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INTRODUZIONE 

Con la legge 22 maggio 2017, n. 81 è introdotto e disciplinato lo Smart Working, o 

Lavoro Agile, e per la prima volta in Italia questa modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa è inserita in un quadro normativo.  

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e 

un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra 

dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i 

tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. 

L’inizio del 2020 segna, per motivi legati all’emergenza sanitaria Covid-19, il 

momento di maggior popolarità del lavoro smart. L’espressione smart working è 

presente nelle conversazioni quotidiane con la stessa frequenza delle parole 

“emergenza” e “lockdown”, con cui essa stringe una relazione che per il momento 

risulta ancora ardua da sciogliere. 

Le persone devono comprendere un fenomeno che a molti di loro è 

incomprensibile: la possibilità di lavorare in modo persino ottimale senza recarsi 

sul posto di lavoro.  

Così l’emergenza sanitaria diventa anche un’emergenza mediatica perché dopo 

pochi giorni di lockdown è evidente a tutti che senza un diffuso ripensamento delle 

modalità di collaborazione professionale il mondo si sarebbe fermato.  
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Milioni di persone, in Italia come nel resto del mondo, si trovano loro malgrado 

chiuse in casa a sperimentare un lavoro a distanza che ai più, a partire dai vertici 

del nostro Paese, descrivono come smart working. Il lavoro da remoto cade come 

una tegola sulla testa di milioni di lavoratori “di concetto”, non è una scelta né per 

le aziende né per i lavoratori ma si tratta di un obbligo, di una forzatura imposta da 

infauste circostanze (e dai decreti legislativi da essi ispirati). 

Diciamolo ancor più nettamente: non c’è smart working senza libertà, perché è alla 

conquista di autonomia e responsabilità che esso punta. Il lockdown rappresenta, in 

nome della sopravvivenza, l’annullamento della stragrande maggioranza delle 

libertà, in primis quella di vivere l’ambiente urbano con diritti e doveri di cittadini. 

Lo smart working si alimenta della proficua coesistenza di lavoro in ufficio e lavoro 

a distanza. Il brusco passare dal 100% di lavoro in presenza al 100% di attività 

svolte a distanza non è descrivibile come smart working. 

Inoltre, al netto delle aziende che già lo utilizzano, la stragrande maggioranza delle 

imprese avvia il lavoro a distanza senza alcuna preparazione culturale e formativa, 

mandando il proprio personale allo sbaraglio. Salvaguardando giustamente la salute 

fisica, si dimentica di pensare a quella psicologica e intellettuale. 

In questo scenario il maggior rischio che lo smart working corre è restare vittima 

della reputazione negativa che molte persone attribuiscono al lavoro da remoto 

forzato. Ora che si comprende che lavorare da remoto è possibile solo con 
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un’adeguata preparazione è necessario mettere a disposizione le lezioni apprese al 

servizio di una logica che integri in modo nuovo, attività in presenza e a distanza. 

Il lavoro da remoto forzato, seppur con le sue negatività e contraddizioni, potrebbe 

essere la cosa migliore capitata negli ultimi 50 anni nel contesto lavorativo italiano. 

Affinché venga convertito in lavoro smart, non bisogna aspettare che a farlo siano 

il Governo e il Legislatore ma deve essere recepito soprattutto dalle piccole e medie 

imprese nonché dall’Amministrazione Pubblica, che avendo in parte sperimentato 

alcune dinamiche, possono decidere di cambiare significativamente in meglio il 

proprio lavoro.  

La motivazione che mi spinge ad approfondire tale argomento nasce da un tirocinio 

eseguito in modalità a distanza a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 grazie 

all’Università e alla disponibilità dell’azienda ospitante. 

Il continuo coinvolgimento dell’azienda su progetti normalmente analizzati in 

ufficio, ha consentito l’effettuazione dello stage a distanza senza interruzioni e mi 

ha permesso di gestire le comunicazioni, la condivisione delle informazioni e lo 

svolgimento delle attività anche da remoto rendendo così l’operatività nei fatti del 

tutto paragonabile a quella precedente all’emergenza. 

L’esperienza di stage in modalità smart working ha rappresentato una sfida alle 

tradizionali dinamiche di coinvolgimento nel mondo del lavoro e alla rapida 

evoluzione della tecnologia nelle modalità di interazione e apprendimento. 
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La tesi si pone l’obiettivo di illustrare il fenomeno dello smart working, presentando 

nel primo capitolo lo scenario di riferimento, fornendo alcune definizioni e 

presentando le sue caratteristiche e i suoi principi fondamentali. 

Si procederà nel secondo capitolo ad analizzare la normativa sullo smart working, 

la cui definizione è contenuta nella legge n. 81 del 2017 esponendo il contenuto di 

ciascun articolo. La disciplina del lavoro agile verrà confrontata con lo smart 

working semplificato e con il telelavoro, quest’ultima modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa, che presenta diverse analogie con il lavoro agile, ma anche 

sostanziali differenze. 

Nell’ultimo capitolo di questo lavoro sarà illustrato: lo smart working prima e 

durante l’emergenza sanitaria Covid-19, le misure adottate per settori produttivi 

dalle imprese per la gestione del personale, la forte espansione della connettività e 

della comunicazione digitale e gli effetti dello smart working sull’economia delle 

città. 

Inoltre, questo capitolo sarà dedicato all’analisi dei risultati della Pubblica 

Amministrazione e del settore privato che durante l’emergenza sanitaria attuano un 

progetto di smart working.  

Successivamente verranno esaminate le motivazioni che spingono la Pubblica 

Amministrazione e le aziende private ad intraprendere questo percorso, quali 

soluzioni applicative sono considerate nelle policy, quali sono i benefici ottenuti e 

quali i costi e gli ostacoli affrontati. 
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Questa analisi sarà possibile grazie ai dati e agli elementi che ricaverò dai 

questionari e dalle interviste che rivolgerò ai responsabili aziendali del progetto o 

comunque a persone che collaborano alla progettazione e all’implementazione del 

programma. Successivamente i dati ricavati dai questionari e dalle interviste 

saranno raffrontati con quelli della “Ricerca 2020” dell’Osservatorio Smart 

Working del Politecnico di Milano che ha monitorato la diffusione dello smart 

working approfondendo l’impatto e l’evoluzione durante l’emergenza Covid-19. 
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CAPITOLO 1: IL FENOMENO SMART WORKING 

1.1 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Prima di dare una definizione di smart working, e delineare le sue caratteristiche, è 

necessario capire il contesto in cui esso va ad inserirsi e che porta al suo sviluppo e 

alla sua diffusione, in particolare il contesto socio-economico e il mercato del 

lavoro. Si possono evidenziare tre aspetti fondamentali: l’innovazione tecnologica, 

l’esigenza di Work-Life Balance e l’attenzione per la sostenibilità.  

Con l’inizio del 2020 si aggiunge un ulteriore elemento: l’emergenza sanitaria 

Covid-19, che nell’ultimo periodo incide sulla diffusione del fenomeno dello smart 

working, disponendo il massimo utilizzo di questa modalità per le attività che 

possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza. 

 

1.1.1 L’emergenza epidemiologica da Covid-19  

L’emergenza Covid-19 pone lo smart working al centro dell’attenzione mediatica 

perché il lavoro da remoto è una misura che permette di rispettare le limitazioni 

dovute all’attuale emergenza sanitaria e, allo stesso tempo, permette di assicurare 

la continuità del business. 

Quello che molte persone iniziano a svolgere, tuttavia, non è il “vero” smart 

working, ma piuttosto una sperimentazione estrema e forzata di “lavoro da remoto”1 

 
1 G. GABRIELLI, Dipendere e intraprendere. Riflessioni sul lavoro che cambia, FrancoAngeli, 

settembre 2020. 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Franco+Angeli-franco_angeli.htm
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in cui il lavoratore non ha possibilità di scegliere il luogo in cui lavorare, bensì è di 

fatto vincolato a stare a casa. La preparazione di un vero smart working, inoltre, 

richiede una trasformazione del modello manageriale e della cultura 

dell’organizzazione, una profonda innovazione del modo stesso di concepire il 

lavoro e la propria relazione con l’organizzazione. Seguendo i principi dello smart 

working, in particolare, i lavoratori devono essere autonomi nella scelta delle 

modalità di lavoro, sperimentando nuove soluzioni ed imparando a misurarsi sui 

risultati. Tale passaggio culturale non può però avvenire in tempi rapidi, come 

richiesto da questa emergenza, ma deve essere supportato da iniziative di 

comunicazione, formazione e accompagnamento delle persone. 

L’emergenza Covid-19, tuttavia, rappresenta un preziosissimo test di robustezza e 

resilienza organizzativa. Le aziende e le Amministrazioni Pubbliche che hanno già 

introdotto modelli di smart working, si trovano avvantaggiate, ed assorbono con 

maggiore facilità la discontinuità, ritrovandosi in molti casi sorprendentemente 

pronte e resilienti. In tali organizzazioni, infatti, molte persone hanno già gli 

strumenti, le competenze e la cultura per lavorare in modo efficace fuori dal 

contesto aziendale, inoltre sono già noti i passi da compiere per permettere anche 

ad altre persone di lavorare in modo efficace all’esterno della sede (es. quale 

dotazione tecnologia, che tipo di accessi, che contenuti formativi dare). 

Tutte quelle aziende e le P.A. che, viceversa, per resistenze di natura culturale e 

organizzativa hanno rifiutato questo cambiamento, si trovano tecnologicamente, 
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culturalmente e managerialmente impreparate, scoprendosi fragili di fronte 

all’emergenza. Molte di queste, pur avendo attività concettualmente eseguibili da 

remoto, hanno forzato le persone a continuare a lavorare dalla sede tradizionale, 

esponendole a notevoli rischi e disagi. Altre hanno scelto di fermare le attività, 

magari forzando le persone a prendere ferie o permessi o ricorrendo alla Cassa 

integrazione. Molte, infine, hanno cercato di “improvvisare” lo smart working, 

chiedendo alle persone di lavorare da casa, pur senza averne la cultura, gli strumenti 

e le competenze. 

Dopo il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)2 del 23 

febbraio 2020, emanato per contrastare l'epidemia di Coronavirus, il numero dei 

lavoratori agili in Italia è raddoppiato superando il milione con un trend in continua 

crescita. Il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso al lavoro 

agile, infatti il decreto consente in via straordinaria l’attivazione dello smart 

working anche in assenza dell'accordo individuale tra le parti. 

 

1.1.2 L’innovazione tecnologica  

Il principale elemento che caratterizza il contesto economico e sociale attuale è 

senza dubbio lo sviluppo e la diffusione della tecnologia, dell’informazione e della 

comunicazione. L’utilizzo di internet e dei nuovi mezzi di comunicazione permette 

 
2 Il DPCM è un provvedimento che può essere emanato solo dal Presidente del Consiglio ed entra 

immediatamente in vigore. È un atto che non viene sottoposto a un controllo preventivo risultando 

così più veloce ed è ottimale nei casi straordinari di necessità e di urgenza. 
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di accorciare le distanze e cambia notevolmente il modo di lavorare e di fare 

impresa. Le nuove tecnologie, in particolare le tecnologie collaborative e i social 

media, danno la possibilità di mettersi in contatto con chiunque e in qualsiasi 

momento, e ciò ha completamente stravolto la cultura d’impresa. Per tecnologie 

collaborative si intendono infatti quegli strumenti tecnologici, o digital devices, che 

permettono a due o più operatori di lavorare e interagire fra loro. La Digital 

collaboration3 può avere infatti diverse applicazioni tra cui la formazione, la 

ricerca, ma senza dubbio anche il contesto aziendale, in quanto facilita la 

comunicazione e la collaborazione, anche a distanza. 

A questo tipo di tecnologie si aggiungono altre tipologie di strumenti tecnologici, 

come ad esempio le instant collaboration4, di cui Skype è l’esempio più noto, che 

danno la possibilità a due o più persone che si trovano in posti distanti tra loro, di 

mettersi in contatto rapidamente e tutte nello stesso momento, permettendogli 

quindi di interagire, lavorare insieme, scambiarsi informazioni e conoscenze. 

Questo tipo di iniziative richiedono però non solo l’impiego di tecnologie specifiche 

e strutturate, ma anche di particolari abilità di coloro che andranno ad utilizzarle.  

 
3 La forma di collaborazione “digitale” si distingue per un aspetto essenziale, perché per manifestarsi 

deve necessariamente avvalersi, di numerose tecnologie, tutte digitali. La digital collaboration si 

basa sull’uso degli avanzatissimi digital devices del nostro tempo, una vasta categoria che 

comprende oltre al “computer”, molti altri tipi di computing devices. 

F. SORRENTINO, M. C. PETTENATI, Orizzonti di conoscenza. Strumenti digitali, metodi e prospettive 

per l’uomo del terzo millennio, Firenze University Press, 2014, pp. 91-98. 
4 F. SORRENTINO, M. C. PETTENATI, Orizzonti di conoscenza. Strumenti digitali, metodi e prospettive 

per l’uomo del terzo millennio, Firenze University Press, 2014, pp. 96-97. 

https://www.ibs.it/libri/editori/firenze-university-press
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Tutte queste tipologie di strumenti tecnologici favoriscono senza dubbio la 

diffusione del modello dello smart working che, pone nella tecnologia uno dei suoi 

fondamenti e la condizione indispensabile per poter essere implementato.5  

 

1.1.3 Work-Life Balance  

Una delle tendenze che caratterizza il mercato del lavoro è la richiesta di flessibilità 

da parte delle persone e di soluzioni che rispondano al loro bisogno di conciliazione 

tra vita privata e vita lavorativa.  

Un concetto significativo è quello di Work-Life Balance6, che consiste proprio nel 

bilanciamento tra il tempo dedicato al lavoro e alla carriera e quello dedicato alla 

famiglia e al proprio tempo libero. Il Work-Life Balance rappresenta un’esigenza 

reale per gran parte dei lavoratori, in particolare per le donne lavoratrici. Il tema è 

tuttora molto attuale, in quanto molte donne si trovano a doversi dividere tra il 

proprio lavoro, la cura dei figli, la gestione della casa e la cura degli anziani. Ciò 

può causare non solo difficoltà nell’avanzamento della carriera, ma anche nella 

gestione delle proprie attività domestiche.  

 
5 V. LAVECCHIA, Smart Working: migliore work-life balance per i dipendenti aziendali, in 

Informatica e Ingegneria Online. 

Disponibile al link: https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-migliore-work-life-balance-

per-i-dipendenti-aziendali/  
6 D.VILLA, Smart working per tutti. Molto più che lavoro da casa: raggiungi il tuo benessere, 

trasforma la tua azienda, Edizioni LSWR, 2020, cap. 4. 

https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-migliore-work-life-balance-per-i-dipendenti-aziendali/
https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-migliore-work-life-balance-per-i-dipendenti-aziendali/
https://www.amazon.it/Dario-Villa/e/B08DNDTW7X/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.ibs.it/ebook/editori/edizioni-lswr
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La difficoltà nel gestire e bilanciare i tempi di vita e i tempi di lavoro può 

comportare un costo per il lavoratore in termini di riduzione del benessere e di 

conseguenza anche compromettere la qualità della prestazione lavorativa e la 

produttività delle ore dedicate al lavoro. È quindi nell’interesse dell’azienda 

migliorare la qualità della vita del lavoratore in quanto questa poi può rispecchiarsi 

nella resa della sua prestazione.7 

 

1.1.4 La sostenibilità  

Il concetto di sostenibilità e di sviluppo sostenibile sono argomenti di grande 

attualità e temi sempre più importanti a livello generale poiché influenzano le realtà 

aziendali e più in generale il contesto socio-economico attuale. 

Per sviluppo sostenibile si intende un processo di cambiamento e consiste nella 

capacità di “soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la 

possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.8 

 
7 V. LAVECCHIA, Smart Working: migliore work-life balance per i dipendenti aziendali, in 

Informatica e ingegneria online. 

Disponibile al link: https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-migliore-work-life-balance-

per-i-dipendenti-aziendali/  
8 Nel 1987 Gro Harlem Brundtland, Presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e 

Sviluppo, presenta, su incarico delle Nazioni Unite, il proprio rapporto e formula una efficace 

definizione di sviluppo sostenibile. 

GRO HARLEM BRUNDTLAND PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MONDIALE SULL’AMBIENTE E LO 

SVILUPPO (WCED), Our Common Future (Il futuro di tutti noi), 1987, capitolo I paragrafo 3 

Sustainable Development. 

https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-migliore-work-life-balance-per-i-dipendenti-aziendali/
https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-migliore-work-life-balance-per-i-dipendenti-aziendali/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1987
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Il concetto di sostenibilità può essere articolato in tre dimensioni costitutive: la 

sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale.9 

Il concetto di sostenibilità economica ci riporta all’idea di economicità, secondo cui 

le operazioni economiche devono essere svolte secondo efficacia, efficienza, 

riduzione dei costi e produzione dei redditi.  

Per sostenibilità ambientale si intende la riduzione o l’annullamento dell’impatto 

ambientale, la salvaguardia delle risorse naturali, il rispetto degli equilibri eco-

biologici.  

Il significato invece di sostenibilità sociale è molto più ampio; può comprendere il 

miglioramento delle condizioni di vita di una popolazione, ma anche la 

valorizzazione e il rispetto delle tradizioni locali e della pluralità culturale. A livello 

aziendale può riferirsi anche al concetto di welfare e quindi di benessere per i 

dipendenti e più in generale per gli stakeholder dell’azienda.  

Questi tre elementi costitutivi della sostenibilità non sono da considerare disgiunti 

uno dall’altro, ma sono dei valori che si influenzano reciprocamente. Le relazioni 

tra questi valori però non sono da intendersi statiche, bensì dinamiche. Esse infatti 

cambiano nel tempo e non sempre il loro cambiamento è prevedibile. La sfida per 

 
9 V. LAVECCHIA, Smart working: Sostenibilità economica, sociale e ambientale, in Informatica e 

Ingegneria Online, 19 giugno 2019.  

Disponibile al link: https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-sostenibilita-economica-

sociale-e-ambientale/  

https://vitolavecchia.altervista.org/
https://vitolavecchia.altervista.org/
https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-sostenibilita-economica-sociale-e-ambientale/
https://vitolavecchia.altervista.org/smart-working-sostenibilita-economica-sociale-e-ambientale/
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le imprese e per le organizzazioni in generale è quindi quella di trovare un equilibrio 

tra questi tre valori, comprendere le relazioni esistenti e anticipare quelle future.  

Nel contesto aziendale il concetto di sostenibilità si può associare a quello di 

“Corporate Social Responsibility” che può essere definita come “l’integrazione su 

base volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 

nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.10 Le 

imprese possono quindi essere considerate socialmente responsabili non solo 

adempiendo agli obblighi di legge, ma andando anche oltre gli stessi, investendo in 

iniziative che portino ad un miglioramento delle relazioni con l’ambiente e con i 

propri stakeholder.  

Una delle azioni che può intraprendere un’azienda per rendersi socialmente 

responsabile è quella di migliorare il benessere e la qualità della vita di una delle 

categorie dei propri stakeholder, i dipendenti. È qui che il concetto di sostenibilità 

si collega alle soluzioni proposte dal modello dello smart working, in quanto esso 

può rappresentare un mezzo per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, 

riequilibrando il rapporto tra i loro tempi di vita e i tempi di lavoro. Lo smart 

working può dare infatti la possibilità alle persone di scegliere il luogo in cui 

lavorare e stabilire, entro determinati limiti concordati con l’azienda, il proprio 

 
10 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità 

sociale delle imprese”, 2001, p.7. 

Disponibile al link: 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf
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orario di lavoro. Ciò porta sicuramente ad una migliore gestione dei tempi dedicati 

alla famiglia, al tempo libero e più in generale alle proprie esigenze personali. 

 

1.2 DEFINIZIONE DI SMART WORKING 

Esiste una vera e propria definizione di smart working, o lavoro agile, che è 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, legge 22 maggio 

2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”.11 

Il testo dichiara che il lavoro agile (o smart working) è una “modalità di esecuzione 

del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche 

con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di 

orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in 

parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione 

fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e 

settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. 

La definizione di smart working, contenuta nella legge n. 81/2017, pone l’accento 

sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono 

 
11 Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
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l’accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da 

remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). 

Lo smart working può anche essere definito come un “insieme di modelli 

organizzativi, moderni e non convenzionali, caratterizzato da un elevato livello di 

flessibilità nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti di lavoro, e che 

fornisce a tutti i dipendenti di un’azienda le migliori condizioni di lavoro”.12 

La definizione, sottolinea che uno dei fattori più importanti che caratterizzano lo 

smart working è il concetto di flessibilità. Nell’organizzazione tradizionale del 

lavoro la flessibilità è considerata come un’eccezione al normale modo di lavorare. 

Con lo smart working la flessibilità diventa la normalità e non più un privilegio che 

può essere concesso e revocato. Il lavoro diventa più flessibile dal punto di vista del 

tempo, dello spazio e dell’organizzazione della prestazione. 

Una terza definizione è quella che lo individua come “an approach to organising 

work that aims to drive greater efficiency and effectiveness in achieving job 

outcomes through a combination of flexibility, autonomy and collaboration, in 

parallel with optimizing tools and working environment for employees”.13 

 
12 L. GASTALDI; M. CORSO; E. RAGUSEO; P. NEIROTTI; E. PAOLUCCI; A. MARTINI, Smart Working: 

Rethinking work practices to leverage employees’ innovation potential, 2014, pp. 337-347. 
13 Definizione di smart working fornita da The Chartered Institute of Personnel and Development 

(CIPD) nel 2008. 

Il Chartered Institute of Personnel and Development è un’associazione professionale per 

professionisti della gestione delle risorse umane ed ha sede a Wimbledon, Londra, Inghilterra. 
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In questa citazione, accanto al concetto di flessibilità, compaiono quelli di 

autonomia e collaborazione. In questo caso per autonomia si intende discrezionalità 

nello svolgimento delle attività, le quali devono essere orientate al raggiungimento 

di determinati obiettivi. Ciò presuppone la condivisione di questi obiettivi, che 

chiaramente vengono fissati dai manager, ma per il raggiungimento vengono resi 

partecipi anche i lavoratori. È a questo punto quindi che diventa importante anche 

il concetto di collaborazione del lavoratore nei confronti del manager, ma anche nei 

confronti del team. 

Un’altra definizione rappresenta invece lo smart working come: “a new, more 

enlightened work environment that literally breaks down the physical barriers of 

“the office” as we know it. More and more, workplaces are being thoughtfully 

optimized to help employees do their best work-anywhere and anytime. While 

Smarter Working is certainly helping organizations to increase efficiency and 

reduce costs, it’s also enabling them to provide a workspace that better reflects how 

we work, and to fully leverage employees’ dynamic creativity and emotional 

connection to work”.14 

 
14 PLANTRONICS, White Paper Smarter Working- the New Competitive Advantage, 2012, p.2. 

Disponibile al link: 

https://www.techdata.ca/plantronics/files/PLANTRONICS_Smarter_Working_White_Paper_OK.

pdf  

https://www.techdata.ca/plantronics/files/PLANTRONICS_Smarter_Working_White_Paper_OK.pdf
https://www.techdata.ca/plantronics/files/PLANTRONICS_Smarter_Working_White_Paper_OK.pdf
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Qui si sottolinea l’importanza della riconfigurazione degli spazi fisici. Questa 

definizione è del responsabile del progetto smart working di Plantronics.15 La 

definizione mette in luce il concetto di “spazio”, inteso come luogo in cui lavorare, 

dando la possibilità alle persone di superare i muri dell’ufficio e quindi di lavorare 

dal luogo più adatto alle loro esigenze, nel posto in cui viene maggiormente 

stimolata la loro produttività e creatività. Ma suggerisce anche l’idea di una 

riprogettazione degli spazi interni all’azienda, che permetta alle persone di lavorare 

in maniera più efficiente, creativa e collaborativa. 

Un ultimo contributo vede invece lo smart working come: “From the outset we had 

defined ‘smarter working’ as letting people work where and when as they wished 

as long as it delivered the right results, saved costs and respected the planet. Space, 

technology and people management worked together intensely to make the business 

more effective”.16 

Da questa definizione si deduce, invece, che per l’adozione dello smart working si 

richiede l’adozione di policy orientate alla flessibilità, alla riconfigurazione degli 

spazi di lavoro, all’utilizzo delle nuove tecnologie e della nuova cultura 

manageriale al fine di raggiungere vantaggi sia in termini di efficacia che di 

efficienza. 

 
15 Plantronics, Inc. è un’azienda americana di elettronica che produce apparecchiature per 

comunicazioni audio per aziende e consumatori. I suoi prodotti supportano comunicazioni unificate, 

uso mobile, giochi e musica. Plantronics ha sede a Santa Cruz, California, e la maggior parte dei 

suoi prodotti sono prodotti in Cina e Messico. 
16 CLAPPERTON & VANHOUTTE, The Smarter Working Manifesto, Sunmakers, 2014, pp.110-115. 
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Quindi esistono diverse definizioni di smart working, dalle quali si può capire che 

non esiste un unico modo di definire questo modello perché ogni definizione mette 

in luce i vari punti chiave su cui l’azienda deve lavorare per introdurre al proprio 

interno questa cultura di lavoro agile, ma possiamo comunque individuare delle 

caratteristiche e dei principi che lo contraddistinguono.  

Non si tratta di una nuova tipologia contrattuale ma di un nuovo approccio 

all’organizzazione aziendale, che non individua un modello univoco, ma un insieme 

di modi di lavorare, che hanno però tutti lo stesso obiettivo, quello di migliorare 

l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione stessa, ma allo stesso tempo anche le 

condizioni di vita e di lavoro dei propri dipendenti. 

Nello specifico, ci sono tre leve fondamentali per l’implementazione dello smart 

working: policy organizzative, strumenti tecnologici, riconfigurazione degli spazi 

di lavoro. 

Tutto questo è possibile solo se, alla base, sia presente un cambiamento culturale 

soprattutto dal punto di vista del comportamento e dello stile di leadership 

all’interno dell’azienda, in modo da permette alla stessa di godere di tutti i vantaggi 

del nuovo modo di lavorare.  
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1.3 I PILASTRI E GLI ELEMENTI PER UN PROGETTO DI SMART 

WORKING DI SUCCESSO 

Il lavoro agile, con i benefici e le implicazioni normative annessi, si sta diffondendo 

sempre più nel mondo del lavoro. Ogni progetto di smart working, per avere 

successo, richiede di considerare contemporaneamente competenze diverse in 

azienda e di agire in modo sistemico su diverse leve di progettazione. Essenziale è 

la complementarietà tra soluzioni tecnologiche adottate, il ripensamento degli spazi, 

lo sviluppo di competenze e soprattutto di una cultura aziendale orientata ai risultati. 

Tali tematiche sono di seguito approfondite e nel contempo vengono esaminati 

ulteriori aspetti alla base di ogni buona pratica di smart working. 

 

1.3.1 Una questione di tecnologie 

Le tecnologie digitali rivestono un ruolo fondamentale nell’agevolare e rendere 

possibili nuovi modi di lavorare e sono un driver fondamentale dello smart working. 

Il digitale, infatti, consente di ampliare e rendere virtuale lo spazio di lavoro, 

creando un digital workplace in cui comunicazione, collaborazione e 

socializzazione sono indipendenti da orari e luoghi di lavoro.  

All’atto dell’avvio di qualsiasi iniziativa di smart working, una delle prime 

attenzioni, deve essere quella di analizzare la dotazione tecnologica disponibile per 

comprendere la fattibilità concreta del progetto e pianificare l’eventuale 

introduzione di nuovi strumenti. 



 

20 

 

Troppo spesso in passato progetti di introduzione di tecnologie informatiche sono 

stati avviati e valutati senza tenere in considerazione i possibili impatti sul modello 

organizzativo, non solo in termini di processi, ma anche di implicazioni e vincoli 

su spazi fisici, policy organizzative e stili di leadership. In questo modo si rischia 

di non cogliere appieno le potenzialità dei nuovi strumenti e dell’impatto che 

possono avere sui comportamenti delle persone. 

La vera difficoltà infatti non ricade nella scelta e nell’introduzione di nuovi 

strumenti, ma nel fare in modo che questi siano efficacemente adottati e influenzino 

positivamente il modo di lavorare creando nuove opportunità di relazione e 

collaborazione più mature e coinvolgenti. 

Le tecnologie di smart working permettono alle persone di lavorare in modo 

flessibile sia all’esterno che all’interno delle sedi aziendali e possono essere 

raggruppate in quattro macro-categorie.17 

1) Social Collaboration 

Si tratta di strumenti che integrano e supportano i flussi di comunicazione creando 

nuove opportunità di relazione, collaborazione e condivisione della conoscenza 

come, ad esempio, strumenti di instant messaging, web conference, convergenza 

fisso-mobile. 

 
17 A. GANGAI, Smart Working: una questione di tecnologie!, in Osservatori.net, 8 ottobre 2019. 

Disponibile al link: https://blog.osservatori.net/it_it/tecnologie-smart-working  

https://blog.osservatori.net/it_it/tecnologie-smart-working
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Imparare ad utilizzare in modo corretto queste tecnologie consente di abilitare 

modalità di comunicazione, collaborazione e interazione con colleghi, clienti e 

partner che non sempre si trovano nello stesso luogo. Le iniziative di social 

collaboration permettono di limitare i trasferimenti per incontri in cui non sia 

fondamentale la presenza fisica fornendo un’alternativa valida alla collaborazione; 

questo permette di avere delle implicazioni positive per le persone e per le 

organizzazioni in termini di costi di trasferta evitati. 18 

2) Security 

Sono tecnologie che permettono di accedere in modo flessibile, semplice e 

immediato, indipendentemente dal device adottato, a un ambiente profilato che 

contiene applicativi, dati e informazioni in totale sicurezza preservandone 

l’integrità. In questo gruppo di servizi rientrano sia soluzioni più tradizionali come 

l’accesso tramite Virtual Private Network (VPN)19, sia le soluzioni di 

virtualizzazione basate sul Cloud.20 

Nell’implementazione di un progetto di smart working, è fondamentale garantire la 

presenza di un canale sicuro per accedere anche da remoto: soluzioni volte a 

 
18 R. GENCHI, Smart Working: tra crisi e opportunità di crescita, 26 marzo 2020. 

Disponibile al link: https://www.openworkbpm.com/magazine-openwork-smart-working-progetto-

contact-sanita-digitale-jamio/ 
19 VPN è l’acronimo di Virtual Private Network, ossia “rete privata virtuale”, un servizio che 

crittografa il traffico Internet e protegge l’identità online. Con una VPN, puoi accedere in modo 

sicuro ad app, siti web e piattaforme di intrattenimento da qualsiasi parte del mondo. Una 

connessione VPN ti garantisce sicurezza e privacy online. 
20 A.VISENTINI, S. CAZZAROLLI, Smart working: mai più senza. Guida pratica per vincere la sfida 

di un nuovo modo di lavorare, FrancoAngeli, 2019, pp.60-62. 

https://www.openworkbpm.com/magazine-openwork-smart-working-progetto-contact-sanita-digitale-jamio/
https://www.openworkbpm.com/magazine-openwork-smart-working-progetto-contact-sanita-digitale-jamio/
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garantire la sicurezza dei dati inviati e ricevuti sono presenti nella quasi totalità 

delle grandi aziende e devono essere oggi adottate anche da quelle di piccole 

dimensioni. Al di là degli strumenti, tuttavia, per tutelare la sicurezza occorre anche 

formare le persone e renderle pienamente consapevoli dell’importanza di adottare 

comportamenti corretti anche e soprattutto quando lavorano in contesti di smart 

working, inserendo nelle sessioni formative una parte dedicata alla sicurezza e 

fornendo periodicamente un’informativa sui rischi. 

3) Mobility 

Sono i dispositivi che, permettendo di accedere ai servizi e strumenti professionali 

in qualunque momento e da qualunque luogo, liberano le persone dalla necessità 

della “postazione fissa” (es. notebook, smartphone, tablet) per svolgere il proprio 

lavoro.  

Tali device vengono utilizzati sia all’esterno della sede di lavoro sia all’interno 

facilitando forme di mobilità interna. 

Oggi i device mobili sono presenti in tutte le grandi aziende, ma non sempre la loro 

diffusione tra i lavoratori è sufficiente e incide davvero sulle modalità di 

organizzazione del lavoro, perché troppo spesso vengono assegnati più in base 

all’inquadramento professionale che rispetto alle specifiche esigenze. 
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Una soluzione che potrebbe facilitare la diffusione di tali device è l’introduzione di 

policy di BYOD (Bring-Your-Own-Device)21 che prevede la possibilità da parte 

dei lavoratori, nell’ambito di specifici accordi, di utilizzare i propri device personali 

per accedere ad alcune applicazioni aziendali e svolgere alcune attività a tutto 

vantaggio dell’efficacia e della flessibilità di luogo. 

4) Workspace Technology 

Si tratta di tutte quelle tecnologie che permettono un utilizzo più efficace e flessibile 

degli ambienti fisici agevolando non solo la fruibilità degli spazi stessi, ma anche 

supportando il lavoro in mobilità delle persone e migliorando la qualità della vita 

all’interno delle sedi dell’azienda come ad esempio il Wi-Fi, i sistemi e gli strumenti 

che consentono di fare riunioni online, videoconferenze con l’utilizzo di webcam e 

di applicazioni come Skype e sistemi di Telepresence, oppure i sistemi di Print Area 

centralizzate, che consentono di operare su qualsiasi stampante inserendo le proprie 

credenziali o utilizzando il proprio badge aziendale per confermare la stampa. 

 
21 L’acronimo BYOD sta per Bring Your Own Device, che in inglese significa “porta il tuo 

dispositivo”. Sotto questo termine vengono raggruppati molti altri approcci simili, che ampliano il 

concetto di condivisione delle tecnologie tra la sfera personale e l’ambito pubblico-lavorativo, tra 

cui il BYOT (Bring Your Own Technology o “porta la tua tecnologia”), il BYOE (Bring Your Own 

Encryption o “porta la tua crittografia”) e addirittura il WYOD (Wear Your Own Device o “indossa 

il tuo dispositivo”), che si riferisce all’utilizzo sul lavoro di dispositivi indossabili come gli 

smartwatch. 

F. PICCIARELLI, Bring Your Own Device: Il modello gestionale del futuro, CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 28 luglio 2014. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Francesco+Picciarelli&search-alias=stripbooks
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La dotazione tecnologica standard per consentire il lavoro da remoto si compone 

principalmente di pc portatile, VPN e servizi di social collaboration. Solo quando 

necessari vengono introdotti device mobili come smartphone e tablet. 

 

1.3.2 Le skills digitali per la rivoluzione “agile” 

La disponibilità di tecnologie digitali è una condizione necessaria per permettere 

alle persone di svolgere il proprio lavoro anche da remoto. Affinché questo avvenga 

in modo efficace, tuttavia, occorre agire contemporaneamente sullo sviluppo di 

competenze digitali, anche di natura soft e non legate ai singoli strumenti, che siano 

trasversali rispetto al profilo professionale di ciascuno. 

Lo sviluppo di competenze digitali è rilevante nelle organizzazioni, non solo perché 

contribuisce a rendere il lavoro più smart, ma anche perché, alla luce dell’impatto 

della digitalizzazione sui processi aziendali è un requisito fondamentale per 

garantire l’employability delle persone nel medio lungo periodo. 

Per rendere l’idea su qual è il livello di rilevanza dello sviluppo delle Digital Soft 

Skill nelle imprese italiane, l’Osservatorio Smart Working ha interpellato i CIO22 e 

gli IT executive, tra gli attori aziendali maggiormente coinvolti nello sviluppo di 

queste competenze. Gli intervistati hanno evidenziato le competenze prioritarie da 

sviluppare: 

 
22 Il direttore informatico (in inglese: chief information officer, in sigla CIO) è il dirigente d’azienda 

responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
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• la capacità di ripensare prodotti, processi e attività lavorative utilizzando 

nuovi strumenti e canali digitali; 

• la capacità di collaborare efficacemente in team virtuali ed esercitando una 

leadership adeguata al contesto digitale; 

• la capacità di utilizzare efficacemente una vasta gamma di strumenti di 

comunicazione scegliendo il più adeguato in funzione della situazione; 

• la capacità di utilizzare le diverse tecnologie in modo consapevole e 

prudente nel rispetto della salute, della produttività e dell’equilibrio 

personale e degli altri. 

 

1.3.3 Il cambiamento della cultura organizzativa 

Un altro aspetto molto importante che caratterizza lo smart working riguarda il 

cambiamento culturale, necessario affinché si possa implementare un modello di 

questo tipo. 

Negli ultimi anni, prima dello smart working “forzato” causa Covid-19, si assiste 

nelle imprese di grandi dimensioni all’aumento del numero di realtà che adottano 

lo smart working.23  

 
23 POLITECNICO DI MILANO, SCHOOL OF MANAGEMENT OSSERVATORIO SMART WORKING Smart 

Working: continua la crescita tra le grandi aziende, 30 ottobre 2018. 

Disponibile al link: https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-

continua-la-crescita-tra-le-grandi-aziende  

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-continua-la-crescita-tra-le-grandi-aziende
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-continua-la-crescita-tra-le-grandi-aziende
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Nelle PMI cresce l’interesse e la presenza di iniziative anche se gli approcci sono 

per lo più informali. Rimane esclusa e disinteressata al fenomeno una parte 

consistente della popolazione che appartiene a settori in cui lo smart working è più 

difficile da implementare o in cui il livello di digitalizzazione dei processi è limitato. 

Nelle Pubbliche Amministrazioni, nonostante gli apprezzabili sforzi a livello 

normativo, non c’è un vero e proprio salto dimensionale.  

L’esperienza delle aziende più mature di grandi dimensioni mostra come la vera 

posta in palio sia l’affermarsi di una Result Based Organization, un’organizzazione 

capace di generare autonomia e responsabilità nelle persone, riconoscerne il merito 

e sviluppare talenti ed engagement verso l’innovazione e il cambiamento.24 

Ad oggi però, ancora c’è molto da fare per rendere lo smart working un’occasione 

di cambiamento vero e profondo della cultura organizzativa. 

 

1.3.4 La flessibilità di tempo e di spazio 

Uno dei principali elementi che caratterizza lo smart working è il concetto di 

flessibilità.  

 
24 E. CAVALLAZZI, Smart leader in smart work: la sfida di guidare un team agile, 4 maggio 2020. 

Disponibile al link: https://humanvalue.it/smart-leader-in-smart-work-la-sfida-di-guidare-un-team-

agile/ 

https://humanvalue.it/smart-leader-in-smart-work-la-sfida-di-guidare-un-team-agile/
https://humanvalue.it/smart-leader-in-smart-work-la-sfida-di-guidare-un-team-agile/
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Wright and Snell definiscono la flessibilità come la capacità di un’impresa di 

riconfigurare le proprie risorse ed attività per rispondere alle esigenze 

dell’ambiente.25  

Un’organizzazione può essere definita flessibile se è in grado di cambiare, 

adattandosi ai mutamenti del contesto competitivo, mantenendo però una certa 

stabilità che le permetta di avere il controllo sull’organizzazione stessa e sulla 

propria identità. L’ambiente competitivo moderno è infatti caratterizzato da 

repentini mutamenti e da innovazioni tecnologiche continue, che le imprese si 

trovano a dover fronteggiare, ricercando soluzioni innovative, originali e in grado 

di far fronte alla volatilità del mercato e del contesto economico e sociale.  

Da qui nasce l’esigenza di organizzazioni sempre più dinamiche e flessibili, che 

superino la rigidità imposta dai modelli basati sulla gerarchia e sul controllo. 

Ma la domanda di flessibilità può essere intesa non solo da parte dell’azienda, che 

necessita appunto di potersi adattare ai cambiamenti del contesto economico e 

competitivo, ma anche da parte dei lavoratori. La necessità di flessibilizzare le 

condizioni con cui il lavoratore compie la propria prestazione lavorativa nasce dal 

bisogno bilanciare i tempi di vita, dedicati alla famiglia e alla sfera privata, con i 

tempi di lavoro. 

 
25 P. M. WRIGHT, S. A. SNELL, Toward a Unifying Framework for Exploring Fit and Flexibility in 

Strategic Human Resource Management, 1998, p.4. 
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Essere legati infatti ad un orario rigido e ad una postazione lavorativa fissa rende 

difficile per il lavoratore poter far fronte alle esigenze che riguardano la propria 

famiglia e il proprio tempo libero. 

Lo smart working fa propri due aspetti della flessibilità, quelli del tempo e del luogo 

di lavoro. L’utilizzo infatti della tecnologia e la gestione più libera e dinamica 

dell’orario e del luogo di lavoro, svincolano lo svolgimento dell’attività lavorativa 

dalla rigidità che caratterizza l’impostazione classica della prestazione di lavoro. 

Attraverso lo smart working viene data la possibilità al lavoratore di scegliere il 

luogo più adatto per svolgere la propria attività lavorativa, in base alle proprie 

esigenze ma anche in base alla necessità di trovare uno spazio che stimoli 

maggiormente la sua creatività, che ne incentivi la concentrazione e di conseguenza 

la produttività. L’importante non è quindi da dove il lavoratore svolge la propria 

attività lavorativa, ma che sia messo nelle condizioni migliori per farlo. 

Di conseguenza altro elemento determinante del modello dello smart working 

consiste in una riconfigurazione degli spazi. È importante infatti che il layout degli 

uffici sia in grado di rispondere a questo nuovo modo di lavorare. Gli uffici 

progettati in ottica smart working sono quindi più efficienti e prevedono una 

riduzione degli sprechi di spazio. Gli spazi risparmiati possono essere riutilizzati 

per creare delle aree ad uso alternativo, come ad esempio meeting space, spazi di 
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coworking26, spazi dedicati alla concentrazione e aree che concedono riservatezza 

per svolgere attività o per effettuare telefonate. L’applicazione del modello può 

prevedere inoltre anche una riduzione delle postazioni di lavoro, optando per una 

configurazione desk sharing27, che oltre ad essere più flessibile, permette anche di 

ridurre i costi e la creazione di maggiori spazi collaborativi.  

Alla flessibilità spaziale si accompagna quella temporale, e quindi di orario di 

lavoro. Anche in questo caso lo smart working implica il principio per cui al 

lavoratore deve essere lasciata libertà nell’organizzazione della propria giornata 

lavorativa, svincolandolo dai limiti imposti dall’orario di ufficio. 

L’orario di lavoro quindi è rimesso agli accordi tra azienda e dipendente ma dipende 

molto dal lavoro che si svolge. Ci sono professioni in cui il lavoratore ha ampi 

margini di manovra e non ha orari. Per i lavori che si svolgono in gruppo e che 

richiedono un costante coordinamento con i colleghi il discorso cambia e l’azienda 

 
26 Coworking significa letteralmente lavoro condiviso (co-working). Si tratta di un modello 

lavorativo, utilizzato principalmente dai liberi professionisti, che prevede la condivisione di un 

ambiente lavorativo che offre alle persone la possibilità di interagire con altri lavoratori, mantenendo 

un lavoro indipendente. Il coworking si svolge in luoghi condivisi con altri liberi professionisti e 

imprenditori che generalmente non fanno parte della stessa azienda o organizzazione. 

Il primo luogo destinato al coworking è nato a San Francisco nel 2005. 

M. GIANQUITTO, M. BATTOCCHI, Coworking & smart working. Nuove tendenze nel modo di 

lavorare. Completo di casi reali, EPC, 7 giugno 2018, pp.73-74, pp. 89-93, pp. 117-120. 
27 La scrivania diventa un luogo non più personale ma uno spazio in cui poter fare squadra favorendo 

creatività e collaborazione. Con la scrivania condivisa sarà il dipendente a scegliere la propria 

postazione del giorno, sentendosi libero di muoversi in ufficio, con importanti riscontri positivi in 

termini di risultati.  

C. BOLDRINI, Smart working e desk sharing: creare un ambiente di lavoro collaborativo, 24 luglio 

2017.  

Disponibile al link: https://pilcommunication.com/it/blog/smart-working-e-desk-sharing-creare-un-

ambiente-di-lavoro-collaborativo 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Massimo+Gianquitto&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mauro+Battocchi&search-alias=stripbooks
https://pilcommunication.com/it/blog/smart-working-e-desk-sharing-creare-un-ambiente-di-lavoro-collaborativo
https://pilcommunication.com/it/blog/smart-working-e-desk-sharing-creare-un-ambiente-di-lavoro-collaborativo
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può anche stabilire delle fasce orarie. Altre ancora stabiliscono ai lavoratori agili 

gli stessi orari dei colleghi in azienda, soprattutto quando le persone che sono fuori 

devono relazionarsi con quelle che sono in ufficio. Tutto questo entro i limiti 

imposti dalla legge e dalle contrattazioni collettive. 

Inoltre, un tema strettamente legato a quello dell’orario di lavoro è il diritto alla 

disconnessione che risulta fondamentale alla luce del crescente ricorso allo smart 

working, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid-19. 

Lavorare a distanza, infatti, comporta un rischio collaterale che molti italiani hanno 

sperimentato durante il lockdown: l’assenza di un confine tra tempo libero e orario 

di lavoro, con e-mail e messaggi a tutte le ore da parte di capi e colleghi. 

Di diritto alla disconnessione28, che in sostanza coincide con la libertà di potersi 

rendere irreperibile, parla anche la legge n. 81 del 2017 rimandando però, agli 

accordi individuali o collettivi l’adozione di “misure tecniche e organizzative 

necessarie” ad assicurarlo. In questi ultimi anni sono stati siglati alcuni accordi in 

ambito pubblico e privato. In genere il diritto viene applicato per esclusione: si 

stabilisce una fascia oraria ampia di reperibilità e al di là di quel limite, il lavoratore 

ha diritto di essere lasciato libero. 

 

 
28 Il testo dell’art. 19, comma 1, legge n. 81/2017 impone alle parti di individuare “i tempi di riposo 

del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del 

lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche”. 

T. VETTOR, Conciliare vita e lavoro. La prospettiva del diritto del lavoro dopo il Jobs Act, 

Giappichelli, 27 giugno 2018, pp.97-99. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tiziana+Vettor&search-alias=stripbooks
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1.3.5 Il controllo, il diritto alla privacy, la fiducia e la responsabilizzazione 

Il modello dello smart working comporta un cambiamento culturale che riguarda 

sia il rapporto tra azienda e dipendenti che tra manager e collaboratori. 

Come visto precedentemente lo smart working implica che il lavoratore non sia 

necessariamente legato alla presenza fisica in azienda, ma che possa scegliere 

autonomamente il luogo da cui lavorare. Questo pone necessariamente un problema 

di controllo. 

È un tema che il mondo produttivo sente in modo particolare: se non c’è il cartellino, 

se non c’è la presenza fisica in ufficio, in che modo il datore di lavoro può verificare 

che il dipendente svolga la sua attività e il modo in cui la svolge? 

Dal momento che la persona non si trova in ufficio, non risulta più possibile per il 

responsabile controllarla visivamente ed esercitare la supervisione sullo 

svolgimento delle attività della persona. È qui che entra in gioco il concetto di 

fiducia. Qui per fiducia si intende quella tra azienda e dipendente e tra responsabile 

e collaboratore. Lasciando al lavoratore la possibilità di lavorare fuori dall’ufficio, 

l’azienda si fida che il dipendente svolga effettivamente la propria attività 

lavorativa, mentre il responsabile conta sul collaboratore per il raggiungimento di 

determinati obiettivi e sulla sua collaborazione con il team, anche a distanza. Il 

concetto di fiducia è quindi legato ad un concetto di responsabilizzazione. Affinché 

il modello funzioni le persone devono essere responsabilizzate su determinati 
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obiettivi da realizzare e successivamente verificare se sono stati effettivamente 

raggiunti. 

Oltre alla fiducia che si viene a stabilire, il datore deve in ogni modo controllare il 

lavoratore da casa e questo può compromettere il diritto alla privacy.29 

Una questione piuttosto delicata su cui vale la pena di soffermarsi è il confine da 

delineare per la tutela della riservatezza dei dipendenti. Ossia, la protezione da 

intrusioni nella sfera personale da parte del datore di lavoro attraverso il 

monitoraggio a distanza, anche per mezzo di dispositivi audiovisivi. Secondo le 

linee guida del Garante del 1° marzo 2007 per la protezione dei dati personali 

(Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007), relativamente alla posta elettronica e 

l’utilizzo di internet bisogna tener conto di numerosi aspetti. Il datore di lavoro ha 

l’obbligo di fornire una dettagliata informativa sulle modalità di utilizzo della rete 

e della posta elettronica: è vietato effettuare sistematici monitoraggi e letture delle 

e-mail e della cronologia web, poiché tale pratica equivarrebbe ad un controllo a 

distanza in contrasto con lo Statuto dei Lavoratori. Al fine di prevenire un utilizzo 

inappropriato delle risorse aziendali, è lecito inibire l’accesso a determinati siti 

 
29 Nella Costituzione Italiana, non vi è un articolo specifico che tutela il diritto alla riservatezza, ma 

questo può essere ricavato per via interpretativa dagli articoli 2 e 3 della Costituzione che permettono 

di incorporare la riservatezza nei diritti inviolabili dell’uomo. 

Quando si parla di legge sulla privacy si fa riferimento, innanzitutto, al decreto legislativo n. 196 del 

2003, intitolato “Codice in materia di Protezione dei dati personali”, meglio conosciuto come Codice 

della Privacy e del più recente Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR). 

A. DI STASI, Manuale breve – Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Giuffrè Francis 

Lefebvre, Milano, 2020, pp.146-147. 
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internet ed app, così da non incorrere nell’errore di tenere traccia delle attività 

virtuali dei dipendenti. In materia di controllo a distanza tramite dispositivi 

audiovisivi, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato aggiornato ad opera del 

decreto legislativo 151/2015 per adeguare la normativa alla diffusione delle nuove 

tecnologie. In precedenza, vi era il divieto assoluto di monitorare i dipendenti anche 

a distanza con impianti audiovisivi ed altre apparecchiature, ma tale modifica (Jobs 

Act) ha introdotto la possibilità di controllare l’attività svolta dai lavoratori. 

L’articolo 4 al primo comma recita: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti 

dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei 

lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e 

produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e 

possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza 

sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. Pertanto, l’uso di 

apparecchiature di controllo remoto dei lavoratori è legittimo soltanto nel caso in 

cui avvenga per determinate motivazioni e con l’accordo sindacale.  

La legge n. 300/1970 prevede al comma due del medesimo articolo: “La 

disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore 

per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi 

e delle presenze”. In tal caso, lo Statuto dei Lavoratori ha ampliato i poteri di 

controllo del datore di lavoro sulla strumentazione aziendale, sulla quale è 
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consentito un monitoraggio anche senza le procedure di accordo o autorizzazione 

descritte al primo comma.  

Di certo gli strumenti di controllo non mancano, in ogni caso, i quadri delle aziende 

devono essere formati in modo specifico per coordinare chi lavora da casa, 

un’attività che richiede competenze molto diverse rispetto a quelle necessarie alla 

supervisione del normale lavoro da ufficio. 

Lo smart working si distacca quindi dalla tradizionale tipologia di controllo, basata 

sulle attività, sulla presenza fisica, sul controllo visivo e sul rispetto preciso delle 

ore di lavoro previste dal contratto, ma risulta completamente orientato verso un 

controllo basato sui risultati, sul coinvolgimento dei collaboratori, sulla definizione 

di obiettivi e sull’effettivo raggiungimento di questi.30 

 

1.3.6 La retribuzione, le ferie e altri diritti 

Le opportunità di crescita professionale degli smart worker sono uguali a quelle dei 

lavoratori in ufficio e può essere riconosciuto anche il diritto all’apprendimento 

permanente e alla certificazione delle competenze acquisite. 

E per quanto riguarda la retribuzione? La legge del 2017 parla chiaro: ai lavoratori 

che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile spetta un trattamento 

 
30 POLITECNICO DI MILANO, SCHOOL OF MANAGEMENT OSSERVATORIO SMART WORKING, Smart 

Working davvero: la flessibilità non basta, infografica smart working, 30 ottobre 2019.  

Disponibile al link: https://www.osservatori.net/it/ricerche/infografiche/smart-working-diffusione-

flessibilita-infografica 

https://www.osservatori.net/it/ricerche/infografiche/smart-working-diffusione-flessibilita-infografica
https://www.osservatori.net/it/ricerche/infografiche/smart-working-diffusione-flessibilita-infografica
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economico e normativo non inferiore a quello applicato per i lavoratori che 

svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda. Per il trattamento normativo e 

lo stipendio occorre fare riferimento al contratto collettivo e non a quello aziendale: 

il recesso è ammesso, per giustificato motivo, sia per l’accordo a termine sia per 

quello a tempo indeterminato.  

Inoltre, la sicurezza e la salute devono essere garantite al dipendente dal datore di 

lavoro, il quale ha l’obbligo di presentare in forma scritta un rapporto almeno 

annuale sull’individuazione dei rischi generali e specifici connessi alla modalità del 

rapporto lavorativo. Il dipendente ha diritto alla tutela contro gli infortuni occorsi 

durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per 

lo svolgimento della prestazione di lavoro, poiché lo smart working può essere 

effettuato anche in un luogo diverso dalla propria casa. 

 

1.4 SMART WORKING: LUCI E OMBRE DELLA FLESSIBILITÀ 

LAVORATIVA 

Oltre 100 giorni di lockdown hanno cambiato le carte in tavola per molti lavoratori 

italiani e gli effetti, non tutti positivi, dello smart working si sono fatti sentire. 

Di seguito vengono esaminati in dettaglio i pro e i contro della flessibilità lavorativa 

che improvvisamente è entrata a far parte della quotidianità di molti. Fra i principali 

e acclarati vantaggi del lavoro agile, vi è la notevole quantità di tempo risparmiato 

negli spostamenti per raggiungere la sede aziendale. Durante il lockdown meno 
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automobili in circolazione e mezzi pubblici non sovraffollati hanno determinato 

anche una maggiore sostenibilità ambientale. In altre parole, si è ridotto sia il 

traffico che il conseguente inquinamento. Secondo il responsabile scientifico 

dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di 

Milano, Mariano Corso “i benefici economico-sociali potenziali dell’adozione di 

modelli di lavoro agile sono enormi. Si può stimare un incremento di produttività 

del 15% per lavoratore, una riduzione del tasso di assenteismo pari al 20%, risparmi 

del 30% sui costi di gestione degli spazi fisici per quelle iniziative che portano a un 

ripensamento degli spazi di lavoro e un miglioramento dell’equilibrio fra lavoro e 

vita privata per circa l’80% dei lavoratori”.31 

Lavorare secondo le proprie esigenze senza vincoli temporali stringenti porta 

sicuramente benefici, tra cui una maggiore quantità di tempo da dedicare agli affetti 

familiare e ai propri hobby. 

Nel caso di famiglie con bambini, con lo smart working è possibile mantenere il 

proprio posto di lavoro e al contempo risparmiare sulle spese destinate agli asili, 

ma si tratta di un aspetto che comporta anche un rovescio della medaglia, in quanto 

accudire i figli nel mentre si lavora è di gran lunga più complicato.  

 
31 POLITECNICO DI MILANO, SCHOOL OF MANAGEMENT OSSERVATORIO SMART WORKING, Smart 

Working: continua la crescita tra le grandi aziende, 30 ottobre 2018. 

Disponibile al link: https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-

continua-la-crescita-tra-le-grandi-aziende 

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-continua-la-crescita-tra-le-grandi-aziende
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-continua-la-crescita-tra-le-grandi-aziende
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In più, la possibilità di limitarne gli spostamenti per chi soffre di patologie è 

senz’altro uno dei casi più rilevanti di plusvalore individuale del lavoro agile. Per 

le aziende, i risparmi sono legati alle spese energetiche per l’illuminazione dei 

locali, la gestione delle mense aziendali, la pulizia e la climatizzazione estiva e 

invernale. 

L’aspetto più critico sembra invece essere la mancanza delle occasioni di socialità, 

con un derivante senso di isolamento, assieme alla difficoltà di condivisione delle 

informazioni, nonché il rischio di lavorare molto più a lungo dell’orario previsto.32 

Nel periodo di lockdown, in effetti, ci si è resi conto della mancanza dei colleghi 

dell’ufficio, come ai ragazzi sono mancati i compagni di banco o di corso. Internet 

e la tecnologia hanno dato una mano, ma si è compreso che non è facile stare da 

soli, per settimane, davanti ad uno schermo e continuare a sentirsi parte di un team 

come quando le relazioni con gli altri avvenivano, oltre che online, con la fisicità 

dei luoghi, degli sguardi e delle parole dette e non dette. 

Il fatto di essere connessi da casa può anche generare l’equivoco di una reperibilità 

del lavoratore non-stop, che è sempre raggiungibile attraverso gli strumenti 

tecnologici comprese le sere e i fine settimana. 

 
32 EUROFOUND AND THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Working anytime, anywhere: The effects 

on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International 

Labour Office, Geneva, 2017, pp. 37-41, pp. 57-58. 
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Un primo bilancio per capire l’impatto del lavoro a distanza sulla salute è tracciato 

da una ricerca di LinkedIn su un campione di oltre 2.000 lavoratori.33 

Ad ammettere di sentirsi più ansioso e stressato per il proprio lavoro rispetto a 

prima, è il 46% degli intervistati, mentre il 48% ammette di lavorare almeno un’ora 

in più al giorno: ossia circa 20 ore (quasi 3 giorni) in più al mese. A questo si 

aggiunge il desiderio di dimostrare ai propri capi che si merita il proprio lavoro: il 

16% si sente preoccupato che il datore di lavoro lo licenzi, mentre il 19% si sente 

ansioso e si chiede se la propria azienda sopravviverà. 

Questo periodo di lavoro a distanza obbligatorio sembra infatti aver iniziato a 

offuscare i confini tra il tempo del lavoro e il tempo libero, rendendo difficile 

staccare la spina. La ricerca ha rivelato che il 22% dei lavoratori si è sentito spinto 

a rispondere più rapidamente e ad essere disponibile online più a lungo del normale. 

Il 22% dei lavoratori ha iniziato le giornate in anticipo, lavorando dalle 8 alle 20.30, 

mentre il 24% è solito terminare la giornata lavorativa anche dopo le canoniche 8 

ore. 

I lavoratori si sentono pressati dal dover essere costantemente disponibili, ciò ha 

portato il 21% di loro ad ammettere che faticano a staccare la spina a fine giornata, 

 
33 LA REPUBBLICA, Che effetto fa lo smart working? Stress, ansia e almeno un’ora di lavoro in più 

al giorno, 14 maggio 2020. 

Disponibile al link:  

https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/05/14/news/che_effetto_fa_lo_smart_working_stress_a

nsia_e_almeno_un_ora_di_lavoro_in_piu_al_giorno-256601448/ 

https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/05/14/news/che_effetto_fa_lo_smart_working_stress_ansia_e_almeno_un_ora_di_lavoro_in_piu_al_giorno-256601448/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/05/14/news/che_effetto_fa_lo_smart_working_stress_ansia_e_almeno_un_ora_di_lavoro_in_piu_al_giorno-256601448/
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mentre il 36% ammette che queste nuove aspettative consolidate li hanno portati a 

“fingere” ogni tanto di essere occupati mentre lavorano da casa. 

Oltre a quanto già detto, l’autonomia con cui il lavoratore svolge la propria 

prestazione lavorativa comporta un onere di organizzazione riguardo i tempi e la 

qualità della stessa che rischia di sfociare in frustrazione. 

Se lo stress e l’aumento delle ore lavorative legati alla situazione attuale dipingono 

un quadro negativo, ci sono però anche dei risvolti positivi. Il 50% dei lavoratori 

afferma ad esempio che questo periodo ha permesso loro di trascorrere più tempo 

con i propri figli e le proprie famiglie. L’11% dei lavoratori concorda anche sul 

fatto che questo periodo di quarantena ha avuto un impatto positivo sulle loro 

relazioni personali. Questo periodo di quarantena ha anche fornito ai lavoratori 

l’opportunità di mangiare più sano (27%) e di fare più esercizio fisico (14%). 

Tuttavia, la ricerca dimostra che è opportuno usare questo tempo anche per curare 

il nostro benessere emotivo e psicologico, tanto quanto la nostra salute fisica. Il 

18% dei lavoratori ha riferito che la propria salute mentale è stata influenzata 

negativamente dal fatto di lavorare da casa. Il 27% dei lavoratori ha difficoltà a 

dormire, il 22% prova una qualche forma di ansia, mentre un altro 26% sente di non 

essere concentrato durante il giorno. Se questa situazione continua a non essere 

gestita, commentano gli psicologi, i lavoratori potrebbero iniziare a provare un 

senso di burnout. Un incubo che rischia di non restare racchiuso solo tra le quattro 

pareti dell’ufficio. 
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Lo smart working inoltre può favorire l’insorgenza di problemi legati alla postura. 

Non solo mal di schiena, cervicale, ma anche fastidi e piccoli disturbi alla vista. 

Secondo le stime ne soffrono nell’ultimo periodo ben 7 persone su 10 che lavorano 

a casa.34 

Inoltre, lavorare in smart working durante l’emergenza Covid-19 costa di più, 

soprattutto per coloro che non sono forniti di strumenti di lavoro da aziende o da 

amministrazioni pubbliche, è quanto emerge da vari sondaggi.35 

 

Figura 1: grafico relativo alla variazione dei prezzi su Amazon per ogni categoria di prodotto, dal 

3 marzo al 18 aprile 2020. Fonte: BrandToday. 

L’incremento dei prezzi dei dispositivi necessari si rivela dalla ricerca condotta da 

BrandToday, che analizza i prezzi su uno dei siti più importanti per l’eCommerce 

 
34 A. AMODIO, Smart working: 7 lavoratori su 10 soffrono di lombalgia e problematiche posturali, 

in Il Faro Quotidiano telematico del mediterraneo, 25 maggio 2020. 

Disponibile al link: https://www.ilfaroonline.it/2020/05/25/smart-working-7-lavoratori-su-10-

soffrono-di-lombalgia-e-problematiche-posturali/341208/ 
35 C. GERINO, Coronavirus, è il momento dello smart working ma lavorare da casa ora costa di più, 

in La Repubblica, 21 aprile 2020. 

Disponibile al link: 

https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/04/21/news/coronavirus_e_il_momento_dello_smart_w

orking_ma_lavorare_da_casa_ora_costa_di_piu_-254610815/ 

https://www.ilfaroonline.it/2020/05/25/smart-working-7-lavoratori-su-10-soffrono-di-lombalgia-e-problematiche-posturali/341208/
https://www.ilfaroonline.it/2020/05/25/smart-working-7-lavoratori-su-10-soffrono-di-lombalgia-e-problematiche-posturali/341208/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/04/21/news/coronavirus_e_il_momento_dello_smart_working_ma_lavorare_da_casa_ora_costa_di_piu_-254610815/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/04/21/news/coronavirus_e_il_momento_dello_smart_working_ma_lavorare_da_casa_ora_costa_di_piu_-254610815/
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di materiale tecnologico, Amazon. Se ne deduce, dalla ricerca, che l’emergenza 

sanitaria ha aumentato gli acquisti di prodotti necessari per lo smart working 

causando una riduzione notevole delle scorte e quindi un incremento dei prezzi. 

La ricerca analizza gli effetti del lockdown nei tre periodi legati al varo di decreti 

della Presidenza del Consiglio sempre più stringenti per quanto riguarda le 

limitazioni di movimento dei cittadini, quello del 4 marzo che ha chiuso le scuole, 

quello dell’11 marzo che ha imposto la quarantena in casa e infine quello del 22 

marzo che, anche a seguito delle misure più stringenti adottate da alcune regioni, 

ha reso ancora più stretto il lockdown. 

Dal 3 al 25 marzo si è registrato l’aumento generale dei prezzi sul più famoso 

portale di eCommerce al mondo che ha riguardato pc, stampanti, webcam, 

auricolari e cartucce più vendute sul sito fino allo scorso 18 aprile. Gli 

apprezzamenti più sensibili si sono registrati nelle categorie webcam e stampanti. 

Queste le variazioni dal 3 al 25 marzo: +9,8% per i pc portatili; +24,2% per le 

stampanti; +9,9% per cartucce e toner; +25,8% per le webcam; +2,1% per gli 

auricolari. 

Questa, invece, è la variazione registrata dal 3 marzo al 18 aprile: +10,45% per i pc 

portatili; +17% per le stampanti; +12% per cartucce e toner; +25,2% per le webcam; 

-8,1% per gli auricolari. 
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Di seguito si riportano per il periodo preso in esame le infografiche delle variazioni 

dei prezzi per singola categoria di prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: infografiche delle variazioni dei prezzi per singola categoria di prodotto. Fonte: 

BrandToday. 
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Va comunque sottolineato che nel periodo preso in considerazione da BrandToday, 

non sono aumentati i prezzi delle connessioni Internet attraverso i diversi provider. 

Ma nonostante questo, la spesa per la sola connettività è comunque aumentata in 

generale per due diversi motivi: il primo, avere una connessione performante per 

visualizzare video o trasferire file molto grandi (nel caso delle lezioni on line c’è 

stato bisogno di una maggiore larghezza di banda e una maggiore velocità per 

consentire la connettività di più persone nello stesso momento), il secondo poter 

disporre di sistemi multiutenza che non facessero degradare le performance della 

rete in casa. L’esempio concreto è quello di una famiglia i cui genitori operano in 

smart working e i figli devono invece seguire le lezioni on line, spesso negli stessi 

orari. L’acquisto di router Wi-Fi in grado di garantire questa multiutenza, tramite 

un breve sondaggio on line ha permesso di verificare che almeno il 15% delle 

famiglie con maggiori disponibilità economiche hanno rapidamente optato per 

strumenti di connessione più adatti alle esigenze delle persone impegnate in smart 

working o in didattica a distanza. Il divario che si sta creando, quindi, è ancora una 

volta legato al censo: chi ha disponibilità economiche maggiori si può permettere 

strumenti di lavoro e di studio a distanza migliori e più stabili di chi invece non ha 

questa possibilità. 

Lavorare da casa, quindi, non è sempre l’ideale soprattutto se non giova al senso di 

libertà e serenità che dovrebbe accompagnare lo smart working. Occorre essere 

capaci di mantenere separati gli spazi e gli ambiti della giornata da dedicare al 
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lavoro da quelli per la famiglia, evitare continue distrazioni e interruzioni mentre si 

lavora, e nello stesso tempo evitare di essere assorbiti da preoccupazioni 

professionali anche nel tempo in cui ci si dovrebbe concentrare sulla famiglia.  

Alla fine dell’emergenza, lavorare da casa potrà essere un’opportunità di crescita 

sia per le aziende che per i lavoratori ma solo se sarà supportata da una maggiore 

consapevolezza delle persone e da un impegno delle aziende ad organizzare il 

lavoro per obiettivi concreti e raggiungibili e a sostenerlo tecnologicamente e 

organizzativamente annullando in questo modo le distanze fisiche tra le persone. 

Ecco allora qualche spunto di riflessione per comprendere se questo modo di 

lavorare può fare per noi e su come organizzarsi al meglio: 

• creare in casa uno spazio di lavoro “solo nostro”, al riparo dalle intrusioni 

dei familiari e separato dalle aree comuni della casa; 

• evitare di lavorare in posizioni scomposte (sdraiati sul letto o accoccolati sul 

divano). Una piccola scrivania o un almeno un tavolino, sul quale 

raccogliere gli “attrezzi del mestiere” è l’ideale. Dotarsi di una sedia 

ergonomica e di una buona illuminazione; 

• informare i familiari delle caratteristiche del lavoro che svolgiamo e delle 

nostre esigenze, condividendo una serie di regole; 

• sensibilizzarli sulla necessità di non essere disturbati e interrotti mentre si 

sta lavorando; 
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• fissare un “orario di lavoro” che abbia un inizio e un termine e attenervisi il 

più possibile; 

• smettere di pensare al lavoro a fine orario e dedicare ai nostri familiari o 

amici tutta la nostra attenzione e tempo di qualità; 

• organizzare la giornata in modo da avere qualche pausa per sgranchirsi e per 

allentare la concentrazione. 
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CAPITOLO 2: IL QUADRO NORMATIVO 

2.1 ANALISI DELLA LEGGE N. 81 DEL 22 MAGGIO 2017 

Lo smart working è inserito nella normativa italiana, con la legge n.81 del 22 

Maggio 201736, in seguito ad un disegno di legge, approvato dal Senato della 

Repubblica il 3 Novembre 2016. 

Fino alla pubblicazione di questa norma, il lavoro agile o smart working veniva già 

applicato in diverse aziende italiane nonostante l’assenza di un quadro normativo 

di riferimento. Le regole venivano quindi stabilite in ambito di contrattazione 

collettiva tra le parti ed erano definite sulla base del contesto a cui venivano 

applicate. 

La legge, definita il Jobs Act del lavoro autonomo, si articola in tre capi. Il capo I 

disciplina il lavoro autonomo (articoli 1-17), il capo II disciplina il Lavoro Agile 

(articoli 18-24) e il capo III reca le disposizioni finali (articoli 25-26). In questo 

capitolo si analizza solo il secondo capo, quello rivolto a regolamentare lo smart 

working. 

Gli articoli contenuti nel capo II affrontano le seguenti tematiche:  

• la definizione di lavoro agile;  

• gli orari di lavoro; 

 
36 Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg


 

47 

 

• la forma dell’accordo e le modalità per il recesso; 

•  il trattamento economico;  

• il potere di controllo e disciplinare;  

• la sicurezza sul lavoro e la tutela per gli infortuni e le malattie professionali. 

Capo II: Lavoro agile  

Articolo 18: Lavoro agile 

Al comma 1 dell’articolo 18, vengono definiti gli obiettivi delle disposizioni, uno 

strettamente economico, volto a favore delle imprese e al miglioramento della loro 

competitività, ed uno invece orientato a migliorare le condizioni di vita dei 

dipendenti, in un’ottica di Work-Life Balance. 

La definizione che il legislatore propone del lavoro agile è la seguente: “modalità 

di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le 

parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi 

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

tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa 

viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza 

una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro 

giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. 

Da questa definizione si vede come il legislatore collochi il lavoro agile nell’ambito 

del lavoro subordinato e ciò conferma che non si tratta di una nuova tipologia 

contrattuale, bensì di una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, 
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alternativa al telelavoro, che deve essere delineata tramite accordo tra datore di 

lavoro e lavoratore. 

La norma definisce poi i luoghi in cui viene svolta la prestazione lavorativa, la quale 

viene eseguita in parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali aziendali. 

Per quanto riguarda l’orario di lavoro l’articolo 18 stabilisce che non ci sono vincoli 

di orario, ma si devono rispettare i limiti di durata massima giornaliera e 

settimanale, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. 

Lo stesso articolo prevede, al comma 2, che il datore di lavoro si assuma la 

responsabilità della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici, 

di cui viene dotato il lavoratore, affinché possa svolgere la propria attività 

lavorativa. 

Il comma 3 del medesimo articolo prevede l’estensione del lavoro agile anche al 

pubblico impiego, disponendo che la disciplina dettata si applica, in quanto 

compatibile “… anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi 

dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia)37, e fatta salva 

l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti”. 

 
37 La riforma Madia (L. n. 124/2015) stabilisce infatti che le amministrazioni pubbliche, senza nuovi 

oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative per attuare il telelavoro e per 

sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di 

esecuzione della prestazione lavorativa (cosiddetto lavoro agile). 

L. OLIVERI, Riforma Madia e pubblico impiego, Maggioli Editore, 1 settembre 2015, pp.115-123. 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Maggioli+Editore-maggioli_editore.htm
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Il comma 4 sancisce che gli incentivi di carattere fiscale o contributivo, 

eventualmente previsti per gli incrementi di produttività e di efficienza, devono 

inoltre essere riconosciuti anche nel caso di prestazione lavorativa in forma di 

lavoro agile. 

Articolo 19: Forma e recesso 

L’articolo 19 al comma 1 stabilisce quale deve essere la forma dell’accordo di 

lavoro agile, il suo contenuto e le modalità di recesso. 

Stabilisce quindi che l’accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro deve essere 

stipulato per iscritto, non tanto per dare sostanza all’atto giuridico, quanto piuttosto 

“ai fini della regolarità amministrativa e della prova”. 

Lo stesso definisce poi il contenuto dell’accordo, il quale deve disciplinare 

l’esecuzione della prestazione sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali, sia 

per quanto riguarda l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro sia per 

quanto riguarda gli strumenti che possono essere utilizzati dal lavoratore. 

In questo articolo viene inoltre affrontato un tema molto importante, che è quello 

del diritto alla disconnessione. Infatti, il rischio che corre il lavoratore che sceglie 

questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è quello di sentirsi 

obbligato ad una connessione digitale continua. La norma prevede che devono 

essere stabiliti “i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e 

organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle 

strumentazioni tecnologiche di lavoro”. La disconnessione è infatti strettamente 
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associata alla finalità di agevolare la conciliazione vita-lavoro, nonché a profili 

inerenti alla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro da remoto. 

L’articolo al comma 2, prevede che l’accordo può essere sia a tempo determinato 

che indeterminato e definisce inoltre i tempi di preavviso necessari per il recesso, i 

quali, nel caso l’accordo sia a tempo indeterminato, non possono essere inferiori a 

trenta giorni. I giorni di preavviso per il recesso, da parte del datore di lavoro, 

aumentano invece nel caso di lavoratori disabili e non possono essere inferiore a 

novanta, ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

In caso di giustificato motivo, il recesso può essere richiesto da entrambe le parti, 

prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza 

preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. 

Articolo 20: Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione 

delle competenze del lavoratore 

Al comma 1 dell’articolo 20 viene sancito il diritto del lavoratore agile di godere di 

un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente 

applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto 

legislativo 15 Giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le 

medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. La norma rimanda 

alla trattazione collettiva e stabilisce l’inderogabilità in peius alla contrattazione 

individuale. 
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L’articolo al comma 2 prevede per il lavoratore impiegato in forme di lavoro agile, 

la possibilità che gli venga riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, 

con modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle 

competenze. 

Articolo 21: Potere di controllo e disciplinare 

L’articolo 21 al comma 1 stabilisce che “l’esercizio del potere di controllo del 

datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali 

aziendali” deve essere disciplinato dall’accordo relativo alle modalità di lavoro 

agile, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 30038 

e successive modificazioni. 

Secondo il comma 2, l’accordo deve regolamentare anche il potere disciplinare, 

stabilendo le “condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa 

all’esterno dei locali aziendali”, che possono comportare l’esecuzione di sanzioni 

di tipo disciplinare. 

Articolo 22: Sicurezza sul lavoro 

L’articolo 22 afferma che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza 

del lavoratore che svolge la prestazione in forma di lavoro agile e che, a tal fine, 

deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che esponga i rischi generali e 

 
38 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Norme sulla tutela della libertà e dignità 

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 

collocamento. 
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i rischi specifici, connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro all’esterno dei 

locali aziendali.  

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

predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione 

della prestazione all’esterno dei locali aziendali. 

Articolo 23: Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie 

professionali 

L’articolo 23 al comma 1 stabilisce che deve essere obbligatoria l’assicurazione per 

gli infortuni e le malattie professionali e l’accordo relativo alla modalità di lavoro 

agile deve essere oggetto delle comunicazioni previste dalla legge 28 Novembre 

1996, n. 608, e successive modificazioni. 

Ai commi 2 e 3, viene quindi stabilito che il lavoratore ha diritto sia alla “tutela 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi 

connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”, sia 

“contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il percorso di andata e ritorno dal 

luogo di abitazione a quello prescelto per svolgere l’attività lavorativa all’esterno 

dei locali aziendali”. Questo diritto però viene riconosciuto al lavoratore solo nel 

caso in cui la scelta del luogo in cui eseguire la prestazione lavorativa, sia dovuta a 

esigenze legate all’esecuzione della prestazione oppure a necessità personali di 

conciliazione di vita e di lavoro, e “risponda a criteri di ragionevolezza”. 
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Sintesi della norma 

Ricapitolando, la norma fornisce una definizione di lavoro agile e ne determina le 

caratteristiche principali che sono riassunte nei seguenti punti39: 

• assenza di vincoli di orario, ma solo di durata massima giornaliera e 

settimanale; 

• lavoro svolto sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali e assenza di 

una postazione fissa per il lavoro svolto al di fuori dei locali aziendali; 

• utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento delle mansioni 

lavorative. 

La stessa definisce poi la forma dell’accordo e le modalità per il recesso, le quali 

sono sintetizzate come di seguito: 

• forma scritta, ai fini probatori; 

• preavviso di 30 giorni per il recesso da accordi a tempo indeterminato; 

• preavviso di 90 giorni nel caso di lavoratori disabili; 

• in presenza di giustificato motivo, possibilità di recesso prima della 

scadenza per accordi a tempo determinato, senza preavviso per accordi a 

tempo indeterminato. 

La norma inoltre definisce il contenuto dell’accordo, il quale deve individuare: 

• le forme dell’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro; 

 
39 R. ZUCARO, Pubblica amministrazione e smart working, dalla disciplina ordinaria alla deroga 

emergenziale, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2020, vol. 2, pp. 81-108. 
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• le condotte che danno luogo alle sanzioni disciplinari; 

• gli strumenti utilizzati dal lavoratore; 

• i tempi di riposo del lavoratore; 

• le misure tecniche e organizzative necessarie per la disconnessione. 

Stabilisce quindi i diritti del lavoratore agile, che sono: 

• diritto alla disconnessione; 

• diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime 

mansioni all’interno dell’azienda; 

• possibilità di diritto all’apprendimento permanente e alla periodica 

certificazione delle competenze; 

• diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

• diritto alla tutela contro gli infortuni nel percorso di andata e ritorno 

dall’abitazione al luogo prescelto per svolgere la prestazione lavorativa 

all’esterno dell’azienda, se la scelta è dovuta ad esigenze lavorative o di 

bilanciamento vita-lavoro e se risponde a criteri di ragionevolezza. 
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2.2 SMART WORKING SEMPLIFICATO PER L’EMERGENZA 

CORONAVIRUS  

Con l’emergenza sanitaria in corso, il Governo adatta lo smart working alle nuove 

esigenze emergenziali: ciò comporta una sostanziale modifica delle finalità e dei 

requisiti richiesti per la relativa attivazione. 

Quanto al primo profilo, è agevole rilevare come la finalità cardine dello smart 

working, che si può definire “emergenziale”, consiste nell’arginare la diffusione del 

virus nonché, specularmente, nell’evitare il blocco dell’attività d’impresa. 

Si rammenta, infatti, che già con il DPCM del 23 febbraio 202040, il Governo 

introduce le prime misure di contenimento e di gestione dell’emergenza 

epidemiologica, prevedendo, limitatamente ad alcuni territori del Nord Italia (la cd. 

zona rossa), un’applicazione del lavoro agile “in via automatica ad ogni rapporto di 

lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio”. 

Con il DPCM dell’8 marzo 202041, tale misura di contenimento del virus è 

successivamente estesa a tutto il territorio nazionale, con l’espressa introduzione di 

modalità attuative derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria per tutta la durata 

 
40 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020. 

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg 
41 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020. 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
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dello stato di emergenza, ovvero fino al 31 luglio 2020. Lo stato di emergenza è 

prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 

luglio 202042 e, successivamente, il termine è esteso al 31 gennaio 2021 con 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, n.125.43  

Per quanto sopra lo smart working semplificato è prorogato fino al 31 gennaio 2021 

e comunque fino al termine dello stato di emergenza.  

Successivamente con l’emanazione del decreto Milleproroghe44 di fine anno per i 

dipendenti privati è arrivata la proroga dello smart working semplificato fino al 31 

marzo 2021, giorno individuato per la fine dello stato di emergenza. Per la P.A. è 

stabilito che lo smart working continuerà fino al termine dello stato di emergenza e 

diventerà una misura strutturale da gennaio 2021 con un POLA45, piano nazionale 

 
42 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020. 

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20A04213/sg 
43 DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125. 

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione 

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg 
44 DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183. 

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di 

esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, 

nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg  
45 Il POLA, piano organizzativo del lavoro agile, individua le modalità attuative del lavoro agile 

prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 60% dei dipendenti 

possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento 

di professionalità e della progressione di carriera. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20A04213/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
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per il lavoro agile, come annunciato dalla Ministra della Pubblica Amministrazione 

Fabiana Dadone.  

Attualmente con il DPCM del 14 gennaio 202146 lo stato di emergenza è prorogato 

fino al 30 aprile 2021 e di conseguenza anche lo smart working semplificato. 

Permane quindi la sua efficacia come strumento per limitare il contagio da 

Coronavirus, tant’è che il DPCM del 18 ottobre47 invita aziende private e pubbliche 

ad adottarlo e affida alla Ministra per la P.A., Fabiana Dadone, la stesura di un 

decreto per incrementare la percentuale di dipendenti pubblici in lavoro agile fino 

al 75%. 

Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, del 19 ottobre 202048, sono pubblicate le “Misure per il lavoro 

agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”. 

 
46 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021. 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021». 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg  
47 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020. 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg 
48 DECRETO MINISTRO PER LA P.A. 19 ottobre 2020. 

Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20A05940/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20A05940/sg
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Dopo aver chiarito che il lavoro agile nella P.A. costituisce una delle modalità 

ordinarie di svolgimento della prestazione, il provvedimento prevede che per 

accedere al lavoro agile nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni non è 

richiesto l’accordo individuale previsto dalla L. n. 81/2017. 

Quanto alle modalità organizzative, si dispone che ciascun dirigente organizzi, con 

immediatezza, il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o 

plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno con riferimento al 50% del 

personale preposto alle attività che possono essere svolte in questa modalità, 

favorendo la rotazione del personale, settimanalmente o plurisettimanalmente, al 

fine di assicurare un’equilibrata alternanza dell’attività in modalità agile e in 

presenza. 

In ogni caso, si prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino le percentuali 

più elevate possibili di lavoro agile in considerazione dell’evolversi della situazione 

epidemiologica. Viene confermato lo svolgimento delle riunioni in modalità a 

distanza, salvo l’esistenza di motivate ragioni. 

Il decreto, inoltre, dispone che l’amministrazione individui fasce temporali di 

flessibilità oraria in entrata e in uscita dei dipendenti allo scopo di evitare la 

concentrazione nell’accesso al luogo di lavoro nella medesima fascia oraria. 

Viene, inoltre, previsto che in favore dei lavoratori fragili si adotti ogni soluzione 

utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività in smart working, anche attraverso 
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l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento secondo i contratti collettivi vigenti. 

Si segnala, infine, che, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento 

domiciliare fiduciario, ivi inclusi quelli di cui all’art. 21 bis, commi 1 e 2, del D.L. 

“Agosto”, convertito in L. n. 126/2020 e successive modifiche, il lavoratore che 

non si trovi in condizione di malattia certificata è tenuto a svolgere la propria attività 

in modalità agile. 

Per quanto riguarda le aziende private l’invito ad adottare il lavoro agile per 

contenere il contagio è chiaro e in ordine alle attività professionali si raccomanda 

che esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere 

svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Il prolungamento dello stato di 

emergenza permette alle aziende di collocare i lavoratori in smart working in 

procedura semplificata quindi in modo unilaterale e senza gli accordi individuali 

previsti dalla legge n. 81/2017. 

Sull’onda dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di ridurre i contatti 

tra le persone ed agevolare i genitori durante il periodo di chiusura delle scuole, la 

strada scelta dall’esecutivo è quella di semplificare l’attivazione dello smart 

working. Ad oggi infatti è sufficiente: 

• inviare al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori interessati; 
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• consegnare al dipendente l’informativa sui rischi e le precauzioni da 

adottare durante il lavoro agile (disponibile un modello di riferimento sul 

portale telematico INAIL) che dovrà restituirla firmata; 

• consegnare l’informativa sui rischi dello smart working anche al 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che dovrà restituirla 

firmata. 

In particolare, per inviare i nominativi al Ministero l’azienda deve collegarsi al sito 

www.lavoro.gov.it e una volta selezionata l’area dedicata allo smart working, 

accreditarsi con le utenze SPID49 o Cliclavoro50. 

All’interno dell’applicativo il datore deve inserire i dati aziendali e caricare il 

tracciato in formato excel con i nominativi dei lavoratori in smart working, nonché 

le date di inizio e fine del lavoro agile. 

Una volta completati i passaggi appena descritti si invia la comunicazione e si 

scarica la ricevuta.51 

 
49 SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online 

della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID 

è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che 

permettono l’accesso a tutti i servizi online, utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 
50 Il Portale è un luogo di incontro tra cittadini, aziende e operatori (pubblici e privati) che possono 

informarsi su tutto ciò che accade in materia di lavoro. Cliclavoro offre agli utenti tutte le 

informazioni per supportare il network del lavoro. Sul portale sono disponibili ampie sezioni 

informative di approfondimento, un’area news in cui vengono giornalmente inserite notizie su 

opportunità di lavoro, formazione, bandi e concorsi, incentivi e finanziamenti per le imprese, aspetti 

normativi e novità sul mondo del lavoro, in Italia e all’estero. 
51 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Applicazione Smart working Manuale 

utente, 15 ottobre 2020. 

Disponibile al link: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/Manuali-

2019/Manuale-Smart-Working.pdf 

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/Manuali-2019/Manuale-Smart-Working.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/Manuali-2019/Manuale-Smart-Working.pdf
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In base a quanto previsto dal decreto-legge n. 111/202052, per il periodo 

emergenziale, hanno diritto allo smart working i lavoratori dipendenti per l’intero 

periodo di quarantena dei figli conviventi di età inferiore a quattordici anni, disposta 

dal Dipartimento prevenzione dell’ASL competente per territorio a seguito di 

contatto verificatosi all’interno dell’istituto scolastico. 

In alternativa al lavoro agile (o qualora lo stesso non sia compatibile con le mansioni 

del lavoratore) è possibile optare per un congedo retribuito dall’INPS in misura pari 

al 50% della retribuzione: il congedo parentale speciale.  

Il congedo può essere fruito in luogo dell’altro genitore (non contemporaneamente). 

Peraltro, nei giorni non lavorativi o in quelli dove l’interessato svolge l’attività in 

smart working (ordinario, semplificato o ai sensi del decreto n. 111) l’altro genitore 

non può esercitare il diritto al lavoro agile legato alla quarantena del figlio. 

Alla scadenza della proroga dello stato di emergenza, torneranno in essere le regole 

previste dalla legge n. 81/2017, secondo cui i datori di lavoro possono attuare lo 

smart working soltanto in presenza di un accordo individuale. Terminerà dunque la 

possibilità di impiegare i lavoratori in lavoro agile da remoto in modo unilaterale, 

come invece è stato permesso dall’inizio dell’emergenza, per far fronte alla 

pandemia e alle conseguenze sulla salute dei lavoratori. 

 
52 DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111. 

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio 

dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Disponibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/sg
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Pertanto, entro la fine dello stato di emergenza, attualmente al 30 aprile 2021: 

• nei casi in cui sia stato attivato lo smart working semplificato il datore di 

lavoro dovrà valutare l’opportunità di optare per un inserimento stabile di 

tale modalità lavorativa nell’organizzazione aziendale e, qualora intenda 

procedere in tal senso, predisporre gli accordi individuali;  

• nei casi in cui sia stato attivato, durante la fase emergenziale, lo smart 

working a tempo indeterminato sarà necessario definire e sottoscrivere gli 

accordi individuali che prevedano nel dettaglio le modalità attraverso cui il 

lavoratore presta la propria attività al di fuori dell’azienda, qual è l’esercizio 

del potere direttivo del datore di lavoro, quali sono i tempi di riposo previsti 

e quali invece le misure che garantiscono quello che viene comunemente 

chiamato come diritto alla disconnessione. 

Con il superamento della fase emergenziale occorrerà fare in modo che lo smart 

working (che da più voci è stato definito, nella modalità di gestione della fase 

emergenziale, come un vero e proprio “home working”)53 recuperi lo spirito e le 

finalità originarie volte all’incremento della competitività e una maggiore 

possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 
53 E. DE LUCA, A. ZILLA, Lavoro Agile prima e dopo lo stato di emergenza: regole e consigli, 28 

luglio 2020. 

Disponibile al link: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-lavoro-agile-nel-post-covid-

come-migliorarlo-dopo-la-lezione-della-pandemia/ 

https://www.agendadigitale.eu/giornalista/enrico-de-luca/
https://www.agendadigitale.eu/giornalista/alessandra-zilla/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-lavoro-agile-nel-post-covid-come-migliorarlo-dopo-la-lezione-della-pandemia/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-lavoro-agile-nel-post-covid-come-migliorarlo-dopo-la-lezione-della-pandemia/
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Come auspicato nel Piano Colao54, occorrerà “utilizzare la fase attuale per 

un’attenta e profonda osservazione dello smart working e delle dinamiche ad esso 

connesse per identificare elementi con cui migliorare la normativa vigente (legge 

n. 81/2017), al fine di renderla perfettamente aderente al nuovo contesto che si sta 

sviluppando, in cui da un lato c’è la necessità di un’adozione diffusa per questioni 

anche di sicurezza e, dall’altro l’obiettivo di dare a imprese e lavoratori un’opzione 

migliorativa sia della produttività sia delle condizioni lavorative”. 

 

2.3 TELELAVORO E LAVORO AGILE 

A tal proposito è doveroso fare un riferimento anche ad un’altra modalità 

organizzativa che ha diversi punti in comune con lo smart working, ma anche 

sostanziali differenze: il telelavoro. 

I termini smart working e telelavoro a volte vengono usati impropriamente come 

fossero sinonimi ma in realtà rappresentano due modalità di lavoro concettualmente 

diverse tra loro o, più correttamente, l’uno deriva direttamente dall’altro. 

Entrambe le modalità sono in fase di evoluzione e vengono adottate da un numero 

di aziende in costante crescita per risparmiare sui costi, per aumentare la 

 
54 Il piano Colao, ovvero l’insieme di “iniziative per il rilancio 2020-2022” ideate dalla task force 

per l’emergenza a guida dell’ex manager di Vodafone Vittorio Colao. Il Presidente del Consiglio, 

Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 10 aprile ha annunciato che per la “Fase 2” 

dell’emergenza legata al coronavirus, si avvarrà di un Comitato di esperti in materia economica e 

sociale. Il Comitato avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie a fronteggiare 

l’emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e 

produttive. Il Comitato opererà in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico. 
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produttività55 (sembra infatti che in media gli smart worker tendano a lavorare più 

ore rispetto ai colleghi in sede con conseguente aumento della produttività del 5%-

6%) e per offrire ai propri collaboratori e dipendenti una soluzione lavorativa 

innovativa e migliorativa in termini sia economici (nessun costo di spostamento ad 

esempio) che di qualità della vita.56 

Le suddette modalità sono oggetto di maggiore attenzione nell’ultimo periodo 

perché consentono di limitare al massimo il contagio da coronavirus, permettendo 

comunque di non sospendere l’attività lavorativa e non subire le conseguenze 

negative del fenomeno virale sul piano economico. 

I provvedimenti governativi per fronteggiare l’emergenza sono infatti intervenuti 

per favorire l’utilizzo di tali pratiche, soprattutto quella del lavoro agile. 

 

2.3.1 La disciplina del Telelavoro  

Il telelavoro è istituito nel 2002 con l’Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro. In 

Italia è recepito con l’Accordo Interconfederale, firmato il 9 giugno 2004 tra 

Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confapi, Confservizi, Abi, 

Agci, Ania, Apla, Casartigiani, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, 

 
55 M. ANGELICI, P. PROFETA, Smart-working: Work Flexibility Without Constraints, Dondena 

Working paper n.137, 2020. 

Disponibile al link: https://voxeu.org/article/smart-working-work-flexibility-without-constraints  
56 S. CHITI, Che differenza c’è tra smart working e telelavoro? 

Disponibile al link: https://www.quindo.it/telelavoro-e-smart-working/ 

https://voxeu.org/article/smart-working-work-flexibility-without-constraints
https://www.quindo.it/telelavoro-e-smart-working/
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Confcooperative, Confcommercio, Confetra, Confinterim, Legacooperative, Unci 

e Cgil, Cisl e Uil.  

L’articolo 1 dell’Accordo definisce il telelavoro come “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”.57 

L’accordo inoltre definisce il telelavoro come “modalità di svolgimento della 

prestazione che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e per i 

lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare 

l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia 

nell’assolvimento dei compiti loro affidati”. 

Di seguito, si evidenziano alcune caratteristiche peculiari del telelavoro: 

• lavoro svolto regolarmente fuori dei locali aziendali (art. 1);  

• utilizzo delle tecnologie dell’informazione (art. 1);  

• carattere volontario dell’impegno da entrambe le parti (art. 2); 

• gestione autonoma del lavoro da parte del telelavoratore (art. 8, comma 1); 

 
57 Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso 

il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES, 9 giugno 2004.  

Disponibile al link: 

https://www.cliclavoro.gov.it/aziende/documents/accordo_interconfederale_telelavoro_9_6_2004.

pdf 

https://www.cliclavoro.gov.it/aziende/documents/accordo_interconfederale_telelavoro_9_6_2004.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/aziende/documents/accordo_interconfederale_telelavoro_9_6_2004.pdf
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• accesso al luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, delle rappresentanze 

dei lavoratori e/o delle autorità competenti per verificare l’applicazione 

della disciplina in materia di salute e sicurezza (art. 7, comma 3); 

• carico di lavoro e un livello di prestazione equivalente a quelli dei lavoratori 

comparabili che svolgono la prestazione all’interno dei locali aziendali (art. 

8, comma 2). 

 

2.3.2 Analogie e differenze tra Lavoro Agile e Telelavoro 

Ora che è chiaro cosa sono il telelavoro e il lavoro agile (smart working), è il 

momento di approfondire le principali analogie e le sostanziali differenze tra le due 

modalità di svolgimento della prestazione di lavoro.58 

Per quanto riguarda i punti in comune per entrambe le discipline la finalità 

principale dell’utilizzo di queste modalità di lavoro è quella di modernizzare 

l’organizzazione delle aziende e quindi la loro competitività sul mercato, ma, allo 

stesso tempo, anche quella di migliorare l’equilibrio tra tempi di vita e i tempi di 

lavoro dei lavoratori. 

Confrontando le due definizioni si può notare che sia lo smart working che il 

telelavoro, non sono nuove tipologie contrattuali, ma diverse modalità di 

 
58 R. BONANNI, M. DANZA, Smart working tra crisi e innovazione, StreetLib, 12 giugno 2020, par. 

1.2. 

M. BENTIVOGLI, Indipendenti. Guida allo smart working, Rubbettino, 2020, pp. 133-134. 

F. ZIZZADORO, Futuro: istruzioni per l’uso. Il fattore umano nel mondo digitale, FrancoAngeli, 

Milano 2019, cap. 7. 
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svolgimento delle prestazioni lavorative, applicate nell’ambito di un rapporto di 

lavoro subordinato. 

Se per il telelavoro, l’attività lavorativa viene svolta regolarmente al di fuori dei 

locali aziendali, risultando quindi come uno spostamento della postazione di lavoro 

dagli ambienti interni all’azienda all’abitazione del telelavoratore o ad un altro 

luogo ben definito, per lo smart working non sono previsti vincoli per quanto 

riguarda il luogo di lavoro e l’attività viene svolta in parte all’interno e in parte 

all’esterno dell’azienda, senza una postazione fissa prevedendo una maggiore 

flessibilità. Questa rappresenta una prima importante differenza tra le due modalità 

di lavoro.  

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, la legge sul lavoro agile prevede che non vi 

siano vincoli per il lavoratore; l’accordo sul telelavoro invece non fa riferimento 

all’orario di lavoro, ma sottolinea che il telelavoratore gestisce il proprio tempo di 

lavoro.  

Entrambe le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prevedono inoltre 

l’utilizzo di strumenti tecnologici, elementi fondamentali perché costituiscono gli 

strumenti di lavoro. Nel caso questi siano forniti dal datore di lavoro, egli si riterrà 

responsabile della loro sicurezza e del loro funzionamento per il lavoro agile, della 

fornitura, dell’installazione e della manutenzione, oltre che dei costi derivanti dalla 

perdita e dal danneggiamento degli stessi, per il telelavoro.  
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La fornitura degli strumenti di lavoro, i quali nel telelavoro sono, generalmente, 

forniti dal datore di lavoro, ma possono essere anche del lavoratore; nel lavoro agile 

non è specificato ma in genere il dipendente utilizza il personal computer o altri 

strumenti nella sua disponibilità. 

Per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, sia i lavoratori agili che i telelavoratori 

hanno diritto ad un trattamento economico e normativo, che sia equivalente, o non 

inferiore, al trattamento previsto per i lavoratori che svolgono le stesse mansioni 

all’interno dei locali aziendali. 

In entrambi i casi inoltre è previsto che i lavoratori siano tutelati in materia di salute 

e sicurezza per i rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta all’esterno dei 

locali aziendali. Per il telelavoro però è previsto che, il datore di lavoro, i 

rappresentanti sindacali e/o le autorità competenti, abbiano accesso al luogo in cui 

viene svolto il telelavoro, per verificare l’effettiva applicazione della disciplina in 

materia di salute e sicurezza. Inoltre, il telelavoratore stesso può richiedere 

un’ispezione. Nella legge sul lavoro agile questo aspetto non viene contemplato e 

la tutela viene applicata attraverso la consegna, al lavoratore e al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, di un documento informativo scritto, riguardante i rischi 

generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa e le misure di prevenzione alla cui attuazione il lavoratore 

agile è tenuto a cooperare. Questo rappresenta un aspetto restrittivo del telelavoro, 

la cui rigidità è superata dallo smart working.  
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La responsabilità del datore di lavoro viene alleggerita invece nella disciplina del 

lavoro agile, proprio per permettere alle imprese di usufruire in maniera più agevole 

di questo strumento, utilizzandolo per aumentare la propria flessibilità e 

incrementare quindi la competitività.  

Un’altra novità introdotta dalla legge sullo smart working è l’inserimento del 

cosiddetto diritto alla disconnessione. L’accordo tra lavoratore e datore di lavoro 

per l’introduzione dello smart working deve indicare infatti i tempi di riposo per il 

lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie affinché possa 

disconnettersi dagli strumenti tecnologici utilizzati per svolgere l’attività 

lavorativa. Questa introduzione rappresenta un’innovazione rispetto alla disciplina 

del telelavoro, la quale non fa riferimento al riposo del telelavoratore.  

Il telelavoro può essere pattuito al momento dell’assunzione ma anche 

successivamente, infatti dopo un periodo di sperimentazione, si può tornare alla 

tipologia tradizionale. Il telelavoro deve comunque sempre essere volontario: la 

controparte, datore di lavoro o lavoratore, deve essere d’accordo rispetto alla nuova 

tipologia di svolgimento del lavoro.  

Per quanto concerne il lavoro agile, l’accordo è stipulato per iscritto ai fini della 

regolarità amministrativa (ad esempio per agevolare i controlli degli organi 

ispettivi) e della prova (quindi ad probationem59 e non ad substantiam60, pertanto la 

 
59 Quando la forma richiesta non influisce sulla validità del negozio ma costituisce l’unico mezzo 

(insieme al giuramento) per provare l’esistenza di quel negozio. 
60 Quando la forma è richiesta per la stessa validità dell’atto. 
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mancanza della forma scritta non comporta la nullità dell’accordo). È necessaria 

un’intesa tra le parti. L’accordo non può essere imposto dal datore di lavoro né può 

essere una pretesa del lavoratore. Può essere stipulato sia in sede di assunzione sia 

durante il rapporto di lavoro.  

Nell’accordo di telelavoro devono essere indicate le modalità esecutive e operative 

della prestazione; l’accordo sul lavoro agile disciplina la prestazione svolta 

all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo all’esercizio del potere direttivo 

e disciplinare del datore di lavoro, nonché agli strumenti utilizzati dal lavoratore, 

occorre altresì l’individuazione dei tempi di riposo del lavoratore e la disciplina del 

diritto alla disconnessione.  

Per quanto riguarda il controllo datoriale sull’attività lavorativa, nel lavoro agile, 

poiché l’attività può essere svolta per fasi, cicli e obiettivi, il controllo può essere 

sul risultato dell’attività e non sulla modalità di esecuzione; nel telelavoro il potere 

di controllo non è definito, si presume comunque (per quanto possibile) sia lo stesso 

del lavoro svolto in azienda.  

Sebbene entrambe le modalità di lavoro si concretizzino nello svolgere l’attività 

lavorativa da remoto, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, le due 

discipline presentano diversi punti di incontro, ma anche evidenti differenze.  

Alla luce del confronto effettuato, il lavoro agile può essere di fatto considerato 

come una modalità di telelavoro più flessibile, che può essere prestata per obiettivi 
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senza vincoli di luogo e di orario.61 Esiste però in relazione al lavoro agile un limite 

legato alla necessità di prestare l’attività lavorativa (sia pur magari in minima parte) 

all’interno dell’azienda, mentre per il telelavoro non esiste tale limite. 

Inoltre, lo smart working necessita di un cambiamento nella cultura e nel 

management dell’impresa basato sulla fiducia e sulla responsabilizzazione dei 

dipendenti, ma anche sul lavoro per obiettivi e sul superamento dell’idea che il 

controllo debba fondarsi sulla presenza fisica e sul contatto visivo.62 

  

 
61 G. FALASCA, Il lavoro agile premia gli obiettivi, in Il Sole 24 Ore, 2017.  
62 M. BENTIVOGLI, Indipendenti. Guida allo smart working, Rubbettino, 2020, pp. 16-22. 
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CAPITOLO 3: L’EVOLUZIONE DELLO SMART WORKING  

3.1 LO SMART WORKING PRIMA DELL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19  

Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, dal 2013 

al 2019 la quota di lavoratori in smart working in Italia è quasi quadruplicata, 

passando da 150 mila persone a 570 mila, con un incremento del 20% rispetto al 

2018.63 

I pochi studi comparativi effettuati sulla diffusione dello smart working prima dei 

grandi cambiamenti provocati dall’epidemia delineano un quadro non molto 

confortante con riferimento al nostro Paese. Un rapporto di Eurofound del 2017 

posizionava infatti l’Italia in fondo alla classifica dei paesi UE per la diffusione 

dello smart working tra i lavoratori, con un misero 7% dei dipendenti a farne 

ricorso, rispetto al 12% della Germania, al 25% della Francia e al 26% del Regno 

Unito.64 

Sulla base dei dati dell’Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano 

nel 2019 la percentuale di grandi imprese che ha avviato al suo interno progetti di 

smart working è del 58%, in lieve crescita rispetto al 56% del 2018. A queste 

 
63 POLITECNICO DI MILANO, SCHOOL OF MANAGEMENT OSSERVATORIO SMART WORKING, Smart 

Working davvero: la flessibilità non basta, infografica smart working, 30 ottobre 2019.  

Disponibile al link: https://www.osservatori.net/it/ricerche/infografiche/smart-working-diffusione-

flessibilita-infografica 
64 EUROFOUND AND THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Working anytime, anywhere: The effects 

on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International 

Labour Office, Geneva, 2017, p.15. 

https://www.osservatori.net/it/ricerche/infografiche/smart-working-diffusione-flessibilita-infografica
https://www.osservatori.net/it/ricerche/infografiche/smart-working-diffusione-flessibilita-infografica
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percentuali va aggiunto un 7% di imprese che ha già attivato iniziative informali e 

un 5% che prevede di farlo nei prossimi dodici mesi. Del restante 30%, il 22% 

dichiara probabile l’introduzione futura e soltanto l’8% non sa se lo introdurrà o 

non manifesta alcun interesse.  

Tra le PMI c’è un aumento della diffusione dello smart working: i progetti 

strutturati passano dall’8% del 2018 al 12% del 2019, quelli informali dal 16% al 

18%, ma aumenta in modo preoccupante anche la percentuale di imprese 

disinteressate al tema (dal 38% al 51%). 

È tra la Pubblica Amministrazione che si registra la crescita più significativa: dal 

2018 al 2019 raddoppiano i progetti strutturati di smart working (passando dall’8% 

al 16%), il 7% della P.A. ha attivato iniziative informali (l’1% del 2018) e il 6% le 

avvierà nei prossimi dodici mesi.65 

Accanto a questi studi, alcune ricerche elaborate in seguito allo scoppio 

dell’epidemia Covid-19 hanno cercato di stimare la percentuale di occupazioni 

potenzialmente eseguibili in modalità smart working nel nostro Paese. In un recente 

contributo, Boeri et al. (2020) stimano tale percentuale attorno al 24% della forza 

lavoro.66 In un altro recente studio, Barbieri et al. (2020) classificano i 21 macro-

 
65 POLITECNICO DI MILANO, SCHOOL OF MANAGEMENT OSSERVATORIO SMART WORKING, Cresce il 

numero degli smart worker italiani: 570 mila (+20%) lavoratori più soddisfatti degli altri, 30 

ottobre 2019. 

Disponibile al link: https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/cresce-il-numero-

degli-smart-worker-italiani-570mila-plus20-lavoratori-piu-soddisfatti-degli-altri 
66 T. BOERI, A. CAIUMI, M. PACCAGNELLA, Mitigating the work-security trade-off while rebooting 

the economy, Covid Economics: vetted and real-time papers, 9 aprile 2020.  

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/cresce-il-numero-degli-smart-worker-italiani-570mila-plus20-lavoratori-piu-soddisfatti-degli-altri
https://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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settori economici italiani in base ad un indice di propensione al lavoro da remoto, 

con il settore dell’ICT, quello delle attività professionali e le attività finanziarie che 

mostrano gli indici di propensione allo smart working più elevati.67 A livello 

nazionale, le stime fornite dagli autori indicano come il 34,6% dei lavoratori svolge 

occupazioni caratterizzate da un’elevata propensione al lavoro da remoto. 

 

3.2 LO SMART WORKING NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 

NELLE IMPRESE 

In questo paragrafo si analizza l’impatto dello smart working nelle P.A., 

consultando il “Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle Pubbliche 

Amministrazioni” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica nel periodo gennaio-settembre 2020, e nelle imprese attraverso 

i dati dei report dell’Istat “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza 

sanitaria Covid-19”.  

Dalla primavera del 2020 con l’arrivo del Coronavirus la storia è cambiata. Il 94% 

della P.A., il 97% delle grandi imprese e il 58% delle PMI hanno esteso la 

possibilità di lavorare da remoto ai propri dipendenti e l’impatto è stato travolgente. 

Il numero dei lavoratori che svolgono le attività da remoto per una parte 

 

Nello studio tali tipologie di lavori vengono definite di “tipo 1”. 

Disponibile al link: https://voxeu.org/article/mitigating-work-security-trade  
67 T. BARBIERI, G. BASSO, S. SCICCHITANO, Italian Workers at Risk during the COVID-19 Epidemic, 

12 aprile 2020. 

Disponibile a link: https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=3572065. 

https://voxeu.org/article/mitigating-work-security-trade
https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=3572065
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significativa del loro tempo è improvvisamente passato alla cifra di 6.580.000 (più 

o meno un terzo dei lavoratori dipendenti). Nelle grandi imprese in media ha 

lavorato da remoto il 54% dei dipendenti, nelle PMI il 19% e nella P.A. il 58%.68 

 

Figura 3: incremento del numero degli smart worker durante l’emergenza sanitaria Covid-19. 

Fonte: Politecnico di Milano, School of Management Osservatorio Smart Working. 

3.2.1 Lo smart working nelle P.A. 

Il monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle P.A. è stato realizzato 

nell’ambito del progetto “Lavoropubblico.gov – Strumenti, sistemi informativi e 

azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane – PON 

Governance 2014-2020”. L’indagine riguarda le amministrazioni, di cui all’art. 1, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.69 

 
68 D.CARONIA, Lo Smart Working oltre il Covid-19: qual è il futuro del lavoro dopo l’emergenza 

sanitaria?, in Osservatori.net, 16 novembre 2020. 

Disponibile al link: https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-emergenza-covid  
69 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, 

Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, novembre 2020. 

Disponibile al link: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-12-2020/pa-ecco-i-

numeri-del-monitoraggio-sullo-smart-working  

https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-emergenza-covid
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-12-2020/pa-ecco-i-numeri-del-monitoraggio-sullo-smart-working
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-12-2020/pa-ecco-i-numeri-del-monitoraggio-sullo-smart-working
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Le amministrazioni rispondenti sono state 1.537, circa 300 mila i dipendenti 

rappresentati, che hanno partecipato ad entrambe le rilevazioni. Non è stato 

considerato il personale dei comparti relativi alle Forze armate, Corpi di Polizia, 

Magistratura, Guardie penitenziarie, Vigili del fuoco e Scuola, settori in cui il 

lavoro agile è giocoforza marginale. 

Nel corso del 2020 sono state effettuate due rilevazioni: 

• la prima è stata avviata il 25 maggio e si è conclusa il 14 luglio. Il periodo 

osservato è compreso tra il 1º gennaio e il 30 aprile 2020; 

• la seconda è stata avviata il 1º ottobre e si è conclusa il 7 novembre. Il 

periodo osservato è compreso tra il 1º maggio e il 15 settembre 2020. 

Nel periodo compreso tra il 1º maggio e il 15 settembre il lavoro agile è stato 

utilizzato dall’86% delle amministrazioni rispondenti.  

Questo valore risente del fatto che gli enti più piccoli (sotto i 10 dipendenti) fanno 

più fatica a ricorrere a questa modalità di lavoro. 

Le amministrazioni sopra i 10 dipendenti hanno fatto ricorso al lavoro agile nella 

quasi totalità dei casi: dal 94% al 100%. Il valore aumenta al crescere della 

dimensione dell’amministrazione (tab.1). 
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Tabella 1: enti che hanno adottato il lavoro agile nel periodo tra il 1º maggio e il 15 settembre. 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Il personale in lavoro agile passa dall’1,7% di gennaio al 56% della seconda metà 

di marzo. Si tocca l’apice a maggio (circa il 64%). Nei mesi estivi, fino a settembre, 

si registra un calo (tab.2).  

 

Tabella 2: andamento del personale in lavoro agile. Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Il confronto per comparto mette in evidenza alcune importanti differenze. La P.A. 

centrale mostra livelli più alti: passa dal 3% di febbraio all’87% di maggio. A metà 

settembre è ancora sopra il 71%. 

Segue il comparto dell’Università e della Ricerca, che passa dal 6,8% di febbraio a 

circa l’80% di maggio e a circa il 70% di metà settembre. 
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Gli enti locali hanno qualche difficoltà in più ad adottare il lavoro agile su ampia 

scala. Ad aprile comunque 1 dipendete su 2 era in lavoro agile; a settembre 1 su 3.  

I valori più bassi si riferiscono alla Sanità, impegnata nella lotta contro la pandemia 

(fig.4). 

 

Figura 4: grafico relativo all’andamento del personale in lavoro agile. Fonte: Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Il personale in lavoro agile è più presente al Centro rispetto alle altre aree 

geografiche del paese: circa l’82% a maggio e il 65% a settembre, dato da collegare 

alla concentrazione della P.A. centrale in questa area. Il dato di febbraio era 2,4%. 

L’andamento del Nord è abbastanza simile a quello del Sud e delle Isole, soprattutto 

a partire da aprile. A maggio il Nord tocca il 49% e il Sud circa il 51%. A settembre 

il 32% al Nord e il 29% al Sud. 

La Regione con il maggior utilizzo è il Lazio (probabilmente in ragione della 

presenza della P.A. centrale), seguita dalla Liguria.  
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Il confronto per genere mette in evidenzia alcune importanti differenze. Le donne 

mostrano livelli più alti per tutto il periodo: si passa dal 3% di febbraio al 66% di 

maggio. 

La differenza rispetto agli uomini cresce parallelamente alla crescita dell’utilizzo 

del lavoro agile e raggiunge l’apice nel mese di maggio con + 6% rispetto agli 

uomini. 

A metà settembre la quota femminile è ancora superiore: 48% circa a fronte del 

44,4% maschile (fig.5). 

 

Figura 5: grafico relativo all’andamento del personale in lavoro agile per genere. Fonte: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Valori molto elevati si rilevano anche relativamente al numero di giornate trascorse 

in lavoro agile. 

Se a gennaio, prima della pandemia, la quota di giornate svolte in lavoro agile era 

inferiore all’1% a maggio il 57% del tempo di lavoro era svolto da remoto. Nel caso 
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delle P.A. centrali questo dato toccava quasi l’80%; mentre scendeva a circa il 44% 

negli enti locali. 

A settembre osserviamo anche su questa variabile una forte contrazione: il dato 

passa a circa il 32% con riferimento alla totalità delle amministrazioni. Si contrae 

fino al 19% per gli enti locali e fino al 3,4% per la Sanità (fig.6). 

 

Figura 6: grafico relativo all’andamento delle giornate in lavoro agile. Fonte: Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Il peso della dimensione dell’ente nella determinazione delle giornate passate in 

lavoro agile è mostrato dalla tabella sottostante: al crescere della dimensione cresce 

la quota di giornate lavorate in modalità agile. 

A metà settembre il personale degli enti sopra i 100 dipendenti spende il 34% del 

proprio tempo di lavoro in modalità agile. A maggio questo valore era pari a circa 

il 60%. 
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Negli enti con personale fino a 50 dipendenti la quota di giornate in lavoro agile 

non supera mai il 31,5% (tab.3). 

 

Tabella 3: giornate di lavoro agile per classe dimensionale. Fonte: Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Ad aprile 2020 un dipendente su 2 in lavoro agile faceva uso di qualche strumento 

fornito dall’amministrazione di appartenenza (pc portatile, accessi ai sistemi 

dell’amministrazione, VPN). 

Nonostante le difficoltà iniziali, gli enti sono stati in grado, nell’arco di un mese e 

mezzo, di fornire ai propri dipendenti buona parte della strumentazione informatica 

necessaria per svolgere il lavoro in modalità agile.  

Nella seconda rilevazione si è indagato in particolare in che misura le 

amministrazioni avessero fornito al personale in lavoro agile un pc portatile o altro 

device informatico. 

Da maggio a metà settembre la percentuale è cresciuta di 7 punti percentuali dal 

22% al 29%. Il dato però presenta differenze a livello territoriale.  

Le amministrazioni del Nord hanno coperto una percentuale maggiore rispetto al 

Centro e al Sud, arrivando a quasi il 35% a settembre contro, rispettivamente, il 

29% e il 15%. 
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La maggior parte del personale in lavoro agile usa pc propri abilitati all’accesso alla 

rete e ai sistemi dell’amministrazione. Complessivamente a metà settembre 2020 

era il 65,8% del personale in lavoro agile.  

In questo caso la percentuale più elevata si riscontra al Sud e nelle Isole (80% a 

settembre). Al Nord, dove è più alta la quota di personale che usa pc forniti 

dall’amministrazione, questa percentuale si ferma intorno al 60% (tab.4). 

Tabella 4: personale in lavoro agile con pc/device forniti dalle amministrazioni e personale in 

lavoro agile con propri pc/device abilitati all’accesso alla rete e ai sistemi dell’amministrazione. 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica. 

In questi mesi la diffusione nell’utilizzo di strumenti digitali si è accelerata 

notevolmente. L’adozione del lavoro agile, innescata dall’emergenza sanitaria, ha 

rappresentato un vero salto evolutivo. 

Tanto che circa il 70% delle amministrazioni dichiara che il principale vantaggio 

derivante dall’adozione del lavoro agile è l’aumento nelle competenze digitali dei 

dipendenti. 

L’87% delle amministrazioni ha la firma digitale per tutti i dirigenti. L’83% 

dichiara di avere banche dati condivisibili e accessibili. 
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Il 60% ha digitalizzato i procedimenti amministrativi e il 43% eroga servizi on line 

(fig.7). 

 

Figura 7: diffusione degli strumenti digitali Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Sul fronte della digitalizzazione i valori più elevati si osservano nel comparto 

Ricerca e Università. 

Sono ancora relativamente poche le amministrazioni che dichiarano di avere 

l’interoperabilità dei sistemi informativi, anche di altre amministrazioni: solo il 

comparto Università e Ricerca supera il 50%. 

Nella seconda rilevazione si indaga su criticità e vantaggi del lavoro agile su alcuni 

aspetti dell’organizzazione.  

La grande maggioranza, circa il 70%, ritiene che le competenze digitali del 

personale siano aumentate. 
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Una buona parte dei rispondenti, quasi il 48%, ritiene che, grazie al lavoro agile, i 

dipendenti siano stati maggiormente responsabilizzati e orientati ai risultati.  

Con riferimento alla produttività i giudizi sono più controversi: per circa il 15% dei 

rispondenti è aumentata, mentre per circa l’11% è diminuita. Riguardo 

all’erogazione dei servizi all’utenza, circa il 20% dei rispondenti dichiara che sia 

peggiorata (fig.8).  

 

Figura 8: vantaggi del lavoro agile. Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 

Circa il 54% delle amministrazioni ritiene che il lavoro agile abbia consentito di 

ridurre le spese di funzionamento e di realizzare alcune economie. 

Anche in questo caso però si tratta di un giudizio che muta al cambiare della 

dimensione dell’ente.  

Dichiara una riduzione delle spese il 38% degli enti fino ai 10 dipendenti; sopra i 

500 dipendenti questo valore sale fin sopra l’80%. 
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Naturalmente questa difformità di giudizio emerge anche nell’analisi per comparto. 

Nella P.A. centrale e nel comparto Università e Ricerca dichiara una riduzione delle 

spese, rispettivamente l’81% e l’85% degli enti. Nella P.A. locale questa 

percentuale scende al 51%. 

Come è prevedibile, gran parte delle amministrazioni registrano delle economie 

sulle spese delle utenze (circa il 49%) e sull’utilizzo della carta (circa il 31%). 

Le economie realizzate sull’erogazione dei buoni pasto al personale vengono 

dichiarate dall’11% (fig.9). 

 

Figura 9: grafico relativo alle maggiori economie realizzate. Fonte: Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Grazie alla rilevazione “Lavoro agile tra presente e futuro”, promossa dalla Ministra 

per la Pubblica Amministrazione attraverso la piattaforma ParteciPa curata da 

Formez PA a cui hanno risposto 2.681 dipendenti della P.A., è possibile avere un 
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quadro del giudizio dei dipendenti della P.A. sul lavoro agile e sui vantaggi che 

esso offre. 

Il giudizio espresso dai dipendenti risulta estremamente favorevole: solo il 7% 

ritiene l’esperienza del lavoro agile insoddisfacente (fig.10).  

 

Figura 10: grafico relativo al giudizio dei dipendenti sull’esperienza dello smart working. Fonte: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Le aspettative del personale della P.A., riposte nel lavoro agile prima 

dell’esperienza, riguardavano soprattutto (93% dei casi) la possibilità di conciliare 

le esigenze personali e familiari con quelle lavorative. 

Aspettative che risultano confermate nell’85% circa dei casi, dopo aver 

sperimentato il lavoro agile. 

A seguito dell’esperienza del lavoro agile il 96,3% dei dipendenti ritiene che sia 

una modalità di lavoro che consenta di impiegare meglio il proprio tempo e l’85,4% 
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di conciliare le esigenze di cura personali e familiari. Il 73% ritiene che il lavoro 

agile aumenti la produttività del proprio lavoro (fig.11). 

 

Figura 11: grafico relativo ai vantaggi del lavoro agile. Fonte: Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

In questa fase emergenziale, come dichiarato dalla Ministra Dadone per la P.A.70, 

si è utilizzato lo smart working, come modalità ordinaria di lavoro, imponendo alle 

amministrazioni pubbliche di dover riorganizzare completamente i propri servizi in 

funzione della necessità di assicurare distanziamento e sicurezza ai dipendenti e nel 

contempo di provare a garantire servizi in modalità differenti.  

 
70 Tavola Rotonda organizzata dal Professore Antonio Di Stasi, Prospettive della gestione del lavoro 

pubblico e ipotesi di modifiche normative. Le “novità” sullo smart working nelle P.A, Università 

Politecnica delle Marche, 30 ottobre 2020. 

Disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=42r4TVRwZ3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=42r4TVRwZ3Q
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Grazie alle poche regole dello smart working è stato possibile in questi mesi 

emergenziali collocare in maniera tempestiva e massiva i lavoratori della pubblica 

amministrazione in modalità agile grazie principalmente all’introduzione della 

logica Bring Your Own Device (BYOD), all’accesso sicuro da remoto ai dati, alle 

applicazioni e ai software per la collaborazione e la comunicazione, pur non 

dimenticando le criticità del settore. Infatti, i servizi della P.A. sono carenti, ormai 

da anni, a causa di diverse criticità: 

• il blocco del turn over e quindi il blocco delle assunzioni soprattutto del 

personale giovane (l’età media del personale pubblico supera i 50 anni) che 

può essere d’aiuto per avviare il processo della digitalizzazione; 

• la mancanza di competenze specifiche e formazione, infatti in 10 anni gli 

investimenti sono dimezzati nella formazione, solo un’ora l’anno per 

dipendente;  

• l’assoluta mancanza di opportunità di carriera; 

• la dirigenza non conosce le potenzialità dei propri dipendenti;  

• la difficoltà nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei 

dipendenti ancora più complicato nel periodo emergenziale vista la modalità 

da remoto della prestazione.  

Fatto salvo il settore della Sanità, il quale ovviamente e purtroppo ha dovuto reggere 

l’urto della pandemia, gli altri servizi che normalmente vengono definiti essenziali 



 

89 

 

hanno subito un brusco ridimensionamento.71 In particolare, l’emergenza 

determinata dalla pandemia di Covid-19 ha imposto all’intero sistema scolastico, 

dai dirigenti al personale amministrativo, ai docenti, agli studenti e alle loro 

famiglie, uno sforzo enorme per garantire il proseguimento dei percorsi scolastici, 

attuando strategie di ridefinizione delle attività didattiche in maniera non 

pianificata. Si è trattato di uno stress organizzativo e lavorativo senza precedenti 

per l’intero sistema scolastico italiano, che ha messo alla prova la capacità di 

reazione degli organismi dell’autonomia scolastica. 

L’indagine “La scuola restata a casa. Organizzazione, didattica e lavoro durante il 

lockdown per la pandemia di Covid-19”72, ha interessato i docenti delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria, su tutto il territorio nazionale, con questionario 

online, tecnica Cawi73, distribuito dal 3 aprile al 7 maggio 2020, con 1.197 

questionari validi. 

 
71 F. AVALLONE, Smart working: ha salvato l’Italia o è stata una vacanza retribuita?, in Gli Stati 

Generali, 13 Luglio 2020.  

Disponibile al link: https://www.glistatigenerali.com/dipendenti_pubblico-impiego/smartworking-

ha-salvato-litalia-o-e-stata-una-vacanza-retribuita/ 
72 È stata condotta in tutto il Paese una survey promossa dalla Flc Cgil, in collaborazione con la 

Fondazione Giuseppe Di Vittorio. 

D. DI NUNZIO, M. PEDACI, F. PIRRO, E. TOSCANO, Un’inchiesta su organizzazione, didattica e lavoro 

durante il lockdown, 7 novembre 2020. 

Disponibile al link: https://www.collettiva.it/speciali/idea-diffusa-5-

2020/2020/11/07/news/un_inchiesta_su_organizzazione_didattica_e_lavoro_durante_il_lockdown

-528772/  
73 La metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) è una metodologia di raccolta dei 

dati che si basa sulla compilazione di un questionario via web fornito attraverso un link, un panel o 

un sito web.  

https://www.glistatigenerali.com/dipendenti_pubblico-impiego/smartworking-ha-salvato-litalia-o-e-stata-una-vacanza-retribuita/
https://www.glistatigenerali.com/dipendenti_pubblico-impiego/smartworking-ha-salvato-litalia-o-e-stata-una-vacanza-retribuita/
https://www.collettiva.it/speciali/idea-diffusa-5-2020/2020/11/07/news/un_inchiesta_su_organizzazione_didattica_e_lavoro_durante_il_lockdown-528772/
https://www.collettiva.it/speciali/idea-diffusa-5-2020/2020/11/07/news/un_inchiesta_su_organizzazione_didattica_e_lavoro_durante_il_lockdown-528772/
https://www.collettiva.it/speciali/idea-diffusa-5-2020/2020/11/07/news/un_inchiesta_su_organizzazione_didattica_e_lavoro_durante_il_lockdown-528772/
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L’analisi evidenzia, da un lato, le numerose criticità affrontate dai docenti, dall’altro 

la loro capacità di reazione e intervento per garantire lo svolgimento delle attività 

scolastiche, in un contesto caratterizzato da crescenti disuguaglianze (tra i diversi 

contesti territoriali e organizzativi) e da una estrema diversificazione delle 

esperienze di didattica a distanza, con una pluralità di stili di gestione, strumenti e 

pratiche adottate, anche in conseguenza delle carenze di coordinamento, supporto e 

indirizzo generale. 

La didattica a distanza ha avuto un impatto negativo sulle condizioni di lavoro per 

la maggior parte dei rispondenti: per circa 2 docenti su 3 (64,7%) il carico di lavoro 

è aumentato in modo rilevante in seguito al passaggio alla didattica a distanza. La 

scuola a casa ha comportato una significativa difficoltà per gli insegnanti nella 

conciliazione tra tempi di lavoro e vita privata (per 3 intervistati su 4) ed emerge 

con una connotazione di genere, per cui sono le insegnanti più dei loro colleghi 

uomini ad avere problemi di conciliazione (74% per le donne e 68% per gli uomini). 

La formazione sulla didattica a distanza è mancata a circa 1/3 degli intervistati, con 

delle carenze maggiori tra i docenti della scuola primaria e negli istituti 

professionali. Il 21,7% del campione dichiara di avere difficoltà sugli aspetti di 

gestione degli spazi e delle attrezzature a disposizione. Più in difficoltà risultano gli 

insegnanti nella fascia d’età 41-50 anni, che più di frequente hanno figli minorenni, 

in genere impegnati anch’essi nella didattica a distanza. 



 

91 

 

Due aspetti hanno senza dubbio caratterizzato l’esperienza della didattica a 

distanza: la variabilità degli strumenti utilizzati e la loro combinazione, in una 

pluralità (se non confusione) di modalità didattiche e tecnologiche. 

L’analisi mostra che le esperienze di didattica a distanza sono molto diversificate, 

influenzate da fattori strutturali e organizzativi, e hanno alimentato le 

disuguaglianze del sistema educativo. Difatti, meno di 1/3 degli insegnanti 

intervistati (30,4%) raggiunge, con la didattica a distanza, tutti gli studenti della sua 

classe. Più problemi risultano nel Mezzogiorno, dove la percentuale di insegnanti 

che dichiarano di riuscire a raggiungere tutti gli studenti della propria classe si 

abbassano a 1 su 4. Vista tale situazione, la stragrande maggioranza degli insegnanti 

intervistati non ha dubbi sulla insostituibilità della didattica in presenza (76,6%) e 

sul fatto che la didattica a distanza sia una soluzione necessariamente emergenziale. 

Dunque, l’inchiesta restituisce un racconto negativo dell’esperienza della didattica 

a distanza, sia considerando le condizioni di lavoro che la tutela del diritto 

all’istruzione per tutti gli studenti, mostrando le criticità strutturali del sistema 

educativo, in termini di coordinamento, partecipazione e dotazione tecnologica. 

Solo il sistema Universitario ha garantito in maniera molto più uniforme il 

proseguimento delle attività rispetto alla Scuola che ha funzionato a macchia di 

leopardo (ragazzi che sono stati messi in grado di proseguire l’anno scolastico in 

maniera soddisfacente e ragazzi, invece, ai quali gli istituti scolastici non sono stati 

in grado di fornire alcun servizio).  
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Al tal fine, secondo il sociologo De Masi, durante il lockdown la didattica a distanza 

era l’unico strumento possibile e ha messo alle strette i professori: chi non aveva 

alcuna esperienza di informatica ha dovuto imparare, o quantomeno migliorare.74  

Un altro comparto della P.A., il trasporto pubblico, ha funzionato a scartamento 

ridotto, almeno per quanto riguarda il settore passeggeri. 

Gli enti locali hanno sospeso alcune attività (si pensi a tutti gli adempimenti legati 

alla scadenza dei documenti di riconoscimento prorogati d’ufficio, ai servizi 

culturali, all’attività fieristica, alla manutenzione di strade e infrastrutture, etc.). 

Ma il caso più eclatante è quello della Giustizia che, di fatto, ha quasi cessato di 

essere esercitata, con una interruzione massiva delle prestazioni ed il rinvio delle 

udienze.  

Ci sono, poi, i dipendenti pubblici che durante l’emergenza hanno svolto il loro 

lavoro ed hanno consentito al sistema di reggere. Garantire i servizi essenziali 

(pensiamo alle pensioni, all’anagrafe, alle forze armate, ai servizi di soccorso) e far 

fronte alla incredibile mole di prestazioni straordinarie dovute al Covid-19 (sussidi 

di ogni tipo, Cassa integrazione, bonus vari, etc.) senza che un solo ingranaggio 

della P.A. fosse cambiato, è stato uno sforzo titanico. La P.A., non senza disagi e 

 
74 R. NOCCHI, De Masi: “Lo smart working ha salvato l’economia, la salute e la scuola”, in Agi, 11 

agosto 2020. 

Disponibile al link: https://www.agi.it/cronaca/news/2020-08-11/smart-working-de-masi-

economia-salute-scuola-9394019/ 

D. DE MASI, Smart working: La rivoluzione del lavoro intelligente, Marsilio, 22 ottobre 2020, pp. 

502-506. 

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-08-11/smart-working-de-masi-economia-salute-scuola-9394019/
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-08-11/smart-working-de-masi-economia-salute-scuola-9394019/
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disservizi, ha tenuto nella maggioranza dei casi, nonostante lavori ancora con 

pratiche cartacee, con piattaforme informatiche obsolete e non integrate.  

È evidente che nell’emergenza lo smart working è stato essenziale per mantenere 

in attività una grande quantità di servizi, a cominciare da quasi tutti quelli erogati 

dalle amministrazioni pubbliche, ed è probabile che con il ritorno alla normalità 

questa modalità di lavoro si stabilizzi su valori molto più elevati che in passato. 

 

3.2.2 Lo smart working durante il lockdown nelle imprese  

Tra l’8 e il 29 maggio 2020, l’Istat ha condotto una rilevazione dal titolo “Situazione 

e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19” 75, con l’obiettivo 

di raccogliere valutazioni direttamente dalle imprese in merito agli effetti 

dell’emergenza sanitaria e della crisi economica sulla loro attività. In questo Report 

vengono presentati i primi risultati, i quali forniscono tempestivamente a cittadini, 

operatori economici e decisori pubblici evidenze statistiche di elevata qualità su 

come le nostre imprese stanno vivendo questa difficile fase della storia del Paese, 

con particolare riferimento all’impatto economico, finanziario e sull’occupazione. 

La rilevazione ha interessato un campione di circa 90 mila imprese con 3 e più 

addetti, rappresentative di un universo di poco più di un milione di unità 

appartenenti ai settori dell’industria, del commercio e dei servizi, corrispondenti al 

 
75 ISTAT, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, 15 giugno 2020. 

Disponibile al link: https://www.istat.it/it/files/2020/06/Imprese-durante-Covid-19.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2020/06/Imprese-durante-Covid-19.pdf
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23,2% delle imprese italiane, che producono però l’89,8% del valore aggiunto 

nazionale, impiegano il 74,4% degli addetti (12,8 milioni) e circa il 90% dei 

dipendenti. Sono quindi un segmento fondamentale del nostro sistema produttivo. 

I 4/5 delle imprese oggetto di indagine (804 mila, pari al 78,9% del totale) sono 

microimprese (con 3-9 addetti in organico), 189 mila (pari al 18,6%) appartengono 

al segmento delle piccole (10-49 addetti) mentre sono circa 22 mila le imprese 

medie (50-249 addetti) e 3 mila le grandi (250 addetti e oltre) che insieme 

rappresentano il 2,6% del totale. 

Più della metà delle imprese è attiva al Nord (il 29,3% nel Nord-ovest e il 23,4% 

nel Nord-est), il 21,5% al Centro e il 25,9% nel Mezzogiorno. 

Il periodo di riferimento dei dati acquisiti dalle imprese è relativo alla Fase 1 

(compresa tra il 9 marzo e il 3 maggio) e alla Fase 2 (avviata il 4 maggio) 

dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

Analizzando il report risulta che nel corso del lockdown insieme alla Cassa 

integrazione76 e al Fondo integrazione salariale (Fis)77, l’obbligo di fruizione delle 

ferie, la riduzione delle ore o dei turni di lavoro e lo smart working sono stati fra gli 

 
76 La Cassa integrazione guadagni o CIG è un istituto previsto dalla legislazione italiana consistente 

in una prestazione economica, erogata dall’INPS, a favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di 

eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino a orario ridotto. Si distingue tra ordinaria o CIGO 

e straordinaria o CIGS. 
77 I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 148 forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla 

normativa in materia d’integrazione salariale. 
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strumenti maggiormente utilizzati per contenere gli effetti negativi dell’emergenza. 

Tra le medie e grandi imprese, in particolare, il “lavoro agile” è stata la misura più 

diffusa. 

Nello specifico, l’Istat osserva che la quota di personale in lavoro a distanza è 

aumentata notevolmente rispetto ai mesi immediatamente precedenti al lockdown. 

Dall’1,2% di gennaio-febbraio 2020 la quota ha infatti raggiunto l’8,8% fra marzo 

e aprile, per poi calare tra maggio e giugno al 5,3%, restando tuttavia significativa 

ed elevata nelle medie e grandi imprese.78 

Sempre secondo l’Istat, l’aumento del numero di impiegati tramite smart working 

è collegata all’aspetto dimensionale delle aziende (tab.5). 

 GENNAIO 

FEBBRAIO 

2020 

MARZO 

APRILE 

2020 

MAGGIO 

GIUGNO 

2020 

3-9 

MICROIMPRESE 

 

1,2% 

 

7,8% 

 

4,5% 

10-49 

PICCOLE IMPRESE 

 

1,4% 

 

11,1% 

 

7,1% 

50-249 

MEDIE IMPRESE 

 

2,2% 

 

21,6% 

 

16,2% 

250 E OLTRE 

GRANDI IMPRESE 

 

4,9% 

 

31,4% 

 

25,1% 

Tabella 5: percentuale del personale delle imprese in smart working. Fonte: Istat. 

 
78 Veggasi la tabella a pag. 105. Tabella 6 “Percentuale del personale dell’impresa in lavoro a 

distanza o smart working sul totale del personale nei periodi indicati, per settore di attività 

economica, per macrosettore e classe di addetti. Valori medi. Anno 2020”. 
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Dal punto di vista settoriale, invece, lo smart working ha soprattutto interessato i 

servizi di comunicazione, informazione e informatica, le attività professionali 

scientifiche e tecniche, l’istruzione e la fornitura di energia elettrica e gas. I motivi 

di questa variazione selettiva secondo il report sono da attribuire alla componente 

tecnologica, alle modalità organizzative e alla capacità di adattamento rapido che 

hanno interessato i vari tipi di impresa. 

La possibilità di riorganizzare l’impiego anche tramite il lavoro agile è stata infine 

legata alla continuità dell’attività aziendale e pertanto risulta più diffusa (65,2%) 

fra le imprese che non hanno chiuso durante il lockdown e tra quelle che sono 

riuscite ad aprire prima del 4 maggio (60,9%) o in corrispondenza di quella data 

(46,9%) (fig.12).  

 

Figura 12: grafico relativo alla tipologia di strategia occupazionale, per stato di apertura delle 

imprese al 4 maggio. Imprese che hanno adottato almeno una strategia. Valori percentuali. Fonte: 

Istat. 
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3.2.3 Misure di gestione del personale, Cig la più utilizzata 

Oltre a imporre ripensamenti degli spazi e delle procedure di tutela della salute, i 

provvedimenti di lockdown e gli obblighi di distanziamento sociale hanno indotto 

le imprese a modificare le modalità di impiego del lavoro.79 

A fine maggio 2020, il 90% delle imprese con almeno 3 addetti (circa 906 mila 

unità che impiegano 12,2 milioni di addetti, pari al 95,5% del totale) dichiara di 

avere adottato nuove misure di gestione del personale legate all’emergenza 

sanitaria. Il 10% che non ha alterato le strategie di utilizzo dei lavoratori (poco più 

di 101 mila unità che occupano circa 570 mila addetti) è composto prevalentemente 

da imprese con meno di 10 addetti, per lo più non interessate dai provvedimenti di 

chiusura amministrativa, che operano in alcuni comparti industriali come 

alimentare, farmaceutica, elettronica, nel commercio al dettaglio e in alcuni settori 

del terziario quali trasporto terrestre, programmazione/trasmissione, assistenza 

sociale residenziale.  

Per fronteggiare gli effetti dell’epidemia Covid-19 la tipologia di misure cui le 

imprese hanno fatto maggior ricorso è quella della Cassa integrazione guadagni 

(Cig) o di strumenti analoghi come il Fondo integrazione salariale (Fis). Anche 

grazie all’allargamento della platea di possibili fruitori, è stata utilizzata da oltre il 

 
79 ISTAT, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, 15 giugno 2020. 

Disponibile al link: https://www.istat.it/it/files/2020/06/Imprese-durante-Covid-19.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2020/06/Imprese-durante-Covid-19.pdf
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70,2% delle aziende con almeno 3 addetti, con poche differenze tra classi 

dimensionali (fig.13).  

Altre misure di gestione del personale hanno avuto un’applicazione più circoscritta: 

l’obbligo delle ferie per i dipendenti (o iniziative temporanee per ridurre il costo del 

lavoro) e la riduzione delle ore o dei turni di lavoro sono state indicate 

rispettivamente dal 35,9% e dal 34,4% delle imprese; l’introduzione o la diffusione 

del lavoro a distanza (smart working) ha coinvolto quasi il 25% delle unità mentre 

il rinvio delle assunzioni previste, la rimodulazione dei giorni di lavoro e la 

formazione aggiuntiva dei lavoratori hanno riguardato il 13,5% e il 10% di imprese. 

Alcune delle misure più frequentemente applicate presentano poi una evidente 

connotazione dimensionale: lo smart working, ad esempio, introdotto o esteso dal 

18,3% delle microimprese (3-9 addetti) e dal 37,2% delle piccole (10-49 addetti) è 

la misura più diffusa, anche più del ricorso alla Cig/Fis. Le unità di dimensione 

media (50-249 addetti) e grande (250 addetti e oltre) hanno adottato lo smart 

working nel 73,1% e nel 90% dei casi.  

Oltre al lavoro agile, altre misure presentano una relazione positiva con la 

dimensione aziendale. È il caso dell’obbligo di fruizione delle ferie, del 

congelamento delle assunzioni previste e, in misura più contenuta, della formazione 

del personale.  
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Figura 13: grafico relativo alle principali misure di gestione del personale adottate dalle imprese, 

per classe di addetti nel periodo marzo-maggio 2020. Valori in percentuale delle imprese che hanno 

adottato almeno una misura. Fonte: Istat. 

Alla luce della seconda edizione della rilevazione “Situazione e prospettive delle 

imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19”80 condotta dall’Istat tra il 23 ottobre e 

il 16 novembre 2020, con l’obiettivo di aggiornare le informazioni raccolte nella 

prima edizione81 e consentire nuove valutazioni in merito agli effetti della pandemia 

sull’attività delle imprese e le loro prospettive, è emersa la seguente situazione.  

A fine novembre 2020, l’adozione di specifiche misure di gestione del personale a 

seguito dell’emergenza sanitaria riguarda oltre 3/4 delle imprese italiane con 

almeno 3 addetti (circa 754 mila unità, che impiegano 11,1 dei 12,8 milioni di 

 
80 ISTAT, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, 14 dicembre 

2020. 

Disponibile al link: https://www.istat.it/it/files//2020/12/REPORT-COVID-IMPRESE-

DICEMBRE.pdf  
81 La prima edizione è stata realizza nel mese di maggio, in piena ripresa delle attività produttive 

dopo il periodo di lockdown nazionale. La seconda edizione nasce in una nuova fase di contenimento 

dell’ondata epidemica che ha portato all’adozione di diverse misure restrittive in base alla diffusione 

del virus a livello regionale. 

https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT-COVID-IMPRESE-DICEMBRE.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT-COVID-IMPRESE-DICEMBRE.pdf
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addetti complessivi dell’universo di riferimento); è una quota significativa ma 

inferiore a quella rilevata a maggio (che sfiorava il 90%). 

Il restante 25% (248 mila imprese, con 1,7 milioni di addetti) non ha alterato le 

strategie di impiego dei lavoratori o ha trovato un nuovo assetto immediatamente 

dopo la fine del lockdown. Questo insieme è composto prevalentemente da unità di 

piccola o piccolissima dimensione (meno di 50 addetti) che operano soprattutto nei 

comparti delle costruzioni e del commercio, e in alcuni settori industriali, quali 

prodotti petroliferi, altri mezzi di trasporto e filiera del legno-mobili.  

Il ricorso alla Cassa integrazione guadagni (Cig) o ad analoghi strumenti di 

sostegno dal lato del costo del lavoro, quali il Fondo integrazione salariale (Fis), 

rappresenta ancora la misura più utilizzata dalle imprese per fronteggiare gli effetti 

dell’epidemia Covid-19 (41,8% delle unità). Il fatto che tale strumento risulti oggi 

utilizzato in misura meno massiccia rispetto allo scorso maggio, quando riguardava 

il 70% delle imprese, è anche il riflesso del recupero dell’attività economica 

registrato nei mesi successivi al lockdown.  

Le altre misure di gestione del personale sono molto meno diffuse: la riduzione 

delle ore o dei turni di lavoro (o iniziative temporanee per ridurre il costo del lavoro) 

e l’obbligo delle ferie per i dipendenti sono state indicate rispettivamente dal 22,6% 

e dal 21,3% delle imprese. La rimodulazione dei giorni di lavoro, la formazione 

aggiuntiva dei lavoratori e il rinvio delle assunzioni riguardano una quota di 

imprese compresa tra circa il 13% e il 15%. Infine, alle modalità di lavoro a distanza 
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(smart working e telelavoro) ha fatto ricorso l’11,3% delle imprese, una quota 

inferiore rispetto ai primi mesi della crisi sanitaria. 

In termini di dimensione aziendale non vi sono differenze di rilievo. Altre strategie 

assumono, invece, una marcata connotazione dimensionale: ad esempio il ricorso 

all’obbligo di fruizione delle ferie e alla formazione del personale aumenta al 

crescere della dimensione aziendale. Ciò caratterizza in particolare lo smart 

working/telelavoro, adottato dall’8,0% delle microimprese (3-9 addetti), dal 19,1% 

delle piccole (10-49 addetti) e da oltre la metà delle medie (50-249 addetti) fino al 

77,4% delle grandi imprese (250 addetti e oltre) (fig.14).  

Sul piano settoriale, la Cig/Fis è generalmente più diffusa nell’industria in senso 

stretto (dove riguarda ancora il 47,8% delle imprese, in calo rispetto al 76% di 

maggio scorso), con picchi prossimi o superiori a 2/3 nella stampa e nel tessile, 

abbigliamento e pelli. Nel terziario la riduzione del ricorso a questo strumento, che 

riguarda comunque il 41,1% delle unità, non ha invece coinvolto le attività più 

colpite dalle conseguenze dell’epidemia: nei settori di trasporto aereo, agenzie di 

viaggio, assistenza sociale non residenziale il 70% o più delle imprese ha fatto 

ricorso a misure di integrazione delle retribuzioni. 

Le attività di servizi si segnalano invece, rispetto a quelle industriali, per un 

maggiore utilizzo di misure di contenimento dell’orario e dei turni del personale 

(22,6% delle imprese, con percentuali mediamente più elevate nei servizi alla 

persona) e, soprattutto, per una maggiore diffusione dello smart working che 
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coinvolge l’11,8% delle imprese. In particolare, tra i primi dieci settori nei quali è 

più diffuso l’utilizzo del lavoro a distanza (in misura pari ad almeno il 55% delle 

unità produttive), nove appartengono al terziario (con quote non inferiori al 75% 

nel caso di trasporto aereo, consulenza informatica, servizi assicurativi e 

pensionistici, servizi di fornitura di personale) e uno – la farmaceutica (66,3% di 

imprese) ‒ all’industria. 

 

Figura 14: grafico relativo alle imprese per principali misure di gestione del personale adottate nel 

periodo giugno-novembre 2020, per classe di addetti. Valori percentuali. Fonte: Istat. 

3.2.4 Il ricorso allo Smart Working influenzato dalle caratteristiche dei settori 

produttivi 

Dal punto di vista settoriale gli strumenti di gestione del personale adottati con 

maggiore frequenza dalle imprese non mostrano evidenti eterogeneità ma cambia il 

grado di diffusione delle singole misure.82 La Cig/Fis è generalmente più diffusa 

nell’industria: tra l’83% e il 90% di imprese nel tessile, abbigliamento e pelli, in 

gran parte della filiera del metallo (metallurgia, prodotti in metallo), 

 
82 ISTAT, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, 15 giugno 2020. 

Disponibile al link: https://www.istat.it/it/files/2020/06/Imprese-durante-Covid-19.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2020/06/Imprese-durante-Covid-19.pdf
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nell’automotive (autoveicoli e altri mezzi di trasporto), nella produzione dei mobili 

e nelle costruzioni.  

All’interno del terziario, dove pure gli strumenti di integrazione delle retribuzioni 

coinvolgono quasi 2/3 del totale delle imprese, livelli analoghi a quelli 

dell’industria si riscontrano solo nelle attività più severamente colpite dalle 

conseguenze dell’epidemia: il trasporto aereo, le agenzie di viaggio, l’assistenza 

sociale non residenziale, le case da gioco. 

Anche il ricorso alle ferie obbligatorie risulta più diffuso nei comparti industriali, 

dove riguarda oltre la metà delle imprese che operano in alcuni settori di prodotti 

intermedi (ad es. chimica e forniture energetiche) e di investimento (in particolare 

elettronica, macchinari, autoveicoli).  

Le differenze settoriali risaltano soprattutto nel ricorso allo smart working, in 

ragione del suo stretto legame con la componente tecnologica e le modalità 

organizzative dell’attività d’impresa, della relativa novità di tale modalità, della sua 

rilevanza per l’adattamento dell’attività aziendale alle nuove condizioni di lavoro, 

improvvisamente mutate a seguito delle misure di contenimento dell’epidemia.  

La presenza di quasi tutto il personale nei locali di lavoro è una necessità dichiarata 

da oltre 3/4 (78,1%) delle imprese con almeno 3 addetti (fig. 15) è però marcata 

l’eterogeneità settoriale. Nel comparto ICT riguarda meno di 1/4 delle unità, nella 

fornitura di energia e nelle attività professionali circa 1/3 ma supera l’80% nelle 

attività artistiche e d’intrattenimento, nelle costruzioni e nel commercio ed è pari o 
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superiore al 90% nella sanità e assistenza sociale, nell’alloggio e ristorazione e nelle 

altre attività di servizi. Nella manifattura la percentuale di lavoratori con funzioni 

da svolgere in loco supera l’80% nei settori alimentari, abbigliamento, legno, 

prodotti da minerali non metalliferi; non raggiunge invece il 6% nella farmaceutica.  

Nei mesi immediatamente precedenti la crisi (gennaio e febbraio 2020), escludendo 

le imprese prive di lavori che possono essere svolti fuori dai locali aziendali, solo 

l’1,2% del personale era impiegato in lavoro a distanza (tab.6). 

Tra marzo e aprile questa quota sale improvvisamente all’8,8%. L’incidenza di 

personale impiegato in modalità agile arriva al 21,6% nelle imprese di medie 

dimensioni dal 2,2% di gennaio/febbraio mentre nelle grandi dal 4,9% dei primi 

due mesi dell’anno accelera fino al 31,4%. I settori più coinvolti sono i servizi di 

informazione e comunicazione (da 5,0% a 48,8%), le attività professionali, 

scientifiche e tecniche (da 4,1% a 36,7%), l’istruzione (da 3,1% a 33,0%) e la 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (da 3,3% a 29,6%). 

Anche dopo la fine del lockdown (maggio-giugno 2020), la quota di lavoratori 

impiegati a distanza pur in declino resta significativa (5,3%), soprattutto nelle 

grandi e medie imprese (25,1% e 16,2%). Tali risultati suggeriscono che grazie 

all’implementazione di soluzioni informatiche e organizzative una fetta di imprese 

italiane è riuscita nel giro di poche settimane a estendere forme lavorative in 

precedenza limitate a una piccola minoranza a quote considerevoli di personale. 
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Tabella 6: percentuale del personale dell’impresa in lavoro a distanza o smart working sul totale 

del personale nei periodi indicati, per settore di attività economica, per macrosettore e classe di 

addetti. Valori medi. Anno 2020. Fonte: Istat. 

Gennaio-Febbraio 2020 Marzo-Aprile 2020 Maggio-Giugno 2020 

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 3,0 6,9 3,1

C - Attiv ità manifatturiere 0,7 4,8 2,9

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 3,3 29,6 17,2

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attiv ità di gestione dei rifiuti e risanamento 1,4 6,6 4,3

Industria in senso stretto 0,8 5,1 3,1

F - Costruzioni 0,7 4,1 1,8

Costruzioni 0,7 4,1 1,8

INDUSTRIA 0,8 4,7 2,6

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 1,0 5,5 3,5

H - Trasporto e magazzinaggio 2,2 7,9 5,8

I - Attiv ità dei serv izi di alloggio e di ristorazione 0,3 0,8 0,5

J - Serv izi di informazione e comunicazione 5,0 48,8 33,2

K - Attiv ità finanziaria e assicurative 2,4 26,1 16,5

L – Attiv ità immobiliari 2,1 25,7 11,2

M - Attiv ità professionali, scientifiche e tecniche 4,1 36,7 20,0

N - Noleggio, agenzie di v iaggio, serv izi di supporto alle imprese 2,7 14,5 10,8

P - Istruzione 3,1 33,0 27,7

Q - Sanità e assistenza sociale 0,9 2,5 1,4

R - Attiv ità artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1,0 5,9 4,5

S - Altre attiv ità di serv izi 0,5 2,7 1,9

SERVIZI 1,4 10,5 6,5

TOTALE 1,2 8,8 5,3

MASCROSETTORI E CLASSI DI ADDETTI

Industria in senso stretto 0,8 5,1 3,1

3-9 0,9 3,7 2,3

10-49 0,6 5,6 3,1

50-249 1,1 15,6 10,0

250 e oltre 3,8 26,7 21,3

Costruzioni 0,7 4,1 1,8

3-9 0,6 3,4 1,6

10-49 1,0 6,4 2,6

50-249 1,3 13,3 6,0

250 e oltre 2,3 31,1 21,6

Commercio 1,0 5,5 3,5

3-9 0,9 4,6 2,9

10-49 0,8 8,9 5,2

50-249 2,8 23,5 18,5

250 e oltre 4,5 24,1 19,3

Altri servizi 1,7 13,3 8,1

3-9 1,5 11,9 6,8

10-49 2,6 18,1 12,6

50-249 3,5 28,9 23,6

250 e oltre 6,3 38,1 30,7

Totale 1,2 8,8 5,3

3-9 1,2 7,8 4,5

10-49 1,4 11,1 7,1

50-249 2,2 21,6 16,2

250 e oltre 4,9 31,4 25,1

Fonte: Istat, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza Sanitaria Covid-19

SETTORI DI ATTIVITÀ  ECONOMICA 

MASCROSETTORI E CLASSI DI ADDETTI

Bimestre 
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Figura 15: grafico relativo alla quota di personale impiegato in compiti che possono essere svolti 

in smart working, per sezione di attività economica. Anno 2020. Valori percentuali. Fonte: Istat. 

I risultati della seconda edizione della rilevazione “Situazione e prospettive delle 

imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19”83 evidenziano che l’intensità 

dell’utilizzo del lavoro a distanza, al pari della sua diffusione, differisce tra i vari 

comparti, sebbene nell’ambito di una tendenza comune tra le diverse attività 

(fig.16). In generale, l’utilizzo dello smart working/telelavoro sembra legato agli 

sviluppi attesi della crisi sanitaria: le imprese di tutti i macrosettori prevedono di 

incrementare progressivamente la quota di personale coinvolto nell’ultima parte del 

2020, per poi ridurla ‒ senza tuttavia tornare ai livelli iniziali ‒ nel corso dei primi 

tre mesi del 2021.  

L’incidenza degli occupati a distanza appare inoltre influenzata dalle specifiche 

caratteristiche dei processi produttivi: in corrispondenza dei picchi previsti a 

novembre-dicembre 2020, raggiunge il 20,1% nelle attività industriali, il 25,0% 

 
83 ISTAT, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, 14 dicembre 

2020. 

Disponibile al link: https://www.istat.it/it/files//2020/12/REPORT-COVID-IMPRESE-

DICEMBRE.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT-COVID-IMPRESE-DICEMBRE.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT-COVID-IMPRESE-DICEMBRE.pdf
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nelle costruzioni, il 30,8% nel commercio, il 45,5% nei servizi di mercato, il 41,2% 

negli altri servizi.  

Più in dettaglio, nei mesi finali del 2020 questa modalità di impiego potrebbe 

coinvolgere oltre la metà del personale dei settori di consulenza e direzione 

aziendale, editoria e trasmissione, pubblicità/marketing, telecomunicazioni, 

trasporto aereo e marittimo, e oltre il 60% di quello delle agenzie di viaggio, 

consulenza informatica, R&S, fornitura di personale.  

All’opposto, nei settori industriali tradizionali o di scala, quali pelli, carta, prodotti 

in metallo (ma anche gomma e plastica), e in servizi alla persona come l’assistenza 

sociale residenziale le imprese prevedono di non andare oltre il 15% di lavoratori a 

distanza.  

Sul piano dimensionale, tale quota è prevista salire al 30,6% nelle piccole e medie 

imprese (10-249 addetti) e al 36,7% nelle grandi (250 addetti e oltre), per poi ridursi 

in entrambi i casi di tre punti percentuali nel primo trimestre 2021.  

 

Figura 16: grafico relativo alle imprese in base alla quota di personale in lavoro a distanza (smart 

working o telelavoro), per settore e periodo. Valori percentuali. Fonte: Istat. 
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3.2.5 Forte espansione della connettività e della comunicazione digitale 

L’utilizzo della tecnologia ha avuto un forte impulso dalla crisi Covid-19. Gli effetti 

più immediati hanno riguardato un’accelerazione nella trasformazione digitale delle 

imprese e una modifica di processi aziendali chiave come la comunicazione interna 

all’impresa (anche in un contesto di diffuso smart working), la comunicazione 

all’esterno e i canali di commercializzazione di prodotti e servizi.  

L’impatto è risultato ovviamente molto diversificato tra settori economici e per 

dimensione d’impresa ma ad influenzarne l’adozione hanno contribuito anche le 

caratteristiche delle diverse tecnologie o pratiche indotte dalla crisi sanitaria, e il 

loro grado di diffusione precedente.  

L’indagine si è focalizzata sull’impatto della crisi per quattro categorie di pratiche 

aziendali connesse all’adozione di tecnologie digitali. Quella più importante è 

l’espansione della connettività a banda ultralarga; già ampiamente diffusa in 

periodo pre-Covid (il 46,2% delle imprese utilizzava connessioni via fibra, il 41,7% 

via rete mobile) ha visto un incremento combinato di qualità e disponibilità di 12 

punti percentuali per entrambe le modalità di connessione.  

La disponibilità di connessione è stata la condizione per una vera esplosione dei 

servizi di comunicazione digitale con il pubblico, in primo luogo la potenziale 

clientela. I siti web aziendali, considerati già adeguati prima dell’emergenza dal 

40,7% delle imprese, sono stati introdotti o migliorati da un ulteriore 12,4%, 

raggiungendo una copertura pari al 53% (fig.17). L’incremento è simile in tutte le 
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classi dimensionali, anche tra le imprese con 3-9 addetti che partivano da una 

diffusione del 35% e hanno raggiunto il 47%. 

 

Figura 17: grafico della percentuale di utilizzo pre-Covid e relativo incremento post-Covid di 

tecnologie e pratiche aziendali. Valori percentuali su totale imprese e differenze in punti 

percentuali. Fonte: Istat. 

L’offerta al pubblico di servizi digitali complementari all’attività caratteristica delle 

imprese risulta in crescita. Innanzitutto, l’interazione con la clientela attraverso i 

social media, già presente nel 22,2% delle imprese, è stata introdotta o migliorata 

durante la crisi Covid da un ulteriore 17,0%.  

I servizi digitali (newsletter, tutorial, webinar, corsi, ecc.), che erano forniti 

dall’8,1% delle imprese, sono stati molto rafforzati o introdotti da una quota 

rilevante di imprese e sono ora resi disponibili dal 21,6% delle imprese.  

Hanno avuto una diffusione non irrilevante anche gli investimenti tecnologici per 

migliorare la qualità e l’efficacia del sito web, con l’effetto secondario di generare 

dati sull’utilizzo del web da parte della clientela, essenziali per un’ottimizzazione 

della gestione. Tali investimenti, che in precedenza riguardavano l’11,2% delle 

imprese, sono divenuti pratica comune per un altro 12,6%.  
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Per quanto riguarda la comunicazione interna all’impresa, l’utilizzo di applicazioni 

di messaggistica e di video-conferenza è addirittura triplicato: dal 10,9% di imprese 

nella fase pre-Covid all’attuale 32%. Facilità d’uso e costi contenuti hanno 

sicuramento reso questi strumenti la base per lo sviluppo dello smart working.  

Lo smart working ha anche necessità di infrastrutture. I server cloud e le postazioni 

di lavoro virtuali a livello centrale, già disponibili nel 9,8% delle imprese, ora 

riguardano il 27,1% del totale delle imprese, mentre le apparecchiature 

informatiche fornite ai dipendenti, considerate già adeguate dal 10,2% delle 

imprese, sono state oggetto di investimento per un ulteriore 18,2%. Persino le 

applicazioni software più specialistiche per la gestione condivisa di progetti, 

utilizzate in precedenza dal 6,0% delle imprese, hanno triplicato la loro diffusione 

(+13,2 punti percentuali).  

L’utilizzo di tali strumenti è strettamente legato all’adozione di pratiche di lavoro a 

distanza o smart working. Mettendo a confronto il complesso delle imprese con 

quelle che hanno adottato pratiche di lavoro a distanza o smart working emerge che, 

tra quelle con 50 addetti e oltre, non vi sono differenze di rilievo sui tassi di utilizzo 

di tali tecnologie; al contrario, per le imprese più piccole l’adozione dello smart 

working è stato un fattore essenziale per incentivare l’acquisizione di tecnologie di 

comunicazione digitali. Le imprese con 3-9 addetti orientate allo smart working, 

che prima della crisi avevano adottato tecnologie di comunicazione digitale nel 
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28,7% dei casi, hanno raggiunto il 76% a seguito degli investimenti indotti 

dall’emergenza (fig.18). 

 

Figura 18: grafico relativo all’utilizzo delle applicazioni di messaggistica e video-conferenza per 

classe di addetti ed adozione di pratiche di smart working in relazione all’emergenza Covid-19. 

Valori percentuali. Fonte: Istat. 

3.3 GLI EFFETTI DELLO SMART WORKING SULL’ECONOMIA DELLE 

CITTÀ 

L’epidemia di coronavirus ha cambiato certezze e consuetudini che sembravano 

granitiche nel mondo del lavoro e ha reso l’eccezione dello smart working una 

regola comune a tanti, forse a tutti. Lo dimostrano le parole del sindaco di Milano 

Giuseppe Sala che dice: «Quando vedo chiuse le torri che ospitavano fino a 3 mila 

dipendenti, come sindaco mi preoccupo. I consumi sono in discesa e sarà così per 

un periodo abbastanza lungo. Così rischia di rimetterci Milano».84 

Un campanello d’allarme non isolato. La stessa preoccupazione si riscontra anche 

a Londra, dove il sindaco Sadiq Khan ha definito il futuro «preoccupante, se tutte 

 
84 CORRIERE DELLA SERA, Smart working, Sala: preoccupato di vedere le torri vuote a Milano, va 

cambiato lo Statuto dei lavoratori, 16 settembre 2020. 
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le aziende opereranno in smart working. A rimetterci rischiano di essere tante 

piccole imprese che si sostengono con il viavai di lavoratori, come bar, tintorie e 

calzolai».85 

Un problema presente anche negli Stati Uniti dove si stima la perdita 

dell’“economia da ufficio” in miliardi di dollari. Grandi catene e piccoli negozi 

sono state già costrette ad affrontare un necessario e doloroso cambiamento delle 

loro aspettative, visto che quasi 100 milioni di lavoratori in smart working hanno 

bloccato un’economia fatta di acquisti prima e dopo l’orario di ufficio. 

Un’inevitabile fase di ridimensionamento rischia di riguardare tanto il settore dei 

viaggi, una voce di spesa importante per ogni azienda in passato, quanto quello 

degli affitti, che dovranno affrontare una fase di inevitabile calo a causa dello 

svuotamento delle città. 

In questo modo si ribalta la stima che nel 2012 il Professor Enrico Moretti 

dell’Università di Berkeley aveva riportato nel libro “La nuova geografia del 

lavoro”86, quando prevedeva che un posto di lavoro qualificato in più creava fino a 

5 posti di lavoro non qualificati. Oggi il barista, il cameriere, l’addetto alle pulizie, 

rischiano di perdere il proprio posto di lavoro a causa dell’assenza in ufficio di un 

ingegnere o di un programmatore, che invece continueranno il loro lavoro da casa. 

 
85 P. DE CAROLIS, Smart working, l’annuncio della Schroders: “Lavorare in modo flessibile, per 

sempre”, in Corriere della Sera, 16 agosto 2020.  
86 E. MORETTI, La nuova geografia del lavoro, Mondadori, 22 maggio 2012, pp. 13-17, pp. 60-67. 
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La situazione in Italia non è molto diversa da quella del resto d’Europa. Da tempo 

molte imprese hanno annunciato che lo smart working sarà un elemento stabile del 

loro futuro. L’annuncio dell’amministratore delegato di Eni Claudio Granata lo 

conferma: «Anche dopo la scoperta del vaccino anti-Covid, il 35% dei dipendenti 

lavorerà in maniera fissa da casa».87 

Nello stesso modo si muoveranno anche grandi colossi come Leonardo, Fujitsu e 

Unicredit, che hanno già annunciato la prosecuzione del lavoro da remoto. Secondo 

Cesare Avenia, presidente di Confindustria digitale, «a regime il 60% dei posti di 

lavoro sarà gestito solo da remoto e a guadagnarci saranno la produttività del settore 

e il benessere dei lavoratori».88 

Anche per le imprese i benefici sono evidenti, ad esempio dal punto di vista 

immobiliare. Molte aziende non sono proprietarie dei propri uffici ma li hanno in 

locazione e così, alla scadenza del contratto, potrebbero decidere di trasferirsi in 

spazi più contenuti. Altre invece, durante il lockdown, hanno compreso di avere 

quote di lavoratori in sovrannumero e di poter raggiungere la stessa efficienza con 

una minore occupazione. Risultato: secondo Barclays, il prolungamento dello smart 

 
87 D. DI VICO, Grandi imprese e smart working una via per «studiare» il lavoro, in Corriere della 

Sera, 31 agosto 2020. 
88 R. QUERZÈ, Da Ericsson e Vodafone a Fastweb: «Sei su 10 in smart working anche dopo il 

Covid», in Corriere della Sera, 18 settembre 2020. 
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working, anche se alternato con il lavoro in presenza, potrebbe tradursi comunque 

in una riduzione fino al 30% della domanda di uffici.89 

Effetti che potranno incidere profondamente sul volto delle città italiane e segnare 

il futuro professionale di molti lavoratori legati all’“economia da ufficio”. Secondo 

un’indagine condotta lo scorso luglio da Agi e dal Censis, 2,8 milioni di lavoratori 

da remoto possono mandare in crisi molte aziende che operano nel commercio, sia 

all’ingrosso che al dettaglio. Sarebbe un danno soprattutto per le piccole e medie 

imprese, che rappresentano il 96,2% del totale e dove lavorano 3,4 milioni di 

persone. Una vera e propria crisi che potrebbe portare sull’orlo del fallimento quasi 

179 mila imprese di servizio, tra cui bar, ristorazione e alloggio, e 88 mila imprese 

di commercio. 

Le stime Ismea dicono che a fine anno il canale Ho.Re.Ca (Hotellerie, Restaurant, 

Cafè) potrebbe arrivare a perdere fino al 40% del proprio fatturato. Una vera e 

propria contrazione di mercato destinata a incidere pesantemente sul futuro di molte 

città.90 

 
89 C. SCOZZARI, Smart working per 2-3 giorni alla settimana: ecco la valanga che può far crollare 

del 30% la domanda di uffici, in Business Insider Italia, 23 settembre 2020. 

Disponibile al link: https://it.businessinsider.com/real-estate-immobiliare-uffici-smart-working-

coronavirus/  
90 I. PISCIOTTA, Così e-commerce e smart working cambiano i consumi nella crisi, in Agi, 4 luglio 

2020. 

Disponibile al link: https://www.agi.it/economia/news/2020-07-04/consumi-durante-lockdown-

smartworking-rapporto-agi-censis-9064745/  

https://it.businessinsider.com/real-estate-immobiliare-uffici-smart-working-coronavirus/
https://it.businessinsider.com/real-estate-immobiliare-uffici-smart-working-coronavirus/
https://www.agi.it/economia/news/2020-07-04/consumi-durante-lockdown-smartworking-rapporto-agi-censis-9064745/
https://www.agi.it/economia/news/2020-07-04/consumi-durante-lockdown-smartworking-rapporto-agi-censis-9064745/
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Difficile arginare la crisi dell’indotto e impossibile tornare alla vita di prima. La 

crisi è un setaccio. Alcuni settori scompaiono e altri emergono, ne nascono di nuovi 

o si sviluppano. 

Quello che ci sarà dopo è un nuovo stile di vita, non migliore né peggiore, ma 

diverso. È impossibile tornare al periodo precedente, bisogna essere aperti al nuovo. 

 

3.4 LA METODOLOGIA DELLA RICERCA DEI CASI AZIENDALI 

In questo paragrafo si presenta l’obiettivo della ricerca, lo strumento utilizzato e il 

modo in cui vengono individuate le aziende, il campione selezionato e il contenuto 

del questionario/intervista. 

 

3.4.1 L’obiettivo 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare l’esperienza di alcune aziende 

italiane che hanno implementato, prima e durante l’emergenza sanitaria Covid-19, 

un modello di smart working. Si procede quindi all’elaborazione delle informazioni 

ricavate dall’indagine, confrontando le diverse esperienze, le criticità affrontate, le 

soluzioni adottate e i risultati ottenuti.  

 

3.4.2 La ricerca 

Lo strumento utilizzato per tale indagine è il questionario e l’intervista 

telefonica/Skype, in quanto le misure di contenimento del contagio non mi hanno 
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permesso di incontrare gli intervistati, anche se prediligo la presenza e l’incontro 

fisico perché credo che sia un elemento ulteriore per comprendersi meglio. 

Sono state selezionate le aziende che stavano sperimentando o che avevano già 

avviato da tempo questo tipo di progetto, le quali sono state contattate tramite gli 

indirizzi e-mail istituzionali e i social network. Quelle che hanno dato la 

disponibilità a rilasciare un’intervista, hanno indicato anche le persone più idonee 

a cui sottoporre le domande. Si tratta in tutti i casi di responsabili o comunque di 

persone che hanno ideato e partecipato ad implementare il progetto. 

 

3.4.3 Il campione 

Il campione individuato è composto da 10 aziende, appartenenti a settori 

merceologici differenti. Si tratta di aziende di grandi, medie e piccole dimensioni 

presenti sul territorio nazionale e in particolare marchigiano. 

Di seguito è riportato l’elenco delle aziende intervistate: 

• Intesa Sanpaolo S.p.A. 

• Società di revisione 

• CFT S.p.A. 

• Lardini S.p.A. 

• Clabo S.p.A. 

• Arquati S.r.l. 

• Siem S.r.l. 
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• Sida Group S.r.l. 

• GGF Group S.r.l. 

• Dreamgroup 

 

3.4.4 Il contenuto del questionario/intervista 

Il questionario è composto da 12 domande di due tipologie:  

• domande aperte che lasciano le persone libere di spaziare nel formulare la 

risposta; 

• domande con risposta affermativa o negativa che permettono di ottenere 

informazioni specifiche. 

In alternativa viene lasciata la possibilità all’azienda di esporre la propria esperienza 

di smart working nel periodo prima e durante l’emergenza sanitaria. 

Di seguito è riportato l’elenco delle domande sottoposte agli intervistati: 

1. Prima dell’emergenza sanitaria Covid-19 avete intrapreso un progetto di 

smart working? Se sì, quando è nato il progetto di smart working e quali 

erano le motivazioni? 

2. Chi ha promosso il progetto? 

3. In cosa consiste nel concreto il progetto di smart working? (modalità, regole, 

orario di lavoro, formazione, sicurezza, dotazione tecnologica ecc.) 

4. Quali sono state e sono tutt’oggi le difficoltà nell’adottare la filosofia dello 

smart working e come sono state affrontate? 
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5. Quali sono stati i costi del progetto? 

6. Quali sono i risultati ad oggi in termini di benefici? 

7. Le infrastrutture aziendali sono idonee a garantire il 100% delle attività da 

remoto (“modalità agile”)? Se no, in che percentuale la tua azienda riesce a 

operare in modalità agile?  

8. I dipendenti riescono ad accedere e a condividere informazioni e documenti 

attraverso una piattaforma documentale aziendale? SÌ    NO 

9. Il management riesce ad assegnare obiettivi e a monitorarne l’avanzamento 

anche in modalità smart working? SÌ    NO 

10. Ci sono attività svolte in “modalità tradizionale” che non è possibile 

convertire in modalità agile? SÌ    NO 

11. È vostra intenzione continuare a lavorare in modalità smart working dopo 

l’emergenza sanitaria? 

12. Nel caso in cui non aveste attuato un progetto di smart working nel periodo 

di emergenza sanitaria, è vostra intenzione adottare in futuro questa 

modalità, viste le agevolazioni e i contributi previsti? 

 

3.5 I CASI AZIENDALI 

Nel presente paragrafo sono presentati i casi aziendali, una breve presentazione 

dell’azienda e il contenuto dell’intervista. 
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3.5.1 Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di due grandi realtà bancarie 

italiane Banca Intesa e Sanpaolo IMI.  

I primi passi verso il processo di integrazione iniziano il 26 agosto 2006 quando i 

Consigli di Amministrazione delle due banche approvano le linee guida del progetto 

di fusione, ratificato poi il 12 ottobre 2006 e convalidato dalle rispettive Assemblee 

Straordinarie il 1° dicembre dello stesso anno. 

Il 5 agosto 2020, Intesa Sanpaolo acquisisce il controllo di UBI Banca, la cui 

fusione per incorporazione nella Capogruppo è prevista entro aprile 2021. 

Banca Intesa nasce nel 1998 dall’integrazione di Cariplo e Banco Ambrosiano 

Veneto. Nel 1999 la Banca Commerciale Italiana entra a far parte del Gruppo 

Intesa. Con la successiva fusione di Comit in Banca Intesa (maggio 2001) il Gruppo 

assume la denominazione di IntesaBci. Nel dicembre 2002 l’Assemblea delibera, 

con effetto 1° gennaio 2003, la modifica della denominazione sociale in Banca 

Intesa. 

Sanpaolo IMI nasce nel 1998 dalla fusione dell’Istituto Bancario San Paolo di 

Torino e IMI (Istituto Mobiliare Italiano). Si tratta di due realtà fortemente 

complementari: l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, è specializzato nell’attività 

creditizia retail, l’IMI, ente di diritto pubblico fondato nel 1931 per sostenere la 

ricostruzione del sistema industriale nazionale, è una primaria banca d’affari e di 

investimento. 

https://group.intesasanpaolo.com/it/chi-siamo/storia/cariplo
https://group.intesasanpaolo.com/it/chi-siamo/storia/banco-ambrosiano-veneto
https://group.intesasanpaolo.com/it/chi-siamo/storia/banco-ambrosiano-veneto
https://group.intesasanpaolo.com/it/chi-siamo/storia/banca-commerciale-italiana
https://group.intesasanpaolo.com/it/chi-siamo/storia/sanpaolo-torino
https://group.intesasanpaolo.com/it/chi-siamo/storia/imi
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Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia, con circa 5.360 filiali e 14,6 

milioni di clienti. È il gruppo bancario leader in Italia nei servizi finanziari per le 

famiglie e le imprese e si posiziona fra i primi 5 gruppi dell’area euro. 

L’Istituto bancario italiano ha chiuso il bilancio consolidato al 31/12/2019 con un 

fatturato di 18,08 miliardi di € e un utile di 4,18 miliardi di €. 

Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite un’intervista telefonica alla 

Dott.ssa Annalisa Barzi, Direzione Centrale People Management & HR 

Transformation e alla Dott.ssa Maria Laura Santucci, Relazioni con Università e 

Scuola. 

Da marzo 2015 è attivo per numerosi dipendenti il lavoro flessibile, introdotto con 

l’accordo sindacale del 10 dicembre 2014: lo “smart working” di Intesa Sanpaolo 

che, integrandosi con gli istituti già previsti dal welfare aziendale, consente una 

migliore combinazione delle esigenze produttive con le esigenze personali e 

familiari. È nato tendenzialmente come una modalità per permettere ai dipendenti 

di svolgere il proprio lavoro in un’altra modalità che non fosse legata alla presenza 

fisica aziendale. 

Nel 2019 il lavoro flessibile è proseguito coinvolgendo un numero crescente di 

strutture e persone in tutto il Gruppo (al 31.12.2019 sono circa 14.000 i dipendenti 

del perimetro Italia che lo utilizzano). I dipendenti possono svolgere la propria 

prestazione di lavoro: da casa, in spazi aziendali appositamente allestiti, diversi dal 

proprio ufficio (“hub aziendali”) e dal cliente. 
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I dipendenti aderiscono al lavoro flessibile su base volontaria; all’interno delle 

strutture che partecipano al progetto viene applicato il criterio dell’inclusione cioè 

vengono abilitati tutti i dipendenti delle strutture individuate in possesso di alcuni 

requisiti base. Un aspetto di particolare rilevanza e innovatività del progetto è 

rappresentato dal fatto che i dipendenti possono lavorare da casa fino a 8 giorni al 

mese (stabilito dall’accordo sindacale del Gruppo che risale a dicembre 2014), 

anche frazionati, e che il lavoro flessibile da hub e dal cliente non ha limiti temporali 

specifici.  

Attualmente si lavora in deroga a causa dello stato di emergenza con la quasi totalità 

dei dipendenti in smart working tranne per quelli delle filiali che sono rimaste 

sempre aperte essendo la Banca riconosciuta come un servizio primario.  

Essendo un’azienda articolata e grande il progetto è promosso a più voci e tramite 

un accordo sindacale si è arrivati al giusto inquadramento. 

La Banca fornisce tuttora attività di comunicazioni, di supporto, informazioni, news 

per permettere ai dipendenti di conoscere questo strumento e dare la possibilità di 

utilizzare questa modalità superando gli obiettivi prefissati dal piano d’impresa 

2018-2021 che prevede di abilitare 24 mila dipendenti entro il 2021. A fine 2019 

sono circa 14 mila i dipendenti abilitati e il processo è fortemente accelerato per la 

pandemia raggiungendo oltre 60 mila dipendenti in smart working ad 

aprile/maggio. Considerando anche Ubi Banca, entrata formalmente nel Gruppo il 

5 agosto scorso, le persone abilitate allo smart working oggi sono circa 77 mila su 
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110 mila. L’obiettivo, ad ogni modo, è di estenderlo ulteriormente, dando la 

possibilità a tutte le persone del Gruppo di fruirne. 

Gli orari di lavoro normati dal CCNL non hanno subito variazioni. L’orario 

standard bancario più diffuso è dalle 8:25 alle 16:55 anche per i quadri direttivi e 

per i dirigenti. 

Alla base di tutte le misure adottate fin dai primissimi giorni dell’emergenza da 

Intesa Sanpaolo c’è la tutela della sicurezza e salute del personale. Ogni misura è 

quindi finalizzata a continuare a operare nella massima sicurezza per la salute delle 

persone e nel rispetto delle disposizioni governative. 

L’abilitazione di gran parte delle operazioni di banca da remoto agevola molti 

clienti, fermi a causa del confinamento, e consente allo stesso tempo ai dipendenti 

del Gruppo di lavorare da casa, per la massima sicurezza e salute degli uni e degli 

altri garantendo quello che viene considerato un servizio di pubblica utilità, quindi 

necessario nella vita quotidiana di imprese e famiglie.  

Inoltre, con un’attenta pianificazione delle presenze anche le filiali continuano a 

operare con la clientela su appuntamento e garantire così i servizi essenziali ai 

clienti che hanno l’esigenza di incontrare i propri gestori. 

L’adozione dello smart working è accompagnato da due elementi: le dotazioni 

strumentali e la formazione. Intesa Sanpaolo ha dotato il 75% delle persone di pc 

portatili, cellulari e altri supporti, acquistando 17 mila device, oltre a tutta la 

strumentazione della Banca messa a disposizione dei dipendenti, riducendo al 
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minimo l’utilizzo degli strumenti personali a tutela della sicurezza informatica, un 

tema prioritario per Intesa Sanpaolo che ha richiesto grande dispiego di risorse e 

competenze. Infatti, sono stati effettuati investimenti importanti per quanto riguarda 

il potenziamento della rete sicura (VPN), permettendo ai dipendenti di poter 

accedere ai servizi interni al Gruppo in totale sicurezza. 

Il percorso di digitalizzazione intrapreso già dal 2018 è stato un elemento 

fondamentale che ha consentito di non trovarsi impreparati per reagire velocemente 

all’emergenza. 

La Banca promuove una formazione in modalità “Smart Learning” per tutti i 

dipendenti, sono realizzate 7 mila unità didattiche on line, aule virtuali, attività di 

coaching e webinar accessibili da tutti i device. Nei soli mesi di marzo e aprile 2020 

sono fruite più di 3 milioni di ore di formazione, oltre un quarto del totale ore 

dell’intero 2019. 

A supporto del lavoro digitale è inoltre avviato il percorso di “Digital Coach”, 

attraverso il quale vengono offerti ai dipendenti suggerimenti concreti e contenuti 

multimediali per allenare alcune soft skills particolarmente sollecitate dalla 

complessità del momento e acquisire nuove competenze strettamente legate al 

“lavoro digitale”. Al di là degli specifici contenuti, è un modo per mantenere la 

relazione e trasmettere senso di vicinanza, supportando un approccio volto 

all’apprendimento e alla crescita. 
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Una difficoltà riscontrata è quella di consentire ai dipendenti di continuare a 

svolgere al meglio il proprio lavoro non facendoli sentire abbandonati e nel 

contempo garantire la continuità operativa, fondamentale per il Gruppo, per i clienti 

e per i dipendenti.  

La Banca ha sostenuto costi per una campagna vaccinale antinfluenzale a favore 

dei dipendenti oltre a quelli sostenuti in precedenza per l’incremento dei dispositivi 

tecnologici e per gli investimenti per la rete sicura. 

Il Gruppo pone particolare importanza all’evoluzione del portale “People” definito 

come “il portale per le persone di ISP”. Attraverso “People” oltre ai dati anagrafici 

è possibile reperire le indicazioni per coloro che desiderano candidarsi per nuove 

opportunità professionali, informazioni su busta paga, RAL, ferie. 

La Banca inoltre avvia un servizio di “Ascolto e Supporto” anonimo tramite numero 

verde gratuito e riservato per offrire supporto psicologico ai dipendenti 24 ore su 

24, 7 giorni su 7. Un referente professionale e qualificato per tutti coloro che 

sentono il bisogno di un confronto, di un sostegno per meglio affrontare 

cambiamenti e difficoltà. Quando l’emergenza è cominciata, il servizio è in una fase 

pilota (da ottobre 2019) solo in alcune regioni italiane, ma è subito evidente quanto 

possa essere prezioso in un momento di grande incertezza, ed è quindi reso 

disponibile a tutti i dipendenti, riscontrando notevole apprezzamento. 

Un passo avanti è fatto anche nella direzione di allargamento della platea dei 

fruitori, visto che il lavoro flessibile è esteso a tutte le strutture possibili, comprese 
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le filiali on line e, seppur in maniera limitata, le filiali tradizionali. In questo modo 

si sono potuti limitare i rischi connessi al pericolo contagio Covid-19, preservando 

la salute dei lavoratori, senza al contempo interrompere l’attività bancaria. Infatti, 

l’azienda assicura la continuità operativa ai propri clienti garantendo il servizio 

tramite i canali digitali (APP e Internet Banking) e i servizi a distanza (Offerta a 

Distanza, Filiale Online) e, durante il periodo di lockdown estende i servizi e i 

prodotti offerti in via digitale e remota. Ulteriore beneficio da parte dei dipendenti 

è quello di aver sperimentato anche se in un modo un po’ violento e irruento nuove 

modalità di lavoro, potendo trarre anche vantaggi in termini di soddisfazione, di 

percezione della propria efficienza/efficacia.  

Le infrastrutture aziendali sono tendenzialmente idonee a garantire il 100% delle 

attività in remoto e durante l’emergenza sanitaria sono effettuati ulteriori 

remotizzazioni. 

I dipendenti hanno accesso a strumenti di condivisione, di informazioni aziendali e 

personali tramite i quali possono rimanere sempre aggiornati. Inoltre, utilizzano un 

cloud per ogni cliente della banca, con le anagrafiche dei clienti e le relative 

informazioni necessarie per poter offrirgli un servizio adeguato.  

I dipendenti e i manager si abituano ad essere responsabili quasi più per obiettivi 

che per singole mansioni specifiche, per esempio i profili junior sperimentano 

modalità di maggior autonomia e i manager mettono in luce soft skills legate alla 

capacità di delegare, gestire i dipendenti e farli sentire parte integrante del Gruppo. 
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In ambito aziendale ci sono attività svolte in modalità tradizionale che non è 

possibile convertire in modalità agile: per esempio la filiale resterà il luogo 

dell’interazione in cui creare saldi legami con la clientela. 

La Banca continuerà a lavorare in modalità smart working essendo una realtà ormai 

consolidata. Fin dall’inizio lavora in una modalità che la proiettasse già alla 

gestione post emergenza quindi cercando di andare oltre l’emergenza stessa per 

disegnare il futuro anche in termini aziendali, come collettivo e come gruppo di 

persone infatti durante l’emergenza è avviata la fusione con Ubi Banca.  

L’idea è quella di poter lavorare sempre di più con modalità ibride che possano 

contribuire a far sentire i dipendenti parte integrante del Gruppo e allo stesso tempo 

potersi ricreare una nuova normalità in termini di Work Life Integration. Questo 

nuovo concetto è un ottimo modo per dare uguale tempo e attenzione a tutte le aree 

della vita di un individuo, il tutto senza dover necessariamente sacrificare l’una per 

l’altra. 

 

3.5.2 Società di revisione 

Si rappresenta che la società preferisce rimanere anonima quindi mi limito a dire 

che si tratta di un’azienda multinazionale che fornisce servizi di consulenza di 

direzione e strategica, revisione di bilancio, consulenza legale e fiscale. 

La società italiana ha chiuso il bilancio al 31/12/2019 con un fatturato di 243,16 

milioni di € e un utile di 34,00 milioni di €. 
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Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite la somministrazione del 

questionario. 

Il progetto di smart working implementato in azienda da Assurance leader e HR 

partener ha una doppia valenza: l’organizzazione si propone di aumentare la 

flessibilità organizzativa ed individuale, diffondendo una cultura del lavoro 

orientata agli obiettivi e fondata sull’aumento di responsabilizzazione e autonomia 

di tutti i dipendenti e collaboratori, oltre al raggiungimento di un miglior 

bilanciamento dell’equilibrio vita-lavoro. 

L’iniziativa prende il via nel 2016 con un progetto pilota dedicato ad una sola linea 

di servizio, per poi estendersi progressivamente alla totalità dei dipendenti. I 

collaboratori prima dell’emergenza sanitaria decidono su base volontaria di aderire 

a tale iniziativa e svolgere le proprie attività lavorative da remoto per un massimo 

di 2 giorni a settimana, eccetto il lunedì e venerdì, senza alcun vincolo di orario e 

di luogo. La grande flessibilità concessa è legata alla cultura orientata al lavoro per 

obiettivi, diffusa ormai da anni in azienda, superando il concetto di timbratura e 

controllo degli orari e delle modalità di lavoro. 

Ad ogni dipendente è fornito un laptop con software VPN, in modo da assicurare 

un collegamento sicuro alle reti aziendali, un dispositivo mobile di comunicazione 

ed una serie di indicazioni e suggerimenti su come organizzare il proprio spazio 

lavorativo da remoto ed i vari impegni della giornata. Inoltre, si è scelto di utilizzare 
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in modo estensivo una piattaforma di collaborazione che introduce ulteriore 

efficienza nei processi e l’utilizzo di un cloud aziendale protetto per ogni cliente. 

I risultati estremamente positivi, sia in termini di produttività individuale che di 

feedback raccolti dai collaboratori attraverso opportuni strumenti di monitoraggio, 

convincono la leadership a proseguire tale iniziativa e ad avviare, anche tenendo 

conto della crescita dell’organizzazione, una seconda fase del progetto con 

l’obiettivo di trasformare la modalità con cui vengono utilizzati gli spazi aziendali 

con la creazione di open space per collaborare su progetti condivisi, spazi innovativi 

di co-working e co-thinking, sale per riunioni, phone booth dove effettuare 

chiamate riservate e altri spazi per lo svago ed il tempo libero dedicati ai dipendenti. 

L’azienda annovera tra i propri valori il tema del “Care” che consiste 

nell’impegnarsi a conoscere le proprie persone comprendendo ciò che è importante 

per loro. Per questo motivo anche il progetto smart working è soggetto a continue 

valutazioni da parte dei collaboratori.  

Si è rilevato un miglioramento nella gestione e condivisione degli spazi da parte dei 

dipendenti, oltre ad un aumento dell’efficienza nell’utilizzo degli uffici. Il sistema 

di prenotazione in real time, affiancato alla scomparsa del concetto di “postazione 

fissa”, permette di ottimizzare gli spazi aziendali ed i relativi costi associati anche 

in termini di impatto ambientale delle strutture. Altri progetti correlati al tema smart 

working, quale ad esempio il “paperless”, permette una riduzione dei documenti 
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cartacei utilizzati nelle sedi (fino all’80%) grazie anche ad un processo di 

digitalizzazione precedentemente intrapreso. 

Grazie al progetto di smart working, alle tecnologie in ambito di comunicazione e 

collaborazione, alle competenze professionali ed alla già diffusa cultura del lavoro 

per obiettivi, l’azienda riesce agilmente a convertire tutti i propri dipendenti e 

collaboratori ad una modalità di lavoro full remote sin dai primi giorni 

dell’emergenza Covid-19 con il “classico” orario di lavoro 9-18. L’esperienza 

maturata in precedenza permette di affrontare la “Fase 2” impostando l’utilizzo 

degli spazi aziendali in modo conforme al distanziamento sociale sia negli open 

space, con disposizione delle scrivanie prenotabili in una configurazione “a 

scacchiera”, che nelle varie sale riunioni. 

La maggiore difficoltà riscontrata nel lavoro di revisione contabile è quella di 

coordinarsi con il team, soprattutto con i nuovi assunti da formare e quindi 

l’impossibilità di controllarli. 

Inoltre, lo smart working effettuato nel periodo emergenziale comporta per 

l’azienda costi più bassi e quindi un risparmio vista l’impossibilità di effettuare 

trasferte presso i clienti. 

Sicuramente lo smart working verrà utilizzato più di prima ma integrato con la 

modalità tradizionale. 
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3.5.3 CFT S.p.A. 

La CFT S.p.A. nasce nel 1945 a Parma con il nome di Rossi & Catelli e oggi è attiva 

a livello italiano e internazionale nella progettazione, sviluppo e produzione di 

macchine e linee complete chiavi in mano destinate principalmente al settore del 

Food, Liquid Food e Beverage. La società nasce dal progetto della famiglia Catelli 

per la realizzazione di macchine specializzate nella lavorazione del pomodoro e 

vanta oggi un’esperienza di oltre 70 anni focalizzata su tre specifiche macro-aree di 

attività: processing, packaging e sorting. 

Con oltre 900 dipendenti, 15.000 referenze, 15 brand e un network mondiale di 10 

filiali e più di 90 agenti, con vendite in oltre 90 paesi in tutto il mondo e oltre l’86% 

dei ricavi generato all’estero, CFT Group è sinonimo di qualità, innovazione e 

affidabilità in tutto il mondo. 

Il Gruppo ha chiuso il bilancio consolidato al 31/12/2019 con ricavi per € 

251.323.000 e un utile di € 5.930.000. 

Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite un’intervista Skype alla Dott.ssa 

Benedetta Silla, Organization & HR Development. 

Prima dell’emergenza sanitaria l’azienda non ha avviato nessun progetto relativo 

allo smart working. 

Il progetto nasce con l’emergenza sanitaria ed è promosso da HR e HSE tramite 

tutti i responsabili di funzione dei vari dipartimenti con l’organizzazione a distanza 

del proprio team. 
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Inizialmente il progetto è una forzatura contingente il periodo emergenziale infatti 

è incentivato per quasi la totalità del personale impiegatizio e viene supportato da 

adeguati strumenti tecnologici al fine di limitare gli accessi presso le sedi.  

Tutti i dipendenti sono dotati di un pc portatile e sono fornite linee guida sempre 

più precise con il passare del tempo, sia per quanto riguarda la gestione del lavoro 

sia per la gestione del proprio cartellino/presenze. L’orario di lavoro adottato fin da 

subito è più flessibile, ragionando per obiettivi lavorativi e non per ore lavorate. C’è 

sempre un monitoraggio costante delle procedure tramite i diversi livelli gerarchici 

di riporto. 

Il progetto è accompagnato da un’importante attività di informazione e 

sensibilizzazione destinata a tutto il personale con focus specifici per la dirigenza e 

per gli smart worker. Inoltre, è somministrata una formazione ad hoc in materia di 

sicurezza sul lavoro e sicurezza informatica. 

La principale difficoltà è quella di continuare a sentirsi parte dell’azienda a causa 

della distanza e si è cercato di affrontare tale difficoltà incrementando e migliorando 

la comunicazione interna (bollettini scientifici, info generiche, guide allo smart 

working, comunicazioni HR, questionari di gradimento e di esplorazione). 

Anche in questo periodo l’azienda garantisce una modalità lavorativa efficiente 

tutelando la salute fisica e psicologica dei lavoratori. 
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Il 70% dell’azienda riesce ad operare in modalità completamente agile ad 

esclusione della produzione, della gestione dei dipendenti e di qualche attività di 

progettazione.  

I dipendenti riescono ad accedere e a condividere informazioni e documenti 

attraverso una piattaforma documentale aziendale.  

Il management riesce ad assegnare obiettivi e a monitorarne l’avanzamento anche 

in modalità smart working. 

È intenzione dell’azienda continuare a lavorare in modalità smart working dopo 

l’emergenza sanitaria. 

 

3.5.4 Lardini S.p.A. 

La Lardini nasce nel 1978 dai fratelli Lardini come laboratorio sartoriale a 

Filottrano, paese medievale in provincia di Ancona. L’azienda, negli anni Novanta, 

firma la prima linea di capi da uomo e oggi produce 2.000 capi al giorno che 

raggiungono i mercati internazionali, dove esporta il 70% della sua produzione: 

Europa, Giappone, Corea, Russia, Cina e Usa. 

Lardini, per lungo tempo, produce i capi spalla per Byblos, il Gft, Les Copains, 

Valentino e Versace. Oggi, nel “portafoglio clienti” figurano tra gli altri Burberry 

e Etro. Nomi di alto livello che da soli testimoniano l’autorevolezza di Lardini sul 

fronte della produzione di capi sartoriali. Lardini produce per le grandi griffe, ma 
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dal 1993 da Filottrano escono anche i capi da uomo firmati Lardini, il brand di 

famiglia, a cui si è poi aggiunta la collezione per la donna. 

Nel 2016, dopo l’ampliamento dello showroom di Milano, l’azienda raddoppia lo 

stabilimento produttivo di Filottrano, migliorando tecnologicamente i processi. 

Nei suoi primi 40 anni Lardini cresce gradualmente sulle fondamenta 

dell’artigianalità marchigiana e costruisce un’impresa sempre all’avanguardia, in 

continua evoluzione, dove la tradizione sartoriale si proietta al domani. 

Con la nuova generazione, infatti, all’esperienza insostituibile delle mani dei sarti 

si affianca la digitalizzazione completa dei disegni, delle informazioni e dell’intero 

processo. 

La società ha chiuso il bilancio al 31/12/2019 con un fatturato di 95,2 milioni di € 

e un utile di 5,78 milioni di €. 

Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite un’intervista telefonica al Dott. 

Carlo Carloni, Assistente Responsabile Area Finanziaria e Amministrativa. 

L’azienda, pur essendo attenta alle esigenze familiari e di benessere dei propri 

dipendenti prima dell’emergenza non ha intrapreso un progetto di smart working. 

A causa del Covid-19 e vista la necessità e l’urgenza di alcune operatività aziendali 

(pagamenti, rapporti con clienti, logistica…), l’azienda implementa un progetto di 

smart working promosso dall’imprenditore. 
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Il progetto consiste nel: 

• comunicare sul portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali il nominativo del lavoratore ed il periodo dello smart working; 

• concordare con il lavoratore l’orario di lavoro: orario pieno oppure orario 

ridotto; 

• accertarsi che il dipendente possieda presso la sua abitazione una 

connessione internet sufficiente per il collegamento ed un computer, in caso 

contrario il dipendente sarà munito della strumentazione adeguata; 

• formazione necessaria per insegnare al dipendente l’uso dell’applicazione 

Team Viewer, assolutamente sicura ed in grado di gestire, monitorare e 

controllare a distanza qualsiasi computer, macchinario o dispositivo mobile 

ovunque ed in qualsiasi momento. 

L’implementazione del lavoro agile in azienda, allo stato attuale, trova forti 

resistenze dettate da una cultura organizzativa completamente differente ed ancora 

improntata al controllo della persona. Per far fronte a questa diffidenza nei confronti 

dello smart working, l’azienda attua un’azione massiva di comunicazione ed 

informazione che elimina ogni ostacolo di natura culturale e organizzativa. 

Inoltre, si riscontra che la maggioranza delle aziende non sono ancora 

completamente digitalizzate e quindi prive di un’archiviazione documentale tale da 

permettere al lavoratore in smart working di accedere ai documenti necessari per 

svolgere il suo lavoro. Infatti, il processo di implementazione digitale e di 
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archiviazione documentale è complesso e costoso sia in termini di organizzazione 

aziendale che di attrezzature.  

L’impiego di strumenti come le conference call, hanno dimezzato il numero di 

riunioni che richiedevano trasferimenti, lunghi viaggi o spostamenti, abbattendo 

così sia lo stress che le spese ad essi correlati. 

Le infrastrutture aziendali garantiscono in minima parte le attività da remoto, questo 

dipende dalla tipologia dell’azienda: produzione e commercializzazione di capi per 

l’abbigliamento per conto proprio e per conto terzi. 

L’azienda dopo l’emergenza sanitaria ricorrerà allo smart working soltanto nel 

momento in cui non si potrà accedere in azienda anche se, alcune modalità 

lavorative sperimentate (modalità di contatto e di presa ordini con i clienti) durante 

la chiusura per la pandemia, stanno avendo un certo successo e potranno essere 

rafforzate in futuro. 

 

3.5.5 Clabo S.p.A. 

Azienda leader nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food 

retail, Clabo progetta, produce e distribuisce sui mercati internazionali attraverso 6 

brand commerciali radicati in più di cento paesi. 

Il Gruppo nasce nel 2001 a Jesi (AN) come eredità industriale della Orion S.r.l., 

leader nella produzione di vetrine refrigerate per la conservazione e l’esposizione 

del gelato artigianale. Nel 2002 si unisce al Gruppo la Artic di Montelabbate (PU) 
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e nel dicembre 2004 si unisce il marchio FB, storico brand di vetrine per gelato 

toscano. Una strategia aziendale che permette in breve tempo alla Clabo di 

affermarsi come una delle principali realtà europee e mondiali nella produzione di 

espositori/conservatori per il gelato e la pasticceria artigianali, oltre che nell’ambito 

più nazionale dell’arredo bar. 

Il quartier generale è a Jesi (AN), ma il Gruppo è presente direttamente con le 

proprie filiali e consociate con “strutture societarie snelle” negli USA, tramite la 

Clabo USA Inc., in Cina con la Orion International Trading Co. Ltd (società che 

commercializza i prodotti sul mercato asiatico), in Germania con la Clabo 

Deutschland Gmbh, a Hong Kong con la Clabo Pacific Holding Limited e in Brasile 

con la Clabo Brasil Ltda. A giugno apre la filiale di Dubai, che si occupa di 

commercializzare i prodotti nei paesi del MDO. 

Clabo rafforza la sua presenza negli USA acquisendo il controllo della società 

Howard McCray con sede a Philadelphia, storico marchio statunitense, da sempre 

sinonimo di eccellenza nella produzione di vetrine espositive dedicate al mondo 

della gastronomia. 

La società distribuisce i propri prodotti attraverso una rete di rivenditori selezionati 

e di agenti che rappresentano i diversi marchi. I clienti sono gestiti direttamente 

dalla sede di Jesi, sede operativa in cui è svolta l’attività produttiva e di 

coordinamento delle società estere. 
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Nel corso del 2014 Clabo decide di quotarsi sul mercato AIM Italia.91 

La società ha chiuso il bilancio consolidato al 31/12/2019 con ricavi per € 

54.633.789 e un utile di € 311.196. 

Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite un’intervista via Skype con la 

Dott.ssa Catia Lucarini, Investor Relation Manager. 

La Clabo S.p.A. adotta lo smart working per la prima volta durante l’emergenza 

pandemica. Il progetto di smart working è fortemente richiesto inizialmente dalla 

proprietà e dal management ed in seguito anche dagli impiegati che possono 

svolgere la propria mansione in totale sicurezza anche da remoto. 

In tal senso l’azienda svolge un programma di formazione dedicato e distinto per 

smart worker (con focus sulle soft skill ed il sostegno ai principali cambiamenti da 

affrontare nel lavoro quotidiano da remoto) e per smart manager (con focus sulle 

competenze manageriali da mettere in campo per affrontare il nuovo paradigma 

della leadership a distanza). 

Lo smart working è praticato solamente da una parte dei dipendenti “indiretti” ai 

quali è data la possibilità di portarsi a casa i pc aziendali, se sprovvisti di portatili 

con il collegamento al server aziendale. Per qualsiasi tipo di problema software c’è 

la possibilità di interfacciarsi con i colleghi dell’ufficio IT. 

 
91 L’AIM Italia - Mercato alternativo del capitale (noto semplicemente come AIM (Alternative 

Investment Market) Italia) è un mercato italiano gestito da Borsa Italiana S.p.A. attivo dal 1º marzo 

2012. 
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I dipendenti legati direttamente alla produzione, ferma per circa 15 gg., rimangono 

a casa usufruendo della Cassa integrazione Covid-19. 

L’orario lavorativo previsto per chi adotta lo smart working è identico a quello 

svolto in azienda anche se per ovvie esigenze e criticità si lavora oltre le 8 ore 

giornaliere.  

Durante lo smart working tutte le riunioni interne e/o esterne si svolgono mediante 

l’utilizzo di strumenti come Skype, Zoom o call conference. 

Nonostante l’azienda è all’avanguardia a livello informativo, una delle difficoltà 

incontrate è l’impossibilità di accedere ad una parte considerevole di documenti non 

digitalizzati pertanto ci si è organizzati portando a casa la documentazione cartacea 

necessaria. L’azienda non riesce oggi a garantire il 100% delle attività da remoto. 

I dipendenti riescono ad accedere e a condividere informazioni e documenti utili 

attraverso un portale aziendale. Il management riesce ad assegnare obiettivi e a 

monitorarne l’avanzamento anche in modalità smart working. 

L’azienda non sostiene costi aggiuntivi poiché tutte le dotazioni informatiche e 

digitali sono già presenti in azienda. 

Con l’utilizzo dello smart working si riscontrano benefici in termini di sicurezza sul 

lavoro e delle competenze digitali dei dipendenti ma non si riesce a mantenere un 

corretto Work-Life Balance. 

Al momento la direttiva aziendale è di utilizzare lo smart working solo in caso di 

emergenza sanitaria o di lockdown. 
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3.5.6 Arquati S.r.l. 

Arquati storico marchio italiano, sinonimo di tende da sole, porta il concetto di 

protezione solare ad un nuovo livello: le nuove collezioni di prodotti – pergole, 

tende da sole e tende da interni e tessuti – offrono un’idea di spazio da abitare 

totalmente personalizzabile, tecnologicamente all’avanguardia e con la garanzia del 

più eccellente Made in Italy. 

Presente sul territorio nazionale con 250 licenziatari e più di 750 rivenditori tra 

artigiani e tappezzieri, con l’obiettivo di essere sempre più vicino ai clienti. 

Negli anni ’60 Franco Arquati fonda la sua impresa individuale di produzione di 

profilati di legno per l’edilizia e, successivamente, di produzione di cornici in asta 

per quadri. Negli anni ’70 apre uno stabilimento di 7.000 mq ed entra nel settore 

dell’arredo per finestre con una linea di produzione di mantovane in legno. Già alla 

fine degli anni ’70 è una delle più importanti aziende Italiane di cornici e inizia la 

propria espansione in Europa e negli Stati Uniti d’America. Negli anni ’80 la 

gamma di prodotti viene ampliata con i sistemi di movimento dei tendaggi e viene 

avviata la produzione di tende da sole. Il supporto di campagne pubblicitarie mirate 

conduce a una rapida crescita della notorietà del marchio. Negli anni ’90 nasce la 

nuova struttura distributiva, basata su una rete di show-room sull’intero territorio 

italiano, per fornire ai clienti un accesso diretto ai prodotti. Nel 2009 nasce Arquati 

Service S.r.l. specializzata nel mercato delle protezioni solari. 
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La società ha chiuso il bilancio al 31/12/2019 con un fatturato di 26,16 milioni di € 

e un utile di 921,43 mila €. 

Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite un’intervista telefonica con la 

Dott.ssa Paola Mancina, Responsabile Amministrativa della società con sede 

operativa a Sala Baganza (PR). 

In passato la società ha adottato lo smart working per alcune figure aziendali che, 

per esigenze personali, hanno richiesto di lavorare da casa per un determinato 

periodo di tempo. 

Il progetto di smart working, promosso dalla proprietà e dall’intera direzione, 

riproduce in modalità remota le normali attività solitamente svolte in ufficio, 

cercando di mantenere gli stessi orari in modo da rendere semplice e omogenea la 

collaborazione tra colleghi.  

Tutti i dipendenti hanno in dotazione strumenti tecnologici, come laptop, 

smartphone e soluzioni di comunicazione e collaborazione, che consentono di 

lavorare efficacemente da qualsiasi luogo ed ognuno ha la possibilità di decidere, 

sulla base di una pianificazione periodica condivisa con il proprio responsabile, 

tempi e modalità per svolgere le proprie attività, internamente o esternamente 

all’azienda. Gli stessi hanno quindi accesso a software gestionali, CRM e a tutti gli 

applicativi aziendali in cloud che consentono di condividere dati e documenti 

importanti. A tal scopo l’azienda incrementa l’intera struttura di sicurezza 
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informatica, infatti i costi sostenuti riguardano esclusivamente investimenti per la 

rete informatica. 

L’azienda non riscontra grandi difficoltà nell’organizzazione assicurando la 

continuità di molte attività, l’unica problematica è quella di coordinare in modalità 

remota il lavoro di gruppo quotidiano. 

Il management riesce ad assegnare obiettivi e a monitorarne l’avanzamento anche 

in modalità smart working. 

L’azienda solo sporadicamente e in casi di assoluta necessità continuerà a lavorare 

in modalità smart working dopo l’emergenza sanitaria poiché preferisce lavorare in 

team in presenza per favorire un confronto diretto e più immediato tra colleghi. 

 

3.5.7 Siem S.r.l. 

Siem S.r.l. opera nel settore dell’impiantistica industriale dal 1976 occupandosi di 

progettazione esecutiva di impianti elettrici ed elettromeccanici. Siem gestisce i 

progetti in tutte le fasi fino all’esecutiva realizzazione, montaggio, avviamento e 

manutenzione degli impianti. 

Sin dalla sua fondazione punta sull’ esperienza e professionalità in tutti i settori nei 

quali opera: aeroportuale, civile-industriale, ospedaliero ed in quello delle energie 

rinnovabili. Questo fa sì che l’azienda collabori con Enti sia pubblici che privati ed 

essere considerata un valido referente in termini di consulenza, di progettazione, di 

installazione e costruzione di impianti nei settori di specializzazione. 
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L’organico dell’azienda, ad oggi, è di 98 persone, con le seguenti mansioni: 

• n. 13 impiegati tecnici ed amministrativi; 

• n. 3 magazzinieri; 

• n. 77 operai elettrici; 

• n. 5 apprendisti. 

La società ha chiuso il bilancio al 31/12/2018 con ricavi per € 6.896.569 e un utile 

di € 503.124. 

Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite un’intervista telefonica al 

Direttore Amministrativo della società Gianni Castellani. 

Alla luce del protocollo sulla sicurezza Covid-19 del 24 aprile, siglato tra Governo 

e parti sociali, la società introduce piani di formazione organizzando il lavoro 

seguendo le disposizioni del Governo in modo da istruire i lavoratori attraverso una 

formazione dedicata a comportamenti corretti e nel contempo fornisce indicazioni 

in caso di sintomatologia compatibile con il Covid-19. 

La società adotta le precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro 

e per la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori attraverso la 

pulizia e la sanificazione dei locali aziendali, l’affissione di volantini informativi 

per i dipendenti, la definizione delle modalità di ingresso dei lavoratori e dei 

soggetti esterni, le precauzioni igieniche e la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale, quali guanti e mascherine. Inoltre, introduce dettagliate regole per la 

gestione degli spazi comuni con limitazioni al minimo degli spostamenti all’interno 
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dell’azienda, l’utilizzo per quanto possibile delle modalità di lavoro agile, o in 

alternativa almeno una rimodulazione dei livelli produttivi attraverso un piano di 

turnazione dei dipendenti. 

Lo smart working è adottato prevalentemente per lavoratori “fragili”92 o per chi 

deve sopperire ai problemi dei figli per la chiusura delle scuole con la possibilità di 

accedere in sicurezza da remoto ai dati e alle applicazioni dell’azienda utilizzando 

la logica Bring Your Own Device (BYOD); in alternativa, per le mansioni che non 

possono essere svolte in smart working, si utilizzano le ferie e i permessi retribuiti 

arretrati. 

Queste modalità permettono all’azienda, da una parte, di salvaguardare la salute dei 

collaboratori e, dall’altra, di garantire una continuità operativa e supportare così i 

clienti che a loro volta si trovano a dover affrontare una gestione straordinaria del 

personale. 

L’azienda continuerà a lavorare in modalità smart working solo in caso di 

emergenza sanitaria o di lockdown. 

 

 

 
92 Sono da considerarsi fragili quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti 

al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da Covid-19. 

MINISTERO DEL LAVORO, Circolare n.13 del 4 settembre 2020, 4 settembre 2020. 

Disponibile al link: 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-

04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf  

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf
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3.5.8 Sida Group S.r.l. 

La Sida Group S.r.l. di Ancona è attiva da oltre trent’anni a livello nazionale e 

internazionale nella fornitura integrata di servizi di consulenza a livello direzionale, 

organizzativo ed operativo ad aziende ed Enti. Il Gruppo supporta il management 

aziendale in tutte le fasi strategiche più delicate, offrendo una formazione 

manageriale e specialistica. È attualmente riconosciuta tra le prime società di 

consulenza di organizzazione e gestione corsi di formazione professionale italiane 

per dimensione e tipologia di intervento e vanta uno staff di professionisti che le 

permette di raggiungere i più alti standard qualitativi. 

La società ha chiuso il bilancio al 31/12/2018 con un fatturato di 5.264.715 € e un 

utile di 28.417 €.  

Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite la somministrazione di un 

questionario al Dott. Matteo Bartoloni, Alumni Career Manager di W.academy - 

Digital Business School, NewCo nella quale Sida Group S.r.l. concede in locazione 

il ramo d’azienda Academy specializzato nell’erogazione di Master Accademici ed 

Executive Master di alta formazione. 

Prima dell’emergenza sanitaria Covid-19 l’azienda non ha avviato nessun progetto 

di smart working, ma con il lockdown è stato adottato dalla totalità dei dipendenti 

e attualmente viene alternato con il lavoro in presenza. 

L’orario di lavoro rimane quello contrattualmente previsto per il lavoro in sede: 

09.00-13.00 / 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì.  
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L’azienda da cinque anni utilizza un Customer Relationship Management93 con il 

quale raccoglie e organizza i dati sulle interazioni con i clienti, rendendoli 

accessibili e utilizzabili per tutti e facilitando l’analisi di tali dati. 

Non ci sono grandi difficoltà poiché gli strumenti tecnologici (CRM aziendale e 

piattaforme come Microsoft Teams utili per riunioni o colloqui) consentono di 

lavorare come in ufficio e di condividere in tempo reale le attività e i documenti 

con i colleghi di lavoro e con i superiori. 

Nel tempo, quello che inizialmente sembrava un progetto poco conosciuto dalle 

persone, è così diventato parte integrante del vivere quotidiano grazie ai corsi di 

formazione/informazione organizzati mediante webinar interattivi.  

Durante l’emergenza sanitaria le attività formative e i corsi specializzati non si sono 

mai interrotti. Infatti, attraverso la piattaforma online dell’azienda è possibile 

seguire lezioni in streaming, collegandosi tramite smartphone, tablet o pc, in 

costante aggiornamento e con un’ampia possibilità di scelta tra le numerosissime 

aree tematiche. Al termine di ogni video è possibile mettersi alla prova con un test 

di valutazione sulle nuove competenze acquisite. 

I principali benefici riscontrati dall’adozione dello smart working sono: l’aver 

concordato ciascuno con il rispettivo manager obiettivi chiari da raggiungere, un 

 
93 In economia aziendale il concetto di Customer Relationship Management (termine inglese spesso 

abbreviato in CRM) o gestione delle relazioni con i clienti è legato al concetto di gestione della base 

clienti e fidelizzazione dei clienti. L’obiettivo del CRM è permettere alle aziende di restare in 

contatto con i propri clienti in modo continuativo, attraverso strategie di marketing orientate al 

miglioramento della relazione con il cliente. 
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piano di sviluppo altrettanto chiaro e condiviso, ed ancor di più l’aver creato un 

rapporto di fiducia e confronto tra le persone che compongono il team. 

L’azienda riscontra un aumento della produttività dettato dalla maggiore 

responsabilizzazione e dalla maggiore autonomia, per gli smart worker il risparmio 

del tempo di viaggio casa-ufficio, il risparmio dei km e i risparmi economici per il 

viaggio. 

L’azienda continuerà l’attività lavorativa alternando presenza in sede e lavoro da 

remoto. 

 

3.5.9 GGF Group S.r.l. 

GGF Group di Ancona, consociata del Gruppo Sida, è una realtà tutta italiana, in 

continua evoluzione, che offre al mondo dell’impresa da oltre 15 anni una gamma 

completa di servizi integrati di marketing strategico ed operativo.  

Grazie all’expertise maturata in molteplici settori, GGF Group è in grado di 

supportare le imprese nel percorso di relazione con i propri clienti, dalla creazione 

del processo alla gestione delle attività, nel rispetto dei principi di trasparenza e 

integrità. L’elemento distintivo dell’azienda risiede nell’unicità della metodologia 

operativa: attraverso un team qualificato di professionisti ed esperti, analizza e 

rileva eventuali criticità aziendali per trasformarle in aspetti utili alla realizzazione 

di un Piano Strategico ed Operativo. 
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Oggi GGF Group è una realtà poliforme specializzata nell’offrire a pubbliche 

amministrazioni e ad aziende nazionali e multinazionali servizi di contact center 

multicanale inbound e outbound, analisi di processi, nel fornire analisi dei dati in 

fase di input e output su diversi livelli di rielaborazione. 

La società ha chiuso il bilancio al 31/12/2019 con un fatturato di 6,37 milioni di € 

e un utile di 47,88 mila €.  

Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite la somministrazione del 

questionario alla Dott.ssa Rosa Muti, Amministratrice del personale. 

Prima dell’emergenza Covid-19 lo smart working è stato applicato solo per 

esigenze particolari di alcuni dipendenti come quello della Business Analysis 

Manager che per motivi personali ha cambiato la residenza da Ancona a Verona; 

l’azienda analizzando costi e benefici, ha ritenuto assolutamente proficuo 

l’investimento in tecnologia e tempo pur di non perdere una figura così strategica. 

Successivamente il progetto di smart working è promosso in primis dalla Direzione 

Aziendale e implementato dall’ufficio HR in collaborazione con l’ufficio IT. 

Il progetto comprende prima l’analisi delle attività lavorative da svolgere in smart 

working e in seguito l’individuazione dei parametri su cui basare il monitoraggio 

produttivo e il raggiungimento degli obiettivi. 

L’adozione dello smart working è supportata con incontri dedicati ai responsabili 

ed ai collaboratori per comprendere come gestire e governare le sue principali 

innovazioni. 
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L’orario di lavoro è flessibile purché si raggiunga il numero delle ore lavorative 

come da contratto.  

Tutti i dipendenti hanno in dotazione strumenti tecnologici, come laptop e 

smartphone, che consentono l’accesso a software gestionali, CRM e a tutti gli 

applicativi aziendali in cloud per condividere dati e documenti importanti. 

L’azienda organizza corsi di formazione mediante webinar interattivi sia 

sull’utilizzo di strumenti e software che di sicurezza. 

La principale difficoltà riscontrata riguarda la rete infatti se lo smart working è 

utilizzato dall’intera azienda (circa 300 dipendenti) per gestire un grande flusso di 

dati completamente in connessione da remoto sono necessari investimenti in rete e 

server. Infatti, per poter far fronte a questa difficoltà e cercare di innovarsi il più 

possibile per essere sempre più flessibili alle richieste del mercato, l’azienda investe 

nel progetto circa 50.000 €. 

I risultati ad oggi in termini di benefici sono: 

• minori rischi di infortuni sul lavoro e in itinere; 

• maggiore flessibilità oraria per il personale con figli; 

• maggiore flessibilità del personale residente a diversi km di distanza dalla 

sede aziendale; 

• maggiore entusiasmo, impegno e attaccamento aziendale dato da un forte 

apprezzamento dei dipendenti nei confronti di questa iniziativa. 
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Le infrastrutture aziendali sono idonee a garantire il 100% delle attività in modalità 

agile.  

Il management riesce ad assegnare obiettivi e a monitorarne l’avanzamento anche 

in modalità smart working. 

L’esperienza ad oggi è sostanzialmente positiva generando una complessiva 

soddisfazione da parte di tutti i target coinvolti. 

Il percorso di incremento dell’innovazione e del benessere organizzativo continua; 

l’obiettivo è quello di creare le condizioni perché ognuno possa esprimere al 

massimo il suo contributo alla vita dell’azienda anche grazie a processi più smart. 

L’azienda è intenzionata a lavorare in modalità smart working anche dopo 

l’emergenza sanitaria. 

 

3.5.10 Dreamgroup 

Dreamgroup nasce nel 2001 a Castelfidardo (AN), è un’agenzia web con un team 

di professionisti e competenze specifiche: strategic planner, web developer, web 

design, copywriter. L’azienda gestisce l’immagine e le digital pr per le aziende 

clienti. 

Nel caso specifico le notizie sono raccolte tramite la somministrazione del 

questionario alla Dott.ssa Alessia Pierini in qualità di Web Developer e User 

Exeprience Designer. 
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Prima dell’emergenza sanitaria Covid-19 lo smart working è stato utilizzato 

esclusivamente per motivi familiari, di salute e maternità. 

Nello specifico, non si sviluppa un vero e proprio progetto ma costituisce 

un’opportunità di svolgere il proprio lavoro anche da casa solo in caso di necessità. 

Con lo smart working c’è più flessibilità di orario, ma paradossalmente si lavora di 

più durante la giornata, in quanto è difficile stabilire con precisione un orario di 

inizio e di fine. Ogni professionista dispone dei propri strumenti per svolgere 

l’attività. 

Sicuramente la qualità della connessione internet è uno degli aspetti che più 

incidono nella buona riuscita dello smart working. L’azienda garantisce sempre un 

supporto tecnico da remoto ed è possibile accedere alle risorse aziendali mediante 

connessione a reti private. 

La principale difficoltà riscontrata dalle donne è quella di riuscire a conciliare il 

ruolo di mamma con quello di web developer risultando un problema comune a 

tutte le colleghe. L’altro grande ostacolo è riuscire a fare un buon lavoro di squadra 

da remoto, perché far coincidere gli orari di tutti lavorando da casa è molto difficile. 

Per ovviare a questa problematica, si programmano delle call per ogni progetto da 

seguire, in modo da organizzare al meglio le attività da svolgere. 

Non sviluppando un vero e proprio progetto ed essendo dei liberi professionisti, 

abituati a ricorrere allo smart working solo in caso di necessità, non si sostengono 

costi aggiuntivi. 
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L’emergenza Covid-19 permette di testare la capacità di collaborazione anche da 

remoto e fornisce la possibilità di mantenere alta la produttività anche nei periodi 

più difficili. 

L’azienda ha intenzione di continuare a lavorare in modalità smart working dopo 

l’emergenza sanitaria solo in caso di necessità. 

 

3.6 ANALISI DEI RISULTATI  

I dati ricavati dai questionari e dalle interviste somministrati alle aziende sono 

raffrontati con quelli della “Ricerca 2020” dell’Osservatorio Smart Working del 

Politecnico di Milano che ha monitorato la diffusione dello smart working 

approfondendo l’impatto e l’evoluzione durante l’emergenza Covid-19. 

Dalla mia ricerca emerge che precedentemente all’emergenza sanitaria solo le 

aziende più strutturate del settore privato hanno implementato lo smart working con 

risultati positivi come si riscontra nelle interviste effettuate nei confronti di Intesa 

Sanpaolo S.p.A. e della società di revisione rimasta anonima.  

Invece le aziende di media e piccola dimensione come l’Arquati S.r.l., GGF Group 

S.r.l. e la Dreamgroup, hanno adottato lo smart working esclusivamente per motivi 

familiari, di salute, per maternità e per scelte aziendali.  

Durante l’emergenza sanitaria Covid-19 le aziende oltre ad incentivare lo smart 

working hanno fatto ricorso alla Cassa integrazione come risulta dall’esperienza 

della Clabo S.p.A., società tipicamente manifatturiera.  
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Invece nelle aziende più piccole, come emerge dagli elementi acquisiti nei confronti 

della Siem S.r.l., lo smart working durante l’emergenza sanitaria è stato poco 

adottato come strumento di gestione del personale rispetto al ricorso alla Cassa 

integrazione guadagni, al Fondo integrazione salariale e allo smaltimento ferie.  

Come risulta dalle interviste a Intesa Sanpaolo S.p.A., Lardini S.p.A., Clabo S.p.A., 

CFT S.p.A. e alla società di revisione, la maggioranza delle grandi imprese ha 

aumentato la dotazione di hardware (69%), di sistemi per l’accesso sicuro da remoto 

ai dati e alle applicazioni aziendali (65%) e di strumenti per la collaborazione e 

comunicazione (45%). 

Per esempio, la Lardini S.p.A. si è accertata che il dipendente avesse presso la sua 

abitazione una connessione internet sufficiente per il collegamento ed un computer, 

altrimenti avrebbe provveduto a dotare il dipendente della strumentazione adeguata. 

Le piccole e medie aziende hanno dato ai lavoratori la possibilità di utilizzare i 

dispositivi personali per lavorare, in logica Bring Your Own Device. Una scelta, 

questa che spesso si è affiancata alla decisione di integrare la dotazione aziendale 

per consentire di lavorare ad un numero più ampio di persone con attività 

compatibili, in attesa che le dotazioni fossero disponibili.  

Nello specifico la GGF Group S.r.l e l’Arquati S.r.l., piccola e media azienda, hanno 

fornito a tutti i dipendenti gli strumenti tecnologici, come laptop, smartphone e 

soluzioni di comunicazione e collaborazione che hanno consentito l’accesso a 
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software gestionali, CRM e a tutti gli applicativi aziendali in cloud per condividere 

dati e documenti importanti. 

Gli strumenti tecnologici più introdotti nelle grandi aziende sono stati i pc portatili 

e i dispositivi mobile, seguiti dagli strumenti per effettuare web conference e chat, 

quest’ultimi utilizzati anche dalle PMI e dalla P.A., come si riscontra nei casi della 

Lardini S.p.A., Clabo S.p.A., Sida Group S.r.l., che hanno svolto tutte le riunioni 

interne e/o esterne e colloqui mediante l’utilizzo delle applicazioni: Team Viewer, 

Skype, Zoom e Microsoft Teams. L’impiego di queste tecnologie ha dimezzato il 

numero di riunioni che richiedevano trasferimenti, lunghi viaggi o spostamenti, 

abbattendo così sia lo stress che le spese ad essi correlati. 

Le aziende intervistate hanno riscontrato le seguenti criticità: 

• per Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata quella di consentire ai dipendenti di 

continuare a svolgere al meglio il proprio lavoro non facendoli sentire 

abbandonati e nel contempo garantire la continuità operativa, fondamentale 

per il Gruppo, per i clienti e per i dipendenti; 

• per la Lardini S.p.A. l’implementazione del lavoro agile ha trovato forti 

resistenze dettate da una cultura organizzativa completamente differente ed 

ancora improntata al controllo sulla persona. Per far fronte a questa 

diffidenza nei confronti dello smart working, l’azienda ha attuato un’azione 

massiva di comunicazione ed informazione che ha eliminato ogni ostacolo 

di natura culturale e organizzativa; 
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• per la Clabo S.p.A., pur essendo un’azienda all’avanguardia a livello 

informativo, ha riscontrato l’impossibilità di accedere ad una parte 

considerevole di documenti non digitalizzati e pertanto ci si è organizzati 

portando a casa la documentazione cartacea necessaria; 

• per la GGF Group S.r.l. l’adozione dello smart working dall’intera azienda 

(circa 300 dipendenti) ha significato sostenere un grande flusso di dati in 

connessione da remoto che ha reso necessari investimenti in termini di rete 

e server. A tal fine e nell’ottica di innovarsi il più possibile per essere sempre 

più flessibili alle richieste del mercato sono stati investiti circa 50.000 €; 

• per l’Arquati S.r.l. e la Dreamgroup una criticità è stata quella di riuscire a 

fare un buon lavoro di squadra da remoto conciliando gli orari di tutti. 

La forzatura di dover lavorare sempre da casa, unita alla limitazione negli 

spostamenti, ha portato le persone a percepire alcune criticità di solito associate al 

telelavoro, come la difficoltà a separare i tempi dedicati al lavoro da quelli alla vita 

privata (29%) e a mantenere un corretto Work-Life Balance (28%), spesso a causa 

di un eccesso di connessione. 

Molti lavoratori, infine, hanno messo in evidenza la percezione di un senso di 

isolamento (29%), non tanto dai colleghi del proprio team di lavoro, nei confronti 

dei quali si è spesso assistito a un intensificarsi delle interazioni, quanto piuttosto 

verso l’organizzazione nel suo insieme come nel caso della CFT S.p.A., la società 

di revisione e la Dreamgroup. 
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Inoltre, l’applicazione emergenziale dello smart working ha comportato alcune 

criticità: il 58% delle grandi imprese, ritiene che la difficoltà da parte delle persone 

a mantenere un corretto equilibrio tra vita privata e professionale sia stata tra le 

principali criticità del periodo come riscontrato nella Clabo S.p.A.  

Complessivamente, superato il picco di lavoratori da remoto raggiunto a marzo 

2020, l’Osservatorio stima che da settembre 2020 abbiano lavorato in parte da 

remoto circa 5,06 milioni di lavoratori. Nell’organizzazione del rientro, le grandi 

imprese private si dividono tra quelle che hanno forzato il rientro rendendolo 

obbligatorio o fortemente consigliato e quelle che invece hanno lasciato libere le 

persone di scegliere se rientrare e con che modalità. In media i lavoratori nelle 

grandi aziende private hanno lavorato da remoto per la metà del loro tempo 

lavorativo (circa 2,5 giorni a settimana). 

Per facilitare il rientro delle persone in sede è stato attuato il protocollo sulla 

sicurezza Covid-19 del 24 aprile siglato tra Governo e parti sociali. Le principali 

iniziative realizzate dalle imprese e dalla P.A., come risulta dalle esperienze da me 

raccolte, sono state:  

• l’introduzione di regole e linee guida sull’utilizzo degli ambienti e dei 

dispositivi di protezione individuali (per il 91% delle grandi imprese e il 

78% delle P.A.); 

• la definizione di un piano di rientro delle persone con turni per i team di 

lavoro (88% e 69%); 
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• l’introduzione di segnaletica per orientare i flussi e incentivare 

comportamenti sicuri (81% e 64%). 

Tutte le aziende intervistate hanno accompagnato il progetto di smart working con 

un’importante attività di informazione e sensibilizzazione destinata a tutto il 

personale con focus specifici per la dirigenza e per gli smart worker. Inoltre, è stata 

somministrata una formazione ad hoc in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza 

informatica. 

In molte aziende è stata prolungata la possibilità di lavorare da remoto, lasciando 

autonomia alle persone sulla scelta del numero di giornate in cui lavorare in sede, 

attivando le procedure necessarie a garantire il distanziamento e il limite massimo 

di persone presenti. In alcuni casi le aziende sono intervenute sul layout fisico degli 

ambienti limitando le postazioni accessibili, inserendo dei separatori (52% delle 

grandi imprese e 50% delle P.A.) o chiudendo alcune aree della sede (45% delle 

grandi imprese e 13% delle P.A.). Inoltre, per evitare assembramenti sono stati 

rimodulati gli orari di ingresso e di uscita (34% e 25%). 

Nonostante le difficoltà, questo smart working atipico, ha segnato una svolta 

irreversibile nell’organizzazione del lavoro della maggioranza delle aziende 

intervistate ed ha contribuito: 

• a migliorare le competenze digitali dei dipendenti (per il 71% delle grandi 

imprese e il 53% delle PA),  

• a ripensare i processi aziendali (59% e 42%); 
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• ad abbattere barriere e pregiudizi sul lavoro agile (65% delle grandi 

imprese). 

Dalla mia ricerca è emerso che le aziende selezionate hanno conseguito ulteriori 

vantaggi: 

• sperimentare anche se in un modo un po’ violento e irruento nuove modalità 

di lavoro, potendo trarre vantaggi in termini di soddisfazione, di percezione 

della propria efficienza/efficacia riferito da Intesa Sanpaolo S.p.A.; 

• l’incremento della produttività dettato dalla maggiore responsabilizzazione 

e dalla maggiore autonomia riscontrato dalla società di revisione, Sida 

Group S.r.l., GGF Group S.r.l. e dalla Dreamgroup; 

• il fenomeno del “paperless” che ha permesso una riduzione dei documenti 

cartacei utilizzati nelle sedi (fino all’80%) grazie anche ad un processo di 

digitalizzazione precedentemente intrapreso e costi più bassi vista 

l’impossibilità di effettuare trasferte presso i clienti riscontrato dalla società 

di revisione; 

• la possibilità di interfacciarsi con i colleghi dell’ufficio IT per qualsiasi tipo 

di problema al software riferito dalla Clabo S.p.A. e dalla Dreamgroup; 

• l’incremento del servizio di “Ascolto e Supporto” che consiste in un 

sostegno psicologico a distanza totalmente gratuito, imparziale e riservato, 

su svariate tematiche reso disponibile a tutti i dipendenti e l’avvio della 
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campagna vaccinale antinfluenzale a favore dei dipendenti di Intesa 

Sanpaolo; 

• risparmio del tempo di viaggio casa-ufficio, risparmio dei km e risparmi 

economici per il viaggio riferito dai dipendenti della Sida Group S.r.l.; 

L’esperienza vissuta in questi mesi ha creato nuove abitudini e aspettative nei 

lavoratori e ha fatto maturare nelle organizzazioni nuove consapevolezze sul modo 

di lavorare. Tutto questo si dovrà tradurre in un diverso approccio al lavoro. 

Con la fine del lockdown e l’inizio della Fase 2 della gestione dell’emergenza, 

aziende e P.A. hanno gradualmente iniziato a riaprire gli uffici, riadattando spazi e 

orari per mantenere il distanziamento, integrando il lavoro in sede con il lavoro da 

remoto.  

Passata l’emergenza, il 51% delle grandi imprese agirà sugli spazi fisici, 

modificandone le modalità di utilizzo per venire incontro alle nuove esigenze, 

invece il 36% modificherà le caratteristiche del progetto di smart working già in 

essere e agirà sulla digitalizzazione dei processi. Per la P.A. la prima misura sarà 

introdurre progetti di smart working (48%), seguita dalla digitalizzazione di 

processi e attività (42%) e incrementare la dotazione tecnologica dei propri 

dipendenti (35%) come dichiarato dalla ministra Dadone. 

Le aziende del mio campione hanno l’intenzione di continuare ad adottare lo smart 

working ad eccezione della Lardini S.p.A., Clabo S.p.A., Arquati S.r.l. e Siem S.r.l., 
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aziende manifatturiere che preferiscono continuare a lavorare in presenza e 

utilizzare lo smart working solo in caso di assoluta necessità. 

Il 70% delle grandi imprese che hanno un progetto di lavoro agile aumenterà le 

giornate di lavoro da remoto, passando da un solo giorno alla settimana prima della 

pandemia a una media di 2,7 giornate a emergenza conclusa.  

Inoltre, il 65% delle imprese amplierà il numero di smart worker, il 42% includerà 

nel progetto figure professionali finora escluse e il 17% delle imprese interverrà 

sull’orario di lavoro. Anche nel 72% delle P.A. si prevede di aumentare le persone 

coinvolte nel progetto di smart working e le giornate di lavoro agile, cercando di 

raggiungere da gennaio 2021 il 60% dei lavoratori in modalità agile come auspicato 

dalla Ministra Dadone. 

Il quadro odierno consente di stimare che al termine dell’emergenza ci sarà un 

consolidamento e una leggera crescita del numero di smart worker rispetto a quelli 

di settembre (5,06 milioni) che nel complesso arriveranno a 5,35 milioni. 

Di seguito sono sintetizzati i benefici e le criticità dello smart working riscontrati 

nell’indagine svolta nelle P.A. e nel settore privato: 

BENEFICI CRITICITÀ 

Superamento dei pregiudizi sul lavoro 

agile 

Mantenere un corretto Work-Life 

Balance 

Opportunità di sperimentare nuove 

modalità di lavoro e strumenti digitali 

differenti da quelli usati con vantaggi in 

termini di soddisfazione, di percezione 

della propria efficienza/efficacia  

Disparità del carico di lavoro fra alcuni 

lavoratori meno impegnati e altri 

sovraccaricati 

Ripensamento dei processi aziendali Rischio di essere sempre connessi 
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Miglioramento delle competenze 

digitali dei dipendenti 

Consentire ai dipendenti di continuare 

a svolgere al meglio il proprio lavoro 

non facendoli sentire abbandonati e nel 

contempo garantire la continuità 

operativa 

Implementazione / Incentivazione di 

portali aziendali dove condividere 

informazioni e documenti dei clienti 

Senso di isolamento 

Aumento dell’uso dei software per la 

collaborazione e la comunicazione 

Coordinazione con il team 

Aumento della dotazione hardware Limitate competenze digitali delle 

persone 

Accesso sicuro da remoto ai dati e alle 

applicazioni 

L’inadeguatezza delle tecnologie a 

disposizione e scarsa digitalizzazione 

delle aziende nei processi e nelle 

attività 

Lavorare in un clima di maggior fiducia 

e responsabilità 

Scarsa formazione sia in termini di 

utilizzo di strumenti e software che in 

termini di sicurezza 

Aumento della produttività  

Aumento della sicurezza sul lavoro  

Minori rischi di infortuni sul lavoro e in 

itinere 

 

Minor uso della carta (paperless)  

Minor costi per trasferte dai clienti  

Maggiore flessibilità oraria  

Miglior organizzazione degli spazi di 

lavoro e risparmio dei costi di gestione 

 

Migliore gestione dei tempi dedicati 

alla famiglia, al tempo libero e alle 

proprie esigenze personali 

 

Avvio del servizio di “Ascolto e 

Supporto” a distanza totalmente 

gratuito, imparziale e riservato, su 

svariate tematiche riservato a tutti i 

dipendenti  

 

Risparmio di tempo negli spostamenti 

per raggiungere la sede aziendale 

 

Maggiore sostenibilità ambientale: 

meno traffico e inquinamento 

 

Tabella 7: benefici e criticità dello smart working riscontrate nelle P.A. e nelle imprese.   
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CONCLUSIONI  

Nel 2019 lo smart working ha riguardato circa 570.000 lavoratori, il 20% in più 

dell’anno precedente. 

L’impatto dell’emergenza Covid-19 sul numero di smart worker è stato fortissimo. 

A facilitare l’utilizzo dello smart working sono stati i DPCM del 23 febbraio e dell’8 

marzo che hanno introdotto una procedura semplificata per l’adozione del lavoro 

agile derogando alcuni aspetti previsti dalla legge n.81/2017 (ad esempio la sigla 

degli accordi individuali) per consentire alle organizzazioni pubbliche e private di 

permettere ai loro collaboratori di lavorare da casa sin da subito.  

Secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di 

Milano94 il 94% delle P.A., il 97% delle grandi imprese e il 58% delle PMI hanno 

esteso la possibilità di lavorare da remoto ai propri dipendenti e l’impatto è stato 

travolgente: il numero di lavoratori che svolgono le attività da remoto per una parte 

significativa del loro tempo è improvvisamente passato a una cifra di circa 6,58 

milioni, circa 1/3 dei lavoratori dipendenti. Nelle grandi imprese in media ha 

lavorato da remoto il 54% dei dipendenti, nelle PMI il 19% e nelle P.A. il 58%. 

L’esperienza forzata ed emergenziale che hanno fatto oltre 6,5 milioni di lavoratori, 

durante il lockdown della scorsa primavera, ha messo drammaticamente in luce 

 
94 POLITECNICO DI MILANO, SCHOOL OF MANAGEMENT OSSERVATORIO SMART WORKING, Smart 

Working: il futuro del lavoro oltre l’emergenza, 18 novembre 2020. 

Disponibile al link: https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/video/smart-working-impatti-

covid-video   

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/video/smart-working-impatti-covid-video
https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/video/smart-working-impatti-covid-video
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come l’organizzazione tradizionale del lavoro sia basata su assunti oggi largamente 

superati e palesemente inadeguati a interpretare l’epoca in cui viviamo.  

Per preservare la nostra salute abbiamo dovuto separarci, chiuderci nelle nostre 

case. Eppure, non tutta l’economia si è bloccata: una parte importante delle attività 

è andata avanti, grazie alla capacità di lavorare, consumare e informarci a distanza 

con le nuove tecnologie. Durante la pandemia lo smart working ha garantito la 

continuità di business e ci ha insegnato il valore del digitale e del lavoro per 

obiettivi.  

Oggi le cose sono in parte cambiate. A settembre sono iniziati i primi rientri negli 

uffici e negli headquarter delle grandi aziende, rallentati subito a causa della ripresa 

della curva pandemica. Secondo quanto stima l’Osservatorio, oggi ci sono più di 5 

milioni di smart worker e anche nel post pandemia questi numeri saranno 

confermati. 

Figura 19: grafico relativo alla curva dello smart working. I lavoratori da remoto. Dati in migliaia 

di unità. Fonte: Politecnico di Milano, School of Management Osservatorio Smart Working. 
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Attraverso lo studio di fonti autorevoli ho proceduto alla disamina articolata e 

approfondita della materia che è stata contestualizzata ai tempi del Covid-19.  

La mia ricerca sullo smart working è stata svolta con l’ausilio del 

questionario/intervista nei confronti di aziende presenti sul territorio italiano e in 

particolare marchigiano. I risultati emersi rispecchiano quelli della “Ricerca 2020” 

dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano che ha monitorato la 

diffusione dello smart working approfondendo l’impatto e l’evoluzione durante 

l’emergenza Covid-19. 

L’obiettivo della tesi è quello di approfondire il tema dello smart working e di 

comprendere le motivazioni che spingono la P.A. e le aziende private a ricorrere al 

lavoro agile, le diverse modalità di applicazione, i benefici ottenuti e le criticità 

riscontrate in questo percorso.  

Partendo dalla definizione di smart working e dall’analisi della legge n. 81/2017 sul 

lavoro agile ho illustrato le caratteristiche e i principi fondamentali di questa 

modalità di lavoro, la cui diffusione sia nella P.A. che nel settore privato, nel 

periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19, ha permesso di rispettare le limitazioni 

e allo stesso tempo di assicurare la continuità di molte attività. 

Dalla mia ricerca è emerso, che durante la fase emergenziale, lo smart working nella 

P.A. è stato utilizzato principalmente come modalità ordinaria di lavoro, imponendo 

alle amministrazioni pubbliche di dover riorganizzare completamente i propri 
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servizi in funzione della necessità di assicurare distanziamento e sicurezza ai 

dipendenti e nel contempo di provare a garantire servizi in modalità differenti. 

Infatti, durante l’emergenza sanitaria è stato emanato un DPCM, che ha previsto lo 

svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale preposto alle attività che 

possono essere svolte in questa modalità, invitando le amministrazioni pubbliche 

ad aumentare il più possibile tale percentuale. 

Grazie alle poche regole dello smart working è stato possibile in questi mesi 

emergenziali collocare in maniera tempestiva e massiva i lavoratori della pubblica 

amministrazione in modalità agile, pur non dimenticando le criticità del settore.  

A gennaio 2020 i lavoratori pubblici in smart working erano appena l’1,7%. 

Successivamente, l’esplosione della pandemia ha portato al picco del 64% di 

maggio, dopo il 56% di marzo, primo mese di lockdown, e il 46% nel settembre 

scorso, quando il lavoro agile è stato contemperato con il lavoro in presenza. 

Fatto salvo il settore della sanità, il quale ovviamente e purtroppo ha dovuto reggere 

l’urto della pandemia, gli altri servizi che normalmente vengono definiti essenziali 

hanno subito un brusco ridimensionamento come ad es. la scuola, il trasporto 

pubblico e la giustizia. Nel complesso la P.A., non senza disagi e disservizi, ha 

tenuto nella maggioranza dei casi. 

Bisogna considerare che dopo questa fase, non solo non si potrà più tornare indietro, 

ma non si vorrà, e occorrerà che la P.A. sia messa in grado di affrontare la sfida 

centrale di un nuovo lavoro pubblico. In questo senso due aspetti saranno 
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imprescindibili per la corretta direzione e implementazione di questo processo di 

rinnovamento: il superamento dell’arretratezza delle tecnologie e quello delle 

competenze digitali, attraverso investimenti e formazione mirata. 

È evidente che nell’emergenza lo smart working è stato essenziale per mantenere 

in attività una grande quantità di servizi, a cominciare da quasi tutti quelli erogati 

dalla P.A., ed è probabile che con il ritorno alla normalità questa modalità di lavoro 

si stabilizzi su valori molto più elevati che in passato. 

Infatti, la Ministra Dadone, intervenuta alla Tavola Rotonda “Prospettive della 

gestione del lavoro pubblico e ipotesi di modifiche normative, le 'novità' sullo smart 

working nelle P.A.” organizzata dal Professore Antonio Di Stasi dell’Università 

Politecnica delle Marche il 30 ottobre 2020 ha riferito che per la P.A. sarà 

importante riuscire a strutturare da gennaio uno smart working vero, studiato che 

preveda una flessibilità. Quindi si ipotizza un piano organizzativo (POLA) con lo 

scopo di individuare le attività smartizzabili e collocare il 60% dei lavoratori in 

modalità agile con l’obiettivo di fornire servizi efficienti.  

Secondo la Ministra Dadone dovrà essere una modalità intelligente di lavoro che si 

sganci dall’idea della mera presenza fisica all’interno dell’ufficio al fine di 

raggiungere una flessibilità maggiore per offrire e garantire un servizio funzionale 

e il più veloce possibile, quindi sarà un grandissimo passaggio culturale. 

Il settore privato, come risulta dalla mia ricerca, è un esempio da cui attingere 

poiché in alcune grandi aziende si è già implementato un modello di smart working, 
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dove non è rilevante solo la presenza fisica in ufficio ma è importante stimolare le 

persone a produrre un risultato migliore. 

Le aziende e i lavoratori che già in precedenza avevano sperimentato si sono trovati 

indiscutibilmente avvantaggiati perché tecnologicamente, culturalmente e 

organizzativamente preparati. Le imprese che erano impreparate, anche se erano in 

condizione di lavorare in smart working, hanno reagito all’emergenza in tre modi. 

Ci sono state quelle che hanno cercato, finché si poteva, di convincere i dipendenti 

a lavorare in sede. Quelle che hanno dovuto arrendersi e quindi fare ricorso alle 

ferie o alla Cassa integrazione, e quelle che si sono improvvisate, dicendo ai 

dipendenti di lavorare da casa senza però dare gli strumenti né tecnologici né 

organizzativi. 

Per questi lavoratori il cambiamento è stato radicale perché si sono trovati a dover 

svolgere da remoto ogni attività, comprese quelle di collaborazione e relazione 

interpersonale che in precedenza avevano sempre svolto in ufficio, la sede ritenuta 

naturale per questo genere di dinamiche organizzative. 

Questa fase di emergenza sanitaria è stata una sorte di stress test per chi aveva già 

adottato forme di lavoro agile ma lo utilizzava in forma limitata. Chi era 

tecnologicamente preparato e aveva formato il personale ha potuto verificare che 

non c’è stato un calo della produttività, anzi. Chi invece è arrivato impreparato è 

andato in crisi perché non ha sperimentato il “vero” smart working, ma una forma 
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di lavoro da remoto coatto e vincolato, nella quale sono mancati i presupposti di 

volontarietà e flessibilità.  

Questa situazione eccezionale ha portato con sé alcune criticità già tipiche del 

telelavoro, come senso di isolamento, difficoltà a disconnettersi e a mantenere un 

equilibrio tra vita privata e professionale. Eppure, in pochi mesi sono caduti molti 

pregiudizi e si è compiuto un percorso di apprendimento e crescita di 

consapevolezza che in condizioni normali avrebbe richiesto anni. 

Le persone hanno imparato ad usare strumenti digitali innovativi e a relazionarsi 

efficacemente in team virtuali. 

Molte organizzazioni alla luce dei risparmi e dell’aumento di produttività 

dichiarano oggi di voler proseguire su questa strada. La larga maggioranza dei 

lavoratori dichiara di aver apprezzato i vantaggi dello smart working e di voler 

continuare a praticarlo anche a regime.  

Quella che abbiamo sperimentato, dunque, è una modalità di smart working molto 

particolare, con caratteristiche estreme ed “emergenziali” di cui occorre tenere 

attentamente conto quando si formulano valutazioni e giudizi. È comunque 

innegabile come la possibilità che circa 6,6 milioni di lavoratori hanno avuto di 

lavorare da remoto, abbia da un lato consentito una grande resilienza, limitando i 

danni della pandemia e garantendo il distanziamento richiesto dalla situazione 

sanitaria, e dall’altro ha evidenziato l’intrinseca fragilità delle nostre 

organizzazioni.  
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L’emergenza Covid-19 ha quindi costituito un radicale punto di svolta, forzando 

un’adozione dello smart working che, proprio perché estrema, costituisce 

un’esperienza preziosissima da cui partire per progettare il futuro del lavoro oltre 

l’emergenza. 

Ora è necessario 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 responsabilizzazione 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. 

In vista di una graduale, si spera prossima, ripresa dell’ordinaria attività lavorativa 

l’alternanza tra presenza in sede ed attività da remoto sarà il modo più semplice e 

meno impattante, anche dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, per far ripartire 

le imprese. Infatti, la crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria crea 

l’opportunità di ripensare il lavoro del futuro, per avere imprese e pubbliche 

amministrazioni più produttive e intelligenti, lavoratori più motivati e capaci di 

sviluppare i propri talenti e le proprie passioni e una società più giusta, sostenibile 

e inclusiva. Quel mondo più Smart in cui tutti noi vogliamo vivere! 
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