantenne 

 geografia fisica: nord Italia 

 comparto: P.A o informatica e/o telecomunicazioni 

 dimensione: aziende di rilevanti dimensioni. 

Sul tema della digitalizzazione, si riconferma l’utilizzo per gli smart worker dei propri stru-

menti (75%), a causa, come detto, della difficoltà per le aziende di operare a livello organiz-

zativo una conversione rapida da lavoro tradizionale a lavoro a distanza. Si difendono digni-

tosamente le multinazionali che hanno fornito il 43% della dotazione informatica e, per ovvie 

ragioni settoriali, le aziende informatiche che hanno toccato quota 76%. 

Di seguito vengono elencati i vantaggi e svantaggi monitorati: 

VANTAGGI % SVANTAGGI % 

Riduzione dei tempi di spostamento 
casa-lavoro 

44% Aumento delle ore lavorate 28% 

Risparmio economico 36% 
Problemi nella comunicazione a di-
stanza con i colleghi 

25% 

Flessibilità dell’orario di lavoro 32% 
Difficoltà di concentrazione per la pre-
senza di altri in casa 

23% 

Maggiore autonomia 28% Senso di solitudine/isolamento 22% 

Possibilità di trascorrere più tempo con 
i familiari 

23% 
Non riuscire a staccare la mente dal la-
voro 

21% 

Maggiore concentrazione 21% 
Mancanza di uno spazio/postazione 
adatta 

20% 
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Avere più tempo libero in generale 20% Difficoltà di concentrazione in generale 18% 

Alimentazione più sana 16% 
Connessione a internet lenta/poco po-
tente 

17% 

Dedicare più tempo alla casa/faccende 
domestiche 

15% Computer lento/poco potente 16% 

Tabella II.15 - Plus & Minus dello Smart Working (fonte: indagine Nomisma-Crif). 

Tra i vantaggi percepiti dagli smart worker troviamo al primo posto il risparmio dei tempi di 

spostamento casa/lavoro, 44%, che vengono tradotti anche come risparmi economici, 36% 

(meno spese legate al pendolarismo). Da notare che anche qui i lavoratori non percepiscono 

l’aumento delle loro spese interpretabili come incremento dei consumi delle utenze dome-

stiche e riduzione degli spazi privati con la casa adattata a smart office. Queste problemati-

che non sono neanche elencate tra gli svantaggi. Probabilmente gli smart worker durante 

l’emergenza, considerando la temporaneità dell’evento e la precarietà del lavoro, hanno ben 

tollerato la commistione (di tempo, di spazio e di spese) tra lavoro e sfera privata. 

Altro dato che stona: solo una piccola percentuale degli intervistati riesce a dedicare più 

tempo alla cura della casa. Questo dato, in combinazione con l’identikit dello smart worker 

individuato nella donna adulta, non fa che porci interrogativi sulle sempre presenti proble-

matiche legate all’uguaglianza di genere. A conferma di tale tesi: alla domanda “Smart Wor-

king sì o no?” il 15% delle donne è per il no, contro il 9% degli uomini, dati in linea con i 

profili individuati dallo studio della CGIL. 

Gli svantaggi, al contrario, si distribuiscono in modo più uniforme rispetto ai vantaggi: tro-

viamo l’aumento delle ore lavorate, la difficoltà di comunicazione con i colleghi, la difficoltà 

di concentrazione, senso di solitudine, la difficoltà a staccare e mancanza di uno spazio per 

lavorare. Sono criticità già monitorate nello Smart Working di tipo tradizionale, ma che hanno 

trovato l’esaltazione con lo Smart Working di tipo emergenziale. 

Secondo gli intervistati, il primo passo verso uno Smart Working meno emergenziale e più 

efficace dovrebbe toccare questi punti:  
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 la formazione, il 74% degli italiani evidenzia l’imminente necessità di ricevere un ag-

giornamento professionale sulle potenzialità dello Smart Working e sulla digitalizza-

zione del lavoro;  

 la libertà decisionale sul se, quando e dove svolgere l’attività lavorativa da remoto 

(61% del campione). 

 

2.4.2.c) Indagine YOURgroup/yourHR: “Quale futuro per lo Smart Working?”66 

L’indagine, curata da YOURgroup67, intitolata “Quale futuro per lo Smart Working?”, è 

stata pubblicata il 7 maggio 2020 e ha sondato l’andamento del lavoro agile durante il pe-

riodo pandemico nel settore privato. Hanno partecipato alla survey 261 rispondenti con un 

campione così strutturato: 

 aziende maggiormente rappresentate: industria meccanica (13%), servizi (13%), in-
formatica (8%), abbigliamento e tessile (5%), commercio (5%), studi professionali 
(5%); 

 forme giuridiche prevalenti: SpA (40%) e Srl (33%); 

 dimensione aziendale: prevalentemente grandi realtà con più di 500 dipendenti 
(37%), ma anche piccole fino a 49 dipendenti (26%) e medie fino a 249 dipendenti 
(19%); 

 fascia di età: 40-49 (39%), 50-59 (28%), 30-39 (19%); 

 rappresentanza di genere: distribuzione equilibrata, donne (52%), uomini (48%); 

 figure aziendali: tutte presenti, impiegati (38%), quadro (29%), dirigenti (14%), im-
prenditore (8%). 
 

Da notare che il 45% del campione è costituito da PMI (19% delle medie imprese più 26% 

delle piccole imprese), percentuale piuttosto considerevole, tanto da permetterci di sondare 

gli umori di queste realtà sulla tematica del lavoro agile. 

                                                           

66 www.yourhr.it/hr/quale-futuro-per-lo-smart-working-risultati-survey 
67 YOURgroup, fondata nel 2011, è la prima società italiana di advisory operativa C-Level, che ha introdotto in 
Italia il concetto di Fractional Executive. La sezione yourHR è composta da un team di esperti professionisti 
che hanno deciso di mettere la propria esperienza al servizio degli imprenditori e dei manager delle Risorse 
Umane. 
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La survey è stata riassunta in 6 aree d’indagine: 

1. Conoscenza dello Smart Working prima della pandemia. Il 55% del campione ha 

dichiarato di non aver mai svolto lo Smart Working e il 44% che l’attività non è mai stata 

regolamentata all’interno dell’azienda. Dati in linea con le statistiche risalenti al periodo 

pre-Covid, dove il fenomeno risultava scarsamente diffuso soprattutto tra le PMI. 

2. Organizzazione del lavoro. Gli smart worker dichiarano di aver utilizzato dotazione 

tecnologica personale (82% wi-fi personale, 39% smartphone personale, 30% PC per-

sonale), risultati confermati anche dalle altre indagine e influenzati dalla natura emer-

genziale che ha connotato il fenomeno. Si riscontra, invece, un’anomalia sulle interfe-

renze ambientali: il 77% dichiara di aver lavorato in un luogo tranquillo in cui è riuscito 

a concentrarsi sulle attività lavorative. Per poter dare una spiegazione al dato, occor-

rono più informazioni sulla situazione famigliare dei rispondenti e sulle dimensioni delle 

loro abitazioni, elementi non forniti dall’indagine. 

3. Relazioni e comunicazioni. Il 65% dei rispondenti riferisce che le interazioni lavorative 

sono sensibilmente variate, restituendo comunque risposte divergenti: 

Interazioni Aumentate Diminuite 

Colleghi 38% 47% 

Dirigenti 37% 30% 

Clienti 12% 28% 

Fornitori 12% 17% 

Tabella II.16 – Variazione interazioni lavorative con il lavoro svolto in modalità agile (fonte: indagine YOURgroup/yourHR). 

La ristrettezza del campione (261 unità) non permette di capire il reale orientamento 

delle relazioni. Uno scarto piuttosto significativo lo si ravvisa, tuttavia, nelle interazioni 

con i clienti, dove la riduzione dei rapporti (28% contro il 12%) potrebbe rispecchiare 

verosimilmente la situazione reale. Sempre in termini di relazioni, le percezioni dei ri-

spondenti sono incoraggianti relativamente a maggiore autonomia (69%) e maggiore 



92 

fiducia (41%). Per quanto riguarda la delega (39%) ed il coinvolgimento (25%), c’è an-

cora del lavoro da fare.  

4. Gestione del team. Il 67% dei responsabili valuta il rendimento del lavoro del team in 

linea con le aspettative. Il 23% superiore agli standard e solo l’8% inferiore. Questi dati 

significano indubbiamente che lo Smart Working non incide negativamente sul lavoro 

di gruppo, anzi, se si muovono le leve giuste può addirittura migliorarlo. 

5. La performance e il monitoraggio. Le performance registrano segnali positivi: au-

mento della produttività (48%) e incremento dell’autonomia (45%). 

Per quanto riguarda la frequenza settimanale ottimale per lavorare a distanza, il 46% 

dei rispondenti ha risposto 1-2 giorni a settimana; il 26% 3 giorni; il 14% ha risposto 

sempre e il 9% 4 giorni alla settimana. Anche qui viene riconfermato l’orientamento visto 

negli altri studi in cui la tipologia ottimale di lavoro alterna la presenza con la distanza. 

In merito al controllo orario delle attività svolte a distanza, il 77% dei rispondenti ha 

dichiarato che non esiste nella propria organizzazione, elemento da interpretare positi-

vamente in ottica di una maggior flessibilità nella gestione del tempo (elemento struttu-

rale dello Smart Working tradizionale). In tema di monitoraggio dei risultati individuali, il 

64% dei rispondenti non registra nessun cambiamento, il che potrebbe significare ve-

rosimilmente l’assenza di un sistema di verifica. Da notare che per il 5% del campione, 

un sistema di monitoraggio è stato introdotto per la prima volta. Seppur in piccola per-

centuale, tale dato ci fa intuire che alcune aziende si sono poste il problema, in vista 

anche di un possibile Smart Working a regime come “The New Normal”. 

6. Vantaggi. Risparmiare i tempi del pendolarismo (82%), ridurre l’impatto ambientale 

(69%), maggior concentrazione (44%), trascorrere più tempo con i familiari (46%), de-

cidere in quali orari lavorare (43%), lavorare per obiettivi, con autonomia sulle attività 

(40%), avere più tempo libero (34%), essere più efficaci nelle videocall (34%). 
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I rispondenti si esprimono positivamente sui temi di fondo dello Smart Working, quali 

miglioramento del work-balance e responsabilizzazione. Da sottolineare, come eviden-

ziato anche nelle altre ricerche, che la riduzione degli spostamenti casa-lavoro, con il 

conseguente decremento delle emissioni inquinanti, sono temi molto sentiti dai rispon-

denti, i quali sembrano percepire il pendolarismo quale elemento dannoso sia dal punto 

di vista psico-fisico che ambientale. 

 

2.4.2.d) Indagine AIDP (Associazione Italiana Direttori del Personale)68 

L’associazione dei direttori del personale (AIDP)69 ha lanciato un sondaggio tra i direttori del 

personale sul futuro dello Smart Working a fine emergenza. I dati emersi nel settembre 2020 

confermano un quadro in grande evoluzione: la fase del lockdown ha innescato un mecca-

nismo di accelerazione della riorganizzazione del lavoro secondo i principi del lavoro agile. 

Alla domanda: “Cosa succederà allo Smart Working a fine emergenza?”, il campione ha 

così risposto: 

 il 68% ha dichiarato che lo prolungherà anche durante la fase del “New Normal”; 

 il 30% farà interventi organizzativi tali da trasformare l’Emergency Working in vero 
Smart Working; 

 il 58% proseguirà con il lavoro agile fino al 2021; 

 il 26% dichiara che lo interromperà tra novembre e dicembre 2020. 

Dalle risposte fornite, si nota subito come questo esperimento di massa, pur con le sue 

contraddizioni e criticità, ha ispirato molti dirigenti verso una riprogettazione del modello 

organizzativo: sostituire il rigido e statico Home Working diffuso durante il lockdown, con il 

vero Smart Working, flessibile ed orientato ai risultati. Solo il 26% non sembra attratto dalla 

                                                           

68 CASADEI C. “Lavoro, 2 aziende su 3 Smart Working anche dopo l’emergenza” tratto dal il Sole 24 Ore On-
line – 24 settembre 2020 (www.ilsole24ore.com/art/lavoro-2-aziende-3-smart-working-anche-l-emergenza-
AD6MqPr?refresh_ce=1). 
69 L’AIDP è un network di 19.000 membri nato nel 1960 che oggi conta oltre 3000 soci attivi, 16 gruppi regio-
nali e una rete internazionale. 

http://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-2-aziende-3-smart-working-anche-l-emergenza-AD6MqPr?refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-2-aziende-3-smart-working-anche-l-emergenza-AD6MqPr?refresh_ce=1
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prospettiva del cambiamento e preferisce la zona di comfort, caratterizzata dal ripristino 

dello status quo. 

Secondo il 58% del campione, la riprogettazione coinvolgerà tra il 50% e il 90% del perso-

nale, mentre per il 70% dei rispondenti saranno dedicati mediamente 2 o 3 giorni a settimana 

per le attività in lavoro agile. Questo dato conferma gli studi precedenti: la situazione ottimale 

prevede l’alternanza dei giorni a distanza con giorni in presenza, in modo tale da minimiz-

zare gli svantaggi connessi allo Smart Working (es. senso di isolamento e difficoltà nel ge-

stire i rapporti con clienti).  

Per quanto riguarda i vantaggi e le criticità dello Smart Working riscontrate durante l’emer-

genza, i direttori del personale hanno così risposto: 

Vantaggi Criticità 

Risparmio di tempo e costi di spostamento (69%) Perdita relazioni sociali (62%) 

Miglioramento work-life balance (64%) 
Commistione tra ambiente domestico e quello lavo-
rativo (32%) 

Maggior responsabilizzazione (46%) Sovraccarico lavorativo (21%) 

Tabella II.17 – Vantaggi e svantaggi dello Smart Working (fonte: indagine AIDP). 

Dai risultati sopra mostrati, si scorgono risposte in linea con gli studi già esaminati, senza 

evidenziare scostamenti percentuali significativi. Da sottolineare soltanto la mancanza del 

dato relativo alla riduzione degli agenti inquinanti, presumibilmente non preso in considera-

zione, in quanto la survey ha come obiettivo la riorganizzazione della struttura aziendale, 

con i connessi vantaggi e svantaggi di natura endogena.  

In relazione alla survey, concludiamo con la spiegazione fornita dal presidente dell’AIDP, 

Isabella Covilli Faggioli: “La nostra indagine tra i direttori del personale ha evidenziato due 

trend fondamentali: il post covid vedrà una crescita sostenuta dello smart working come 

strumento strutturale dell’organizzazione del lavoro con percentuali superiori rispetto a 

prima; nella valutazione tra rischi e opportunità quest’ultime hanno una percezione molto 

elevata rispetto alle criticità che pur ci sono. Si apre, così, una nuova fase di ripensamento 
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del futuro del lavoro in cui bisognerà ben bilanciare le opportunità con gli svantaggi e so-

prattutto sarà necessario uno spirito collaborativo tra le parti che eviti la polarizzazione del 

confronto”. 

 

2.4.2.e) Indagine Fondirigenti (fondo interprofessionale per la formazione continua dei diri-

genti)70 

Nel marzo 2020, durante il lockdown, Fondirigenti71 ha avviato una quick survey pubblicata 

ad aprile 2020, in cui vengono analizzati gli atteggiamenti delle imprese e dei lavoratori nei 

confronti dello Smart Working in termini di dotazioni, investimenti, competenze e ricorso alla 

leva formativa.  

In relazione al campione coinvolto, la survey è stata condotta su 12mila contatti presenti   

nel database del Fondo, attraverso la somministrazione di un questionario on-line. In poco 

meno di dieci giorni, nel pieno dell’emergenza sanitaria, sono state ottenute oltre 800 rispo-

ste, in larga parte provenienti da imprese con caratteristiche dimensionali e di localizzazione 

idonee a rappresentare la ripartizione degli aderenti al Fondo. Il campione sembra composto 

prevalentemente da imprese private del Nord Italia di piccole medie dimensioni. 

Figura II.18 – Composizione del campione (Fonte: indagine Fondirigenti). 

                                                           

70 https://www.fondirigenti.it/documents/35495/93a140b5-bdaa-2669-60c3-0f7c6f2ca874 
71 Fondirigenti è il Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria 
e Federmanager. Con quasi 14mila imprese aderenti e 78mila dirigenti, appartenenti a tutti i settori produttivi, 
è il fondo interprofessionale più grande d’Italia per il finanziamento della formazione del management. 
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Dai dati pubblicati emerge che oltre il 97% dei rispondenti ha deciso di fronteggiare la situa-

zione emergenziale attivando lo Smart Working, ma con il seguente grado di coinvolgi-

mento: 

 il 18% afferma di averlo attivato per tutti i lavoratori; 

 il 47,9% ha concesso il lavoro agile a buona parte dei dipendenti;  

 Il 30,75 è riuscita invece a garantire il lavoro da casa solo a una piccola parte del 
personale.  

Dato incoraggiante: solo il 3% ammette di non aver attivato alcuna misura in questo senso, 

a causa probabilmente di impedimenti di tipo strutturale. 

Quali strumenti sono stati utilizzati per favorire lo Smart Working?  

Al primo posto, pari al 77% dei rispondenti, si trova la messa a disposizione di adeguate 

dotazioni tecnologiche (PC/tablet 85%, VPN/sistemi per condividere la rete 68,3%, 

Smartphone/SIM aziendale 67,3%, piattaforme per riunioni virtuali 61,8%, chat aziendale 

50,8%, nessuna delle precedenti 3,4%). A seguire, si posiziona l’avvio di una modalità di 

organizzazione del lavoro basata su obiettivi (47%). Questo dato fa pensare che le aziende 

stanno già convertendo il loro modello organizzativo tradizionale in un modello più compa-

tibile con lo Smart Working orientato ai risultati. Fanalini di coda, si trovano le attivazioni di 

sistemi di monitoraggio del lavoro a distanza (16%) e l’avvio di corsi di formazione (13%), 

verosimilmente a causa del poco tempo avuto a disposizione per poter attivare lo Smart 

Working emergenziale. 

Questi strumenti sono stati gestiti per il 77% del campione, in totale autonomia, il restante 

si è avvalso di consulenti esterni (18%), del gruppo di appartenenza (4%) e di associazioni 

di rappresentanza (1%). In parole povere è stato uno Smart Working gestito prevalente-

mente con le proprie risorse interne. 
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Il giudizio sull’esperienza è positivo: molte imprese sembrano infatti aver riconosciuto sva-

riati vantaggi nell’utilizzo del lavoro agile e circa la metà dei rispondenti si dichiara disponi-

bile ad investimenti per offrire al maggior numero possibile di dipendenti questa possibilità. 

Molte anche le aziende che si dichiarano disposte a incrementarne l’utilizzo in futuro, esten-

dendo l’attuale 46% ad una quota pari al 56%. 

Pensando al “dopo”, le imprese sembrano consapevoli della necessità di dover superare gli 

ostacoli esistenti in termini di innovazione organizzativa e sviluppo tecnologico. Per fronteg-

giare queste problematiche, percepiscono come strumento più adatto l’investimento in for-

mazione. 

 

 
Figura II.19 – Gli ostacoli da superare e i temi più utili alla formazione dello SW (Fonte: indagine Fondirigenti). 

“La rotta da seguire anche per il post-Covid è ben tracciata72 – afferma Costanza Patti, 

direttore di Fondirigenti – le competenze manageriali vanno rinnovate, dobbiamo favorire la 

crescita dei modelli organizzativi, con una forte spinta sulla formazione. La nostra ricerca 

dimostra l’utilità della formazione sul lavoro agile con particolare interesse verso i temi del 

management, della gestione delle risorse e della digitalizzazione dei processi aziendali”. 

 

                                                           

72 http://www.bologna.federmanager.it/smart-working-cosa-ci-aspetta-dopo-lemergenza. 



98 

2.4.2.f) Indagine Osservatorio Smart Working Politecnico di Milano: “Dallo Smart Working 

d’emergenza al New Normal: nuove abitudini e nuovi approcci al lavoro”73 

Abbiamo iniziato questo paragrafo presentando lo studio pubblicato dall’Osservatorio nel 

2019 e, the last but not the least, lo concludiamo, con il suo ultimo aggiornamento datato 3 

novembre 2020, nel quale ci viene offerta una panoramica a 360° sullo Smart Working di 

massa e sulle prospettive future del fenomeno a regime. 

Secondo l’indagine, il lockdown ha fatto registrare 6,58 milioni di smart worker (2,11milioni 

di lavoratori agili nelle grandi imprese pari al 97% del totale, 1,85milioni nelle PA pari al 94%, 

1,13 milioni nelle PMI pari al 58%), il New Normal ne prevede 5,53milioni, cifre esorbitanti 

considerando i 570mila, pari a circa un decimo, registrati solamente un anno prima. Questo 

significa che lo Smart Working forzoso ha permesso di abbattere le passate barriere e di 

superare gli ingiusti pregiudizi connessi alla scarsa conoscenza del fenomeno. 

Mariano Corso, Responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working, sull’argomento 

afferma: "L'emergenza Covid19 ha accelerato una trasformazione del modello di organiz-

zazione del lavoro che in tempi normali avrebbe richiesto anni, dimostrando che lo Smart 

Working può riguardare una platea potenzialmente molto ampia di lavoratori, a patto di di-

gitalizzare i processi e dotare il personale di strumenti e competenze adeguate. Ora è ne-

cessario ripensare il lavoro per non disperdere l'esperienza di questi mesi e per passare al 

vero e proprio Smart Working, che deve prevedere maggiore flessibilità e autonomia nella 

scelta di luogo e orario di lavoro, elementi fondamentali a spingere una maggiore respon-

sabilizzazione sui risultati. Bisogna mettere al centro le persone con le loro esigenze, i loro 

talenti e singolarità, strutturando piani di formazione, coinvolgimento e welfare che aiutino 

le persone ad esprimere al meglio il proprio potenziale". 

                                                           

73 https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal. 

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal


99 

Ma cosa abbiamo veramente imparato da questa emergenza sullo Smart Working?  

I feedback ci mostrano che nella fase di lockdown, per ovvie ragioni, il fenomeno è risultato 

più vicino ad una sorta di telelavoro che a un vero e proprio Smart Working.  

Questo confinamento a casa, combinato alla conversione immediata e forzosa nel mondo 

smart soprattutto per quelle realtà impreparate alla gestione dello strumento, non ha fatto 

altro che inasprire le criticità sullo Smart Working già esaminate durante il periodo pre-Covid:  

 il miglioramento del work-life balance che a livello teorico avrebbe dovuto costituire il 

punto di forza del lavoro a distanza, è risultato invece una nota di demerito, da inserire 

nelle cosiddette aree di miglioramento, rappresentando una barriera per il 58% delle 

grandi imprese e il 33% di quelle pubbliche; 

 altro problema la difficoltà nella ripartizione dei carichi di lavoro, che ha portato ad una 

significativa disparità tra lavoratori poco impegnati e quelli sovraccaricati (40%),  

 l’impreparazione dei manager a gestire il lavoro da remoto (33%), soprattutto di quelli 

abituati ad una politica basata sul controllo, che trovato difficoltà nel coaching; 

 le limitate competenze digitali del personale (31%), il quale non ha avuto il tempo mate-

riale per seguire corsi di aggiornamento professionale sul tema del lavoro agile; 

 l'inadeguatezza delle tecnologie a disposizione (difficoltà riscontrata soprattutto nel 46% 

delle P.A.), in quanto è risultato difficile fornire strumentazioni informatiche ad una platea 

di smart worker aumentata di 10 volte dall’oggi al domani, mettendo a nudo l’imprepara-

zione tecnologica di molte organizzazioni: quasi il 69% delle grandi imprese ha dovuto 

aumentare la dotazione di pc portatili; il 65% ha incrementato gli strumenti per poter 
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accedere da remoto agli applicativi aziendali; tre PA su quattro hanno incoraggiato i di-

pendenti a usare i dispositivi personali; il 50% delle PMI non ha potuto operare da re-

moto.  

Nonostante questi ostacoli, le organizzazioni riconoscono anche evidenti benefici:  

 sono migliorate le digital skills dei dipendenti (71% nelle grandi imprese e 53% nelle 

P.A.); 

 sono stati accantonati pregiudizi sul lavoro agile (65% nelle grandi imprese);  

 sono stati ripensati i processi aziendali (59% nelle grandi imprese contro il 42% nelle 

P.A.); 

 è aumentata la consapevolezza sulla capacità di resilienza della propria organizza-

zione (60% nelle grandi imprese);  

 l'opportunità di sperimentare nuovi strumenti digitali (56% nelle P.A.); 

 maggiori performance lavorative: il 73% degli smart worker ritiene buona o ottima la 

propria concentrazione nelle attività lavorative, per il 76% è aumentata l'efficacia, per 

il 72% l'efficienza e per il 65% ha portato innovazione nel lavoro. 

Considerando questi evidenti vantaggi applicati alla realtà aziendale, diverse organizzazioni 

si stanno attrezzando per tradurre le nuove abitudini e le aspettative dei lavoratori in un 

nuovo approccio al lavoro, aprendo le danze del cosiddetto “New Normal”. 

Per adattarsi a questa "nuova normalità" del lavoro, sono stati previsti vari interventi di tipo 

organizzativo: 

Grandi imprese Pubblica amministrazione 

Il 70% aumenterà le giornate di lavoro da re-
moto, portandole da una media di 1 a una 
media di 2,7 giorni alla settimana; 

Il 48% introdurrà progetti di Smart Working; 

In relazione alla gestione degli spazi fisici, il 
50% li modificherà, differenziandoli (29%), 
ampliandoli (12%) o riducendoli (10%); il 

Il 42% avvierà la digitalizzazione dei pro-
cessi e delle attività; il 35% incrementerà le 
tecnologie in uso; 
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38% non prevede riprogettazioni ma cam-
bierà le modalità d'uso; solo l'11% tornerà a 
lavorare come prima; 

Il 36% modificherà i progetti di Smart Wor-
king in corso e digitalizzerà i processi; 

Il 72% aumenterà il personale coinvolto nei 
progetti di smart working (prima dell'emer-
genza era solo il 12%); 

Il 65% coinvolgerà più persone nelle inizia-
tive, il 42% includerà profili prima esclusi, il 
17% agirà sull'orario di lavoro. 

Il 47% passerà le giornate di lavoro agile 
da una media settimanale inferiore a un 
giorno a circa 1,4 giorni a settimana. 

Tabella II.20 – Interventi di tipo organizzativo previsti per il “New Normal” (fonte: Indagine Osservatorio Politecnico di Milano- anno 2020). 

A questo punto della trattazione, non ci resta che mettere un punto e concludere con le 

osservazioni espresse dal Direttore dell’Osservatorio, Fiorella Crespi: "Nell'emergenza ab-

biamo acquisito rapidamente consapevolezza dei vantaggi del lavoro agile e abbiamo avuto 

l'opportunità di sperimentarlo su vasta scala, pur se in una forma atipica. Il rischio, però, è 

di trattarlo come un obbligo normativo o una misura temporanea ed emergenziale: si tratta 

invece di un'occasione storica che ci porterà verso un "New Normal", con benefici non sol-

tanto nel lavoro, ma sull'intero ecosistema di servizi, città e territori". 

Ci auguriamo anche noi che queste riflessioni sul futuro si tramutino ben presto in realtà, 

con la speranza che i vantaggi del “New Normal” apportino dei miglioramenti significativi 

anche nel “New World”. 
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3. ANALISI COMPARATA DEGLI STUDI ESAMINATI 

 
 

Nel primo capitolo, abbiamo trattato il tema dello Smart Working dal punto di vista teorico, 

iniziando con il distinguerlo dal telelavoro e proseguendo con l’esame dell’architettura-base 

del modello di Clapperton e Vanhoutte, tratto dal libro “Manifesto dello Smarter Working” 

(2014). Secondo questa teoria, abbiamo visto che i pilastri portanti dello Smart Working 

possono essere sintetizzati nelle famose 3B, ossia le leve progettuali del Behaviours (com-

portamenti), Bytes (tecnologia) e Bricks (mattoni). 

Nel secondo capitolo, la trattazione è proseguita con la rappresentazione numerico-quanti-

tativa del fenomeno dello Smart Working: sono stati presi in esame degli studi per scoprire 

come le definizioni teoriche esaminate nel primo capitolo si sono tradotte nella realtà. In 

relazione al criterio di esposizione, le survey sono state presentate distinguendole per pe-

riodo di riferimento (Pre-Covid e Post-Covid) e per settore esaminato (pubblico e privato). 

L’obiettivo principale di questo capitolo è quello di “chiudere il cerchio”, ossia mettere a con-

fronto gli elementi teorici del primo capitolo con i dati empirici esaminati nel secondo capi-

tolo, per capire se la filosofia di fondo dello Smart Working possa veramente trovare una 

valida applicazione nella realtà oggettiva.  

Per poter procedere con questo raffronto, l’idea di fondo è quella di svolgere un’analisi com-

parativa dei dati osservati in relazione a ciascuna leva progettuale, in altre parole, si use-

ranno le 3B come “filtro espositivo” delle osservazioni empiriche. Si inizierà, pertanto, a te-

stare gli studi sul tema dei Behaviours, per poi proseguire con la leva progettuale dei Bytes 

e terminare sul filtro dei Bricks.  
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3.1. TEST SUI BEHAVIOURS (COMPORTAMENTI): analisi dei dati osservati in rela-
zione alla prima leva progettuale 

 

Nel primo capitolo, affrontando l’argomento dei Behaviours, abbiamo scoperto che questa 

leva progettuale si aziona correttamente nelle organizzazioni aziendali in cui si lascia spazio 

a maggior dialogo tra le parti sociali aziendali: la cultura aziendale dovrebbe puntare su 

relazioni improntate sulla fiducia, garantire la flessibilità di tempo e spazio tra i collaboratori 

per migliorare il proprio work-life balance, incentivare la collaborazione a tutti i livelli azien-

dali e favorire la comunicazione orizzontale e verticale all’interno dell’organizzazione. 

Nel prosieguo analizzeremo i dati acquisiti affrontando questi temi chiave, a cominciare dalla 

fiducia, per proseguire con la flessibilità e concludere con la collaborazione e comunica-

zione. 

 

3.1.1 Osservazioni empiriche sulla fiducia 

Nel primo capitolo, quando abbiamo trattato il tema della fiducia, si è detto che, nella logica 

dello Smart Working, i collaboratori devono assumersi responsabilità che prima erano in 

capo al management, e, in cambio, quest’ultimo deve essere pronto ad allentare le redini 

del controllo sui primi. Una sorta di do ut des per i collaboratori (si ottiene maggiore autono-

mia lavorativa per avere in cambio meno controllo) e di trade-off per il management (si è 

pronti a cedere il controllo per avere collaboratori più produttivi). 

Questa filosofia manageriale permette di creare un ambiente sano, colmo di fiducia, in cui 

si disincentiva l’assenteismo e il lassismo, ma al contrario viene favorita la cooperazione e 

il grado di coinvolgimento dei collaboratori, migliorando a cascata il livello di soddisfazione 

personale, la produttività e il lavoro in team. 

Questo è quello che dice la teoria. Ora vediamo cos’è successo in pratica. 
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ANALISI DEI DATI OSSERVATI IN TEMA DI FIDUCIA 

A 
B 

C 

ELEMENTI FIDUCIA  
PRE-COVID POST-COVID 

N. 
STUDI 

ENEA MEF 
PO-
LIMI 

FPA DPO DFP CGIL 
No-
mis 

YourGr AIDP Fondir POLIMI 

PIU’ AUTONOMIA E RE-
SPONSABILIZZAZIONE 

10 X X X  X X X X X X X  

MAGGIOR PRODUTTIVITA’ 8  X X X X X X  X   X 

ESPERIENZA POSITIVA 6 X  X X X  X    X  

MANAGER IMPREPA-
RATI/RESISTENZE 

3   X        X X 

SODDIFAZIONE PERSO-
NALE 

2  X X          

INCREMENTO MOTIVA-
ZIONE 

2  X X          

RIDUZIONE ASSENTEISMO 2  X    X       

NESSUN MONITORAGGIO 2         X  X  

MANCANZA DI CORSI DI 
FORMAZIONE 

2        X   X  

Tabella III.1 – Analisi dei dati osservati in tema di fiducia. 

Nella prima colonna A, della tabella sopra esposta, sono elencati i temi relativi alla fiducia 

che sono stati trattati dagli studi esaminati nel capitolo 2. Nel dettaglio, gli studi hanno toc-

cato queste tematiche: maggiore autonomia e responsabilizzazione, maggiore produttività, 

positività dell’esperienza, resistenze e impreparazione del management, soddisfazione per-

sonale, incremento della motivazione, riduzione dell’assenteismo, assenza di controlli e mo-

nitoraggi, mancanza di corsi di formazione. 

Nella colonna B, sono riportati il numero degli studi che hanno trattato l’argomento riportato 

nella corrispettiva riga della colonna A. Ad esempio, la riduzione dell’assenteismo è stato 

trattato da due studi. 

Nella colonna C, sono elencati i 12 studi esaminati nel secondo capitolo74. La X sta a signi-

ficare che lo studio ha toccato quell’argomento. Quindi, ritornando all’esempio sopra ripor-

tato, i due studi che hanno trattato il tema dell’assenteismo sono quelli svolti dal Ministero 

                                                           

74 Gli enti promotori degli studi sono stati indicati con delle sigle. Di seguito la legenda: ENEA =Agenzia na-

zionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, MEF = Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, POLIMI = Politecnico di Milano (Osservatorio Smart Working), FPA = FPA Digital360, DPO = 
Dipartimento delle Pari Opportunità, DFP = Dipartimento della Funzione Pubblica, CGIL = Confederazione 
Generale Italiana del Lavoro, NOMIS. = Gruppo Nomisma e Crif, YourG = YourGroup/YourHR, AIDP = Asso-
ciazione Italiana Direttori del Personale, Fondir. = Fondirigenti. 
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dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). Le 

caselle vuote stanno ad indicare che lo studio non ha toccato la relativa tematica. 

Il dato più osservato in tema di fiducia è quello relativo all’autonomia e alla responsabilizza-

zione: 10 studi su 12 confermano che i collaboratori durante lo Smart Working hanno gestito 

autonomamente le loro attività lavorative, a prescindere dal periodo di riferimento (pre o 

post-Covid) e dal settore esaminato (pubblico o privato). 

La responsabilizzazione e l’autonomia delle attività lavorative sembrano quindi confermate 

dall’analisi empirica, sia nell’ambito di uno Smart Working puro di nicchia che nell’Home 

Working di massa.  

Da notare che questa maggior autonomia viene ricompensata con una maggiore produtti-

vità. A confermarlo sono 8 studi. Il timore che gli smart workers potessero trasformarsi in 

“lavoratori da divano75” o che potessero strumentalizzare il mezzo a proprio vantaggio per 

“curare il proprio orticello”, è decisamente infondato. Al contrario, gli smart worker si sono 

dimostrati maturi e resilienti, indipendentemente dal settore di provenienza (pubblico o pri-

vato). Un articolo di Tito Boeri del 16 marzo 2020, pubblicato su Affari & Finanza di Repub-

blica, intitolato: “A ciascuno il suo obiettivo e la produttività non cala”, affronta proprio l’ar-

gomento, riprendendo i dati di altri studi (Astra Ricerche per Margheritaitalia, Maria Angelici 

e Paola Profeta, Università di Princeton), in cui si conferma la tendenza dell’aumento di 

produttività, stimando come percentuale dei meno efficienti, quella fisiologica del 5%. 

Altro dato da sottolineare è la percezione dell’esperienza nel suo complesso: tra vantaggi e 

criticità il bilancio sullo Smart Working è positivo per metà degli studi analizzati (6 studi su 

12). Possiamo filtrare questo dato per: 

                                                           

75 CERASA “La differenza tra divano e Smart Working. La rivoluzione che manca al lavoro pubblico” - Il Fo-
glio 13 luglio 2020. 
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 periodo: abbiamo 2 studi su 3 nel periodo Pre-Covid che restituiscono un risultato 

positivo, contro 4 su 9 nel periodo Post-Covid; 

 settore di appartenenza: 3 studi su 5 nella P.A. contro 3 studi su 6 nel privato. 

Da questo sviluppo del dato possiamo affermare che l’esperienza è risultata leggermente 

più positiva durante il periodo pre-Covid, e nel complesso i dipendenti più soddisfatti sono 

risultati quelli pubblici.  

La positività traspare anche dalla soddisfazione personale e dall’incremento di motivazione, 

monitorati da 2 studi, entrambi pre-Covid, dove il carattere della volontarietà ha giocato un 

ruolo decisivo, rispetto all’imposizione che ha permeato il periodo post-Covid. La riduzione 

dell’assenteismo, invece, è stata riscontrata sia nel periodo pre-Covid, che post-Covid, rile-

vando che il fenomeno dello Smart Working, permettendo una migliore gestione del tempo, 

riduce sensibilmente le cosiddette “assenze strategiche” dettate da motivi di carattere per-

sonale più che di salute. 

Arriviamo alla nota dolente: le resistenze del management. 3 studi confermano la difficoltà 

del management di cedere il controllo o l’essersi dimostrato impreparato a gestire lo Smart 

Working. “Il presupposto di questo modello è che i lavoratori siano in grado di farlo (principio 

di responsabilità) e le imprese di permetterlo (capacità organizzative), individuando processi 

che mettano in linea delega, controllo e valutazione in modo diverso dai tradizionali modelli 

manageriali” dice il giornalista Alessandro Pedrazzini de “Il Sole 24 Ore”76. Abbiamo visto 

che gli studi confermano il primo passaggio individuato dal giornalista (responsabilizzazione 

dei dipendenti), ma non rilevano il secondo (capacità organizzative delle imprese). Nel pe-

riodo pre-Covid, come abbiamo già ravvisato nel capitolo 1, uno dei principali motivi che ha 

ostacolato la diffusione dello Smart Working è stata proprio la resistenza del management, 

                                                           

76 PEDRAZZINI A. “Lo smart working del futuro deve avere orizzonti più ampi” - Il Sole 24 Ore – 21 luglio 
2020. 
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scarsamente disposto a cedere il controllo. Nel periodo Post-Covid, invece, con l’imposi-

zione dello Smart Working di massa e l’impossibilità di controllo diretto sui dipendenti, è 

stato fotografato un management impreparato ad affrontare questa nuova filosofia del la-

voro. In questo aspetto, la parte dirigenziale non ha difettato solo di volontà, ma anche di un 

adeguato bagaglio di competenze. 

In tema di controllo, si riapre la polemica del giuslavorista Pietro Ichino “Ma finora nessuno 

ha verificato se gli statali a casa lavorano o no”77. Altri due studi confermano la mancanza 

del monitoraggio delle performance degli smart workers da parte del management, non solo 

nel pubblico ma anche nel privato. Il grande passaggio imprevisto allo Smart Working di 

massa sembra si sia retto sul senso di responsabilità dei singoli lavoratori, i quali in modo 

“artigianale” e destrutturato, hanno risposto alla chiamata facendo la loro parte, permettendo 

in molti casi alle aziende di non fermarsi. “Significa avere a cuore il proprio mestiere e signi-

fica avere contezza di una questione cruciale: se l’Italia vuole accettare la sfida dell’accele-

razione del futuro, ciascuno deve fare la sua parte78”, dice il Ministro dell’Istruzione Lucia 

Azzolina. 

Rispetto ai vertici delle organizzazioni, per i collaboratori la volontà di lavorare a distanza 

sembra presente, ma si rileva anche in questo caso un deficit di competenze. Sono proprio 

gli smart worker improvvisati, in altri due studi, a lamentare scarsa preparazione su come 

svolgere l’attività a distanza a causa della mancanza di corsi di formazione forniti dalle loro 

aziende. 

Comunque sia, considerando che le ricerche che individuano queste ultime criticità sono 

post-Covid, possiamo facilmente ipotizzare che la mancanza di sistemi di monitoraggio e di 

                                                           

77 NOVELLA F. - Intervista a Pietro Ichino - “Ma finora nessuno ha verificato se gli statali a casa lavorano o 
no”, La Verità 23 novembre 2020. 
78 CERASA “La scuola e i sindacati che fermano l’Italia” -  Il Foglio in data 15 luglio 2020. 
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corsi di aggiornamento professionale siano da imputare alla rapidità con cui si è dovuto 

procedere al passaggio dal lavoro tradizionale a quello a distanza. 

A differenza dello Smart Working emergenziale monitorato, il vero Smart Working richiede 

trasformazioni del modello manageriale e della cultura aziendale che non possono avvenire 

per caso o essere frutto di improvvisazione. 

Servono al contrario strategie e programmi di change management ben definiti e misurabili 

negli effetti. 

Occorre mettere a punto un “cruscotto” di indicatori che permetta a management e collabo-

ratori di monitorare velocità e direzione dell’azienda, nell’ambito di un contesto lavorativo 

che non sarà più quello di prima. 

La formazione, mirata e costruita sulle necessità di ciascuna organizzazione, integrata con 

il coaching, è una grande leva con la quale sviluppare le competenze organizzative neces-

sarie allo sviluppo di un nuovo modello manageriale e promuovere il cambiamento. Occor-

rono programmi che mettano al centro temi quali il ruolo del manager/team leader come 

bussola del cambiamento, il capo come coach, la delega, la motivazione, il feedback, la 

gestione efficace delle riunioni e del tempo, integrati da momenti di verifica dell’efficacia del 

percorso intrapreso attraverso survey e focus group.79 

Adesso per le aziende è arrivato il momento del cambiamento: è necessario investire 

nell’implementazione del vero Smart Working ad iniziare dal contesto culturale. C’è ancora 

molto da fare, ma è un inizio, e come sostiene la saggezza popolare: “chi ben comincia è a 

metà dell’opera”. 

 

                                                           

79 BERNARD A. “Quale futuro per lo Smart Working? Risultati survey” articolo disponibile all’indirizzo web 
www.yourhr.it/hr/quale-futuro-per-lo-smart-working-risultati-survey/ 
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3.1.2 Osservazioni empiriche sulla flessibilità 

Nel capitolo 1, abbiamo detto che per poter responsabilizzare il dipendente occorre dargli 

“carta bianca” su come gestire il proprio lavoro, permettendogli di manovrare le variabili 

spazio-temporali a proprio piacimento. La formula che ben sintetizza questo concetto di 

flessibilità è “anytime and anywhere”, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. 

La flessibilità permette al lavoratore di affrancarsi dal gioco della schiavitù del tempo e dello 

spazio: termina la lunga serie di sterili ore passate davanti al computer ad attendere la con-

clusione della giornata e finisce l’epoca in cui per poter andare a prendere i bambini da 

scuola o per una semplice visita medica bisognava chiedere il permesso al proprio capo. 

Con la flessibilità, lo smart worker può impiegare in maniera più produttiva le ore di lavoro, 

spezzandole con le incombenze quotidiane o con semplici attività ricreative, apportando 

notevoli benefici anche a livello psico-fisico. Si riducono di conseguenza stress, frustrazioni, 

lamentele, polemiche e tutti quegli atteggiamenti negativi che possono nascere da una vita 

passata in cattività. Il lavoratore è libero di gestire al meglio il proprio tempo e di lavorare 

dove gli è più congeniale, in modo tale da apportare cambiamenti positivi al proprio work-

life balance. La responsabilizzazione del lavoratore non riguarda solo la realtà professionale 

con il raggiungimento degli obiettivi assegnati, ma estende la propria sfera d’interesse verso 

la vita in generale: il lavoratore, scegliendo il dove e il quando, diventa l’unico responsabile 

del proprio benessere. 

Siamo pronti a gestire tutta questa libertà? 

Vediamo cos’è successo nella realtà confrontando i dati osservati dalle survey esaminate 

nel capitolo 2. 
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ANALISI DEI DATI OSSERVATI IN TEMA DI FLESSIBILITA’ 

A 
B 

C 

ELEMENTI FLESSIBILITA’  
PRE-COVID POST-COVID 

N. 
STUDI 

ENEA MEF 
PO-
LIMI 

FPA DPO DFP CGIL 
No-
mis 

YourGr AIDP Fondir POLIMI 

RIDUZIONE TEMPI E COSTI 
DI SPOSTAMENTO 

10(Sì) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì   

CONCILIAZIONE VITA/LA-
VORO 

9(Sì) 
2(No) 

Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì Sì  No 

AUMENTO CARICHI FAMI-
LIARI 

2(Sì) Sì      Sì      

FLESSIBILITA’ LAVORO 8(Sì) Sì  Sì  Sì Sì Sì Sì Sì Sì   

PIU’ TEMPO DA DEDICARE 
A SE’ 

3(Sì) Sì       Sì Sì    

MAGGIOR CONCENTRA-
ZIONE 

5(Sì) 
2(No) 

 Sì No  Sì   Sì/No Sì   Sì 

SOVRACCARICO LAVORA-
TIVO 

4(Sì)    Sì    Sì  Sì  Sì 

COMMISTIONE AMBIENTI 2(Sì)        Sì  Sì   

Tabella III.2 – Analisi dei dati osservati in tema di flessibilità. 

La tabella, come quella precedente, nella colonna A elenca i temi relativi alla flessibilità 

trattati dagli studi esaminati nel capitolo 2. I temi individuati dagli studi sono: la riduzione dei 

tempi e dei costi di spostamento, la conciliazione vita/lavoro, l’aumento dei carichi famigliari, 

la flessibilità lavorativa, più tempo da dedicare a se stessi, maggiore concentrazione, so-

vraccarico lavorativo e commistione degli ambienti. 

Nella colonna B viene conteggiato il numero degli studi che ha trattato quell’aspetto della 

flessibilità elencato nella corrispettiva riga della colonna A. Il Sì sta ad indicare quanti studi 

si sono espressi positivamente su quel tema, mentre il No esprime un giudizio negativo. Per 

esempio, in relazione alla maggiore concentrazione 5 studi si sono espressi positivamente, 

confermando che gli smart worker lavorano meglio, mentre 2 studi hanno restituito risultati 

negativi, ossia i lavoratori riescono a concentrarsi meglio in ufficio. 

Nella colonna C si riportano i 12 studi esaminati nel capitolo 2, dove le sigle indicano gli 

enti promotori della ricerca (per la legenda delle sigle vedi nota n. 1 del presente capitolo). 

Il Sì e il No indica come si è espresso lo studio sul corrispettivo tema riportato nella colonna 

A. Le caselle vuote indicano che lo studio non ha trattato la tematica. 

Iniziamo l’analisi dei dati. L’elemento che unisce gli studi quasi all’unanimità (10 studi su 12) 

è la riduzione dei tempi e dei costi di spostamento. Questo dato è fortemente sentito sia in 



111 

periodo pre-Covid, che in periodo post-Covid, indipendentemente dalla natura dell’ammini-

strazione di appartenenza, sia pubblica che privata. 

Questo risultato ci fa riflettere sulla struttura dell’attuale società: sembrerebbe che i lavora-

tori, per vari motivi di tipo strutturali, organizzativi, economici e personali, vivano lontano dal 

luogo di lavoro o che per raggiungerlo impieghino tempi decisamente troppo lunghi. Il tempo 

del pendolarismo viene così percepito come tempo perso, che i lavoratori impiegherebbero 

volentieri in qualcosa di più fruttifero, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Se alla 

frustrazione del lost time, aggiungiamo imbottigliamenti nel traffico, cambio di più mezzi di 

trasporto, esalazioni di agenti inquinanti, corse per arrivare puntuali e ricerche per il par-

cheggio, la giornata sembrerebbe iniziare con un inutile carico di stress di cui tutti faremmo 

volentieri a meno. 

Lo Smart Working permetterebbe di annullare ab origine queste tensioni mattutine, regalan-

doci ritmi più rilassanti fin da subito dopo il risveglio. 

Dal punto di vista dei costi, il tempo liberato dal pendolarismo viene interpretato come mag-

gior risparmio: meno consumi di carburante, meno pedaggi autostradali, meno abbonamenti 

dei mezzi pubblici, meno tariffe per il parcheggio, meno spese per il pranzo, meno spese 

per il caffè o altre bevande e così via. 

Come già accennato in alcuni precedenti passaggi, i lavoratori non sembrano porsi alcun 

problema sull’incremento delle spese relative alle utenze domestiche: mentre nel periodo 

pre-Covid si poteva lavorare ovunque anche in spazi di co-working, all’aperto o in locali 

pubblici, durante il lockdown l’unico luogo ammesso per lo Smart Working era riconducibile 

alla propria abitazione. Stare più tempo a casa significa spendere di più in termini di energia 

elettrica, riscaldamenti, connessione internet e gas. 

Il mancato interesse per l’argomento, piuttosto sentito invece in altri paesi più evoluti dal 

punto di vista del lavoro a distanza, potrebbe assumere svariate vesti: 
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 l’incremento delle spese per le utenze domestiche rappresenta una sorta di costo 

occulto, che i lavoratori non riescono a percepire come costi sostenuti per la produt-

tività aziendale. Questa situazione potrebbe generare distorsioni sia dal punto di vista 

civilistico (con il conseguimento per l’azienda di un utile di esercizio maggiore, a 

causa della riduzione dei costi di produzione da imputare a bilancio), sia dal punto di 

vista tributario (con la diminuzione dei costi deducibili e pertanto con un aumento 

della materia imponibile); 

 l’incremento delle spese domestiche viene coperto dalla diminuzione delle spese le-

gate al pendolarismo, con un’analisi costi-benefici a favore dei secondi; 

 l’incremento delle spese domestiche è maggiore rispetto al risparmio dei costi legati 

al pendolarismo, ma il tempo liberato e il miglioramento del work-life balance sono 

benefici valutati con un peso maggiore rispetto ai maggior costi sostenuti; 

 lo Smart Working emergenziale viene visto come strumento temporaneo e i costi 

sostenuti durante il momento di crisi sono il prezzo da pagare per permettere alla 

propria azienda di poter continuare a svolgere l’attività durante il lockdown e per evi-

tare di perdere il posto di lavoro in seguito ad un eventuale chiusura aziendale. 

 

Abbiamo detto che il tempo liberato dal pendolarismo viene impiegato per svolgere altre 

attività sia lavorative che private. Questo ci permette di introdurre un altro elemento indivi-

duato dagli studi: la conciliazione tra vita privata e lavoro. 

Questo tema è stato analizzato dalla maggior parte degli studi che a maggioranza si sono 

espressi con un deciso miglioramento. Elemento che ci appare ovvio, considerando che il 

miglioramento del work-life balance è uno dei capisaldi dello Smart Working, diventato il 

manifesto di questo nuovo stile lavorativo. Lo smart worker, in base al carico lavorativo e 
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alle incombenze familiari, è consapevole sul come e sul quando orientare le proprie energie 

verso l’una o l’altra attività senza dover operare una scelta, senza sacrificare un ambito della 

propria vita a discapito dell’altra. Non deve rinunciare a trascorrere del tempo con la propria 

famiglia perché troppo impegnato al lavoro e al contrario non deve rinunciare alla carriera 

perché troppo sopraffatto fisicamente e mentalmente dalle attività famigliari e domestiche. 

Nelle realtà organizzative che lo consentono, spetta al lavoratore il compito di trovare il giu-

sto equilibrio tra questi due ambiti. 

Nel periodo pre-Covid, vista la risposta positiva restituita dai questionari, sembra che lo 

Smart Working riesca veramente a raggiungere questo break-even point. Non è un caso 

che a richiedere questa tipologia di lavoro siano state soprattutto donne con figli e con livello 

alto d’istruzione. 

Diversa valutazione invece dobbiamo operare per il periodo post-Covid. Dai dati osservati 

si conferma a maggioranza il miglioramento del work-life balance, ma non più ad unanimità: 

due studi hanno intercettato un netto peggioramento della conciliazione vita-lavoro, soprat-

tutto per le donne, proprio quelle che in periodo pre-Covid hanno sfruttato a loro vantaggio 

questo istituto. 

In questi due studi, le lavoratrici sembrano sopraffatte, si sentono più stressate e sentono 

un maggior peso per i carichi famigliari. 

Perché questo cambiamento di scenario? Cos’è successo? 

Sembrerebbe che lo Smart Working (tradotto in Home Working) associato alla Didattica a 

Distanza dei figli sia stato un mix esplosivo, tale da poter trasformare uno dei suoi principali 

vantaggi in uno svantaggio.  Si tratta di una situazione anomala, in cui i genitori sono co-

stretti a lavorare da casa e contemporaneamente a seguire i propri figli, che magari non 

sono ancora abbastanza grandi da gestire in autonomia la didattica a distanza a loro desti-

nata. 
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I fenomeni dello Smart Working e dello Smart Schooling associati tra loro e portati all’ec-

cesso hanno causato in molte famiglie difficoltà nel gestire le attività quotidiane80. 

Se in una situazione di normalità, il genitore poteva contare sul supporto di luoghi fisici come 

la scuola e la casa dei nonni, dove poter lasciare i propri figli temporaneamente e potersi 

dedicare in modo esclusivo al lavoro, con il lock-down questo equilibrio salta.     

Gli studi evidenziano che lo Smart Working ha 2 facce: una più in luce che rappresenta nella 

maggior parte dei casi un inno alla conciliazione tra lavoro e famiglia, una più oscura che 

causa, soprattutto con l’obbligo universale dello “stare a casa”, significativi peggioramenti 

dello stile di vita.   

La sociologa e filosofa Chiara Saraceno, presidente di “Alleanza per l’Infanzia”, introduce il 

concetto di Intensive Working, per indicare che lo Smart Working emergenziale si è tramu-

tato in lavoro extra per le madri. In un’intervista del 29 aprile 2020 sullo Smart Working alla 

domanda “chi paga il prezzo più alto?” risponde: “Le madri insieme ai loro figli. Certo, questo 

è l’altro grande tema dimenticato. Altro che Smart Working, questo è diventato un Intensive 

Working per le donne che devono pulire casa, seguire i figli e lavorare. Sempre più difficile. 

In Italia il 20% delle mamme ogni anno lascia il proprio lavoro per la famiglia. Rinunciando, 

gettano la spugna perché abbandonate. E tutto il peso ricade sulle loro spalle. Che futuro 

può avere l’Italia di questo passo?”81. 

Molte donne di spicco si sono dimostrate particolarmente sensibili sull’argomento e hanno 

paventato il rischio che lo Smart Working potesse gravemente penalizzare il genere femmi-

nile. La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, in una intervista sul Corriere della 

                                                           

80 Sul tema vedi gli articoli di: SANTARPIA V. ”Smart Working con due figli. E mio marito è in un’altra città” - Il 
Corriere della Sera, 7 marzo 2020 e Sacchettoni I. “I giochi in casa, le liti e chi vuole solo uscire. Lockdown e 
fase 2 assieme a 5 figli” - Il Corriere della sera, 22 maggio 2020. 
81 MALF “Cancellare l’infanzia dalle priorità è stato un errore inaccettabile” – Il Giornale, 29 aprile 2020. 
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Sera del 30 maggio 2020, vede lo Smart Working come “un falso amico per le donne”, per-

ché teme che “questo strumento, opportuno in una situazione straordinaria, diventi una co-

pertura per cacciare le donne a casa, portando indietro di 50 anni le lancette dell’orologio 

dell’emancipazione femminile”82. Linda Laura Sabbadini, Direttore dell’ISTAT usa l’espres-

sione di “diritti diseguali”83, mentre in altri articoli si fa ricorso a terminologie quali “diritti 

retrocessi”, “confino di madri e figli” e “realtà di oppressione e diseguaglianza”84.  

L’ironia della sorte ha voluto che lo Smart Working, nella teoria baluardo della libertà, si sia 

trasformato, nella pratica, in strumento di privazione dei diritti, soprattutto per le donne. 

Alle stesse conclusioni è giunto lo studio del Boston Consulting Group, leader globale nella 

consulenza strategica, la quale ha svolto una ricerca internazionale denominata “Covid Im-

pact on Working Parents”85, con lo scopo di mettere a fuoco le difficoltà riscontrate da parte 

dei genitori-smart workers nel tenere insieme lavoro-casa-famiglia-scuola, spesso con 

scarsi aiuti esterni86. 

Concentrandoci soprattutto sui risultati riguardanti l’Italia, vengono messi in relazione 3 

eventi: la chiusura delle scuole, la didattica a distanza e la contemporanea impossibilità di 

poter contare sui nonni per l’accudimento dei figli, come fattori esplosivi che hanno incre-

mentato esponenzialmente il peso degli impegni a casa da parte dei genitori-smart worker. 

L’incremento medio monitorato per seguire casa e figli è di 28 ore a settimana. Gli uomini 

risultano più partecipi del passato, ma nonostante ciò le donne in Smart Working sono state 

                                                           

82 DI CARO P. “Casellati: Giustizia da cambiare. È in gioco lo stato di diritto” - Il Corriere della Sera, 30 maggio 
2020. 
83 SABBADINI L. “La fase 2 delle donne” - La Repubblica, 6 maggio 2020. 
84 MAZZUZZO M. “Madri e figli al confino” - La Repubblica, 21 maggio 2020. 
85 CENTOMO P. “Se 79 ore vi sembrano poche” - IO donna, Il Corriere della Sera, 4 luglio 2020. 
86 Interviste svolte dal 20 Marzo 2020 al 3 Aprile 2020 su un campione di 3055 i genitori-lavoratori. La ricerca 
ha indagato il loro comportamento durante il lock-down in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati 
Uniti e cercato di quantificare un eventuale aggravio di incombenze domestiche e familiari durante l’emer-
genza. 
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travolte da questa situazione con 15 ore in più di impegni domestici e di accudimento dei 

figli a settimana rispetto a mariti e compagni. 

In sostanza, le mamme smart worker non sono riuscite a sfruttare il tempo liberato dal pen-

dolarismo per riposarsi.  

Da notare che quelle famose 28 ore medie in più dedicate alla casa e alla famiglia, corri-

spondano grosso modo al monte ore settimanale della frequenza in presenza di una scuola 

italiana. È stato veramente grave il peso che si è scaricato sulle famiglie, come confermato 

da altri due studi già esaminati che trattano proprio il problema dell’aumento dei carichi fa-

migliari (Enea e CGIL). A supporto di questi risultati ci sono anche i dati della ricerca di 

Eurofund 2020 elaborata con l’Università Cattolica di Milano, n cui si arriva al la conclusione 

che lo Smart Working per le donne è stato un doppio lavoro87. 

Anche il Ministro della Famiglia Elena Bonetti è dello stesso avviso: in una intervista del 23 

luglio 202088 sostiene che lo Smart Working non ha funzionato perché “i bambini erano a 

casa”. Lo Smart Working non è uno strumento che “trasferisce in casa l’ufficio”, ma dovrebbe 

ottimizzare ed armonizzare “i tempi e i luoghi di vita”. 

Proprio in relazione ai tempi e ai luoghi di vita, 8 studi esaminati mostrano come la flessibilità 

abbia assunto una connotazione positiva, sia nel periodo pre-Covid che post-Covid. Questo 

perché, nonostante le criticità riscontrate, lo Smart Working permette al lavoratore di orga-

nizzare i propri tempi e spazi secondo i propri ritmi e le proprie esigenze. Ovviamente il dato 

osservato nel periodo post pandemico è interpretabile solo come flessibilità di tempo, in 

quanto il principale luogo di lavoro coincideva con la propria abitazione. 

                                                           

87 PASOLINI C. “La psicologa: per le donne è stato solo un doppio lavoro” intervista a Claudia Manzi dell’Uni-
versità Cattolica di Milano, La Repubblica, 26 giugno 2020. 
88 LOMBARDI M. “Il lavoro femminile sia una priorità. Il Governo vari un piano d’incentivi” - Il Messaggero, 23 
luglio 2020. 
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Gestire il tempo (e lo spazio nel periodo pre-Covid) ha permesso al lavoratore, nonostante 

le criticità riscontrate per le mamme e le famiglie numerose in fase di lockdown, di ritagliarsi 

più tempo da dedicare a se stessi (dato emerso da tre studi esaminati). Questo aspetto è 

confermato anche da un altro studio condotto da Noto Sondaggi89 per il Sole 24 Ore, in cui 

il 17% del campione lo inserisce tra i benefici dello Smart Working. 

Il tempo liberato dal pendolarismo, unitamente alla possibilità di poter staccare dal lavoro in 

qualsiasi momento, offre al lavoratore non solo la possibilità di ritagliarsi nell’arco della gior-

nata momenti da sfruttare per esigenze di carattere personale, ma consente al lavoratore di 

sfruttare al meglio le ore dedicate al lavoro, gestendole con più calma e tranquillità, come 

confermato dalla risposta data dal 34% del campione della ricerca di Noto Sondaggi sopra 

menzionata. Decidere quando e come lavorare permette al lavorare di dare del proprio me-

glio durante le ore deputate al lavoro: se si accorge di non essere produttivo, lo smart worker 

può tranquillamente staccare dedicando il proprio tempo a svolgere altre mansioni, per poi 

riprendere il lavoro una volta ritrovata l’ispirazione. 5 studi esaminati confermano questa 

tendenza, registrando un aumento di concentrazione nello svolgimento del proprio lavoro 

secondo le modalità smart, a prescindere dal periodo pre o post Covid. A casa, o nel posto 

scelto per lavorare, lo smart worker non è più distratto dal capo che vuole alcune delucida-

zioni, da un collega che ha voglia di chiacchierare o che vuole compagnia alla macchinetta 

del caffè, dal cliente/fornitore che chiama al telefono per trattare una determinata pratica e 

da altre interruzioni a cui siamo abituati nella quotidiana attività d’ufficio. Le ore dedicate al 

lavoro sono svolte con il massimo della concentrazione senza nessuna interferenza esterna.  

                                                           

89 Sondaggio pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 20 luglio 2020. Nota metodologica: la survey è 
stata condotta attraverso la somministrazione di questionari on-line (tecnica cawi-tempo reale) su un campione 
di mille intervistati rappresentativi dei lavoratori dipendenti nel periodo 13 e 14 luglio 2020. 
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Nonostante la possibilità di focalizzare il massimo dell’attenzione sull’obiettivo, altri due studi 

esaminati hanno intercettato una tendenza decisamente opposta: alcuni smart worker non 

riescono a concentrarsi sfruttando la flessibilità lavorativa. 

Il problema può essere di duplice natura, endogena e/o esogena: 

 a livello endogeno, lo smart worker non ha le competenze per gestire ed organizzare 

il proprio tempo a disposizione. È il caso del lavoratore poco portato all’autonomia e 

che ha una predisposizione a seguire ordini e regole impartite dall’alto (nel linguaggio 

colloquiale diremmo che preferirebbe “eseguire il compitino”);   

 a livello esogeno, lo smart worker non riesce a gestire le variabili spazio temporali 

non per una mancanza attitudinale, ma perché l’ambiente in cui vive è “ostile”. È il 

caso sopra accennato delle famiglie numerose costrette a svolgere Smart Working e 

Smart Schooling nello stesso ambiente o di un’abitazione con poche stanze in cui è 

difficile collocare lo smart office. 

Nel primo caso, in relazione ai fattori endogeni, occorrerebbe insegnare al lavoratore la ge-

stione del tempo, attraverso corsi di aggiornamento professionale, in modo tale da padro-

neggiare in modo ottimale lo strumento del lavoro a distanza. Saper lavorare in modalità 

smart, non significa solo riuscire a concentrarsi e a diventare più produttivi, ma al contrario 

significa anche evitare di lavorare troppo per dimostrare ai propri capi e ai colleghi che non 

si sta “battendo la fiacca”, non tradendo così la fiducia in loro riposta. Non è un caso che 4 

studi esaminati hanno intercettato come criticità il sovraccarico lavorativo. Il lavoratore non 

ha solo il diritto alla disconnessione, che è già stato inserito nell’elenco delle misure da 

adottare per lo Smart Working a regime, ma deve anche imparare a “scollegarsi”. La psico-

loga Bruna Zani, professoressa di psicologia di Comunità all’Alma Mater Università di Bolo-

gna, in un’intervista rilasciata in data 27 settembre 2020 al Fatto Quotidiano, in relazione 

alle problematiche legate allo Smart Working, spiega: “C’è il rischio di un’assuefazione, di 
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non riuscire a staccarsi dal lavoro. Là dove è possibile, il passaggio del lavoro a tempo a 

quello per obiettivi può essere importante oltre che produttivo, ne beneficiano tutti, azienda 

e lavoratori. Ma questo richiede una maggiore capacità di gestione del tempo e va inse-

gnata: non è detto che tutti lo sappiano fare. Inoltre non si può certo pensare che Smart 

Working significhi che ognuno lavori lasciato a se stesso: servono confronto, formazione, 

punti fermi, dialogo, contrattazione. Altrimenti può accadere che se non riesco a raggiungere 

gli obiettivi mi colpevolizzo ed entro in uno stato di stress emotivo tale da sfociare in burnout. 

I disturbi psicologici, per dire, magari si manifestano nel medio periodo: si pensi allo stravol-

gimento del ritmo sonno-veglia che potrebbe accentuarsi o emergere ex-novo. E ancora, la 

paura di uscire: ci si potrebbe abituare così tanto a stare a casa da non volerla più abban-

donare”90. 

Secondo la psicologa, lo Smart Working se non correttamente gestito, potrebbe provocare 

nel lavoratore ripercussioni psicologiche negative da non sottovalutare. 

Nel secondo caso, in considerazione dei fattori esogeni, lavorare in un ambiente “ostile” 

significa essere sottoposti a continue distrazioni da parte di altri famigliari che hanno bisogno 

di attenzione e accudimento. Ciò può rendere per forza di cose il dipendente meno concen-

trato e meno produttivo, dando a livello mentale la percezione di non staccare mai: il lavoro 

tradizionale si somma al lavoro domestico, diventando entrambi obiettivi da raggiungere. Si 

ha la sensazione che il lavoro sia raddoppiato e vivendo sempre nello stesso ambiente, con 

conseguente commistione di spazi (disagio riscontrato in due studi), non si ha né un cam-

biamento di scenario, né un vincolo orario ad indicare che quel tipo di attività si sia conclusa. 

                                                           

90 VNS “Se unisci lavoro e vita minacci la socialità e crei diseguaglianze”, intervista alla Psicologa di Comunità 
Bruna Zani - il Fatto Quotidiano, 27 settembre 2020. 
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La fusione casa-lavoro non è dunque solo ambientale, ma è anche mentale. Il continuo 

logorio cerebrale associato alla percezione di attività sospese non ancora concluse, porta 

l’organismo ad uno stato continuo di allerta, alimentando stress e mancato rilassamento. 

Massimo Perciavalle, sociologo del lavoro e career coach in un’intervista rilasciata il marzo 

2020 afferma: “Lavorare da casa solo in un secondo momento è un problema organizzativo. 

È piuttosto un paradigma culturale dove è centrale l’elemento della volontarietà. Invece, con 

il Coronavirus, siamo di fronte ad una costrizione, pur se per cause di forza maggiore. Non 

tutti i lavoratori possono reagire positivamente, dipende dalla capacità di gestione del tempo 

in autonomia in un ambiente domestico che non sempre è favorevole alla concentrazione e 

alla produttività. Il rischio, inoltre, stando sempre connessi, è che nel medio/lungo termine 

non si riesce più a differenziare il tempo del lavoro da quello dello svago. Con la conse-

guente difficoltà di adattamento. Ma il nostro sistema, sia pubblico sia privato, ha la possi-

bilità di trarre insegnamento da questa situazione”91. 

Tirando le somme, in tema di flessibilità, gli studi esaminati hanno individuato come elementi 

positivi dello Smart Working la riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, la miglior 

conciliazione vita-lavoro, migliore gestione del tempo e dello spazio, la maggiore concen-

trazione e maggior tempo da dedicare a se stessi. 

Ovviamente, non manca il rovescio della medaglia, peggioramento del work-life balance, 

diminuzione della concentrazione, aumento dei carichi famigliari, sovraccarico lavorativo e 

commistione degli ambienti. 

Gli studi mostrano come alcuni elementi osservati cambino connotazione in base alle attitu-

dini dello smart worker o all’ambiente in cui vive, come nel caso del work-life balance, mi-

gliorato per alcuni e peggiorato per altri.  

                                                           

91 SUSCA G. “Mese “sabbatico” per tutti. Ora il tempo libero fa paura” - Il Giornale, 7 marzo 2020. 
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Questi risultati discordanti, dovuti in parte anche ad una conversione arrangiata allo Smart 

Working a causa del lockdown, ci fanno riflettere sul fatto che applicare lo Smart Working a 

tutti i lavoratori, con una specie di suffragio universale, non sia la scelta ottimale, perché, 

non tenendo conto delle diversità e delle specificità di ciascun lavoratore, può creare disu-

guaglianze sociali. Non tutti i lavoratori possono permettersi di arrangiare la casa in Smart 

Office, non tutti riescono a separare gli spazi personali da quelli lavorativi, non tutti hanno le 

competenze tecnologiche, non tutti riescono a gestire correttamente questa libertà decisio-

nale. “I cambiamenti repentini vengono quasi sempre pagati dai più deboli, da chi per di-

verse ragioni non è pronto al cambiamento o semplicemente non ha gli strumenti necessari 

per poterlo fare92”, afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala. 

Idealmente sarebbe auspicabile che per come è oggi strutturata l’organizzazione aziendale 

e sociale, la scelta dello Smart Working non sia imposta dall’alto, ma sia una scelta volon-

taria del singolo lavoratore, il quale operando una personale analisi costi-benefici, decida 

autonomamente se lo strumento applicato alla sua situazione possa essere utile a se stesso 

e all’organizzazione a cui appartiene. 

Lo Smart Working a livello teorico mostra prospettive interessanti, ma purtroppo deve coz-

zare con la cruda realtà, la quale mette in campo di volta in volta variabili che la teoria non 

riesce a considerare. Questo è il problema di molti modelli teorici che hanno il nobile scopo 

di spiegarci il funzionamento di alcuni meccanismi, ma che purtroppo difettano di eccessiva 

semplificazione della realtà. Il lavoratore non è un Homo Agilis, non ha il gene del lavoratore 

agile nel DNA. È un essere umano abituato alla vita d’ufficio che deve imparare a convivere 

e gestire emozioni nuove: deve prendere consapevolezza del cambiamento e acquisire le 

                                                           

92 SALA G., sindaco di Milano “Lo SW una grande occasione ma ora è giunto il momento di riprenderci la vita”, 
da Il Corriere della Sera, 23 giugno 2020. 
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abilità necessarie nella gestione ottimale di tutte le variabili personali e lavorative che coin-

volgono lo Smart Working.  

Medesime considerazioni vanno fatte per le organizzazioni, le quali sono state progettate e 

sviluppate secondo la logica del lavoro in presenza, presentando nella propria architettura 

elementi di stabilità facilmente traducibili in rigidità a livello strutturale e manageriale. Non 

sono organizzazioni “fluide”, solo con il tempo e i giusti investimenti in formazione e tecno-

logia potranno diventarle. 

Questo non significa che lo Smart Working così teorizzato non sia applicabile. Al contrario. 

Dobbiamo solo sostenere la maturazione di tutti gli agenti coinvolti, i quali non possiedono 

ancora quei livelli di flessibilità tali da consentire un adattamento al cambiamento: occorrono 

capitale umano versatile e strutture liquide. 

Non dobbiamo però dimenticare che gli studi esaminati finora hanno riscontrato questi ele-

menti di rigidità negli individui e nelle strutture perché le indagini sono state condotte son-

dando solo il breve periodo. Il vero Smart Working, quello teorizzato, va applicato, e poi 

osservato, con la graduale e fisiologica flessibilità legata al medio-lungo termine.   

 

3.1.3 Osservazioni empiriche sulla collaborazione e sulla comunicazione 

Nel primo capitolo abbiamo argomentato sull’importanza della collaborazione e della comu-

nicazione nei rapporti interpersonali tra i colleghi e con i capi, e come questi tools, se cor-

rettamente utilizzati, possano aiutare il lavoratore ad apportare un valido contributo nel la-

voro in team, nonostante quest’ultimo sia svolto a distanza. 

L’essere umano, come dice il filosofo greco Aristotele, è un “animale politico” nel senso che 

non solo possiede un innato desiderio di aggregazione sociale con i propri simili, ma, a 

livello individuale, necessita anche di continui confronti costruttivi con l’altro e la costante 

vicinanza di persone care pronte a supportarlo e confortarlo nei momenti di difficoltà. 
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I lavoratori (e gli esseri umani in generale) mostrano comportamenti simili ad atomi isolati, i 

quali, per raggiungere maggior stabilità energetica, tendono naturalmente ad aggregarsi tra 

loro attraverso reazioni chimiche. Per la serie “l’unione fa la forza”.  

Questa ricerca di socialità, è la ragione per cui la principale paura dello smart worker sem-

brerebbe proprio il senso di isolamento causato dall’abbandono del tradizionale ufficio, 

luogo pubblico di aggregazione per eccellenza, in favore di altri sedi casalinghe più intime 

e riservate. 

Vediamo cos’è successo nella realtà dei fatti, consultando i dati sintetizzati nella tabella di 

seguito riportata. 

ANALISI DEI DATI OSSERVATI IN TEMA DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE 

A 
B 

C 

ELEMENTI COLLABORA-
ZIONE E COMUNICAZIONE  

PRE-COVID POST-COVID 

N. 
STUDI 

ENEA MEF 
PO-
LIMI 

FPA DPO DFP CGIL 
No-
mis 

YourGr AIDP Fondir POLIMI 

DIFFICOLTA’ DI COMUNI-
CAZIONE 

3     X         X X       

COLLABORAZIONE 1         X               

RIDOTTA SOCIALITA’ 3 X     X     X           

ISOLAMENTO 4     X X X     X         

Tabella III.3 – Analisi dei dati osservati in tema di collaborazione e comunicazione. 

La tabella, strutturata come le precedenti, elenca nella colonna A i temi relativi alla colla-

borazione e alla comunicazione osservati dagli studi esaminati nel capito 2. Gli elementi 

estratti sono: difficoltà di comunicazione, collaborazione, ridotta socialità e senso di isola-

mento. 

Nella colonna B, vengono indicati quanti studi hanno trattato il corrispettivo argomento della 

colonna A, mentre nella colonna C, viene indicato con la X quale ricerca ha trattato quel 

tema. Le caselle vuote stanno ad indicare che il tema non è stato toccato dallo studio. 

Il primo dato che balza all’occhio è proprio la quantità di caselle vuote rispetto alle analisi 

precedenti in tema di fiducia e di flessibilità. Conteggiando le “sottocolonne” C che conten-

gono almeno una X, possiamo constatare che 7 studi su 12 toccano il tema della collabora-

zione e comunicazione, ma il dato riportato nella colonna B ci indica che gli studi si sono 
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“sparpagliati”, concentrando l’attenzione su elementi di volta in volta diversi. Non si assiste 

ad una convergenza di contenuti come avvenuto per esempio nella trattazione della produt-

tività (sondata da 8 studi su 12) o della responsabilizzazione ed autonomia (toccata da 10 

studi su 12). Sembra poco ragionevole che un tema centrale come quello della collabora-

zione sia stato trattato da un solo studio. Sulla base di questi elementi, viene spontaneo 

chiederci per quale motivo si è sottovaluta l’analisi di questi aspetti e se in fondo non si tratti 

solo di una miopia di tipo culturale. Molto probabilmente in una ipotetica scala dei valori 

aziendali ai primi posti si trova la produttività e l’efficienza, mentre agli ultimi gradini si posi-

zionano le relazioni interpersonali ed il benessere del personale. 

Continuando l’analisi, possiamo appurare che il più grande spauracchio dello smart worker, 

il senso di isolamento, si è effettivamente tramutato in realtà, come una profezia che si au-

toavvera. A confermarlo sono 4 studi sui 12 esaminati, in cui si osserva che per alcuni smart 

worker “l’effetto grotta”93 si è fatto sentire. Stare fisicamente lontani dal resto del team dà la 

sgradevole sensazione di essere esclusi dal gioco, come un calciatore relegato in panchina 

che guarda con distacco la partita. La solitudine apre nell’individuo ferite ancestrali non an-

cora emarginate, facendo riemergere le fragilità dell’ego legate alla mancata accettazione e 

al non sentirsi all’altezza delle aspettative del gruppo. 

L’individuo a livello razionale sa che, grazie alle tecnologie informatiche, è in continuo col-

legamento con i propri colleghi, ma emozionalmente si sente estromesso perché manca la 

fisicità delle relazioni. 

Lo studio del Dipartimento delle Pari Opportunità ha osservato che, a dispetto della distanza 

fisica, la collaborazione tra colleghi e soprattutto con i capi, non è venuta meno, mostrando 

che la paura di isolamento degli smart worker è oggettivamente infondata ma comunque sia 

                                                           

93 Espressione usata dal a sindaco di Milano Giuseppe Sala in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio 
dal titolo “Cari sindaci uscite dalla grotta” -  il Foglio, 20 giugno 2020. 
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soggettivamente presente e richiede un continuo monitoraggio per impedire che, soprattutto 

per gli individui mentalmente più fragili ed emotivi, possa sfuggire di mano. 

Oltre al senso di isolamento, gli studi esaminati hanno osservato che gli smart worker hanno 

sofferto la ridotta socialità e la difficoltà di comunicazione.  

La già citata psicologa di comunità, Bruna Zani, sottolinea come l’aspetto relazionale possa 

venire offuscato dai contatti virtuali su cui si fonda il lavoro a distanza: “Sul luogo di lavoro 

hai contatto con i colleghi e superiori e ci sono i cosiddetti tempi informali. Ricerche decen-

nali parlano dell’importanza del clima informale […]. Lavorare ognuno a casa sua o ognuno 

dove vuole potrebbe alterare il livello relazionale: manca la fisicità, mi trovo davanti al mio 

pc, guardo il mio pc. Certo posso guardare anche altri nel tondino del programma di tele-

conferenza in cui parlo e da cui ascolto, ma non basta. Non c’è più corporeità”94. 

La mancanza del contatto umano ha fatto sentire il suo gravoso peso non tanto nei rapporti 

formali con i colleghi e con i capi, quanto nelle dinamiche informali. La comunicazione a 

distanza, risultando difficoltosa perché poco naturale e fortemente artificiosa, tende ad es-

sere utilizzata solo per contatti di tipo lavorativo: i convenevoli, venendo meno l’immediato 

feedback della comunicazione non verbale, appaiono improvvisamente fuori luogo perché 

difficili da gestire. 

Con il lavoro in presenza, basta l’espressione facciale del visto o il tono di voce per capire 

quando è il momento di scherzare o è il momento di non disturbare. A distanza tutto questo 

risulta molto più complicato e considerata la notevole riduzione dei contatti, si cerca di im-

portunare il collega solo per trattare pratiche lavorative e non per fare due chiacchiere spen-

sierate. 

                                                           

94 VNS “Se unisci lavoro e vita minacci la socialità e crei diseguaglianze”, intervista alla Psicologa di Comu-
nità Bruna Zani - il Fatto Quotidiano, 27 settembre 2020. 
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Contattare il collega solo per motivi di carattere professionale aumenta indubbiamente l’ef-

ficienza e il rendimento dello smart worker, ma genera, per ovvie ragioni, distanza emotiva, 

la quale si aggiunge impietosamente a quella fisica. 

Sembrerebbe che la collaborazione e la comunicazione a distanza premino il lato razionale, 

operoso ed efficiente di ciascuno di noi, ma come contropartita, sacrifichi la sfera intima ed 

emozionale. 

Per venire meno a questo inconveniente di non poco conto, la soluzione prospettata da tutte 

le parti in causa sembrerebbe il lavoro blended, ossia cercare di armonizzare lo strumento 

dello Smart Working con l’alternanza tra presenza e distanza. 

“È fondamentale che i dipendenti vadano in ufficio per trovare entusiasmo, creatività, pro-

duttività” dice l’economista di Berkeley, Enrico Moretti, in un’intervista rilasciata il 7 settem-

bre 2020 su “Affari e Finanza”95.  

Per Daniele Fano, coordinatore del comitato scientifico del Randstad Research, l’alternanza 

tra lavoro in presenza e a distanza permette di “aumentare la produttività del lavoro di oltre 

il 25%, grazie al maggior tempo dedicato ad attività a valore aggiunto e più importanza ai 

servizi personalizzati, migliorando nel contempo clima di lavoro e rapporti con terzi»96.  

Lasciare allo smart worker la possibilità di frequentare l’ufficio permette, oltre a limitare il 

senso di isolamento e la mancanza dei rapporti sociali, anche di continuare il tradizionale 

apprendimento del mestiere basato sulla trasmissione intergenerazionale della conoscenza. 

                                                           

95 OCCORSIO E. “Il denaro pompato dalla FED gonfia la bolla delle borse”, Affari e Finanza 7 settembre 2020. 
96 C.CAS. “Con il giusto equilibrio tra presenza e remoto 25% in più di produttività” - Il Sole 24 Ore, 11 novem-
bre 2020  
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“Il luogo fisico resta uno spazio fisico fondamentale, in cui si sviluppa l’esperienza, la socia-

lità e anche la forza contrattuale” dice l’economista Emiliano Brancaccio in un’intervista rila-

sciata al quotidiano Il Mattino il 17 novembre 202097.  

Le criticità relative alla comunicazione e alla collaborazione sembrerebbero aver trovato una 

concreta soluzione con l’alternanza del lavoro in presenza negli uffici, con quello a distanza 

svolto in Smart Working. Come direbbero gli economisti, sembra che si sia raggiunto un 

equilibrio di “ottimo paretiano”. 

 

3.2. TEST SUL BYTES (DOTAZIONE TECNOLOGICA): analisi dei dati osservati in re-
lazione alla seconda leva progettuale 

 

Nel primo capitolo abbiamo detto che per poter lavorare a distanza, oltre a dover modellare 

i comportamenti armonizzandoli al nuovo contesto lavorativo, occorre far leva sulla tecnolo-

gia digitale, sfruttandone a pieno le proprie potenzialità. Abbiamo visto che questa tecnolo-

gia consente la “destrutturazione” del tempo e dello spazio delle attività lavorative, ma con-

temporaneamente conserva, nonostante la distanza fisica, la connessione tra i lavoratori, 

permettendo loro non solo la condivisione digitale dei documenti di lavoro, ma anche una 

collaborazione più trasparente. 

Nonostante i vantaggi apportati dalla tecnologia, a livello pratico, gli studi esaminati nel ca-

pitolo 2, hanno messo in luce alcune criticità che hanno ostacolato e che, se non risolte, 

continueranno a limitare l’applicazione dello Smart Working in Italia.  

 

 

 

                                                           

97 N.SANT. “Attenti, bisogna vigilare così rischiamo di creare dei lavoratori di serie B”, Il Mattino 17 novembre 
2020. 
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ANALISI DEI DATI OSSERVATI IN TEMA DI TECNOLOGIA 

A 
B 

C 

ELEMENTI TECNOLOGIA  
PRE-COVID POST-COVID 

N. 
STUDI 

ENEA MEF 
PO-
LIMI 

FPA DPO DFP CGIL 
No-
mis 

YourGr AIDP Fondir POLIMI 

DOTAZIONE INFORMATICA 
PERSONALE 

4(Sì) 
2(No) 

   Sì  Sì/No  Sì Sì  No  

CARENZA COMPETENZE 
DIGITALI 

4(Sì) 
1(No) 

     Sì Sì/No    Sì Sì 

PROBLEMI DI CYBERSE-
CURITY 

3(Sì)   Sì   Sì     Sì  

SCARSA DIGITALIZZA-
ZIONE 

5(Sì)   Sì   Sì  Sì   Sì Sì 

Tabella III.4 – Analisi dei dati osservati in tema di tecnologia. 

La tabella, strutturata come le precedenti, nella colonna A, elenca i temi relativi alla tecno-

logia toccati dagli studi analizzati. Sono stati estratti i seguenti temi: dotazione informatica 

personale, scarsa digitalizzazione, carenza di competenze digitali e problemi di cybersecu-

rity. 

Nella colonna B viene riportato il numero degli studi che ha trattato la tematica riportata 

nella corrispettiva riga della colonna A, mentre nella colonna C, i Sì ed i No stanno ad indi-

care che gli studi si sono espressi positivamente o negativamente in relazione a quel tema. 

La legenda delle sigle è riportata nella nota a piè di pagina n. 74, del presente capitolo. 

I dati in tabella mostrano che 4 studi esaminati hanno osservato l’uso di dotazione informa-

tica personale per poter continuare l’attività produttiva da casa, contro 2 studi in cui si regi-

stra l’uso di dotazione tecnologica fornita dalle aziende. 

Come detto in precedenza, si è assistito ad un uso massivo di dotazione tecnologica perso-

nale perché lo Smart Working emergenziale è stato introdotto improvvisamente con l’unico 

scopo di evitare l’interruzione dell’attività lavorativa. I lavoratori, come detto, si sono dimo-

strati disponibili ad utilizzare i propri mezzi per permettere alla propria amministrazione di 

tamponare le gravi perdite causate dalle misure adottate per contrastare la diffusione del 

Covid-19. 
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Nonostante il coraggio dei lavoratori che sono scesi in campo brandendo tutte le armi a loro 

disposizione per combattere la guerra contro le restrizioni, unitamente alla capillare diffu-

sione della tecnologia informatica a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, gli studi esaminati 

hanno osservato una carenza di competenze digitali (4 studi) e una scarsa digitalizzazione 

(5 studi). 

Lo studio condotto dal Recovery Plan Italia98 sul livello di digitalizzazione dell’economia dei 

paesi appartenenti all’UE, posiziona l’Italia al quart’ultimo posto, prima di Bulgaria, Grecia e 

Romania. Ai primi posti, senza sorpresa alcuna, troviamo i paesi scandinavi, i quali, come 

noto, sono molto più sviluppati su questo fronte. L’Italia mostra carenze in tutti i comparti 

sondati: connettività, capitale umano, uso dei servizi internet, integrazione delle tecnologie 

digitali e servizi pubblici digitali. 

Il vero Smart Working, quello analizzato nel capitolo 1, troverà difficile applicazione in un 

contesto tecnologico così “primitivo”. I vantaggi ipotizzati non possono che trasformarsi in 

criticità rendendo inefficace lo strumento. È come far viaggiare un treno giapponese ad alta 

velocità in una rete ferroviaria tradizionale piuttosto che sulla rete Shinkansen ad essa de-

dicato: il convoglio resterà inchiodato alla stazione di partenza perché non supportato da 

binari compatibili. 

Questo digital divide è stato registrato anche dall’indice Desi, un complesso sistema di mi-

surazione dei rapporti virtuali tra economia, società, pubblica amministrazione redatto dalla 

Commissione Europea che colloca l’Italia alla 25esima posizione su 28 Stati, confermando 

che gli italiani sono ancora un popolo di analfabeti digitali99. 

                                                           

98 BASSI A. “L’intelligenza artificiale snellirà la P.A.” -  Il Messaggero, 22 dicembre 2020. 
99 MALFETANO F. “Non più digital divide purché la burocrazia diventi davvero amica” - Il Messaggero, 22 
dicembre 2020. 



130 

Le politiche di governo stanno cercando di correre ai ripari attraverso lo stanziamento di 48 

miliardi dei fondi del Recovery Plan per innovare e digitalizzare il Paese, di cui 10 miliardi 

saranno dedicati alla sola Pubblica Amministrazione. 

Uno dei motivi per cui i dipendenti sia pubblici che privati hanno trovato difficoltà a lavorare 

in Smart Working, causando rallentamenti di alcuni servizi offerti, è dato dalla scarsa digita-

lizzazione degli archivi, a causa dell’intramontabile costume della burocrazia italiana di tra-

sporre le informazioni su carta100.  

Anche le piccole imprese hanno compiuto un cambio di marcia in direzione della digitaliz-

zazione: le PMI italiane hanno imparato a proprie spese che livelli insufficienti di dotazione 

tecnologica può mettere a rischio la sopravvivenza dell’impresa stessa.  

Le PMI rappresentano il fanalino di coda nella composizione del mercato digitale italiano101. 

Giorgia Sali, Project Manager dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, spiega che buona 

parte delle piccole aziende investono sul digitale solo se obbligate. Strette tra vincoli nor-

mativi (come nel caso della fattura elettronica) e quelli competitivi (travolti dal business di 

Amazon ed eBay)102. 

Il confronto è impietoso anche sotto il profilo dell’e-commerce: solo il 10% delle PMI ha un 

sito proprietario per gli acquisti on-line. La Francia raggiunge il 15%, la Germania il 17% e 

la Spagna il 18%, con una media europea del 17,5103. 

Considerati questi presupposti, le PMI, durante il periodo pandemico, non hanno solo preso 

coscienza della loro scarsa maturità tecnologica, ma si sono attivate per colmare questo 

evidente divario e, secondo l’ultimo rapporto Anitec-Assiform, la virata verso il digitale è 

                                                           

100 PIEROTTI e SANTILLI “Superbonus frenato da Smart Working PA e archivi digitali al 10%” - Il Sole 24 Ore, 
6 dicembre 2020. 
101 ZANINI M. E. “Piccole imprese digitale su misura” - Il Corriere della Sera, 8 luglio 2020. 
102 SAVELLI F. “Piccole imprese salto digitale” - Il Corriere della Sera, 25 giugno 2020. 
103 SAVELLI F. “Piccole imprese salto digitale” - Il Corriere della Sera, 25 giugno 2020. 
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stata la principale strategia di risposta alla crisi per oltre il 30% delle medie imprese e circa 

il 10% delle piccole104. 

Altra problematica su cui gli studi esaminati nel secondo capitolo hanno puntato i riflettori, è 

quella della Cybersecurity, rischio sempre esistito ma che con lo Smart Working si è ingi-

gantito, facendoci anche riflettere su temi quali la responsabilità in caso di attacco hacker. 

La mancanza di responsabilità nel settore ICT è un fenomeno troppo pericoloso. Andrea 

Zapparoli Manzoni, direttore di “Crowndefense”, società che si occupa di sicurezza informa-

tica, spiega che la cybersecurity “non è un problema tecnico ma economico, perché il pro-

duttore di software può vendere a prezzi bassi proprio perché non ha responsabilità dei 

difetti, di conseguenza spende poco in sicurezza, i cui costi sono molto più alti. La spesa 

media in percentuale per la sicurezza di un device è del 5%. La domanda da porsi è: sono 

disposto a pagare 3mila euro per un telefono o un account email per essere più sicuro?”105 

Domanda retorica di cui conosciamo già la risposta. 

Chi compra un device con vulnerabilità del software non può rivalersi sul produttore perché 

nel contratto d’uso è presente la clausola “use at your risk”.  

A questo punto sorge un altro problema: lo smart worker, usando la propria strumentazione 

informatica per svolgere l’attività lavorativa, ha la responsabilità in caso di furto di dati azien-

dali da parte di un hacker?  

Secondo la ricerca “Head in the Clouds” commissionata da Trend Micro106, il 37% dei di-

pendenti utilizza i dispositivi personali per accedere ai documenti aziendali, spesso via 

cloud, e il 32% non imposta nemmeno una password. “Il fatto che molti lavoratori da remoto 

utilizzino il proprio dispositivo per accedere ai dati e ai servizi aziendali suggerisce l’assenza 

                                                           

104 ZANINI M. E. “Piccole imprese digitale su misura” - Il Corriere della Sera, 8 luglio 2020. 
105 TRAVISI P. “Cybercrimine, oggi a rischiare siamo tutti noi” - Il Messggero, 2 novembre 2020. 
106www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/smart-working-in-italia-e-allarme-cybersecurity-nel-mirino-
smartphone-e-device-per-la-smart-home/ 
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di consapevolezza dei rischi associati a questo tipo di comportamento. Corsi di formazione 

di cybersecurity, che tengano in considerazione le differenze tra gli utenti, i livelli di cono-

scenza e l’attitudine al rischio, aiuterebbero a mitigare le minacce”, suggerisce la Dottoressa 

Linda K. Kaye, Cyber Psicologa accademica all’Università Edge Hill. 

Occorre quindi investire, non solo su di una strumentazione tecnologica costantemente ag-

giornata, ma soprattutto sulla formazione dei dipendenti, responsabilizzandoli e orientandoli 

verso comportamenti digitali da svolgere in totale sicurezza, minimizzando il rischio di po-

tenziali attacchi da parte di criminali informatici. 

L’importanza di un’adeguata dotazione tecnologica non è stata ravvisata solo dai pirati in-

formatici, ma anche dagli speculatori di settore. Durante il periodo pandemico, sono stati 

registrati rincari a doppia cifra registrati su pc e tablet. A riguardo, il presidente del Codacons 

dichiara: “Si tratta di ignobili speculazioni sulla pelle dei lavoratori e delle aziende. I rincari 

riguardano infatti prodotti indispensabili per lo Smart Working, beni i cui prezzi grazie alla 

concorrenza tra operatori e tra i tanti modelli a disposizione non sono mai stati interessati 

da rincari, ma anzi tendono in condizioni normali al ribasso107”. 

Secondo i dati Istat, l’Italia è in deflazione e i prezzi scendono in media su base annua dello 

0,3%. Nonostante questa trend, ci sono settori in controtendenza, relativi soprattutto al set-

tore tecnologico: computer portatili, palmari, tablet hanno subito un balzo annuo del 12,4% 

collocandosi al terzo posto della classifica; altri apparecchi per la ricezione, registrazione e 

riproduzione di suoni e immagini, come le cuffie con microfono, indispensabili per webinar, 

videoconferenze e didattica a distanza, sono invece al quarto posto con un incremento del 

10,2%; monitor e stampanti sono poi al sesto posto registrando un rincaro del 9,8%108. 

                                                           

107 Redazione Finanza On-line: “Stangata Smart Working rincari a doppia cifra su pc e tablet. Esposto Coda-
cons alla GdF”, 1 novembre 2020. 
108 Il dossier Codancons “Con telelavoro e didattica a casa computer e tablet a caro prezzo” - Il Secolo XIX, 2 
novembre 2020. 
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Come avvoltoi che roteano sopra il corpo della vittima designata aspettando l’esalazione 

dell’ultimo respiro, così alcuni operatori economici hanno approfittato dello stato di necessità 

di lavoratori e aziende, lucrando sullo stato di emergenza sanitaria con ingiustificati rincari 

dei prezzi di listino e contribuendo ad alimentare la forbice sociale della diseguaglianza.  

Romano Prodi, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, il 17 luglio 2020, parla di una 

diseguaglianza che si è palesata durante il lockdown rappresentata da differenza di oppor-

tunità in termini di tecnologia posseduta e di connessione esistente. La sua proposta è 

quella di inserire il diritto alla connessione tra i valori da tutelare nella carta costituzionale: 

“Determinante per la vita è la connessione, come l’acqua o il cibo. Forse esagero un po’, 

ma la connessione ad Internet ha un forte impatto su attività come l’istruzione, la sanità, la 

lotta alla povertà, la possibilità di creare lavoro. Scoppiato il Covid, si è reso evidente il 

problema del diritto umano: di questo appunto stiamo parlando. Ci sono bambini “staccati” 

che non hanno quindi gli stessi diritti di coloro che invece hanno la connessione”109. 

Nella commissione per i diritti umani dell’ONU si è parlato della “Internet connectivity”: è 

ormai lampante e sotto gli occhi di tutti la questione che l’aspetto tecnologico va esaminato 

sotto ogni aspetto, non solo da quello economico ma anche sotto il profilo umanitario, etico, 

legale, filosofico. Non si tratta di business, ma di diritti. 

 

3.3. TEST SUL BRICKS (MATTONI): analisi dei dati osservati in relazione alla terza 
leva progettuale 

 

Nel primo capitolo, si è detto che la logica dell’anywhere rappresenta il requiem del concetto 

tradizionale d’ufficio: le postazioni fisse lasceranno spazio a uffici blended collocati a cavallo 

tra il virtuale e il reale, in cui il lavoro verrà suddiviso tra scrivania e l’altrove (casa, spazi 

                                                           

109 Casadio G. “Prodi scrive a Sassoli – la connessione web sia un diritto umano” - La Repubblica, 17 luglio 
2020. 
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comuni, in movimento ecc). Si progetta una nuova topologia del lavoro che sfrutta gli spazi 

esterni all’ufficio, rende più flessibili quelli all’interno, riduce gli spazi sottoutilizzati e 

trasforma le postazioni di lavoro fisse in “Open Space”, più adatti alla condivisione e alla 

cooperazione. 

I layout, concepiti secondo il principio dell’Activity Based Work Setting (ABW), prevedono la 

compresenza di aree per l’attività individuale e di spazi per il lavoro di gruppo, in un mix di 

luoghi collaborativi e privati, rispondente alle esigenze sia dei singoli sia del team. 

Questo nuovo modo di percepire lo spazio non è stato sondato in nessuno degli studi 

esaminati nel capitolo 2 relativi al periodo pre-Covid: la bassa incidenza degli smart worker 

sul totale dei lavoratori non ha spinto le realtà aziendali a riprogettare e riadattare la 

topologia degli uffici, che sono rimasti ancorati ai classici canoni lavorativi. Nel periodo pre-

pandemico lo Smart Working di tipo sperimentale ha dato vita ad un piccolo mondo in cui la 

terza leva progettuale aveva soprattutto un sapore avveniristico, facilmente collocabile in 

una delle possibili linee temporali del prossimo futuro e difficilmente individuabile nella 

tradizionale e rigida architettura delle aziende italiane. 

Nel periodo pre-Covid, solo alcune grandi realtà si stavano orientando verso quella direzione 

o ne stavano valutando la possibilità, ma è stato grazie allo Smart Working emergenziale 

che si è premuto il pedale dell’acceleratore, avvicinando la visione di un ipotetico futuro ad 

una imminente realtà. 

Secondo lo studio dell’AIDP, il 30% del campione nella fase del New Normal predisporrà 

interventi organizzativi tali da convertire l’Emergency Working in vero Smart Working, 

mentre per la survey dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, il 50% degli intervistati   

metterà mano sulla gestione degli spazi fisici (differenziandoli, ampliandoli o riducendoli), il 

38% a livello strutturale non modificherà nulla ma cambierà la destinazione d’uso degli spazi 

e solo l’11% ha dichiarato che ripristinerà il confortevole status quo. 
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Lo studio di McKinsey Global Institute110 parla della nascita di una “reazione d’ufficio” grazie 

allo Smart Working emergenziale: Google si sta muovendo verso questa direzione riproget-

tando il suo headquarters di Londra. 

Dal punto di vista economico, lo Smart Working di massa ha permesso alle aziende italiane 

di trasformare l’emergenza in un’opportunità: con il lockdown si è stimato un risparmio di 

costi pari a circa 10mila  euro a lavoratore, cifra ottenuta dividendo pro quota tutte le voci 

che, al netto del costo del lavoro vero e proprio (salario e contributi), gravano sul datore per 

ogni dipendente presente in sede: affitto, facilities e manutenzioni, pulizie, servizi di vigilanza 

e portierato, aree parcheggio, mensa, aree break, utilizzo e manutenzione linee telefoniche, 

riscaldamento, energia elettrica, spedizioni, stampe e fotocopie111.   

Questi costs saving fanno sicuramente gola a tutti quegli imprenditori pronti a sfregarsi le 

mani in barba ai diritti e alle tutele dei lavoratori. “Risparmiano milioni e sfruttano di più la 

gente” dice il finanziere Guido Brera in un’intervista al quotidiano Domani112. 

A rimetterci con i piedi per terra, con considerazioni meno avide e più lucide è Massimiliano 

Cesare, Presidente Mediocredito centrale, il quale precisa che “il confine tra la parsimonia 

e la povertà è labile”113. Quindi ben venga una spending review virtuosa senza però sconfi-

nare verso comportamenti “meschini”. 

Come detto in precedenza, nel paragrafo precedente relativo alle osservazioni sulla colla-

borazione e sulla comunicazione, la maggior parte degli studi esaminati osservano come il 

                                                           

110 McKinsey ha pubblicato una ricerca condotta su 800 top manager internazionali, nel giugno 2020, per 
investigare sui cambiamenti chele imprese intendono apportare nel mondo del lavoro. Tratto dall’articolo di 
TAINO D. “Il lavoro da remoto non è un terremoto” - Il Corriere della Sera, 30 settembre 2020. 
111 PATUCCHI M. “Smart Working, l’azienda risparmia 10mila euro a posto” - La Repubblica, 20 settembre 
2020. 
112 NESI E. “Il futuro è dei giganti digitali e delle masse sussidiate” - Domani, 19 novembre 2020 
113 SALDUTTI N. “Prestiti garantiti, ecco chi ha chiesto i 25mila euro” - Il Corriere della Sera, 25 luglio 2020. 
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New Normal preveda quale soluzione ottimale l’alternanza tra giorni di lavoro a casa e re-

stanti giorni della settimana in presenza. Il noto giuslavorista Pozzoli114 spiega che lo Smart 

Working non può sostituire in toto il lavoro tradizionale perché “il lavoro a qualunque livello 

è anche socialità, rapporto interpersonale, sudore, sguardi e relazioni personali. E tutti que-

sti sono beni insostituibili” e aggiunge “Proprio l’esperienza di questi mesi ha dimostrato che 

lo Smart Working attuato solo da remoto dopo un certo tempo diventa alienante e non è 

comunque pienamente produttivo”. Conclude suggerendo come giusta ricetta alchemica la 

proporzione di un terzo del lavoro svolto a distanza contro due terzi in situ. 

Dello stesso parere è Emanuele Recchia, responsabile delle Relazioni Istituzionali, del La-

voro e del Welfare di UniCredit, il quale dice che “Non è ipotizzabile una rivoluzione totale, 

dove la gente sta sempre a casa”. A fine pandemia prevede “una modalità molto più inte-

grata tra working on site e lavoro da casa”115 

Un futuro basato sullo Smart Working alternato alla presenza porterà ad una inevitabile ri-

progettazione degli uffici a livello micro e dell’intera architettura urbana a livello macro. 

Alexei Dal Pastro, amministratore delegato della società immobiliare “Covivio Italia” prevede 

la sopravvivenza, seppur ridotta dal punto di vista delle dimensioni, degli headquarters poi-

ché rappresentano l’identità delle aziende, specificando: “E se diminuirà il numero delle scri-

vanie, dei desk classici, aumenteranno invece le zone comuni, o le zone verdi”116.  

La riprogettazione delle aree verdi unitamente alla riduzione del pendolarismo rappresenta 

il perfetto connubio per uno scenario urbanistico più ecosostenibile. 

                                                           

114 ZURLO S. “Intervista a Cesare Pozzoli. Rivoluzione non solo in ufficio. Vi spiego il lavoro del futuro”, il 
Giornale 29 giugno 2020. 
115 SACCÒ P. “Se lo Smart Working svuota le città” - Avvenire, 11 settembre 2020 
116 Articolo tratto da Il Foglio: “Lo scalo veste Prada”, 24 novembre 2020. 
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L’architetto milanese Stefano Boeri117 crede che in futuro nelle metropoli nasceranno dei 

quartieri più vivibili e autosufficienti, “le città arcipelago”, che rimpiazzeranno “i grandi ag-

gregatori di oggi”. Boeri da sempre è interessato ad un tessuto urbano più in armonia con 

l’ambiente, tanto che la sua anima verde gli ha permesso di progettare il “Bosco Verticale”, 

due bellissimi complessi residenziali costruiti nel centro direzionale di Milano, i quali oltre a 

migliorarne lo skyline, sono stati premiati nel 2015 come grattacieli più belli del mondo. Boeri 

ha definito la sua creazione “una casa per gli alberi abitata dagli uomini”.  

L’architetto crede nella fine della polarizzazione delle città grazie ad un flusso di ritorno verso 

zone più vivibili della provincia: “serve un accordo tra città e borghi”, dice. Il ripopolamento 

delle aree periferiche era un processo già in atto e la pandemia non ha fatto altro che acce-

lerarlo: lo Smart Working, la digitalizzazione, l’uso maggiore di spazi aperti, la desincroniz-

zazione dei flussi di traffico sono processi che continueranno anche a fine pandemia. 

Anche il sociologo Francesco Alberoni118 è dello stesso avviso. A conferma del suo co-

gnome molto green, ipotizza il declino della “gigantesca città di grattacieli” grazie “all’infor-

matica che offre un’alternativa”, ossia la rivitalizzazione dei borghi. 

Il demografo francese Dumont prevede il declino della “geografia dell’ipermobilità” e, con 

l’avvento del lavoro a distanza, parla di “diritto alla mobilità digitale”119.  Far viaggiare infor-

mazioni e non più le persone ha permesso, in Italia, di dar vita ad un fenomeno chiamato 

Southworking (lavorare dal sud). Un’indagine realizzata da Datamining per conto della Svi-

mez ha individuato 45mila smart worker che dall’inizio della pandemia hanno lavorato al 

Sud per conto di imprese del Centro-Nord. La survey è stata condotta su 150 grandi imprese 

attive nel settore del manifatturiero e dei servizi. 

                                                           

117 Santilli G. “Intervista a Boeri. Dal Covid la città arcipelago: più verde, più aria, orari liberi”, Il Sole 24 Ore, 
29 settembre 2020. 
118 Alberoni F. “Così le nuove tendenze cambieranno l’idea di casa” -  Il Giornale, 5 aprile 2020.  
119 Calvi M. “Affranchiamoci dal pendolarismo” - Avvenire, 30 maggio 2020. 
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La stessa Svimez ipotizza un dato sottodimensionato, in quanto, aggiungendo anche la 

stima dei lavoratori a distanza nelle piccole imprese, il fenomeno del Southworking potrebbe 

aver coinvolto circa 100mila lavoratori meridionali. 

Il futuro ipotizzato non sembra poi così lontano. Sono stati già piazzati i primi bricks, i primi 

mattoni su cui costruire una società fondata sui principi dell’economia circolare: basti ricor-

dare il movimento ambientalista di Greta, la crescita dell’onda verde nella politica degli Stati 

Europei, le nuove aree verdi della città di Milano (City Life, quartiere Isola e il progetto di 

Porta Romana), il tema dell’EXPO 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, l’aumentata 

sensibilità verso il mondo biologico e i  fondi del Recovery Plan da destinare alla crescita 

sostenibile. In questo contesto, lo Smart Working sembra la tessera mancante del puzzle, 

quella che, una volta inserita, ci permette di vedere chiaramente l’immagine stampata di un 

futuro più green. 
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CONCLUSIONE 

Giunti alla fine di questo (ci auguriamo appassionante) viaggio sullo Smart Working, è ve-

nuto il momento di calare l’àncora per prepararci allo sbarco, così che, una volta ritornati 

con i piedi sulla terra ferma, possiamo iniziare a far decantare le informazioni finora acqui-

site, separandole dalle emozioni che le hanno accompagnate.  

Abbiamo iniziato il nostro viaggio con un breve excursus storico sul lavoro a distanza, sof-

fermandoci sulle differenze tra telelavoro e Smart Working: mentre il primo, in sintesi, trasla 

il lavoro dall’ufficio alla propria abitazione, lo Smart-Working nasce come filosofia manage-

riale orientata ai risultati, in cui spazio e tempo si “destrutturano” (lavorare anytime and 

anywhere). In questa fase abbiamo individuato ed approfondito i tre pilastri portanti dello 

Smart Working sintetizzati, sulla base del modello di Clapperton-Vanhoutte, nella formula 

delle 3B (Behaviours, Bytes and Bricks). Successivamente, il nostro viaggio è proseguito 

facendo una breve tappa sul passaggio tra Smart Working di nicchia su base volontaria a 

Smart Working emergenziale di massa in seguito all’esplosione della crisi pandemica per 

poi soffermarci sul dibattito normativo legato al mantenimento di una struttura “light” adatta-

bile caso su caso o ad una maggiore regolamentazione sinonimo di più garanzie e tutele. 

Abbiamo continuato il percorso abbandonando il mondo della teoria per tuffarci nell’universo 

empirico con l’analisi di 12 studi, suddivisi, per facilità di esposizione, per periodo (pre e 

post-Covid) e per settore (pubblico e privato). Il lavoro si è concluso con un’analisi compa-

rata degli studi esaminati con la quale sono state testate le 3B (Behaviours, Bytes, Bricks), 

ossia le tre leve progettuali dello Smart Working, per verificare quanto i lineamenti teorici 

dello Smart Working si avvicinano o si discostano (a seconda dei punti di vista) dalle osser-

vazioni empiriche. 
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I test sulle 3B hanno confermato alcuni vantaggi dello Smart Working (maggior autonomia 

e responsabilizzazione dei lavoratori, maggiore produttività, maggior soddisfazione perso-

nale, incremento della motivazione, riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, concilia-

zione vita-lavoro, flessibilità del lavoro, più tempo da dedicare a sé, maggior concentrazione, 

maggior collaborazione) e palesato alcune criticità (resistenza ed impreparazione dei ma-

nager, assenza di monitoraggio, mancanza di corsi di formazione, minor concentrazione, 

difficoltà di conciliazione vita-lavoro, aumento dei carichi familiari, sovraccarico lavorativo, 

commistione di ambienti, senso di isolamento, difficoltà di comunicazione e ridotta socialità, 

carenza di competenze digitali, problemi di cybersecurity e scarsa digitalizzazione).  

A livello sommario, lo Smart Working è stato percepito come un’esperienza positiva sia dai 

collaboratori che dal management ma, essendo una modalità di lavoro che nel 2020 ha 

coinvolto volenti e nolenti, traspare come la valutazione cambi a seconda del vissuto sog-

gettivo del lavoratore (come nel caso del work-life balance peggiorato per molti con l’abbi-

namento Smart Working e didattica a distanza). 

L’esperienza italiana mostra come organizzazioni e individui sono stati colti impreparati 

all’immediata conversione del lavoro tradizionale d’ufficio all’Emergency Working, ma tutto 

sommato hanno reagito con spirito di adattamento, usando propri mezzi informatici e rivo-

luzionando il modo di lavorare e di collaborare tra dipendenti e dirigenti. 

Occorre anche ribadire come un conto sia affrontare uno Smart Working emergenziale (im-

provviso, intenso, ma ci auguriamo limitato nel tempo), un altro iniziare a pensarne ad uno 

strutturale (nel lungo termine come modalità stabile di lavoro). 

Riuscirà lo Smart Working a camminare da solo, senza emergenza sanitaria e obbligo di 

legge? 
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Si auspica che i tempi dell’improvvisazione e dell’arrangiarsi dovuti ad una emergenza sa-

nitaria repentina siano al termine e vengano quelli in cui si possa guidare e governare al 

meglio questa transizione. 

Per operare questa riconversione del mondo del lavoro bisognerebbe affrontare e risolvere 

le criticità emerse, le quali, sebbene siano in parte originate dalla conversione improvvisa 

allo Smart Working emergenziale, possono minare il benessere organizzativo e individuale 

degli attori coinvolti se mantenute nel lungo periodo.  

Una prima soluzione è quella proposta dai lavoratori intervistati e sondati da alcune delle 

indagini presentate: una forma di lavoro ibrida (a distanza-in presenza), in cui nella setti-

mana lavorativa siano previsti dei rientri funzionali. 

Possiamo definirli “funzionali” non solo rispetto al lavoro in senso stretto, che può essere 

produttivo anche a distanza, ma anche rispetto al consolidamento dello spirito e del senso 

di appartenenza ad un gruppo di lavoro, al mantenimento delle relazioni all’interno del team, 

al ripristino di una comunicazione più “calda” senza barriere tecnologiche, allo “staccare da 

casa” e al ricostruire un confine minimo tra vita lavorativa e personale.  

La giusta percentuale di alternanza tra lavoro in presenza e lavoro a distanza è ancora 

ignota. Nella presente tesi abbiamo riportato le proporzioni proposte dal giuslavorista Poz-

zoli pari a 2/3 in loco e 1/3 a distanza, ma ovviamente non è detto ci sia una “one best way”, 

magari una “one best fit”, ossia che siano proprio i lavoratori a scegliere la personale “ricetta 

alchemica”.  

Un’altra possibile soluzione per progettare meglio questa modalità di lavoro passa per una 

sua maggiore regolamentazione. Che ne dica il mondo produttivo, lo Smart Working di 

massa accompagnato da una struttura normativa che verte soprattutto sulla definizione di 

obiettivi e risultati, ci sembra povera dal punto di vista delle tutele dei lavoratori, dell’inclu-

sione e della loro forza contrattuale rispetto al lavoro in presenza. Non è sufficiente definire 



142 

la natura del lavoro esclusivamente in base agli obiettivi da raggiungere, occorre anche fare 

qualcosa in più nel campo dei diritti e delle tutele del dipendente. 

L’idea di progettare un mondo del lavoro dove i collaboratori sono più produttivi e riescono 

a gestire efficacemente spazio, tempo, work-life balance in un contesto urbanistico in armo-

nia con l’ambiente è il coronamento del sogno degli esseri umani. 

I facili entusiasmi però frenano di fronte alla domanda cruciale che è d’obbligo porsi: Smart 

Working sì, ma a che prezzo? 

A darci una visione più globale del fenomeno è lo studio OCSE “Exploring policy options on 

teleworking”120, con cui si lancia un monito contro l’applicazione di un lavoro a distanza non 

gestito correttamente senza l’evoluzione di una policy adatta a governare il cambiamento. Il 

report evidenzia il rischio di una forte diseguaglianza non solo tra tipologie di lavoratori 

(donne, giovani, lavoratori a basso reddito, professioni meno qualificate, stranieri) , ma an-

che tra categorie di imprese (start-up, micro, piccole e medie imprese, aziende di settori 

solo parzialmente convertibili all’on-line o localizzate in aree non raggiunte da connessioni 

internet ad alta velocità) e tra territori (più penalizzati quelli meno attrezzati per cogliere un 

profondo ripensamento dei piani di sviluppo urbanistico, delle infrastrutture e dei trasporti, 

con ripercussioni sui mercati immobiliari e sui trend demografici delle aree urbane e perife-

riche), a cui si aggiunge l’ampliamento dei divari già esistenti nei paesi economici avanzati 

e nel mercato del lavoro. 

Tra le misure proposte si enucleano la promozione delle pari opportunità, indennizzi per le 

attività danneggiate (come quelle situate nelle vicinanze degli uffici), incentivi più robusti per 

                                                           

120 FOTINA C. “Rapporto dell’OCSE. Così il telelavoro amplia i divari tra imprese e Paesi” - Il Sole 24 Ore, 18 
novembre 2020, in cui si disegna una mappa mondiale del lavoro a distanza e del suo sviluppo nell’era post-
pandemica, esaminando il quadro di 26 Paesi, 29 tra aree regionali e città e oltre 80 misure o iniziative adottate. 
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le PMI, rafforzamento delle competenze digitali, potenziamento dell’IT e della banda ultra-

larga nelle aree rurali e monitoraggio del lavoro a distanza con un flusso continuo di dati e 

informazioni. 

Viviamo in un mondo complesso e interconnesso. Piccole variazioni nelle condizioni iniziali 

di un sistema possono arrecare grandi cambiamenti non prevedibili. “Un battito di ali di gab-

biano sarebbe sufficiente ad alterare il corso del clima per sempre”, dice il matematico Ed-

ward Lorenz, pioniere della teoria del caos.    

Per scongiurare “l’effetto farfalla” dobbiamo evitare cambiamenti drastici operati sull’onda 

dell’entusiasmo che possono travolgere e spazzar via tutti coloro che sono impreparati o 

che non possono adeguarsi al trend. Al contrario, bisogna guidare oculatamente la transi-

zione avvalendoci di idonee e mirate politiche costruite ad hoc e monitorare di volta in volta 

gli effetti che queste politiche hanno sugli adeguamenti di sistema.  

Ben venga dunque lo Smart Working strutturale, basta solo che sia accompagnato da policy 

che tengano conto delle tre dimensioni toccate dal fenomeno: individuo, organizzazioni e 

ambiente. 
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