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INTRODUZIONE 

 

La scelta dell’argomento è spiegata dalla grande attualità del fenomeno e dal 

notevole impatto che questo sta avendo sul mondo del lavoro.  

Il ricorso allo smart working da parte delle aziende (e non solo), è negli ultimi 

anni in forte crescita e sembra destinato ad aumentare ancora. Inoltre, con la recente 

pandemia globale di Covid-19, questo fenomeno ha subito una grande 

accelerazione, dovuta quindi alla necessità. Il quadro normativo si è dovuto 

adeguare all’emergenza, obbligando le amministrazioni pubbliche a far lavorare a 

distanza una quota significativa di dipendenti. Nonostante l’assenza di obblighi nel 

settore privato, si è assistito anche qui ad un grande aumento di questa modalità 

lavorativa, resasi necessaria per poter continuare le attività in sicurezza. Tuttavia, 

non è stato esattamente smart working. 

Una definizione di smart working è quella data dalla legge italiana sul lavoro 

agile, secondo cui si tratta di “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”1. 

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

e misure volte a favorire l'articolazione flessi 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_subordinato
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_subordinato
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Il presente lavoro si concentra sul contesto attuale dello smart working, 

partendo da una panoramica del fenomeno e delle sue possibili conseguenze sulla 

società.                           

Prosegue con un’analisi riguardante gli aspetti più concreti del fenomeno, 

portando l’attenzione sul possibile impatto in ambito aziendale, e conducendo 

un’analisi dal punto di vista del manager, in particolar modo sui sistemi di controllo 

delle attività e dei risultati. 

Lo scopo della tesi è, quindi, quello di inquadrare i principali aspetti dello smart 

working, soprattutto in ambito aziendale, e da qui individuare le modalità e gli 

strumenti più opportuni per garantire una maggior efficacia ed efficienza e 

opportuni sistemi di controllo da parte dei manager e da parte della direzione 

aziendale. 

In generale, risulta oggi fondamentale la capacità di organizzare il tempo e il 

lavoro: infatti, “ottimizzare le risorse ed evitare lo spreco di tempo significa 

valorizzare al massimo il talento delle persone. […] Adottare un modello di tipo 

Smart non significa solamente lavorare da casa, ma anche rivedere il modello di 

leadership che si propone a favore del concetto di collaborazione”2. 

 
 

bile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.” 
2 C. CARRIERO, Smart Working: tool e attitudini per gestire il lavoro da casa e da remoto, 

U. Hoepli Editore, Milano, 2020, pp. 25-29. 



 

3 

 

Risulta quindi importante che le aziende, oltre ad organizzarsi per continuare 

le loro attività lavorative, dotino i propri manager di strumenti e metodi in grado di 

permettere un’adeguata gestione.  

L’indagine si basa sull’ampia e recente letteratura, in modo da attingere a fonti 

che siano il più possibile aggiornate, vista la natura innovativa del tema trattato.  

Nella Prima Parte si inquadra il fenomeno dello smart working. Tale parte è 

suddivisa in tre capitoli.  

Nel Capitolo 1 viene riportata la definizione di smart working (o lavoro agile), 

ponendo attenzione alle differenze con altri termini simili, come il telelavoro.                        

Viene analizzato l’inquadramento dal punto di vista normativo e vengono descritte 

le sue caratteristiche generali. 

Nel Capitolo 2 si delinea più precisamente il ruolo dello smart working, 

descrivendone i benefici sia dal punto di vista del lavoratore (in particolare nel 

concetto di work-life balance), sia dal punto di vista dell’azienda, nonché i pericoli 

e gli svantaggi.  

Nel Capitolo 3 si evidenzia la situazione prima dello scoppio della pandemia 

di Covid-19, sottolineando poi quanto questa ha cambiato le carte in tavola in tema 

di smart working. A questo scopo, verranno riportate alcune statistiche relative 

all’Italia e all’Europa. Infine, si tenterà di comprenderne la prospettiva futura, 

ovvero cosà succederà dopo che l’emergenza sanitaria sarà finalmente finita.               
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Nella Seconda Parte si analizzano i sistemi di controllo dell’attività;  tale parte 

è suddivisa in tre capitoli. 

Nel Capitolo 4 si fornisce l’impostazione teorica di riferimento in tema di 

controllo. Viene poi trattato il tema della cultura, in Italia, ancora troppo focalizzata 

alla supervisione diretta in tema di lavoro a distanza. Si tratta poi il tema della 

protezione del patrimonio informativo aziendale. 

Nel Capitolo 5 viene richiamata la normativa sul lavoro agile, con un focus 

sulla privacy, sui poteri del datore di lavoro, e sul ‘diritto alla disconnessione’. 

Nel Capitolo 6 vengono riportati i diversi strumenti di controllo sulle azioni 

utilizzabili, o meno, dalle aziende americane e italiane. 

Nell’ultima parte si illustrano i sistemi di controllo dei risultati. 

Nel Capitolo 7 si tratteggia l’impostazione teorica in tema di controllo, e 

successivamente viene approfondita la necessità, da parte delle aziende italiane, di 

accogliere un diverso tipo di cultura aziendale. 

Nel Capitolo 8 si affronta il tema della gestione e monitoraggio del lavoro 

(agile) per obiettivi, inquadrando le caratteristiche che deve avere uno ‘smart’ 

manager e le difficoltà che si possono incontrare, passando poi all’importanza che 

riveste la definizione degli obiettivi nello smart working, metodo di lavoro in 

sintonia con la metodologia agile.  

Successivamente vengono descritti i principali strumenti di ausilio nel lavoro 

a distanza, specialmente in ambito di project management e di collaborazione tra 
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team virtuali. Infine, si fa una riflessione sulla possibilità di ricorrere alla 

metodologia di gestione Activity Based Management in ambito di smart working. 

Nel Capitolo 9 si trattano brevemente i sistemi di misurazione e valutazione 

della performance applicabili nello smart working, soffermandoci principalmente 

sulle differenze con i sistemi di valutazione tradizionali. 
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Parte I – IL FENOMENO DELLO SMART WORKING 
 

CAPITOLO 1 

UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

1.1. Premessa 

 

Da tempo è in atto una vera rivoluzione del lavoro. Il dirompente avanzamento 

tecnologico ha cambiato il modo di produrre, ha avuto conseguenze socio-

economiche strutturali rilevanti, incidendo sul modo di consumare e impattando 

quindi sul mondo del lavoro. Alcune aziende si trovano ad essere ancora 

equipaggiate con sistemi organizzativi del secolo precedente, mentre altre hanno 

deciso di affrontare l’attuale cambiamento generato dalla crescita tecnologica, che 

ha portato ad un mondo sempre più connesso e digitale.   

Questa grande e generale trasformazione del lavoro vede nella quarta 

rivoluzione industriale un punto di sviluppo, anzi forse un vero punto di svolta: si 

tratta anche del superamento definitivo del taylor-fordismo. “La programmazione 

delle attività produttive non ha più la necessità della mediazione dell’operatore 

umano, ed è in questa prospettiva che il worker può diventare smart worker, non 
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più vincolato a tempi e spazi, ma connesso con vari device direttamente al centro 

produttivo”3. 

L’avvento dello smart working va però contestualizzato anche all’interno di 

uno slittamento da una economia manifatturiera ad una basata prevalentemente 

sulla conoscenza e sui servizi, spinto dalla tecnologia, dalla globalizzazione, dalla 

competizione internazionale e dal decentramento produttivo. 

Lo smart working è possibile oggi più che mai grazie all’avanzamento 

tecnologico e alla digitalizzazione, che però richiedono nuove competenze ai 

lavoratori. In questo mondo digitalizzato, non solo le mansioni e le competenze 

professionali sono diverse, ma lo è anche l’organizzazione del lavoro: i luoghi e i 

tempi di lavoro sono cambiati a favore di una maggiore flessibilità. Oggi tutto è 

interconnesso: anything, anywhere, anytime (qualsiasi cosa, in qualsiasi luogo, in 

qualsiasi momento).  

“Ma se lo smart working fosse soltanto questo non verrebbero sfruttate a pieno 

tutte le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per il miglioramento della  

qualità del lavoro e della produttività”4, e le abilità tecnologiche e le competenze 

specialistiche non avrebbero tutta la loro importanza. Infatti, lo smart working 

implica una riorganizzazione del lavoro che punti ad una reingegnerizzazione dei 

 
3Cfr. GHENO, PRESENTI Smart working: una trasformazione da accompagnare, Articolo da 

Rivista nuova del diritto del lavoro, 2021, p. 2. 
4 Cfr. FADDA S., Digitalizzazione, smart working, e pandemia: un’occasione da non sprecare, 

2020.  



 

9 

 

processi aziendali basata sulle tecnologie digitali e sull’inserimento in questi 

processi del lavoro a distanza in termini di complementarità del lavoro in presenza.          

“Il digitale faciliterà lo svolgimento di attività quotidiane, molte delle quali 

saranno gestibili con un touch o un click su applicazioni sviluppate con Internet, 

big data, tecnologie blockchain e Intelligenza artificiale”.5 Molto presto sarà 

possibile anche vivere in modo smart, ad esempio utilizzando mezzi di trasporto 

smart, abitando in case smart e lavorando in modo smart. Tutto ciò può contribuire 

a creare un ambiente più sostenibile, in cui si può lavorare in modo più sicuro e 

meno stressante, e un sistema economico e produttivo più efficiente.   

La smart production è un processo di cambiamento organizzativo in cui si 

coniugano in modo nuovo i processi aziendali, con l’obiettivo di mettere al centro 

la persona e di rendere flessibili i tempi e gli spazi di lavoro. È basata su tecnologie 

IT e produttive sempre più avanzate, per portare al massimo la flessibilità dei 

processi nell’ottica dell’aumento della produttività. 

Anche le più recenti riforme nel mercato del lavoro sono state soprattutto 

rivolte alla flessibilità. In un’ottica evolutiva, questa dovrebbe prevedere un 

costante miglioramento delle conoscenze del lavoratore, e di conseguenza del 

livello occupazionale. L’introduzione di strumenti volti a facilitare la flessibilità 

 
5 Cfr. BENTIVOGLI M., Indipendenti. Guida allo smart working, 2020 p. 9. 
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lavorativa può essere quindi considerato come un mezzo per incrementare 

l’occupazione.  

Il concetto di flessibilità è legato allo smart working, il quale ne rappresenta al 

tempo stesso un effetto e una causa. La flessibilità è suddivisibile in tre tipi:6 

- lavorativa, che implica l’elasticità dei tempi e degli spazi, nonché la 

discrezionalità del lavoratore di scegliergli a suo piacimento; 

- retributiva, che commisura le gratificazioni alle mansioni e al rendimento; 

- organizzativa, che riguarda la duttilità della struttura e delle funzioni. 

I gradi di flessibilità dipendono dalla struttura e dalla cultura di 

un’organizzazione: in particolare, dal fattore umano e da quello tecnico, dalla 

struttura gerarchica e da quella contrattuale, dalla motivazione dei lavoratori, dalla 

loro professionalità e dal loro merito. La flessibilità, in ambito di smart working, 

non è da intendersi verso gli obiettivi, che sono fissati dai capi, ma è intesa per gli 

spazi, gli orari, e gli strumenti di lavoro. 

 

 

 

 

 
6 Cfr. DE MASI D., Smart working. La rivoluzione del lavoro intelligente, 2020, p. 310. 
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1.2. Termini simili e differenze 

 

Spesso i termini remote working, telelavoro, lavoro agile, smart working, 

lavoro da casa e addirittura, a volte, lavoro a domicilio vengono usati come 

sinonimi. In Italia, “giuridicamente esistono il lavoro a domicilio, il telelavoro e il 

lavoro agile (comunemente detto smart working)”7. Ciascuna ha una normativa di 

riferimento e, soprattutto, una modalità che le rende simili ma non uguali. 

 

1.2.1. Il lavoro a domicilio 

 

Il lavoro a domicilio è la forma più “antica” di lavoro al di fuori dell’azienda. 

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 877/1973, è lavoratore a domicilio chi, con 

vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia 

la disponibilità, un lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori. 

Con questa modalità lavorativa (legata alla manodopera), alcune fasi del 

processo produttivo venivano svolte presso l’abitazione del prestatore del lavoro, 

perché garantivano minori costi all’impresa, e risultavano logisticamente favorevoli 

al lavoratore. Si veniva pagati in base alle unità di prodotto realizzate, con le 

cosiddette ‘tariffe di cottimo pieno’. Questa prestazione di manodopera esterna 

all’azienda ha però portato anche a forme di sfruttamento abusivo.   

 
7 Cfr. TRIPICIANO A., The Smart Art. Manuale di sopravvivenza nell’era Smart Working, p. 39. 
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1.2.2. Il telelavoro 

 

Con il termine telelavoro si intende un’attività lavorativa svolta a distanza dalla 

sede principale. Ci si riferisce ad 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 di essi”8. 

Il telelavoro, quindi, prevede che la prestazione lavorativa si svolga 

esclusivamente al di fuori dell’azienda, e che il datore di lavoro fornisca tutta la 

strumentazione necessaria al lavoratore. Questa modalità lavorativa rimane 

“ancorata a tempi e spazi predeterminati anche se, a differenza del lavoro 

tradizionale, questi sono scomposti”9. Le regole sono quindi piuttosto rigide: orari, 

luoghi e strumenti tecnologici sono prestabiliti e rispecchiano lo stesso assetto 

organizzativo utilizzato nel luogo di lavoro, non discostandosi molto da quello 

stabilito per il personale presente fisicamente in azienda. Inoltre, si presuppone che 

il lavoratore abbia una postazione fissa (in un luogo diverso da quello dell’azienda). 

Il telelavoro si è evoluto a partire dagli anni Settanta, quando comparvero i 

primi teleworkers negli Stati Uniti. Precisamente è nel 1973 che Jack Nilles, ex-

consulente della Nasa e direttore della ricerca presso la University of Southern 

California, coniò i termini “Teleworking” e “Telecommuting”. L’obiettivo nobile 

 
8 Cfr. SCIALOIA S., Smart Working – Lavoro Agile, 2020, p. 9. 
9 Cfr. OLIVA L., MAINO F., BARAZZETTA E., Smart workers e smart working places, p. 18. 
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era quello di “spostare il lavoro verso i lavoratori piuttosto che spostare i lavoratori 

verso il lavoro, nel tentativo di alleviare i problemi del traffico e ridurre il consumo 

di energia”10. Infatti, si pensava che l’impiego delle tecnologie informatiche e 

telematiche, allora agli albori della loro diffusione, avrebbe favorito il trasferimento 

di parte dell’attività lavorativa presso la residenza degli impiegati o nelle vicinanze. 

Negli anni Ottanta, il fenomeno si accentuò con la comparsa dei primi telefoni e 

computer portatili.  

In Italia, il primo grande organismo pubblico che adottò il telelavoro fu l’Inps, 

il cui presidente dell’epoca, Gianni Billia, adottò il telelavoro per 500 ispettori 

dell’istituto.  

Nel settore privato, questa modalità di lavoro a distanza è stata inizialmente 

disciplinata dall’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro del 2002. In Italia, è stato 

recepito tramite l’Accordo Interconfederale del 2004, il quale prevede che i datori 

di lavoro eseguano ispezioni continue sulle attività dei lavoratori per verificare che 

questa sia svolta correttamente e separatamente dalle attività quotidiane. 

Prima dell’arrivo della pandemia da Covid-19, in Italia il telelavoro non è stato 

particolarmente considerato, e quindi era scarsamente diffuso. 

 

 

 
10 Cfr. ALLEN, GOLDEN, SHOCKLEY, How effective is telecommuting? Assessing the status of 

our scientific findgins, 2015, citato da ZAMPERINI N., Lavorare da casa (stanca), 2020, p. 16. 
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1.2.3. Il lavoro da casa  

 

Questa tipologia di lavoro, detta anche home-working, non è stata 

specificamente considerata dal legislatore. Tuttavia, è attualmente la più diffusa nel 

nostro Paese a causa delle restrizioni culminate con il lockdown per contrastare la 

pandemia di Covid-19.  

Questa modalità di lavoro prevede che il dipendente che non può recarsi in 

ufficio a causa della chiusura fisica dello stesso o della difficoltà di raggiungerlo si 

colleghi da casa propria al posto di lavoro per svolgere compiti prevalentemente 

amministrativi o segretariali, assimilabili a quelli che svolgeva in presenza fisica.     

Il contratto di lavoro non viene modificato rispetto a quello che era in vigore per 

l’attività d’ufficio tradizionale, e la prestazione lavorativa viene svolta 

generalmente utilizzando la propria attrezzatura personale. 

Infine, per quanto riguarda “l’orario di lavoro, la verifica delle presenze, le 

modalità e gli orari di collegamento, questi sono temi lasciati alla buona volontà 

dell’azienda e del dipendente”11.  

 

 

 

 
11 Cfr. SPRETI G., Italyinsmartworking. Da necessità ad opportunità, 2020, p. 10. 
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1.3. Smart working e lavoro agile 

 

Lo smart working non è un fenomeno riferibile esclusivamente al periodo più 

recente, ma si tratta di un processo già in evoluzione da tempo: Botteri e Cremonesi 

sottolineano che esisteva già il concetto di smart work, per mezzo del quale si lavora 

in modo intelligente, ottimizzando i tempi di lavoro, con maggiore autonomia, e 

riducendo gli sforzi, portando ad un miglioramento della prestazione lavorativa. 

Nel “Manifesto dello smarter working” (2014), Clapperton e Vanhoutte 

affermano che “smart working non significa liberarsi dell’ufficio, ma liberarsi 

dell’idea di avere una sola opzione”. Secondo Clapperton, i tre pilastri, detti le “3 

B”, su cui si basa lo smart working sono: 

- Bytes: le tecnologie, da adattare alle esigenze aziendali e da rendere 

accessibili da qualunque luogo.  

- Behaviours: i comportamenti, che devono fondarsi su una maggior fiducia 

tra l’azienda e il lavoratore. 

- Bricks: gli spazi lavorativi, intesi come sia interni che esterni, volti alla 

collaborazione e alla flessibilità. 

A questi tre elementi, l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ha 

voluto aggiungerne un quarto,  la flessibilità, che si inserisce spontaneamente 

nell’idea di lavoro smart.  
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In Italia, la Legge 22 maggio 2017, n. 81, intitolata “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” sancisce l’introduzione del 

‘lavoro agile’ o ‘smart working’. Già prima della legge, alcune organizzazioni 

ricorrevano, di fatto, a questa modalità di collaborazione. Si trattava di 

sperimentazioni isolate che venivano formalizzate previo consulto dei sindacati, dal 

momento che le organizzazioni non disponevano di una normativa per tutelarsi e 

strutturare in modo stabile la collaborazione. Tuttavia, nonostante l’introduzione 

della legge, che in teoria permette l’affermazione di un modello uniforme di lavoro 

agile, la definizione fornita risulta minimalista, legata solo al lavoro subordinato, e 

non abbraccia tutti gli aspetti, anche contraddittori, del lavoro agile. 

Il lavoro agile rappresenta l’evoluzione giuridico-sociale del telelavoro. 

L’articolo 18 della citata Legge definisce il lavoro agile quale “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”.  

Questo passaggio permette di tracciare un confine tra smart working e 

telelavoro: una principale differenza consiste nell’assenza di una predeterminazione 

dello spazio e del tempo di lavoro prevista dallo smart working, nel rispetto di 

quanto stabilito dalle policy aziendali. Infatti, il dipendente ha margini di manovra 
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più ampi rispetto a quelli che si hanno tramite il telelavoro: può, ad esempio, 

svolgere le proprie mansioni ovunque voglia, in casa come in un pub, o in spiaggia, 

qualunque luogo in cui si possa portare un computer, un tablet, uno smartphone e 

dove ci si possa connettere ad Internet: così facendo si sposa sempre più il concetto 

BYOD (Bring your own device), ossia porta il tuo dispositivo, con riferimento alle 

politiche aziendali che permettono di portare i propri dispositivi personali nel posto 

di lavoro, e usarli per avere gli accessi privilegiati alle informazioni aziendali e alle 

loro applicazioni. Infatti, l’attività viene svolta con attrezzature che possono o meno 

essere di proprietà dell’impresa.  

Un’altra differenza con il telelavoro, è che quest’ultimo si configura come una 

vera e propria forma contrattuale, mentre lo smart working rappresenta un accordo 

tra il lavoratore e l’organizzazione all’interno del rapporto di lavoro subordinato, 

volto ad agevolare lo sviluppo di una migliore modalità di lavoro.  

La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei 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. Questa modalità di lavoro fuori dagli spazi di ufficio deve 

essere inteso come una opportunità di flessibilità relativa all’attività professionale, 

in cui però il centro formale rimane l’ufficio.  

Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, con il lavoro 

agile si assiste alla nascita di una nuova cultura lavorativa, meno attenta 
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all’osservanza di un orario fisso di lavoro, ma orientata maggiormente al 

raggiungimento di un risultato. Infatti, si tratta di “una nuova filosofia manageriale 

fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli 

spazi, degli orari, dei luoghi e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore 

responsabilizzazione sui risultati”12.   

A differenza del telelavoro, si parla quindi di un lavoro ‘intelligente’ perché 

valorizza la reciprocità e favorisce il benessere e la produttività del lavoratore. 

Inoltre, è un modello organizzativo che deve creare una combinazione vincente tra 

tecnologia e uomo, esaltando la creatività dei lavoratori. Secondo Bentivogli, “non 

si tratta di replicare il lavoro in presenza ma occorre cambiare il modo di pensare il 

lavoro stesso”13. 

Per quanto riguarda i giorni di lavoro da svolgere all’esterno, questi vanno 

concordati con il manager in direzione di una maggiore autonomia e assunzione di 

responsabilità da parte del lavoratore. Per fare ciò, il manager dovrà inevitabilmente 

riporre una maggior fiducia nei confronti dell’altra parte.  

Riguardo all’orario e il monte ore, questi assumono una rilevanza minore, in 

quanto  l’importante è raggiungere l’obiettivo prefissato (dal manager). Infatti, lo 

smart working è un metodo di lavoro dinamico per mezzo del quale il lavoratore 

autogestisce il proprio tempo e si concentra al meglio sulle proprie attività.  

 
12 Cfr. SCIALOIA S., Smart working – Lavoro Agile, p. 10. 
13 Cfr. BENTIVOGLI M., Indipendenti. Guida allo smart working, 2020, p. 12. 
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Combinando le potenzialità dei device mobili con le tecnologie di 

archiviazione dati su cloud, con gli strumenti di unified communication, e con le 

funzionalità offerte dalle piattaforme aziendali, si riescono a cogliere meglio i 

benefici dello smart working. Per questo, servono competenze e abilità digitali 

molto più elevate rispetto al telelavoro. “Infatti, utilizzando sapientemente le 

tecnologie digitali, si sfruttano tutte le funzionalità delle app e delle soluzioni web 

di produttività individuale, finalizzandole al miglioramento sia delle proprie 

performance lavorative sia della soddisfazione ottenuta dal lavoro”14.  

In sostanza, fare smart working significa pensare al lavoro in modo diverso: 

per riassumere, i principi cardini sono autonomia, flessibilità, responsabilizzazione, 

fiducia e valorizzazione dei talenti. 

 

    Fig.1 I principi dello smart working. MILITELLO S., Smart working, il nuovo paradigma del lavoro, p.21. 

 
14 Cfr. NUNZIATA E., Dallo smart working all’agile working, 2018, p. 4. 
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CAPITOLO 2 

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLO 

SMART WORKING 

 

2.1.  I punti di forza 

 

Considerare lo smart working in un’ottica di contrapposizione tra lavoratori e 

datori di lavoro non è una visione corretta e al passo con i tempi. Infatti, entrambe 

le parti possono trarre grande vantaggio da questa modalità lavorativa.                                

Tuttavia, molti ancora tendono a negare la realtà di studi e dati statistici, anche se 

non mancano le aziende che hanno voluto sperimentare questa pratica, spesso con 

grande successo.  

L’Italia patisce un forte ritardo in questo senso, in quanto in molti altri Paesi 

sviluppati il lavoro a distanza è da tempo la normalità. Questo ritardo porta ad un 

peggioramento nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro: ad esempio, infatti, 

gli italiani sono poco propensi a trasferirsi lontano da casa per lavorare.  

Quali tipologie di azienda possono implementare lo smart working?                     

Secondo una recente indagine dell’ Osservatorio Smart Working del Politecnico di 

Milano, lo smart working si diffonde più rapidamente nelle grandi aziende, mentre 

nelle PMI si riscontra una maggiore difficoltà. In realtà, il bacino di lavoratori che 

potrebbe lavorare in modalità a distanza è ampissimo. Infatti, il settore dei servizi 
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supera ormai l’80%, e nei settori del primario e dell’industria i fenomeni di 

automatizzazione dei lavori vanno nella direzione del lavoro smart, oltre al fatto 

che, in ogni impresa, ci sono sempre molte funzioni quali marketing, risorse umane, 

contabilità, amministrazione che non svolgono attività ‘fisiche’. 

Un enorme numero di aziende, in risposta alla nuova legge italiana sul lavoro 

agile, si stanno adattando per implementarlo. Se un’attività lavorativa può essere 

svolta utilizzando un computer o comunque un device, allora questa non necessita 

di una sede fisica. Le grandi aziende dell’e-commerce sono già prevalentemente 

gestite da remoto e automatizzate. Altre imprese che risultano facilitate 

nell’implementazione del lavoro agile sono le banche, le aziende di consulenza, le 

agenzie immobiliari, gli studi di commercialisti, i call center. Inoltre, a livello 

mondiale, sempre più agenzie stanno prendendo l’abitudine di proporre offerte di 

lavoro esclusivamente da remoto. Lo smart working non sarà più solamente una 

modalità alternativa al lavoro d’ufficio, ma diventerà presto una necessità nel 

mondo moderno. 

Grazie all’utilizzo dello smart working, il sistema economico italiano può fare 

un grande balzo in avanti. Infatti, dal punto di vista delle performance (sia 

individuali che aziendali), queste in molti casi risultano migliori rispetto a quelle 

ottenute dalle modalità classiche di lavoro.  

In aggiunta, si riscontra un aumento della soddisfazione e della libertà dei 

dipendenti e una diminuzione dello stress, dei consumi, degli sprechi, dei costi degli 
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immobili, del traffico, degli incidenti stradali e dell’inquinamento: per un singolo 

lavoratore, anche una sola giornata a settimana di smart working può far risparmiare 

in media 40 ore all’anno di spostamenti e determina, per l’ambiente, una riduzione 

di emissioni pari a 135 kg di CO2 all’anno. 

Inoltre, il maggiore ricorso allo smart working può essere una politica che aiuta 

ad alleggerire il caos nelle città e a combattere l’abbandono di borghi e periferie. 

Infine, non sono da sottovalutare l’utile ruolo che può avere per il lavoro degli 

invalidi, e nella nascita di nuove professioni in modalità smart. 

Anche dal punto di vista dei sindacati possono esserci diversi alcuni derivanti 

dalla diffusione dello smart working. Infatti, essi potranno trarre maggiore 

legittimazione dalla contrattualizzazione del lavoro da remoto, tramite la creazione 

di un “tele-sindacato”, in cui l’informatizzazione sarà in grado di facilitare il 

contatto con e tra gli associati, nonché il reclutamento, la mobilitazione e la 

formazione di questi.       
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2.1.1. I benefici per il lavoratore e il work-life balance  

 

Uno dei luoghi comuni più diffusi sullo smart working è quello secondo cui, a 

parità di mansione, da casa si lavora di meno rispetto all’ufficio: al contrario,                                  

“i dipendenti possono sentirsi incentivati all’utilizzo delle modalità di lavoro da 

remoto grazie a una serie di ‘migliorie’ che intervengono in confronto al lavoro 

svolto in ufficio presso la sede aziendale”15. Infatti, il lavoratore può riprendersi 

spazi e tempi che prima erano quasi interamente circoscritti alla sede aziendale, con 

una parziale liberazione dal controllo gerarchico e dal controllo sociale che trovano 

più applicazione in azienda. I vantaggi per il lavoratore derivanti dallo smart 

working sono così riassumibili: 

●  Impostare il lavoro per il raggiungimento di un obiettivo, con una nuova 

gestione del tempo che abbandona la mentalità di ‘attendere la fine della giornata’. 

●  Aumento della responsabilità individuale: molti lavoratori, per essere 

motivati, hanno bisogno di sentirsi parte di un’impresa, e di vedere premiato il 

proprio senso di appartenenza non soltanto con riconoscimenti economici. 

● Aumento del rendimento lavorativo dovuto alla diminuzione dello stress 

lavoro-correlato. Ciò porta ad una maggiore soddisfazione personale. 

●   Riconoscimento di una retribuzione più adeguata al rendimento. Su questo 

tema, è utile ricordare che la legge n. 81 (2017) precedentemente citata sottolinea 

 
15 Cfr. SPRETI G., Italyinsmartworking. Da necessità a opportunità, 2020, p. 58. 
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la parità di trattamento economico e normativo tra lavoratore agile e non, compresi 

gli eventuali incentivi riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività.  

●   Riduzione dei costi legati al pendolarismo, in termini monetari e di tempo. 

●  Work-life balance: soprattutto tra le donne è associato un miglioramento nella 

possibilità di conciliare lavoro, compiti di cura e tempo libero, con la conseguente 

crescita delle opportunità lavorative e di carriera. 

A conferma di tali benefici, da una ricerca dell’Osservatorio Smart Working 

del Politecnico di Milano (ottobre 2019) è emerso che gli smart workers sono più 

soddisfatti dell’organizzazione del proprio lavoro (il 31% contro il 19 % degli altri 

lavoratori) e delle relazioni fra colleghi (il 31 % contro il 23 %) e con i loro superiori 

(il 25 % contro il 19 %). Anche il coinvolgimento dei lavoratori risulta migliorato16.  

Inoltre, la ricerca commissionata da AIDP (Associazione Italiana dei Direttori 

del Personale) indica, tra i maggiori vantaggi riscontrati dai lavoratori, il risparmio 

di tempo e costi di spostamento (69%); l’aumento della responsabilità individuale 

(46%); la maggiore soddisfazione e miglioramento della vita in termini di work-life 

balance (64%). 

Secondo i maggiori esperti di organizzazione del lavoro, il lavoro agile è il 

miglior modo per garantire un ottimo work-life balance, che può essere definito 

come un insieme di azioni promosse dall’organizzazione per bilanciare la vita 

 
16 Cfr. BENTIVOGLI M., Indipendenti. Guida allo smart working, 2020, p. 14. 
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lavorativa e la vita privata dei propri collaboratori, considerando le esigenze dei 

singoli e migliorando il benessere generale e individuale, per incrementare i 

vantaggi che l’azienda può ricavarne. 

Uno stile di vita così bilanciato può ottimizzare il clima nell’organizzazione e 

consentire ai lavoratori di migliorare la propria efficienza e i propri standard di 

produttività, sposando un’ottica di qualità piuttosto che di quantità. Ogni individuo 

ha infatti bisogno della concomitanza di diversi fattori per stare bene: riposo, 

mangiare sano, svolgere attività fisica, avere relazioni significative e premianti 

dentro e fuori la cerchia familiare, creare legami, appartenere a un gruppo, imparare 

e scoprire cose nuove, crescere personalmente e professionalmente, coltivare e 

raggiungere degli obiettivi personali. Per soddisfare tutti questi aspetti è necessario 

sperimentarsi ed esprimersi in diversi ambiti, non solo quello lavorativo o familiare.  

Il work-life balance descrive quindi le priorità, il peso e l’investimento che 

ciascuno assegna ai diversi ambiti della sua esistenza e in particolare al lavoro 

(carriera e ambizioni) e alla vita (salute, divertimento, affetti, società).                                   

Per conseguirlo, bisogna però dotarsi di un'ottima capacità organizzativa. Infatti, gli 

strumenti tecnologici che hanno facilitato la comunicazione, consentendo di 

lavorare in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo, sono diventati 

sempre più invasivi nella vita delle persone, valicando il confine che separava il 

lavoro dalla vita privata. 
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Fortunatamente, le imprese si stanno mostrando attente a questo aspetto. Per le 

aziende e i lavoratori che prendono sul serio lo smart working bisogna puntare al 

progressivo superamento del concetto di work-life balance: secondo il consulente 

americano Jim Collins, “l’attività produttiva umana può essere letta in relazione a 

tre leve: ciò che si ama fare, ciò che si sa fare davvero bene e ciò per cui si viene 

pagati”17. Questo schema aiuta a comprendere che la soddisfazione personale non 

si limita ad un bilanciamento fra lavoro e vita privata, ma punta più in alto, cioè a 

sovrapporre il più possibile passione, competenza e retribuzione economica.  

Il bilanciamento tra sfera lavorativa e sfera personale non deve dunque essere 

inteso come un fine, ma deve essere un mezzo volto al riconoscimento della 

centralità delle tre leve: passione, competenza e retribuzione. Il vero “balance” cui 

lo smart working deve puntare è quindi fra azienda e individuo, nel nome del senso 

condiviso attribuito alle attività da svolgere. 

 

 

 

 

 

 
17 Cfr. VILLA D., Smart Working: istruzioni per l’uso. Che cosa cambia con le nuove modalità di 

lavoro, p. 19. 
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2.1.2. I vantaggi per l’azienda    

 

Lo smart working offre una nuova opportunità per le aziende che vogliono 

ottimizzare le risorse, abbattere le spese, e sviluppare nuovi servizi da vendere ai 

clienti, grazie ad una forma di lavoro agile, flessibile, che si adatta alle necessità.        

In questo modo, si riesce contemporaneamente a ridurre i costi dei luoghi fisici e a 

‘sfruttare’ maggiormente il dipendente, che in media tende a lavorare più ore 

rispetto ai colleghi in sede grazie ai vantaggi precedentemente descritti. 

In particolare, i vantaggi che un’azienda può ottenere tramite il lavoro agile 

sono:18 

●    Abbattimento imponente dei costi di ufficio. Vengono recuperati il costo 

delle pulizie, il costo dell’energia elettrica (computer, macchina del caffè, 

caricabatterie), il costo dell’hardware (computer e periferiche, che ogni tre anni 

circa necessitano di sostituzione), e le spese di smaltimento di ciò che non si usa. 

●    Abbattimento del costo della benzina (se a carico dell’azienda). 

●    Abbattimento dei costi relativi alle postazioni di lavoro. Le aziende, specie 

le più grandi, hanno sempre più spesso problemi di ‘logistica del personale’, e a 

volte devono rivolgersi a ditte specializzate con servizi di Help Desk. Ad esempio, 

una grande azienda leader nei servizi ICT aveva iniziato a adottare lo smart working 

perché non c’era più spazio per i nuovi consulenti nell’edificio aziendale. 

 
18 Cfr. TRIPICIANO A., The Smart Art. Manuale di sopravvivenza nell’era dello Smart Working, 

2020,  pp. 20-24. 
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●      Riduzione dell’assenteismo e del tasso di turn-over. 

●    Riduzione dei ritardi. Ad esempio, in un’azienda di Roma con cento 

dipendenti, almeno dieci ogni mattina ritardano per colpa del traffico. Grazie allo 

smart working, laddove vi sia una tabella oraria lavorativa decisa a priori da 

rispettare, questo problema viene sensibilmente ridotto. 

●    Valorizzazione dei ‘tempi morti’. Nelle aziende in cui si lavora in presenza 

e con orari predeterminati, il tempo trascorso a giocare o chattare con il cellulare è 

ineluttabilmente sprecato. Ciò non avviene, di norma, nel lavoro agile. 

●     Delocalizzazione del personale. Passando ad una modalità smart, l’azienda 

può potenzialmente avere accesso a personale proveniente da ogni parte del mondo. 

In questo modo, potrà non solo accedere ai massimi talenti a livello mondiale, ma 

anche ottenere altissimi rapporti tra qualità del lavoro offerto e prezzo giornaliero. 

Ciò non va inteso con lo sfruttamento di manodopera offshore a basso costo, in 

quanto i salari dovranno essere adeguati al livello professionale del lavoratore a 

distanza.          

●  Lavoro per obiettivi secondo target prefissati. Nelle aziende e nelle attività 

lavorative ove applicabile, questo concetto viene amplificato al massimo, fino ad 

arrivare alla sua essenza.  Lo utilizzano, in questa accezione, molte grandi aziende: 

ciò consente di orientare le performance di dipendenti, divisioni e filiali verso il 

miglioramento continuo, e di monitorarle costantemente.     
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Nella seguente figura si mostra l’impatto dello smart working rilevato su 

aziende medio grandi nel 2020: 

 

Fig 2. Elaborazione dati da www.osservatori.net 

 

Secondo una ricerca del Politecnico di Milano, lo smart working può 

potenzialmente aumentare la produttività individuale del lavoratore del 15%. 

Questo perché i lavoratori riescono a concentrare la propria attività negli orari di 

maggior produttività personale con una grande ricaduta positiva sulla produttività 

aziendale. Ciò risulta maggiormente vero nel caso di occupazioni ad elevato tasso 

di creatività, mentre nel caso di lavori noiosi e ripetitivi tale aspetto risulta meno 

valido, anzi per questo tipo di mansioni potrebbe produrre l’effetto opposto.  
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2.1.3. Due casi aziendali: Enel e Intesa Sanpaolo 

 

In Italia, alcune grandi aziende hanno sperimentato il lavoro agile già da diversi 

anni, con esiti molto positivi. Tra queste figurano Enel, Intesa San Paolo, Axa Italia, 

Zurich Italia, Barilla, Ferrero, Mars Italia. 

Enel lo aveva sperimentato per l’esigenza di maggiore autonomia e flessibilità 

nel modo di lavorare, e in direzione della responsabilizzazione dei risultati.                       

Nel 2016, in Italia, ha coinvolto nel progetto 500 dipendenti, arrivando, nel 2017, a 

circa 7000 lavoratori in smart working. A livello globale invece, nel 2019 Enel 

contava oltre 17000 dipendenti (su 70.000) che lavoravano da remoto almeno un 

giorno a settimana. Dai survey somministrati agli smart worker è emerso “un 

impatto molto positivo sul clima aziendale, sulle responsabilità dei singoli nello 

svolgimento e nella pianificazione delle attività e sulla fiducia tra colleghi e tra 

responsabili e collaboratori”19. Anche il work-life balance e la motivazione dei 

dipendenti è aumentata. Allo stesso tempo, l’azienda ha riscontrato numerosi 

vantaggi: aumento della produttività, uno stile manageriale basato sulla fiducia e 

una pianificazione più chiara e condivisa di obiettivi attesi e risultati ottenuti. 

 

 
19 Cfr. MARTONE M., Il lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre l’emergenza, 

2020, p. 252. 
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Intesa Sanpaolo ha introdotto il lavoro agile nel 2014. Il progetto è stato 

elaborato attraverso un piano di investimento sul benessere e sul coinvolgimento 

del personale, e per sganciarsi gradualmente dal tipo arcaico di controllo.                       

“Tale progetto è stato portato avanti attraverso il confronto e il coinvolgimento della 

rappresentanza sindacale. E’ quindi un modello co-progettato con i sindacati.”20  

Tuttavia, la legge non richiede la presenza del sindacato, ma prevede solamente che 

sia stipulato un accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro.                                   

Nel caso di Intesa Sanpaolo si è voluta sottolineare la capacità, da parte del 

sindacato, di comunicare con i lavoratori e di influenzarli nel loro coinvolgimento. 

I manager hanno esaminato il contenuto delle mansioni svolte dai propri dipendenti, 

per verificare che le attività avessero le caratteristiche per essere svolte fuori 

dall’ufficio, e hanno puntato sul cambiamento culturale basato sulla fiducia e sulla 

flessibilità. 

Dopo una prima fase di sperimentazione i maggiori vantaggi riscontrati sono 

stati la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa e la tranquillità nello svolgere 

le attività lavorative. L’azienda ha a sua volta riscontrato un aumento della 

produttività, un minore tasso di assenteismo e una riduzione dei costi. A dicembre 

2017 i dipendenti che lavoravano in smart working hanno superato le 8.000 unità. 

 
20 Cfr. AMBRA M., Dal controllo alla fiducia? I cambiamenti legati all’introduzione dello smart 

working, da www.labourlaw.unibo.it 
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2.2. I punti di debolezza  

 

Come è immaginabile, il passaggio ad una modalità di lavoro agile, o smart, 

non comporta necessariamente o esclusivamente dei vantaggi, ma può presentare 

alcuni svantaggi, seppur meno rilevanti rispetto ai vantaggi. 

Innanzitutto, dal punto di vista della collettività, si rendono necessarie notevoli 

spese per le infrastrutture comunicative al fine di disporre di adeguate reti di 

telecomunicazione. In questo senso, sarebbe auspicabile che la fibra ottica coprisse 

tutto il territorio italiano, cosa che ancora non è avvenuta.   

La diffusione dello smart working nel mondo del lavoro porta poi sicuramente 

svantaggi economici per certe categorie, che fino a poco tempo fa avevano goduto 

di un ruolo di ‘disintermediazione’: si parla, ad esempio, delle società immobiliari, 

le quali avevano creato una sorta di ‘doppione della città’ in cui i cittadini lavoratori 

passavano circa metà della giornata a casa, e l’altra metà negli edifici aziendali. 

Altre categorie colpite allo stesso modo sarebbero i benzinai, i venditori di auto e 

motorini, i proprietari di bar, trattorie, ristoranti e i negozi sorti accanto alle zone in 

cui risiedono i grandi uffici. Alcune di queste aree potrebbero, in futuro, subire un 

abbandono nel caso che gli uffici venissero dismessi dalle aziende per passare a una 

modalità smart.  
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2.2.1. I pericoli per il lavoratore 

 

Per un lavoratore che passa al lavoro a distanza operando, tipicamente, dalla 

propria abitazione, devono esserci alcuni accorgimenti da seguire. Ad esempio, la 

postazione a casa deve essere adeguata al tipo di attività che si svolge. 

Inoltre, esistono molti lavoratori che si sentono ‘a casa’ quando si trovano in 

azienda, o ancora altri ‘analogici’ che sono diffidenti verso il mondo digitale. 

Si nota come lo smart working è meglio percepito e più richiesto da lavoratori che 

appoggiano maggiormente la propria dimensione esistenziale sulla famiglia, e che 

non investono eccessivamente nelle opportunità di carriera. 

Gli svantaggi più ricorrenti nel passaggio ad una modalità di lavoro smart sono:  

●  Emarginazione dal contesto aziendale. Lo smart working tende ad 

allontanare il lavoratore dai riti simbolici che appartengono alla vita lavorativa 

quali, ad esempio, la timbratura del cartellino e lo stare in ufficio con i colleghi, 

favorendone l’isolamento relazionale.  

●     Le nuove tecnologie rappresentano un ostacolo qualora manchino o quando 

non siano conosciute dal lavoratore. 

●    Stress da videoterminali, passando la quasi totalità del tempo davanti a uno 

schermo luminoso. 

●   Mutamento delle abitudini. Inizialmente si può verificare un aumento dello 

stress dovuto alla fatica di cambiare abitudini consolidate. 
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●  Reimpostare i rapporti familiari: può esserci un aumento del rischio di 

violenze domestiche e un aumento di separazioni e divorzi. 

●  Contrazione del tempo libero e della vita sociale in caso di overtime.                   

Questo accade quando il work-life balance non viene raggiunto, trascurando le 

pause e il riposo. Inoltre, l’ipotesi di un’associazione positiva con la produttività è 

messa in discussione da evidenze che mostrano un crescente rischio di 

frammentazione dell’esperienza lavorativa determinata nel contesto domestico.  

●   Difficoltà nel partecipare a organizzazione sindacale e azioni collettive.  

●    Sensazione di minore forza contrattuale e di maggiore precarietà lavorativa, 

con un associato timore di essere retribuiti meno e licenziati prima. 

●    Aumento di alcune spese ora a carico del lavoratore, come il riscaldamento, 

la corrente e strumenti di lavoro più o meno tecnici. 

Lo smart working può facilmente aumentare la confusione tra vita privata e 

vita lavorativa, può rendere il lavoratore iper-connesso e potenzialmente 

raggiungibile in qualsiasi momento. In alcuni casi, si riporta un aumento del tempo 

di lavoro dovuto al maggiore carico di lavoro assegnato, quasi a dover bilanciare il 

‘privilegio’ di lavorare da casa. Per rimediare a questo, si fa riferimento al 

cosiddetto ‘diritto alla disconnessione’, il quale verrà analizzato meglio più avanti. 
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2.2.2. Gli svantaggi per l’azienda 

 

Non è facile per un’azienda applicare un processo di smart working.                                    

In un primo momento si potrebbe pensare alla mancanza di strumenti tecnologici, 

ma il vero problema è invece l’aspetto culturale delle aziende e delle figure 

manageriali preoccupate dell’eventuale impatto negativo sulla produttività.  

Infatti, “in ottica aziendale la maggiore libertà del dipendente potrebbe 

diventare un ostacolo alla produttività, perché il lavoro a distanza rischia di 

interrompere il flusso di informazioni costante che c’è ogni giorno nell’ufficio”21. 

Diventa fondamentale la cooperazione, la collaborazione e soprattutto la 

fiducia e la responsabilizzazione nei confronti del dipendente. Gli elementi negativi 

per l’azienda passando ad una modalità smart sono: 

●   Minore senso di appartenenza da parte dei lavoratori, se questi soffrono 

l’isolamento dal contesto aziendale. 

●   Sensazione dei capi di perdere il controllo dei dipendenti. Alcuni capi, 

specie nelle aziende familiari, sono troppo abituati al controllo diretto e temono 

quindi di perderlo. 

●   Difficoltà di pensare per obiettivi, sia da parte dei manager che dai 

lavoratori, entrambi troppo abituati alla vecchia modalità lavorativa. 

●     Costi aggiuntivi per le nuove tecnologie che consentano il lavoro smart. 

 
21 Cfr. PULEIO A., Smart Working. Rendere più produttivo e leggero il lavoro da casa, 2020, p. 3.  
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Un ulteriore elemento di criticità da tenere a mente è quello della sicurezza dei 

dati aziendali, che nelle modalità di lavoro smart sono soggetti a rischi maggiori. 

Quindi un tema da non sottovalutare è quello della cyber security, che verrà trattato 

più avanti. 

Infine, dai dati sulle interviste ai manager condotte dall’Osservatorio Smart 

Working del Politecnico di Milano, emerge la difficoltà nel gestire le urgenze (per 

il 34% dei manager), nell’utilizzo delle tecnologie (32%) e nel pianificare le attività 

(26%). 

Come anticipato, il vero costo transitorio per un’azienda è cambiare il modello 

organizzativo, oltre che fornire la strumentazione agli smart workers e organizzare 

l’alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in presenza. Una problematica centrale è 

quella del monitoraggio delle attività e del controllo dei risultati, temi che verranno 

approfonditi nella Parte II e nella Parte III del lavoro. 
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CAPITOLO 3 

LA SPINTA DEL COVID-19 

 

3.1. Lo smart working prima della pandemia 

 

Negli anni più recenti, la società si sta orientando verso una ‘mobile first 

philosophy’, in cui la maggior parte delle persone utilizza lo smartphone o altri 

dispositivi mobili per navigare, per fare acquisti e per lavorare.  

In Italia, nel 2016, 27 milioni di persone usavano smartphone e tablet, con una 

crescita nel 2017 del 25%, generando un calo di simile entità (-27%) nel numero di 

quelli che si collegavano da computer fisso. Inoltre, sono in continuo aumento i 

‘mobile only user’, ossia utenti che si collegano quasi esclusivamente tramite un 

device mobile. L’aumento della diffusione di tali dispositivi ha prodotto una 

variazione nell’utilizzo dei servizi online, per diversi motivi:22  

- Gli utenti di device mobili sono nativamente frequent user di Internet;  

- L’accesso alla rete avviene soprattutto attraverso le applicazioni;  

- I servizi di messaggistica convergono tutti sullo stesso device, lo smartphone; 

Tutto ciò agevola la società moderna all’attitudine del ‘pensare mobile’. 

 

 
22 Cfr. CARRIERO C., Smart Working: tool e attitudini per gestire il lavoro da casa e da remoto, 

2020, p. 46 . 
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Nonostante questo profondo cambiamento, in Italia, prima dell’arrivo della 

pandemia, la diffusione del lavoro agile era in netto ritardo rispetto agli altri Paesi 

Europei: un’analisi ISTAT (2020) su un campione di 90.000 imprese 

rappresentative di oltre il 75% degli addetti (quasi 13 milioni di persone), ha stimato 

che il lavoro agile era sperimentato dal 1,2% dei lavoratori. I fattori che incidono 

su questo ritardo sono l’approccio culturale, le politiche di lavoro, il livello di 

diffusione della tecnologia digitale e i piani legislativi. 

   

 

Fig. 3 da OLIVA, MAINO, BARAZZETTA, Smart worker e smart working places: lavorare oltre 

l’ufficio, 2018, p. 36. 
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Dal grafico si nota come l’Italia, con il 7% di smart workers, è all’ultimo posto. 

Le imprese italiane sembrano incontrare difficoltà operative nell’applicazione della 

legge, che iper-regolamenta la pratica. A supporto di questa affermazione, si nota 

come in molti altri Paesi europei, pur non essendoci una legge ad hoc come quella 

italiana, si riesce comunque a contare su una forza lavoro più flessibile. I dati del 

Digital Economy and Society Index relazionano il problema con lo sviluppo della 

digitalizzazione, anch’esso in forte ritardo in Italia. Un altro, determinante fattore 

legato a questo ritardo è quello culturale, che si rivela essere un grande ostacolo in 

almeno il 50% delle aziende private e in più del 64% di quelle del settore pubblico. 

Nonostante questi dati negativi, l’Osservatorio Smart Working del Politecnico 

di Milano nota un forte aumento nel ricorso al lavoro agile: nel 2019 sono stati 

stimati circa 570mila smart worker, il 20% in più rispetto al 2018. In sintesi, tra il 

2013 e il 2019 i lavoratori agili sono quasi quadruplicati.  

 

 

Fig. 4 da OLIVA, MAINO, BARAZZETTA, Smart worker e smart working places: lavorare oltre 

l’ufficio, 2018, p. 42. 
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3.2. Il lavoro agile durante l’emergenza  

 

L'Italia è stata il primo Paese in Europa a dover fronteggiare l'emergenza da 

Covid-19. Con il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante le misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, è stata prevista “la sospensione delle attività lavorative per le imprese […] ad 

esclusione di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in 

modalità a distanza”. Questo ha ovviamente creato gravi problemi operativi ed 

organizzativi alle imprese.  

In questa fase, lo smart working è stato usato come strumento principale al fine 

di dare continuità alle attività lavorative, ove possibile, contenendo il calo della 

produttività e garantendo un reddito a molte famiglie. 

Sebbene durante il periodo di quarantena la parola smart working sia entrata 

nell’uso comune, il termine non è appropriato per descrivere ciò che è successo: 

infatti, quello a cui le aziende hanno fatto ricorso è più simile al telelavoro, o 

piuttosto al lavoro da casa, dei quali si è parlato nel Capitolo 2. Infatti, le aziende 

hanno chiesto ai propri dipendenti di stare a casa e da lì continuare a svolgere le 

medesime attività che svolgevano in azienda, tendenzialmente secondo le 

medesime modalità.  

Con i successivi decreti, il governo ha voluto semplificare notevolmente la 

procedura prevista dalla legge n.81 del 2017 al fine di portare al massimo utilizzo 
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le modalità di lavoro agile: è stato previsto che, sino alla cessazione dello stato di 

emergenza, il lavoro agile può essere attivato su tutto il territorio nazionale, a 

qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, avvalendosi di queste semplificazioni: 

•   Viene meno la necessità di stipulazione di un accordo individuale, infatti, 

può essere unilateralmente disposto dal datore di lavoro, ai fini della garanzia della 

salute dei propri lavoratori. Il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la 

prestazione in questa modalità. 

•  Non è necessario l’accordo scritto controfirmato dal lavoratore: infatti, la 

comunicazione al lavoratore può anche essere fatta via mail.  

•  Possibilità di adempiere all’obbligo di informativa in materia di salute e 

sicurezza in forma semplificata: l’informativa può essere inviata al lavoratore i  

modalità telematica. 

       •   Un altro elemento di novità riguarda la possibilità di usare device personali 

per lo svolgimento della prestazione da remoto.         

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, con i decreti emergenziali si 

sono volute dare indicazioni ancora più stringenti circa l’utilizzo del lavoro agile. 

A partire da ottobre 2020, infatti, in aggiunta al consiglio di assicurare percentuali 

più elevate possibili di lavoro agile, garantendo l’accesso, la qualità, e l’effettività 

dei servizi ai cittadini e alle imprese, viene disposto che almeno il 50% del 

personale venga impegnato nel lavoro a distanza. 
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Secondo il ministro per Pubblica Amministrazione Dadone, si tratta anche di 

“un’ottima occasione per passare dalla sperimentazione all’ordinarietà”, cercando 

di prendere le distanze dal telelavoro e con il più elevato fine di “riconcepire il 

lavoro rendendolo più agile, nell’ottica del raggiungimento del risultato, 

perseguendo obiettivi chiari che vengono dati dal dirigente”. Secondo le 

disposizioni, sarà infatti compito di ciascun dirigente garantire il massimo livello 

di smart working.  

I decreti contengono anche la ‘forte raccomandazione’ dell’utilizzo della 

modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, seppur senza indicare 

la percentuale minima obbligatoria di dipendenti da dedicargli. 

Durante il picco dell’emergenza lo smart working ha coinvolto un totale di 6,58 

milioni di lavoratori, circa un terzo dei dipendenti italiani, oltre dieci volte più dei 

570 mila censiti nel 2019.  

Secondo uno studio condotto dalla Banca d'Italia, la percentuale di lavoratori 

in smart working è cresciuta dal 1,4 % del secondo trimestre del 2019 al 14,4 %  

dello stesso periodo del 2020.  

Per quanto riguarda le aziende private, nel 2019 erano il 28,7 % ad utilizzare 

lo smart working, mentre sono aumentate fino all’82,3 % nel 2020, con maggior 

diffusione al Nord e principalmente da parti di grandi imprese. In media i lavoratori 

nelle grandi aziende private hanno lavorato da remoto per la metà del loro tempo 

lavorativo (circa 2,7 giorni a settimana). 
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Questo massiccio ricorso al lavoro a distanza in periodo di pandemia non ha 

però comportato un sacrificio delle prestazioni: confermando quanto visto nel 

Capitolo 2 riguardo ai vantaggi della modalità di lavoro agile, anche in questo 

particolare contesto ‘forzato’ gli effetti sono riconducibili ad una più elevata 

produttività e ad un maggior benessere dei lavoratori.  

Benefici più specifici alla situazione sono stati invece un inferiore rischio 

occupazionale e un minore ricorso alla cassa integrazione: i dipendenti hanno 

lavorato in media due ore alla settimana in più rispetto a chi non ha avuto la 

possibilità di andare in smart working. Inoltre, i lavoratori da casa sono riusciti 

anche a godere di una retribuzione più alta del 6 % nei confronti di chi non ha potuto 

sfruttare questa possibilità. 

Riprendendo l’esempio di Enel (riportato nel capitolo 2), la società, avendo già 

sperimentato lo smart working in precedenza, nel periodo dell’emergenza è riuscita 

ad abilitare in pochi giorni oltre 37000 dipendenti in modalità smart senza impatti 

negativi sull’operato. La società ha fornito nel giro di due settimane migliaia di 

cellulari, connessioni dati, pc portatili e accessi alla rete aziendale a coloro che 

ancora non ne disponevano per lavorare da remoto. I risultati, anche in questo caso, 

sono stati molto soddisfacenti per la società. 

Passando ai dati nella Pubblica Amministrazione, i dipendenti che hanno 

sperimentato il lavoro agile sono arrivati fino al 33%, sfiorando il potenziale 

massimo (stimato al 36 %). In un recente sondaggio di Forum PA è emerso che il 
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69,5% dei dipendenti che hanno dovuto lavorare a distanza ha potuto organizzare e 

programmare meglio il lavoro, e il 35% ha operato in un clima di maggior fiducia 

e responsabilizzazione. Lavorare da casa non ha significato essere poco produttivi: 

per il 41% dei dipendenti, infatti, l’efficacia lavorativa è migliorata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

3.3. Oltre l’emergenza 

 

Come si è visto, moltissimi lavoratori e dipendenti pubblici hanno dovuto 

sperimentare un diverso modo di lavorare che ha aperto ad interessanti prospettive 

per un’adozione più diffusa dello smart working in Italia.  

Secondo il prof. Mariano Corso del Politecnico di Milano “Le aziende e i 

lavoratori che già in precedenza avevano sperimentato modelli di smart working si 

sono trovati avvantaggiati perché tecnologicamente, culturalmente e 

organizzativamente preparati. Le imprese impreparate, anche se in grado di lavorare 

in smart working, si sono improvvisate, facendo lavorare i dipendenti da casa senza 

però dare loro gli strumenti né tecnologici né organizzativi”. 

Con l’emergenza, si è assistito ad una grande accelerazione in cui in pochi mesi 

sono caduti molti pregiudizi e si è compiuto un percorso di apprendimento che in 

condizioni normali avrebbe richiesto anni.  

Moltissime aziende che dubitavano circa l’utilità dello smart working si sono 

rese conto di quanto un modello digitale possa aumentare la produttività aziendale, 

la resilienza di un territorio e la capacità di reagire alle emergenze. Le persone 

hanno imparato ad usare strumenti digitali innovativi e a relazionarsi efficacemente 

in team virtuali. Questa situazione è stata anche uno stimolo per l’azienda a far 

evolvere il proprio modello manageriale. 
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Quando la crisi sarà terminata, l’esperienza che hanno maturato le aziende in 

questi mesi contribuirà ad un potente rilancio di queste modalità di organizzazione 

del lavoro, che saranno il futuro del lavoro. A supporto di questa ipotesi, un recente 

studio di Forum PA ha rilevato che, superata l’emergenza, solo il 6,4% dei 

lavoratori pubblici preferirebbe tornare a lavorare come un tempo, mentre oltre il 

93% vorrebbe  proseguire con lo smart working, e di questi il 27,6% sceglierebbe 

di lavorare sempre da remoto, mentre la restante parte preferirebbe alternare lavoro 

remoto e in presenza. Anche i dati Eurostat parlano chiaro: i lavoratori dipendenti 

italiani potenzialmente occupabili in smart working (manager e quadri, 

professionisti, tecnici e impiegati d’ufficio) sono oltre 8 milioni. 

Inoltre, le aziende che hanno saputo utilizzare questo particolare momento 

storico per adottare dei sistemi di lavoro agile, difficilmente torneranno indietro, 

mentre quelle che erano inizialmente impreparate a questa modalità lavorativa 

stanno correndo velocemente ai ripari. Oggi sono molte le realtà che si interrogano 

se proseguire con un regime di full smart working o di smart working ibrido (che 

prevede un regime misto tra presenza in ufficio e lavoro a distanza). 

La tech company californiana Twitter è un valido esempio di questo processo: 

nel maggio 2020 la società ha annunciato che avrebbe permesso ai suoi dipendenti 

di continuare in smart working a tempo indefinito, anche una volta finita 

l’emergenza causata dal Covid-19. Potranno infatti farlo tutti i dipendenti che lo 

desiderino e il cui ruolo non esiga la presenza in sede. Twitter aveva già 
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un’organizzazione che valorizzava la libertà, l’autonomia e la responsabilità dei 

lavoratori. Infatti, nelle aziende digitali e nelle start up lo stravolgimento 

organizzativo è stato minore, in quanto queste sono naturalmente predisposte a un 

lavoro per obiettivi. 

La principale leva per l’aumento della produttività delle aziende italiane sarà il 

passaggio culturale, che si dovrà consolidare negli anni a venire, volto a cambiare 

la mentalità da un confortante orientamento al compito ad uno sfidante 

orientamento al risultato. 

A conclusione del discorso, dall’analisi dell’andamento della diffusione dello 

smart working, sia in Italia che all’estero, e dagli straordinari eventi recenti, si 

capisce come questa modalità di lavoro diventerà sempre più centrale nel mondo 

del lavoro: da qui viene l’importanza di approfondire questo tema. In particolare, 

nei capitoli successivi verranno analizzati, in ambito di smart working, le modalità 

di controllo aziendale rivolte sia al monitoraggio delle attività quotidiane del 

lavoratore, sia al monitoraggio dei risultati della prestazione a distanza. 
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Parte II – IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DEL 

COLLABORATORE 

CAPITOLO 4 – CONTROLLO, CULTURA E 

PATRIMONIO 

4.1. Il controllo delle azioni 

 

Nel 1965, Anthony propone un modello che distingue tra pianificazione 

strategica, controllo direzionale e controllo operativo. Di questi tre concetti, in 

questo lavoro vengono presi in esami gli ultimi due. Per controllo operativo si 

intende il “processo attraverso il quale si perseguono l’efficacia e l’efficienza 

nell’esecuzione di compiti specifici”23, mentre il controllo direzionale si riferisce al 

processo che ha lo scopo di assicurare che le risorse siano ottenute ed utilizzate in 

modo efficace ed efficiente al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali.  

Nel controllo direzionale, il sistema di programmazione e controllo risulta 

fondamentale in quanto garantisce il controllo dei risultati. Tuttavia, nel più ampio 

sistema di controllo aziendale, esso non è l’unica forma di controllo con cui il 

manager può orientare i comportamenti degli individui verso il perseguimento degli 

obiettivi aziendali. Infatti, al fine di stimolare gli operatori a mettere in atto 

iniziative idonee al raggiungimento delle condizioni appena dette, possono essere 

utilizzati, oltre al controllo di gestione (o controllo dei risultati), anche altre forme 

 
23 Cfr. RICCABONI A., Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, 2018, p. 17. 



 

52 

 

di controllo, ovvero strumenti e meccanismi incentrati, invece che sui risultati, sulle 

azioni, sul personale, oppure sulla cultura interna. Nel loro complesso, queste forme 

di controllo costituiscono il sistema di controllo manageriale.  

 

Fig. 5, Il sistema di controllo manageriale, da RICCABONI A., Metodologie e strumenti per il controllo di 

gestione, 2018, p. 20. 

 

 

In questa Parte II, il nostro elaborato si concentra sul controllo delle azioni in 

ambito di smart working, mentre le altre forme di controllo vengono trattate nella 

Parte III.  

L’oggetto del controllo delle azioni è l’operato dei singoli dipendenti: lo scopo 

è allineare i comportamenti individuali con gli obiettivi organizzativi e assicurare 

che i dipendenti operino secondo quanto previsto. In altre parole, si mira ad ottenere 

i comportamenti desiderati e ad evitare quelli indesiderati, osservando e 

monitorando le azioni degli individui: per questo motivo, si tratta della forma di 
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controllo più diretta. Questa forma di controllo risulta “particolarmente efficace 

perché essendo realizzabile ex ante ed in itinere, consente di prevenire”24.  

Il controllo delle azioni può basarsi su meccanismi di restrizione 

comportamentale che fungono da deterrente. Questi sono di due tipi:  

•  di natura fisica: ad esempio, limitazioni d’accesso a determinate informazioni 

tramite password, dati criptati e sistemi di riconoscimento; 

• di natura amministrativa, limitando la capacità decisionale assegnata ai 

singoli individui, ad esempio in termini di spesa. 

Un altro meccanismo adottabile è quello delle verifiche preventive, in cui il 

lavoro di un soggetto viene monitorato durante il suo svolgimento, ad esempio, 

tramite supervisione diretta del dipendente da parte del responsabile. 

Infine, un diverso meccanismo di controllo è quello dell’assegnazione di 

responsabilità per le azioni svolte, in cui i dipendenti vengono considerati 

responsabili per le attività compiute. Per far questo, è necessario che il manager 

abbia chiara la definizione sia delle azioni accettabili che di quelle inaccettabili, e 

che ne abbia dato una precisa comunicazione ai dipendenti. Un esempio di 

comunicazione molto diffusa è rappresentato dai codici di condotta, che solitamente 

definiscono le azioni vietate e quelle inaccettabili. 

 
24 Cfr. MARCHI L., MARASCA S., CHIUCCHI S., Controllo di gestione, 2019, p. 25. 
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Il controllo delle azioni è in grado di contenere gli errori non intenzionali, le 

violazioni di regole e di procedure interne, e i tentativi di frode. Inoltre, può 

apportare benefici in termini di apprendimento organizzativo, in quanto i manager 

si focalizzano sulle azioni e sull’operatività aziendale, portando ad una crescita 

delle competenze e delle conoscenze delle risorse umane. 

Se quindi il controllo delle azioni può garantire diversi benefici, non sono però 

da trascurare i costi relativi di tale controllo: questi possono essere sia diretti che 

indiretti, e spesso possono essere anche ingenti. 

I costi diretti di natura monetaria sono quelli relativi alla struttura informativa 

e fisica e ai costi del personale addetto allo svolgimento dei controlli. Un altro costo 

diretto è il costo opportunità derivante dal tempo che viene dedicato a questa 

attività. I costi indiretti, invece, si articolano in quattro tipologie: 

•  Atteggiamenti negativi da parte delle risorse umane, tra i quali resistenze, 

tensione, frustrazione e scarsa collaborazione; 

• Distorsioni comportamentali che limitano la creatività dei dipendenti, 

favorendone un atteggiamento passivo e abitudinario: 

•  Ritardi operativi, che risultano problematici nel caso in cui la tempestività 

sia un fattore chiave nel successo dell’operazione. 
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4.2. La ‘cultura del controllo’ 

 

A causa della grande diffusione del lavoro da casa e del lavoro agile avvenuta 

nei tempi recenti, come visto nella Parte I, per molte aziende è diventato un aspetto 

importante quello del controllo sulle attività lavorative dei dipendenti.  

Ciascun datore di lavoro ha necessità di verificare il corretto svolgimento delle 

attività aziendali e la distanza rappresenta solitamente una difficoltà ulteriore: 

infatti, è quasi impossibile avere la certezza che le persone lavorino effettivamente 

otto ore al giorno dalla propria abitazione, e questo ha creato un certo 

disorientamento. Il fatto che il dipendente esca dal raggio visivo del datore di lavoro 

genera spesso timore. 

Secondo le ricerche del Global Workplace Analytics (settembre 2019), negli 

Stati Uniti, più di 4 milioni di lavoratori operavano già in modalità a distanza prima 

della pandemia (primato mondiale). Inoltre, gran parte dei Paesi del mondo seguiva 

decisamente questa direzione, ad eccezione dell’Italia.  

In Italia vi è una forte resistenza al cambiamento se paragonata ad altri Paesi. 

Questo vale in diversi campi: tecnologia, business solution, start-up innovative. 

Quando poi, per evidente necessità, ci si decide nell’adeguarsi ai tempi, si parte da 

una situazione di svantaggio. Anche lo smart working ha faticato ad ingranare, e 

una delle principali cause di questo ritardo è dovuta ad una generalizzata ossessione 

del controllo sui dipendenti manifestata dai manager ed imprenditori italiani. 
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Secondo Domenico De Masi, professore di Sociologia e primo sostenitore del 

telelavoro in Italia, per implementare correttamente lo smart working è necessario 

“ripensare ex novo l’azienda, sfoltirne le procedure, introdurre l’organizzazione per 

obiettivi: troppa fatica e troppo rischio per manager abituati a viaggiare sul terreno 

sicuro della quotidianità burocratizzata”25.  

Infatti, spesso i capi denotano una concezione obsoleta del potere e per questo 

tendono ad interferire continuamente sul lavoro dei dipendenti, optando per uno 

stile di leadership improntato ad una supervisione costante e assillante (controllo 

delle azioni).  

Inoltre, essendo i capi generalmente più anziani rispetto ai loro dipendenti, è 

facile che siano più ‘lenti’, parlando in termini di attitudini e abilità digitali. 

Risultano prevalentemente analogici, restando più aggrappati al cartaceo e alle 

modalità tradizionali di lavoro, e meno disposti all’utilizzo della telematica, 

dell’informatica, dei social media, etc. 

Per via di questo gap culturale, alcuni capi percepiscono un chiaro pericolo che 

i dipendenti, in modalità di lavoro a distanza, possano sottrarsi al controllo e 

rendersi indipendenti, fino anche a ‘superarli’ in certe dinamiche. 

De Masi suggerisce, addirittura, che esiste “un motivo corrosivo e inconscio 

secondo cui il capo ha l’esigenza fisica di possedere il corpo del dipendente”.                       

 
25 Cfr. DE MASI D., Smart working. La rivoluzione del lavoro intelligente, 2020, p. 333. 
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In questo senso, l’autore accosta all’imprenditore medio italiano quella che 

definisce ‘la sindrome di Clinton’, ovvero il desiderio di avere costantemente i 

propri dipendenti a portata di mano, anche quando ciò può portare effetti negativi.  

L’imprenditore italiano è poco propenso al cambiamento, anche in presenza di 

validissimi esempi di nuovi sistemi all’estero. Questa ‘paura’ del cambiamento può 

anche essere dovuta al fatto che l’imprenditore medio italiano si informa e legge 

troppo poco, soprattutto riguardo a soluzioni innovative lavorative. Infatti, l’Italia 

risulta essere uno dei paesi europei dove si legge meno, e questo causa una minore 

apertura mentale verso nuove opportunità. 

L’ansia ‘da controllo’ qui esaminata si scontra nettamente con l’essenza dello 

smart working che, come anticipato, presuppone fiducia reciproca e 

responsabilizzazione delle risorse. 
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4.3. Il patrimonio aziendale 

 

4.3.1. La protezione dei dati aziendali e degli strumenti 

 

Oltre alla problematica della ‘cultura del controllo’ prevalente in Italia, occorre 

porsi il problema di come conciliare lo smart working con l’esigenza, da parte delle 

imprese, di tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale. 

Infatti, il patrimonio aziendale è costituito non solo dagli strumenti informatici 

assegnati al lavoratore, ma anche (e soprattutto) dai dati aziendali, ovvero 

informazioni e documenti di cui si permette l’accesso al lavoratore in quanto 

necessari allo svolgimento della prestazione.  

Essendo questi trattati anche fuori dall’ufficio, si nota una maggiore 

consapevolezza delle aziende circa la necessità di proteggere i dispositivi aziendali 

(e quelli personali dei manager e dei dipendenti che contengono preziose 

informazioni aziendali). Infatti, fintanto che i dati restano sul server aziendale 

saranno tutelati attraverso le misure attuate dall’impresa, mentre al di fuori di essi, 

ad esempio quando si utilizzano servizi Cloud, le aziende sentono di avere una 

scarsa protezione su di essi. Questo è un timore generalizzato che le aziende italiane 

avevano già indipendentemente dalla diffusione dello smart working. 

Con lo smart working questo viene accentuato, in quanto i dati escono dal 

controllo e sono sottoposti ai rischi derivanti dall’errato utilizzo dei dispositivi, 
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dallo smarrimento, dal furto, e da possibili attacchi hacker. Le conseguenze per 

l’azienda possono essere molto gravi in termini di danni economici e reputazionali. 

Perciò, l’azienda deve occuparsi delle misure idonee a prevenire la perdita e/o 

la diffusione di diversi tipi di dati importanti: infatti, un comportamento sbagliato 

da parte del lavoratore potrebbe compromettere le esigenze di protezione dei dati, 

sia circa i segreti aziendali, sia circa i dati sensibili su lavoratori, clienti e fornitori. 

Bisogna quindi dotare i dipendenti di soluzioni che consentano di eseguire 

efficacemente i processi da remoto, garantendo la sicurezza e fornendo all'IT il 

massimo della visibilità e del controllo. 

Il primo accorgimento da avere è quello di mantenere alto il livello di 

consapevolezza del personale sulle possibili criticità e minacce. Ad esempio, 

quando non si è protetti dal firewall aziendale, è sconsigliato connettersi ad una Wi-

Fi aperta, preferendone una dotata di password e di crittografia. Inoltre, l’accesso 

alla rete domestica deve essere protetto da password sufficientemente complessa, e 

bisogna verificare che il firmware del proprio router sia aggiornato perché 

altrimenti può offrire vulnerabilità agli hacker.  

Può essere indicato l’utilizzo di una connessione VPN (Virtual Private 

Network) che permette, mediate un client, di connettersi da remoto al server 

aziendale e di lavorare sui files e salvarli direttamente su quel server.                              

Possono risultare utili anche le ACL (Access Control List), ovvero “liste di regole 

che controllano gli accessi al sistema informatico, stabilendo quali utenti possono 
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accedere, a quali file o directory e quali azioni siano consentite”26. In questo modo, 

se un malintenzionato dovesse accedere, invece dell’intera documentazione 

aziendale, visualizzerebbe solo i file specificatamente autorizzati. Per gli scopi di 

sicurezza, queste soluzioni sfruttano un’attività di log utile che memorizza ogni 

tentativo di accesso e le azioni compiute da ogni singolo utente, risultando una sorta 

di controllo a distanza della prestazione lavorativa. 

L’azienda deve responsabilizzare il lavoratore, non solo tramite istruzioni e 

formazione, ma anche imponendogli regole comportamentali e specifici doveri di 

custodia degli strumenti e di riservatezza, ad esempio: 

•  l’obbligo di effettuare il trattamento dei dati nel rispetto delle misure di 

sicurezza, prevenendo l’accesso a terzi non autorizzati;  

•  il divieto di eseguire operazioni di trattamento per fini diversi da quelli per 

cui sono stati raccolti e/o da quelli assegnati dal diretto responsabile;  

•  in caso di allontanamento dalla postazione, il lavoratore deve assicurarsi che 

i soggetti terzi, anche se dipendenti, non possano accedere: ad esempio, può 

ricorrere al blocco del pc; 

Inoltre, i dispositivi di lavoro forniti dall’impresa devono essere utilizzati solo 

per scopi legati all’attività lavorativa, e in modo esclusivo da un solo utente.                         

Su questi dispositivi, il datore di lavoro può prevedere: 

 
26 Cfr. BERETTA L., CALAFIORI B.., ROSSI G., VIANELLO S., Smart Working, Le regole 

applicative, 2018, p. 64. 
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•   il divieto di installazione di software o applicativi non autorizzati;  

•  il divieto di archiviazione su sopporti mobili (quali CD, chiavette USB, 

schede SD) di qualsivoglia documento o file contenente dati personali;  

• l’eventuale blocco delle porte USB e di connettori ad altre periferiche; 

• il divieto della modifica delle impostazioni pre-configurate; 

• il divieto della condivisione del dispositivo e delle credenziali di accesso; 

• il divieto di navigazione in siti non attinenti al lavoro o poco sicuri (sempre 

che il datore non abbia impostato appositi filtri); 

• il divieto di accedere ad eventuali webmail personali. 

Il datore di lavoro deve invece fornire un sistema operativo aggiornato e con 

misure di protezione da intrusioni (antivirus, firewall, patch di sicurezza) 

aggiornate, e sarà compito del lavoratore scaricare gli aggiornamenti, che 

comunque andranno monitorati dal responsabile dei sistemi informativi aziendali. 

Il datore di lavoro potrebbe inoltre indicare il comportamento da seguire in caso 

di problemi: ad esempio, quando il lavoratore noti anomalie potenzialmente 

riconducibili a virus o altri attacchi, potrebbe dover sospendere ogni operazione, 

chiudere il sistema e le relative applicazioni e informare immediatamente le 

funzioni IT aziendali o il consulente informativo esterno. 

In generale, le PMI hanno il problema aggiuntivo di non disporre, solitamente, 

di figure informatiche specializzate, dovendo sostenere dei costi rinvolgendosi a dei 

consulenti esterni. 
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4.3.2. La Cyber Security 

 

In questo periodo più che mai, è necessario che l’azienda si occupi di sicurezza 

informatica: con la pandemia, si è visto come i cyber-criminali siano spietatamente 

pronti ad approfittare di qualsiasi debolezza. 

I cyber-criminali, detti ‘Cracker’, o ‘Lamer’ o più comunemente ‘Hacker’, 

lanciano spesso attacchi allo scopo di accaparrarsi dei dati aziendali. Bisogna 

considerare che ad una maggiore diffusione dello smart working e delle altre 

modalità di lavoro a distanza corrisponde un incremento di attacchi informatici. 

Infatti, con la diffusione del BYOD (Bring Your Own Device), delle 

applicazioni mobili e dei servizi Cloud, la superficie digitale vulnerabile aumenta 

esponenzialmente, di pari passo con la probabilità di essere attaccati. Nonostante le 

minacce riguardino tutto il panorama informatico (dai server aziendali agli 

smartphone, nessun dispositivo è escluso), nell’emisfero mobile l’incidenza degli 

attacchi è preponderante. 

Dal report di Verizon (2020 Data Breach Investigations) si evince che il 43% 

dei data breach27 nel 2019 ha riguardato applicazioni web: una percentuale 

raddoppiata rispetto all’anno precedente. I bersagli preferiti sono i dati aziendali, le 

 
27 Il data breach è una violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la 

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali 

trasmessi, conservati, o comunque trattati. 
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informazioni personali, le proprietà intellettuali, le cartelle cliniche e i dati 

finanziari: la divulgazione non autorizzata e/o la perdita di questi dati può generare 

un danno molto grave per l’azienda, sia economico che di immagine.  

Per limitare l’esposizione agli attacchi è necessario avvalersi di software di 

controllo in grado di individuare le varie forme di intrusione: virus informatici, 

malware, phishing, ransomware. Lo scopo degli spyware, ad esempio, è prendere il 

controllo del dispositivo e rubare le informazioni: una volta installato, il codice 

malevolo ‘spia’ i contenuti (documenti di testo, immagini, etc), attiva funzionalità 

(come la fotocamera) e applicazioni, e trasmette all’esterno i dati privati. 

Inoltre, non bisogna sottovalutare la pericolosità nell’utilizzo dei mezzi di 

comunicazione più comuni, come l’e-mail. I cyber criminali spesso sfruttano 

l’inesperienza degli utenti in materia di sicurezza informatica: la grande 

maggioranza delle minacce ha ancora origine dalle e-mail, utilizzate per diffondere 

malware come backdoor, spyware e ransomware. Il meccanismo sfrutta quindi 

vulnerabilità umane prima che di sistema: si tratta di tecniche di ‘abboccamento’ 

che trovano terreno fertile nelle disattenzioni e frenesia del lavoro quotidiano. 

Spesso l’utente non ha una cultura IT che gli consenta di riconoscere gli indizi (ad 

esempio, un allegato potenzialmente pericoloso) e di distinguere un link malevolo 

da uno attendibile. Una maggiore consapevolezza e prudenza nella gestione delle 

e-mail di provenienza sospetta eviterebbe tanti problemi ad aziende e lavoratori. 
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Un attacco andato a segno in periodo di pandemia è stato quello verso la 

piattaforma di video-conferenze Zoom, che ha subito lo ‘zoombooming’, ovvero 

l’intrusione di hacker o utenti estranei in meeting privati, i quali ‘bombardavano’ i 

partecipanti di messaggi di insulti, immagini o altri contenuti indesiderati. 

Un altro caso di grave data beach è stato quello che ha subito il sito dell’INPS, 

nella partizione dedicata alle richieste di misure emergenziali di sostegno 

economico, generando gravi disagi ad una platea molta vasta di utenti. 

Tuttavia, la diffusione dello smart working sta stimolando anche il mercato 

della cybersecurity e sempre più aziende si approcciano a soluzioni basate 

sull’Intelligenza Artificiale per meglio monitorare e proteggere i propri sistemi 

dalle minacce correlate all’utilizzo di e-mail e Internet.  

Per aumentare la protezione di processi e dati sono state sviluppate e offerte 

una serie di soluzioni avanzate tra cui quelle con tecnologia blockchain, che 

consentono di gestire e aggiornare, in modo sicuro, un registro contenente dati ed 

informazioni in maniera aperta e condivisa senza doversi affidare ad un’entità 

centrale per il controllo e la verifica.  

La chiave per attivare una strategia corretta di mobile security, tutelando così 

il patrimonio informativo aziendale, è adottare una piattaforma aziendale completa 

di tutte le funzionalità (applicazioni e servizi) per ridurre quanto più possibile rischi 

e vulnerabilità, per quanto riguarda la protezione delle informazioni, la gestione 

degli accessi e delle identità, e l’amministrazione e il monitoraggio dei dispositivi.  
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Inoltre, per ridurre i rischi di attacchi informatici sarebbe più indicato non 

utilizzare sistemi personali, neppure per attività semplici come la posta elettronica, 

preferendo i dispositivi forniti dall’azienda, per i quali devono essere attivi i sistemi 

di sicurezza adeguati.  

Possono essere utili alcune piattaforme, come Kaseya, Solarwind, 

MangerEngine, in grado di consentire l’utilizzo del sistema di gestione in remoto 

dal personal computer, cosicché i tecnici aziendali possano monitorare e gestire i 

problemi. 

Molte aziende sfruttano il sistema degli ‘accessi remoti terminalizzati’: il più 

comune è Citrix, in cui l’elaborazione avviene in sicurezza sui sistemi aziendali 

evitando l’interazione diretta tra il sistema remoto ed il sistema informativo 

aziendale. 

Infine, un buon sistema di protezione del login è quello che sfrutta 

l’autenticazione a due fattori con uso di codici e token, come avviene per i sistemi 

bancari on-line, oltre alla normale password. Quest’ultima dev’essere comunque 

complessa e cambiata con frequenza. 
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CAPITOLO 5 – I POTERI DEL DATORE DI LAVORO 

E I DIRITTI DEL LAVORATORE AGILE 

 

5.1. La Privacy per il dipendente 

 

Oltre alla questione della tutela del patrimonio dati aziendale, emerge anche il 

tema della protezione dei dati personali del dipendente che lavora a distanza.                     

Infatti, il lavoratore deve usufruire sempre di un certo grado di riservatezza sul posto 

di lavoro, ovunque esso sia: in molti casi, i sistemi di controllo delle azioni sui 

lavoratori agili possono risultare troppo intrusivi. 

Rappresentando più un quadro normativo generale, la Legge 81/2017 

precedentemente citata non fornisce prescrizioni in materia di privacy.                          

L’unico riferimento è nell’art. 21 (potere di controllo e disciplinare del datore di 

lavoro) che richiama l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori del 1970.  

Nello Statuto si prevede che per esigenze aziendali di controllo, il datore di 

lavoro possa utilizzare le informazioni raccolte tramite gli strumenti di lavoro per 

verificare la diligenza del dipendente. Il datore di lavoro deve consegnare le 

informative complete ai dipendenti contenenti le regole di utilizzo degli strumenti 

concessi in dotazione e le modalità di effettuazione dei controlli nel rispetto della 

normativa dettata in materia di privacy. 
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Per il Garante per la protezione dei dati personali è necessario evitare un uso 

‘improvvisato’ dello smart working e non è consentito l’uso sistematico e pervasivo 

dei sistemi di monitoraggio dell’attività compiuta dal dipendente come, ad esempio, 

l’installazione di un software che monitora in modo sistematico l’attività e la 

navigazione su internet dei lavoratori. 

Nel 2007, in una serie di linee guida, Il Garante ha chiarito che viene 

riconosciuta la facoltà del datore di lavoro di verificare l’esatto adempimento della 

prestazione professionale ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte 

dei dipendenti purché ciò avvenga nel rispetto della libertà e della dignità dei 

controllati, nonché nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. 

Nel marzo 2018 il Garante ha dichiarato illecito il comportamento di Sky Italia 

perché “aveva adottato degli strumenti che consentivano di tracciare la prestazione 

del personale, verificando quante chiamate erano state fatte, quanto erano durate e 

con chi”28. 

Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di un uso improprio di Internet e della 

posta elettronica, può individuare delle categorie di siti non correlati con la 

prestazione lavorativa, e può configurare un sistema di filtri per prevenire il 

download di determinati file o software. 

 
28 Cfr. CIMMINELLA M., Smart working, lavoratori sempre connessi e controllati a distanza: ecco 

cosa rischia il capo, 2020, in www.businessinsider.com. 
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Il Regolamento Europeo 2016/679 General Data Protection Regulation 

(GDPR) tutela la dignità del lavoratore da intrusioni e forme di controllo 

sproporzionate e salvaguardia la riservatezza e i dati personali. Inoltre ha introdotto:  

• Una nuova regolamentazione dei data breach. Il titolare del trattamento è 

infatti tenuto a adottare una procedura di Incident Management per prevenire il 

rischio e agire efficacemente in caso di violazioni.  

• L’introduzione della figura del data processor, che deve mettere in atto le 

adeguate misure tecniche e organizzative per fare in modo che la policy aziendale 

in materia di trattamento dei dati sia conforme al Regolamento.  

Se il datore di lavoro vuole effettuare una raccolta dei dati in smart 

working, dovrà attivare un Data Protection Officer, rilasciando una informativa al 

lavoratore sulla raccolta dati e individuando le risorse autorizzate dall’azienda 

all’accesso dei dati; bisognerà tutelare eventuali dati sensibili e se si prevede l’uso 

di strumenti più invasivi per il controllo a distanza, andrà predisposto un 

DPIA (Date Protection Impact Assessment) con tracciabilità di tutti i documenti. 

Il datore di lavoro deve quindi verificare che l’utilizzo della tecnologia sia 

conforme a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dimostrare che l’utilizzo 

delle tecnologie informatiche non sia finalizzato all’esclusivo controllo dell’attività 

dei lavoratori. Infine, deve escludere che i dati condivisi sulle piattaforme usate per 

il lavoro ed i contatti vengano inseriti in archivi finalizzati a profilare abitudini, 

gusti, preferenze e opinioni. 
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5.2. I poteri del datore di lavoro 

 

“I tre principali doveri di un dipendente nell’esecuzione della prestazione 

lavorativa sono la diligenza, la fedeltà e l’obbedienza”29. Un dipendente in smart 

working potrebbe violare alcuni di questi principi, non essendo controllato dalla 

presenza costante del datore di lavoro o dei suoi collaboratori, o perché favorito da 

un orario di lavoro più flessibile e da una maggiore autonomia. 

Al datore di lavoro sono però riconosciuti giuridicamente: a) il potere direttivo, 

ovvero il potere di impartire gli ordini relativi allo svolgimento dell’attività 

lavorativa funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali; b) il potere di 

controllo, per garantire il rispetto delle istruzioni impartite; c) il potere disciplinare, 

ovvero quello di irrogare delle sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto degli 

obblighi professionali del lavoratore. 

L'art.18 della legge 81/2017 sul lavoro agile prevede la sottoscrizione di un 

accordo individuale, con la definizione dell'ambito operativo e delle modalità 

organizzative, direttive e di controllo (durata, obiettivi da raggiungere, numero di 

giorni e di ore di attività, elenco delle applicazioni informatiche utilizzate, indicatori 

di misurazione della prestazione, monitoraggio, ecc.). Nei capitoli successivi 

verranno approfonditi gli obiettivi, i software, e gli indicatori. 

 
29 Cfr. PRICOCO M. A., Lo smart working e il dovere di fedeltà del dipendente, 2020, in 

www.altalex.com. 
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Per quanto riguarda il potere di controllo e quello disciplinare, assume 

importanza la disciplina del controllo a distanza. Infatti, nell’art 21 della stessa 

legge “l'accordo disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro 

sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di 

quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 

modificazioni”. 

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, al comma I, vietava l’installazione e 

l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche e sistemi all’esclusivo fine del controllo. 

Nel comma II prevedeva, per l’installazione di strumenti necessari alle esigenze 

organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio 

aziendale, tramite i quali era possibile anche un controllo a distanza, la necessità di 

un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.  

Il Decreto Legislativo 151/2015 (Jobs Act) ha riscritto l’art. 4 dello Statuto, 

con lo scopo di adeguare la normativa all’avanzare della tecnologia e alle necessità 

organizzative delle imprese. Viene infatti eliminato il divieto generale presente nel 

comma I. Per quanto riguarda gli strumenti di cui al comma II, non opera più la 

necessità dell’accordo con le rappresentanze sindacali o dell’autorizzazione 

dell’Ispettorato del Lavoro. 

In sostanza, con le modifiche apportate si distingue tra i diversi tipi di 

strumento utilizzato: 
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- per gli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza del 

lavoratore permane il divieto di installazione salvo esigenze specifiche e l’accordo 

sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro; 

- per gli strumenti di lavoro (ad esempio, computer, tablet, smartphone) e per 

gli strumenti di registrazione di accessi e presenze non opera invece alcun divieto e 

alcun obbligo di accordo o di autorizzazione. Questo viene precisato dall'Ispettorato 

Nazionale del Lavoro nella Circolare 7 novembre 2016, in cui si esonerano dalla 

procedura sindacale o amministrativa "quegli apparecchi, dispositivi, apparati o 

congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la 

prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in 

uso e messi a sua disposizione".  

Per entrambe le tipologie di strumenti, il datore di lavoro può utilizzare le 

informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, con l’obbligo però 

di fornire ai dipendenti adeguata informazione circa le modalità d’uso e le modalità 

di effettuazione dei controlli. Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare la 

normativa sulla privacy nella raccolta e nel trattamento dei dati.  

Il datore di lavoro può stabilire delle regole di controllo specifiche nell’accordo 

individuale stipulato con il lavoratore agile, restando dentro i limiti del nuovo art. 

4 dello Statuto. Il controllo deve essere mirato e non invasivo, e deve interessare 

esclusivamente i beni e gli strumenti aziendali.                                                                 
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Lo smart worker che utilizza il pc aziendale deve essere informato riguardo la 

possibilità che a posteriori possano essere effettuate delle verifiche mirate 

sull’utilizzo del dispositivo. Lo stesso vale per la casella di posta aziendale, sulla 

quale il dipendente non può avere aspettative di segretezza. Meglio quindi spiegare 

al dipendente che questi non devono essere utilizzati per motivi personali proprio 

perché suscettibili di controllo. 

Vengono ammessi anche i ‘controlli difensivi’ circa i comportamenti illeciti 

dei lavoratori e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. Nell’accordo 

individuale, il datore di lavoro dovrebbe dare una definizione anticipata delle 

condotte che danno luogo a sanzioni disciplinari. 

Se il datore di lavoro ha il fondato sospetto che il dipendente stia commettendo 

degli illeciti, ad esempio che visiti siti non pertinenti durante l’orario di lavoro si 

può fare una verifica, ma non sui dispositivi personali. Inoltre, è vietato l’utilizzo 

di webcam o software aziendali rivolti esclusivamente al controllo del lavoratore e 

ogni altra forma di controllo occulto, salvo il caso in cui il lavoratore realizzi dei 

comportamenti illeciti ai danni del datore di lavoro. 
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5.3. Il diritto alla disconnessione 

 

Con la diffusione dello smart working possono verificarsi alcuni effetti negativi 

per il lavoratore. Il confine fisico e temporale fra vita lavorativa e vita professionale 

si assottiglia, e c’è il rischio che la propria abitazione perda la sua caratteristica di 

‘luogo di relax’. Infatti, può mancare un preciso orario di lavoro e il datore di lavoro 

può esercitare un potere di controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per 

l’esecuzione della prestazione lavorativa: tali strumenti solitamente permettono 

una reperibilità e una connessione continua.  

Si rischia di vivere il rapporto lavorativo in modalità always on, 

rispondendo senza limiti di orario, anche nei fine settimana, ad ogni tipo di input 

informativo, di richiesta o di necessità proveniente dal datore di lavoro o dai 

colleghi, e in molti casi si tende a lavorare di più rispetto a quando si è in azienda. 

Tutto ciò può condurre ad una forma specifica di stress lavoro-correlato, il 

cosiddetto ‘tecnostress’, patologia di nuova generazione nata in conseguenza della 

digital transformation e legata ad un eccesso di connettività. 

Nel tentativo di ridurre questi rischi è quindi necessario considerare il diritto 

alla disconnessione, ovvero il diritto all’irreperibilità, cioè a non essere oggetto di 

richieste e sollecitazioni per via telematica da parte del datore di lavoro al di fuori 

dell’orario massimo di lavoro, e a potersi disconnettere dalle tecnologie che ne 
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consentirebbero la rintracciabilità senza interruzioni, senza subire ripercussioni sul 

piano retributivo e sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.  

In pratica, il diritto in questione consente di ‘staccare la spina’ o di ‘mettersi 

offline’ fuori dall’orario di lavoro concordato. Per poterlo applicare nella realtà, è 

necessario che sia il lavoratore e sia il manager (o il datore di lavoro) lo tengano 

bene a mente. 

In Europa, il primo caso di regolamentazione è avvenuto in Germania.                              

Nel 2011, Volkswagen decise di spegnere i server delle e-mail mezz’ora dopo la 

fine dell’orario di lavoro per riaccenderli solamente mezz’ora prima dell’inizio.                    

In seguito, la BMW ha iniziato a conteggiare il tempo che i dipendenti spendevano 

nel rispondere alle mail fuori dall’orario di lavoro, applicando poi degli ‘sconti’ 

sull’orario stesso. Deutsche Telekom, Eon e Henkel presero provvedimenti simili, 

volti ad impedire la pretesa alla pronta risposta alla posta elettronica.                            

Daimler impose il blocco delle e-mail durante il periodo di vacanza, e impostò un 

meccanismo che distruggeva le mail ricevute dal dipendente dopo un certo orario.  

Anche in Italia alcune aziende avevano sperimentato la pratica del diritto alla 

disconnessione tramite accordi aziendali. Tra i primi casi, l’accordo Barilla (2015) 

relativo al lavoro agile prevedeva che il dipendente dovesse essere sempre  

reperibile nel normale orario di lavoro, il che implicava quindi la ‘disconnessione’ 

al di fuori di quell’orario. 
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Nell’accordo della General Motors di Torino, sempre del 2015, gli smart 

workers dovevano rendersi raggiungibili telefonicamente o mediante il servizio di 

messagistica istantanea aziendale nelle ore centrali della giornata. 

Il primo Stato europeo ad aver cercato di disciplinare il diritto alla 

disconnessione è stato la Francia con la Loi n. 2016-1088 (cosiddetta Loi Travail), 

nell’ambito della recente riforma del lavoro francese che, come spiega l’avvocato 

Dianora Poletti, condivide con il Jobs Act italiano il proposito di adeguarsi agli 

obiettivi posti dall’UE sulla ripresa del mercato del lavoro. 

In Francia non vi è un vero quadro legislativo che regolamenti lo smart working 

ma il governo Macron ha puntato a rendere più flessibile il telelavoro con una serie 

di decreti. Per la citata legge è garantito il diritto alla disconnessione, ed è previsto 

che gli accordi interni ne stabiliscano i dettagli e i confini. Infatti, è stato vietato a 

tutte le imprese con 50 o più dipendenti di inviare messaggi elettronici ai propri 

subalterni dopo l’orario d’ufficio.                   

In mancanza di accordo, il diritto deve essere previsto in un regolamento previa 

consultazione del comitato aziendale o con i rappresentanti dei lavoratori.                     

Questo regolamento deve definire le modalità di esercizio del diritto alla 

disconnessione e prevedere, per il personale addetto alla sorveglianza dei lavoratori, 

corsi di formazione e di sensibilizzazione su un uso ragionevole degli strumenti 

digitali di controllo dell’attività lavorativa. 
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In Italia, secondo il Garante per la privacy è necessario assicurare in maniera 

più decisa il diritto alla disconnessione al fine di tutelare la distanza tra gli spazi di 

vita lavorativa e vita privata. Il presidente Antonello Soro ha aggiunto che “il 

ricorso alle tecnologie non può rappresentare l’occasione per il monitoraggio 

sistematico del lavoratore. Deve avvenire nel rispetto delle garanzie sancite dallo 

Statuto a tutela dell’autodeterminazione del lavoratore”. 

Secondo la legge 81/2017, art. 19, l’accordo individua i tempi di riposo del 

lavoratore, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la 

disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.                                  

Il diritto alla disconnessione non viene compiutamente regolamentato, ma solo 

accennato, e viene rimandato all’accordo tra datore e lavoratore. 

La ministra Catalfo ha di recente affermato che smart working e diritto alla 

disconnessione necessitano di una più compiuta e specifica regolamentazione. 

Nel Dpcm del 24 ottobre 2020, la norma prevede che le misure siano sia 

tecniche che organizzative. Le prime si riferiscono al fatto che l’azienda dovrebbe 

prevedere lo spegnimento dei server in determinate fasce orarie, consentendo 

l’interruzione dal collegamento con gli strumenti informatici. Per le seconde, 

invece, le aziende dovrebbero stabilire delle fasce di reperibilità per i dipendenti 

negli accordi individuali, ma nella pratica accade raramente. 

 

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-24-ottobre-2020/15503
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CAPITOLO 6 – GLI STRUMENTI DI 

CONTROLLO 

 

6.1. Il boom dei ‘bossware’ in USA 

 

Il massiccio ricorso al lavoro da casa scatenato dalla pandemia ha creato il 

bisogno, da parte di molte aziende, di garantire che la produttività non diminuisca. 

Queste si rivolgono sempre più spesso a società che sviluppano software, app e 

servizi per monitorare le prestazioni e la giornata lavorativa dei dipendenti che 

lavorano a distanza. 

Secondo un’analisi di Market Research Future, il settore del monitoraggio del 

posto di lavoro dovrebbe crescere fino a raggiungere un mercato da 3,84 miliardi 

di dollari entro il 2023.  

Questi software ‘spia’ risultano particolarmente utilizzati negli USA, dove 

circa il 42% dei lavoratori svolge il proprio lavoro da casa. L’utilizzo di questi 

strumenti di tracciamento è infatti meno regolamentato rispetto a quanto avviene in 

UE e, di conseguenza, sempre più datori di lavoro ne stanno facendo uso. 

Il Wall Street Journal, nel 2019, ha riportato un sondaggio della 

società Gartner, secondo cui “il 22% dei datori di lavoro intervistati raccoglie dati 

sui movimenti dei dipendenti, il 17% raccoglie dati sull’utilizzo del computer di 

lavoro, e il 7% tiene sotto controllo le e-mail degli impiegati”. 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/employee-monitoring-solution-market-7623
https://www.gartner.com/en
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Queste applicazioni riescono a raccogliere numerosissimi dati direttamente dai 

computer dei dipendenti. Alcune possono ad esempio monitorare il puntatore del 

mouse, i tasti premuti e le pagine visitate, mentre altre danno un giudizio sulle 

attività svolte distinguendole tra ‘produttive’ e ‘non produttive’. 

Come vedremo, nel mirino di queste app non c'è solo livello di produttività. 

Pur mirando ad aiutare i datori di lavoro, alcune mettono a rischio la privacy dei 

lavoratori, andando oltre a quanto sarebbe necessario, riuscendo a raccogliere i dati 

relativi ai luoghi visitati dall’utente, ottenere delle schermate del display, attivare la 

webcam e scattare fotografie con regolarità. 

Molti di questi software vengono chiamati ‘bossmart workingare’, o 

‘bossware’. Ufficialmente non sono del tutto legali, soprattutto in Europa.                                

Si tratta di software di monitoraggio automatico del tempo o di analisi del posto di 

lavoro. Il tipo di controllo può farsi molto aggressivo, arrivando a somigliare ad un 

“super Panopticon mobile e digitale”30.  

La tipologia di software più comune è quella che monitora l'attività: include un 

registro delle applicazioni e dei siti web utilizzati, i destinatari dei messaggi di posta 

elettronica e anche i post pubblicati sui social media.  

 
30 Cfr. ZAMPERINI N., Lavorare (da casa) stanca. Rischi e opportunità dello smart working, 2020, 

p. 75. Il Panopticon è un carcere ideale progettato nel 1791 dal filosofo e giurista Jeremy Bentham. 

Il suo scopo è quello di permettere ad un unico sorvegliante (opticon) di osservare tutti (pan) i 

detenuti senza permettere loro di capire se siano in quel momento controllati. Ciò è reso possibile 

dal fatto che tutte le celle sono disposte a cerchio, con al centro la torre del sorvegliante. 

https://www.scu.edu/ethics/internet-ethics-blog/bossware-an-introduction/
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Alcuni software, ancora più invasivi, fungono anche da keylogger, ovvero un 

programma dannoso o un hardware fisico collegato segretamente al dispositivo.              

A volte, questi finiscono per acquisire le password personali. Sfortunatamente, la 

raccolta eccessiva di informazioni spesso non è un incidente, ma è voluto. Infatti, 

questi prodotti di solito non fanno distinzione tra attività lavorativa e dati privati. 

Alcuni consentono addirittura agli amministratori di assumere il controllo remoto 

del desktop di un utente.  

Questi software registrano i livelli di input dalla tastiera e dal mouse: molti 

forniscono un'analisi minuto per minuto di quanto un utente digita e clicca, 

utilizzandolo come un parametro per la produttività. Il software tenterà quindi di 

riunire tutti questi dati in tabelle e grafici disposti in una sequenza temporale, in 

modo da offrire ai manager una panoramica della giornata lavorativa del 

dipendente. Alcuni vanno persino oltre, raggiungendo il mondo fisico attorno al 

dispositivo, tramite il rilevamento della posizione utilizzando i dati GPS.  

L’utilizzo di alcuni di questi software comunque è giustificato nel caso di 

aziende che si occupano di dati sensibili, per le quali è importante assicurarsi che i 

dati non vengano diffusi o rubati dai pc aziendali: lo scopo, in questo caso, è quindi 

proteggere il patrimonio informativo aziendale. 

Tuttavia, più frequentemente esercitano un potere eccessivo, con lo scopo di 

registrare l’attività del dipendente al fine di assicurarsi che lavori sodo. Addirittura, 

https://ssd.eff.org/en/glossary/keylogger
https://hubstaff.com/features/gps_time_tracking
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alcune aziende produttrici di questi strumenti si rivolgono direttamente a quei 

manager che non si fidano dei loro dipendenti in modalità di lavoro a distanza. 

Esistono due principali modalità di funzionamento di questi software: possono 

essere utilizzati in maniera visibile (e in parte anche controllabile) dal lavoratore, 

oppure come processo segreto che lavora in background. La maggior parte delle 

aziende offre ai datori di lavoro entrambe le soluzioni.  

• Monitoraggio visibile: il dipendente è a conoscenza del software, in certi casi 

può disattivarlo (ma se lo fa, il datore di lavoro ne viene a conoscenza). 

• Monitoraggio invisibile: il bossware è progettato per essere difficile da 

rilevare e da rimuovere, al punto che spesso viene riconosciuto come un virus dal 

dispositivo, cosicché il datore di lavoro deve prima consentirlo (configurando 

appositamente l’antivirus). 

Tra i bossware del primo tipo, è molto comune Time Doctor, in grado di usare 

la webcam del pc per scattare delle foto ogni 10 minuti. Inoltre, il software può 

scattare e condividere gli screenshots dello schermo. Il lavoratore può eliminare 

alcuni screenshots dalla sessione di lavoro, tuttavia, questo eliminerà anche il tempo 

di lavoro associato. Una particolarità è l’invio di un ‘alert di distrazione’ se l’utente 

risulta inattivo da qualche minuto oppure se passa troppo tempo su siti considerati 

poco produttivi quali Youtube, Facebook o Netflix: in questi casi, infatti, comparirà 

un popup che dirà "Hai 60 secondi per ricominciare a lavorare o metteremo in pausa 

il tuo tempo”. 
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Fig. 6, da www.TimeDoctor.com 

 

Il software WorkSmart consente invece ai lavoratori di vedere le conclusioni 

del sistema sulla propria attività, in forma di grafici e tabelle. Una società legata a 

Linkedin, adottando un approccio di lavoro metric oriented, assegnava i compiti in 

maniera quasi automatica ai lavoratori. Questi erano obbligati ad attivare il 

programma, che osservava silenziosamente il volto tramite la webcam. Se ci si 

allontanava dalla postazione (anche per pochi minuti), le metriche si fermavano e 

non si veniva pagati per quel periodo di tempo. In questo modo, per registrare otto 

ore di lavoro, si poteva arrivare a passarne anche dodici effettive.  

Teramind è invece un bossware a metà tra il visibile e il nascosto, in quanto 

indica che è attivato e che sta raccogliendo i dati, ma non rivela tutto ciò che 

raccoglie. Il software si concentra nell’analisi del client di posta, ma consente anche  

di monitorare in tempo reale gli schermi fino anche ai post pubblicati sui social. 

http://www.timedoctor.com/
https://www.teramind.co/
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InterGuard è invece un software che può essere installato silenziosamente e da 

remoto. Si pubblicizza come utile al fine di condurre indagini segrete e raccogliere 

prove ‘a prova di proiettile’ senza allarmare il dipendente controllato.                             

Questo bossware calcola e cataloga il tempo di utilizzo di determinati programmi. 

Come altri software simili, crea una linea temporale, minuto per minuto, di tutte le 

app e le pagine visitate durante la giornata lavorativa, catalogandole come 

produttive o improduttive. Infine, assegna ad ogni impiegato un ‘punteggio di 

produttività’, fino anche a stilare una classifica dei lavoratori in base a questo.                       

Come se non bastasse, nel sito web compare il motto “monitoraggio dei dipendenti 

reso semplice – registrare, rivedere, avvisare e bloccare l’attività degli utenti”. 

Anche ActivTrak cataloga il tempo di utilizzo dei programmi. Il software tiene 

traccia degli URL dei siti visitati, della durata dell’attività, e del tempo di inattività. 

Secondo il direttore di Ship Sticks, azienda in Florida, l’utilizzo di questo bossware 

è stato determinante per la crescita dell’azienda, grazie al controllo perenne del 

lavoro degli impiegati.  

Concludendo questa lista, TSheets è un software che va scaricato sullo 

smartphone: lo scopo è quello di tracciare la posizione del dipendente in ogni istante 

durante l'orario di lavoro. A Brooklyn, una dipendente di una startup e-commerce, 

ha affermato che tale software ha messo a dura prova i rapporti tra dipendenti e capi 

"ha davvero distrutto il morale di tutti". L’effetto è stato che i dipendenti si sono 

sentiti sfiduciati ed è calata la loro motivazione e il loro impegno. Nel caso specifico 
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della donna, si è rifiutata di utilizzare il bossware, cosa che a lungo andare ha 

portato all’interruzione del rapporto lavorativo, anche se indirettamente. 

Un software molto simile a quelli descritti ma con uno scopo leggermente 

diverso è, infine, BossWare, che ne riprende la denominazione generica.                                  

A differenza degli altri però, si prefigge l’obiettivo di controllare l’operato degli 

amministratori delegati, del CEO, e delle figure con più poteri e responsabilità.                      

Si presenta quindi utile ad un utilizzo da parte del consiglio di amministrazione, con 

l’obiettivo di sventare sul nascere i possibili scandali relativi agli amministratori 

delegati, che portano ad un grave danno alla reputazione delle aziende.                                    

Il software incorpora moltissime delle funzionalità descritte precedentemente con 

gli altri software, e può monitorare le attività sia in segreto che in maniera 

consapevole. Infatti, spesso è sufficiente far sapere al controllato di essere oggetto 

di monitoraggio per stimolare un comportamento più virtuoso.  

Come abbiamo potuto notare, la legge statunitense concede ampi margini di 

manovra ai datori di lavoro quando si parla di installare bossware sui dispositivi 

aziendali. Inoltre, i datori di lavoro spesso convincono i dipendenti ad installarli sui 

dispositivi personali. Anche se le regole variano tra i diversi Stati USA, in generale 

i dipendenti hanno troppe poche difese contro il monitoraggio intrusivo. 

Tutto ciò può portare i lavoratori a sentirsi in una situazione simile al ‘Grande 

Fratello’ senza una netta distinzione tra i confini del pubblico e del privato.  
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Tra le molte lamentele sul tema, si riporta l' articolo della Electronic Frontier 

Foundation, che condanna questi strumenti "la sorveglianza, anche su dispositivi 

aziendali, dovrebbe essere necessaria e proporzionata". Per questo motivo, gli 

autori chiedono ai legislatori di creare nuove leggi per proteggere la privacy. 

I difensori della privacy temono che, a causa delle scarse barriere legali, questo 

tipo di supervisione digitale intensificata si possa normalizzare e quindi che 

persisterà quando si tornerà negli uffici. Infatti, se anche si tratta di tecniche 

invadenti, non sono però illegali, come afferma Paul Stephens, direttore delle 

politiche e della difesa della Privacy Rights Clearinghouse (organizzazione per la 

difesa dei consumatori). Secondo il direttore, gli imprenditori continueranno ad 

utilizzare molti di questi software, in quanto "una volta che hanno effettuato 

l'investimento, è improbabile che lo rimuoveranno". 

In questa fase in cui le tecnologie di tracciamento stanno prendendo il posto 

degli occhi del manager, il consiglio per i lavoratori è quello di considerare che i 

dispositivi aziendali possono essere sempre monitorati praticamente in ogni attività, 

e quindi sarebbe buona regola evitare di utilizzarli per scopi personali, riuscendo a 

salvaguardare almeno i propri dati. 

 

https://www.eff.org/deeplinks/2020/06/inside-invasive-secretive-bossware-tracking-workers
https://www.eff.org/deeplinks/2020/06/inside-invasive-secretive-bossware-tracking-workers
https://privacyrights.org/
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6.2. Gli strumenti di controllo in Italia 

 

Per quanto riguarda i sistemi di controllo dell’attività del lavoratore a distanza, 

la situazione in Italia è molto diversa rispetto a quella in USA appena analizzata. 

Infatti, grazie al quadro normativo (descritto nel Capitolo 5), questo controllo nel 

nostro Paese è tollerabile fin quando non è lesivo delle prerogative della persona: 

lo Statuto dei Lavoratori stabilisce che le aziende non possono impiegare strumenti 

di monitoraggio “costanti e invasivi”. La quasi totalità delle funzionalità dei 

software appena descritti non è quindi consentita.  

Tuttavia, il Jobs Act (Dlgs n. 151/2015) consente un certo margine di 

intervento sul monitoraggio mirato sui dispositivi aziendali. Non è comunque 

consentito l’uso dei log storicizzati che fanno ricostruire la sequenza dei tasti 

digitati né la presenza occulta del software di monitoraggio. Infatti, i dipendenti 

devono essere sempre avvisati in anticipo della sua presenza. Inoltre, la legge 

paragona qualsiasi strumento che individua l’identità di una persona all’attività di 

sorveglianza, che non è consentita.  

Quello che si può certamente fare sono le restrizioni preventive sulle diverse 

aree di attività, puntando ad evitare i comportamenti sbagliati del dipendente: ad 

esempio, la creazione di una black-list che vieta la navigazione su certi siti. 
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Molti strumenti normalmente usati dalle aziende per gestire la prestazione 

lavorativa rischiano di entrare in conflitto con l’impostazione della norma: per 

poterli utilizzare è prima necessaria una conoscenza approfondita degli stessi. 

L’accesso a Internet viene spesso fornito tramite server proxy. Alcuni esempi 

di questi server sono WinGate, WinRoute, WinProxy, MS Proxy. Questi possono 

registrare i siti web visitati e i download. I file di registro raccolti possono essere 

trasformati in report che gli amministratori di sistema possono visualizzare, con 

diverse opzioni sul tipo di rapporti che vogliono vedere.  

SoftActivity è invece un software di monitoraggio del computer che controlla  

siti web e applicazioni, e-mail, e varie comunicazioni. Il software è in grado di 

mandare una notifica istantanea quando gli utenti infrangono la politica di utilizzo 

del pc aziendale. Un’altra caratteristica è quella di consentire di visualizzare 

l’attività di più utenti su un solo schermo in tempo reale. Una dashboard offre una 

vista dal vivo a colpo d'occhio degli schermi remoti:  

 

Fig. 7, da AGOSTINI L., Smart working e Strumenti di monitoraggio, 2020. 
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Molti software aziendali per il controllo utilizzano un meccanismo che avvisa 

con una specie di ‘semaforo’ di colore verde, giallo o rosso che è collegato alla 

presenza del lavoratore davanti al pc e al collegamento alla rete aziendale.  

Tra gli strumenti più comuni e di immediato utilizzo, la videochiamata richiede 

l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Inoltre, se la 

chiamata è registrata dovrà esserci un avviso e un’informativa privacy che informi 

tutti i partecipanti. Un'altra applicazione spesso usata è WhatsApp: in questo caso 

non è necessario l’accordo né l’autorizzazione. Infatti, l’utilizzo non implica un 

vero controllo a distanza legato all’art 4 dello Statuto dei lavoratori.                                          

Non si tratta però di uno strumento indicato per il lavoro, perché crea confusione 

con la vita sociale, e perché l’azienda avrebbe difficoltà a controllare le 

informazioni. 

Un altro aspetto da considerare è quello della tecnologia interattiva: le 

‘wereable technologies’, ovvero braccialetti intelligenti, capi di abbigliamento 

interattivi, occhiali con GPS incorporato, che offrono opportunità di migliorare la 

qualità del lavoro, ma consentono anche forme di controllo, quindi anche in questo 

caso la valutazione sulla legittimità del loro utilizzo va fatta caso per caso.                               

In generale è necessario l’accordo o l’autorizzazione, a meno che non sia dimostrato 

che si tratta di mezzi indispensabili per svolgere l’attività lavorativa. 

Tra i nuovi sistemi di controllo informatico a distanza, il Global Positioning 

System (GPS) consente di tracciare gli spostamenti del lavoratore in ogni momento. 
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Il dipendente deve essere portato a conoscenza di essere monitorato tramite GPS, 

nonché delle modalità con cui questo controllo avviene. L’uso del GPS come prova 

del comportamento illecito ha suscitato diverse controversie, anche in sede legale.  

Infine, un recente tool di Microsoft, Microsoft Productivity Score, si è 

dimostrato in grado di mostrare ai manager le informazioni sull’utilizzo dei servizi 

di Microsoft 365 come Outlook, Teams, SharePoint e OneDrive. Tra le funzionalità, 

si poteva scoprire il numero di ore che un dipendente aveva trascorso in riunioni su 

Microsoft Teams negli ultimi 28 giorni o misurare il grado di utilizzo dei vari 

programmi come Microsoft Word, Outlook, Excel, etc, nell’ultimo mese.                           

Inoltre, riusciva a controllare con precisione l’utilizzo della e-mail.                                   

Queste sue funzionalità hanno scatenato un dibattito sulla privacy e sulla legittimità 

di questo tool, al punto che, in breve tempo, Microsoft ha fatto un passo indietro, 

trasformandolo in uno strumento di valutazione collettiva piuttosto che in un tool 

di sorveglianza individuale, attraverso due modifiche: 

•    il nome del singolo lavoratore scompare così che non si possa più ricostruire 

la valutazione dei singoli; 

•   la valutazione viene trasformata in un punteggio di squadra, invece che per 

il singolo. Infatti, questo punteggio ha lo scopo principale di comprendere come  

l’organizzazione funziona, e se è necessaria un’azione correttiva in tal senso. 

Concludendo, riteniamo che non sia consigliato il ricorso a strumenti e 

software di monitoraggio e controllo delle azioni e dell’operato dei dipendenti da 

https://www.microsoft.com/it-it/
https://www.forbes.com/sites/rachelsandler/2020/11/25/microsofts-new-productivity-score-lets-your-boss-monitor-how-often-you-use-email-and-attend-video-meetings/?sh=4e83c3981a46
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parte delle imprese italiane, perché questi hanno spesso un carattere invadente e il 

loro uso non è facilmente consentito. L’utilizzo di questi strumenti può inoltre 

“intaccare il rapporto tra il dipendente e il datore di lavoro, riducendo la fiducia e 

dando luogo ad atteggiamenti negativi e controproducenti” (McParland, Connolly, 

2020).  

Questi strumenti, infatti, si sposano poco con la vera essenza dello smart 

working, che dovrebbe condurre alla chiara definizione dei compiti e dei risultati 

attesi dai lavoratori e delle relative scadenze, o ancora meglio ad un approccio di 

gestione basato sui risultati. La flessibilità, che è un aspetto importante nel lavoro a 

distanza, dovrebbe quindi essere presente sia nella pianificazione dell’orario 

lavorativo che nel controllo del piano di lavoro. 

Per questi motivi, per l’azienda e per i manager è consigliato abbandonare la 

vecchia concezione di controllo fisico sulle azioni e sui compiti, e quindi anche 

l’impiego di questi ‘moderni’ strumento di controllo. 
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Parte III – IL CONTROLLO DEI RISULTATI 

 

CAPITOLO 7 – LA FORMA DI CONTROLLO PIÙ 

IDONEA NELLO SMART WORKING 

 

7.1. Il controllo dei risultati 

 

Come detto al punto 4.1, i sistemi di controllo manageriale, volti a stimolare il 

comportamento di tutti gli operatori verso il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, si avvalgono di diverse forme di controllo: il controllo delle azioni (già 

analizzato), il controllo dei risultati, e il controllo del personale e della cultura 

interna. 

 Il controllo dei risultati (o controllo di gestione) avviene “tramite la 

responsabilizzazione su parametri-obiettivo operata mediante processi formali di 

valutazione delle performance”31. Si tratta della responsabilizzazione degli 

individui sull’esito delle loro attività (cioè i risultati), invece che sulle specifiche 

modalità di attuazione: infatti, le azioni non sono sottoposte a particolari limitazioni 

o verifiche (come accade con la supervisione diretta) e c’è quindi una maggiore 

discrezionalità nella scelta delle azioni tramite cui arrivare al risultato.  

 
31 RICCABONI A., Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, 2018, p.52. 
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Tramite questo rapporto di delega, l’individuo tende a preoccuparsi delle 

conseguenze delle azioni compiute: per questo motivo, si tratta di una forma di 

controllo indiretta. Questo tipo di rapporto può intercorrere anche tra manager e 

dipendenti. Il focus, in questo caso, è quindi sui risultati raggiunti dai dipendenti. 

L’oggetto del controllo sono i risultati, che vengono costantemente misurati e 

monitorati. Sul loro grado di raggiungimento si può eventualmente attivare un 

meccanismo di incentivi al fine di aumentare l’interesse a produrre output in linea 

con le aspettative dell’organizzazione.  

Si tratta di un continuo processo di feedback, che presuppone l’identificazione 

degli obiettivi aziendali, la definizione delle iniziative da intraprendere per il loro 

conseguimento, la misurazione periodica dei risultati e l’analisi degli eventuali 

scostamenti rispetto agli obiettivi. 

 

 

Fig. 8, da RICCABONI A., Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, 2018, p.53. 
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Per applicare un sistema di controllo dei risultati è però necessario:  

• avere una buona conoscenza degli obiettivi, oltre a saperli definire 

accuratamente (individuando le performance da controllare) e saperli comunicare 

efficacemente, così che ogni responsabile sappia quali sono i risultati desiderati 

nelle aree sotto il proprio dominio; 

•  rispettare il principio di controllabilità, ovvero la capacità da parte dei 

soggetti controllati, individui o gruppi, di influire sulle performance desiderate; 

•    ottenere un’efficace misurabilità dei risultati e del grado di raggiungimento 

degli obiettivi, individuando appropriati indicatori di performance rappresentativi 

del comportamento di un individuo, o di un gruppo; 

•   avere la capacità di applicare azioni correttive per eliminare gli eventuali 

scostamenti negativi. 

 

 

Fig. 9, da RICCABONI A., Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, 2018, p.57. 
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Tramite il controllo dei risultati, si riesce a disarticolare gli obiettivi globali 

dell’azienda in sotto-obiettivi più specifici da assegnare alle varie unità 

organizzative e, continuando, da assegnare ai team o agli individui.                                

Questo meccanismo assicura un maggior coordinamento delle varie attività 

aziendali, ed ha l’effetto positivo di comunicare più efficacemente ai dipendenti 

cosa veramente ci si aspetta da loro.  

Come per il controllo delle azioni, anche per il controllo dei risultati esistono 

una serie di svantaggi da considerare: si tratta principalmente di costi indiretti, e 

riguardano: 

•     Distorsioni comportamentali: gli indicatori economico-finanziari non sono 

in grado di catturare appieno tutte le dimensioni della performance. Se l’azienda 

usa solo questi parametri, i soggetti tendono a trascurare gli aspetti intangibili. 

•  Trucchetti manageriali: si tratta di iniziative volte a migliorare i risultati 

raggiunti senza un vero effetto positivo per l’azienda. Ad esempio, il dipendente 

controllato può richiedere, in fase di programmazione dell’attività, una quantità di 

risorse maggiori rispetto a quelle realmente necessarie. Altri casi sono la 

manipolazione diretta dei risultati, compresa la falsificazione di questi; 

•  Atteggiamenti negativi: può verificarsi uno scarso impegno causato da 

frustrazioni e resistenze, per via ad esempio di obiettivi ritenuti troppo difficili da 

raggiungere; 



 

97 

 

•   Ritardi operativi, quando la rilevazione dei risultati raggiunti richiede 

l’inserimento o la produzione di dati direttamente dal soggetto controllato. 

Questa serie di svantaggi generalmente è accettabile, in quanto il controllo dei 

risultati porta spesso ad una maggiore motivazione individuale e di gruppo, e alla 

gratificazione della professionalità, soprattutto quando si consente una vera 

interiorizzazione degli obiettivi prescelti ed una partecipazione e condivisione alla 

loro stessa definizione. 

Occorre però assicurare sempre la coerenza tra il sistema di controllo e la 

cultura aziendale. Infatti, il controllo dei risultati è spesso condizionato da 

dinamiche sociali, istituzionali, e di potere, che a loro volta risentono del controllo. 

Dal punto di vista della cultura aziendale, questa forma di controllo ha la 

caratteristica di creare un ambiente più meritocratico, in cui i riconoscimenti (ed 

eventuali forme di incentivo) vengono accordati in base al valore che si apporta.  

Il controllo dei risultati si dimostra particolarmente utile per individui o gruppi 

a forte contenuto professionale, in cui infatti si predilige una modalità di lavoro in 

un’ottica più di risultato che di compito. 
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7.2. Il controllo del personale e della cultura interna 

 

Come visto, nei sistemi di controllo manageriale, oltre al controllo delle azioni 

e al controllo dei risultati, si aggiunge una terza forma, quella del controllo del 

personale e della cultura interna. 

Negli ultimi anni, infatti, si è data una maggiore attenzione ad iniziative e 

strumenti di questa forma di controllo che conducono all’autocontrollo o al 

controllo reciproco dei comportamenti dei dipendenti. Questi strumenti si fondano 

sulla condivisione di principi, valori, conoscenze e norme comportamentali.                 

Questa forma di controllo è composta da: 

•  Controllo del personale: ha lo scopo di far sentire i dipendenti parte integrante 

dell’azienda, aumentando la consapevolezza di come il proprio lavoro contribuisce 

al raggiungimento degli obiettivi dell’azienda. Si punta a creare un contesto di 

reciproca fiducia e continuo miglioramento. Inoltre, le capacità e le risorse in 

azienda vengono monitorate al fine di mettere i lavoratori nella miglior condizione 

per svolgere l’attività. Infatti, il processo di controllo attribuisce incarichi e risorse 

in base alle competenze: è importante la mappatura delle competenze, che stabilisce 

quali sono i dipendenti più adatti a certe mansioni. 

•  Controllo della cultura interna: come il precedente, ha lo scopo di aumentare 

il senso di appartenenza del dipendente verso l’azienda. Inoltre, sostiene un 

coinvolgimento dei dipendenti ai processi decisionali e produttivi, aumenta la 
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capacità di adattamento organizzativo e lavorativo al contesto, rafforza gli approcci 

collaborativi e le abilità di leadership e di problem solving. Il codice di condotta è 

un primo elemento di controllo, perché stabilisce i comportamenti e i valori sulla 

base dei quali saranno valutate le azioni e le performance dei dipendenti.                                

Un altro strumento è il premio di gruppo, ovvero ricompense materiali o immateriali 

sul raggiungimento di risultati collettivi, ad esempio un bonus monetario in 

aggiunta allo stipendio fisso. Infine, è importante il concetto di leadership, ovvero 

la capacità di influenzare i membri, per indirizzarli verso i giusti comportamenti: il 

giusto carisma del leader può persino arrivare ad evitare forme di controllo più 

pressanti e costose (ad esempio il controllo delle azioni). 

Il controllo del personale e della cultura interna può aumentare la 

comunicazione tra manager e dipendenti, chiarendo le priorità da rispettare e le 

aspettative sull’operato dei dipendenti, agevolando quindi il processo di controllo. 

In ogni caso, bisognerà scegliere oppure combinare le varie forme di controllo in 

funzione del contesto. La scelta è sulla base della fattibilità e della convenienza. 

 

 

Fig. 10, OUCHI W., A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms. 
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Nel controllo dei risultati si definiscono gli obiettivi “attraverso i più 

tradizionali strumenti di controllo, quale il budget o i sistemi di valutazione di 

performance, e se ne incentiva il raggiungimento”32.  

Il controllo delle persone e della cultura interna è di più facile attuazione, in 

quanto è attivabile a livello professionale, di lavoro di squadra, organizzativo, etc. 

Tuttavia, da solo si rivela spesso insufficiente: ad esempio, in ambito di smart 

working, è consigliabile abbinarlo al controllo dei risultati, così da consentire ai 

manager di avere una valutazione olistica dell’operato dei dipendenti.  

Lo smart working, soprattutto in UE e in Italia, dove il controllo a distanza 

delle azioni è limitato (per le ragioni esposte nella parte II), potrebbe quindi 

avvalersi con più efficacia delle forme di controllo tipiche dei quadranti A e D della 

figura riportata (Fig. 10), magari in combinazione. 

 

 

 

 

 

 

 
32 Cfr. MARCHI L., MARASCA S., CHIUCCHI M. S., Controllo di gestione, 2018, p.87. 
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7.3. Un nuovo concetto di cultura 

 

Come visto nel Capitolo 4, gli imprenditori e i manager italiani risultano ancora 

troppo legati alla ‘cultura del controllo’ in senso stretto, ovvero sulle azioni.                       

A conferma della resistenza culturale allo smart working in Italia, L’Osservatorio 

del Politecnico di Milano ha rilevato che la spinta all’iniziativa dei progetti di smart 

working deriva principalmente dalla funzione Risorse Umane coadiuvata dalla 

funzione IT, mentre solo nel 56% dei casi la spinta deriva dal top management o 

dall’imprenditore, molti dei quali non sono affatto convinti dell’iniziativa. 

Secondo Emanuele Madini, esperto di smart working e di human resource 

transformation, lo smart working “presuppone un profondo cambiamento 

organizzativo e culturale necessario per superare i modelli di organizzazione del 

lavoro tradizionali”33. Infatti, si deve restituire alle persone maggiore flessibilità 

negli spazi, negli orari e negli strumenti di lavoro, introducendo approcci di 

empowerment, delega e responsabilizzazione delle persone sui risultati.                           

Serve quindi un cambio di mentalità che porti le imprese a dare fiducia al lavoratore 

e a valutarlo non più in base alle ore di lavoro effettuate, ma piuttosto sui risultati 

raggiunti in relazione agli obiettivi precedente prefissati. 

 
33 Cfr. CAPOFERRO P., Smart working: che cos’è, a cosa serve, perché importante per il business, 

2021, in www.digital4.biz. 
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Lo smart working si inserisce spesso in contesti imprenditoriali in cui è in atto 

un intenso processo di change management, ossia di riflessione e sintesi di vari 

aspetti organizzativi e funzionali necessari per definire, o ridefinire, la cultura 

d’impresa, ossia la propria identità, il proprio posizionamento sul mercato, 

comprendendo a fondo anche il contesto competitivo e sociale in cui si è inseriti. 

Risulta fondamentale focalizzare l’azione sulla cultura organizzativa, per 

“smontare i bias cognitivi più radicati e per creare un mindset nuovo e più efficace 

per far fronte al cambiamento”34. 

Il report “The Future of Jobs 2020” del World Economic Forum segnala tra le 

competenze trasversali che saranno in prospettiva più rilevanti la resilienza, che 

rappresenta la capacità di mantenere la propria ‘forma’ e la propria performance 

anche a fronte di accadimenti particolarmente impegnativi.  

Il meccanismo del ‘lavoro per obiettivi’ impiegato nella vera forma di smart 

working, può infatti generare, specialmente nelle fasi iniziali di attuazione, alcuni 

effetti negativi sul lavoratore, quali senso di abbandono e anarchia, minore 

collaborazione causata dalla mancanza fisica dei colleghi, etc.  

Per diventare uno smart worker, dunque, sono necessari disciplina, efficienza, 

creatività, problem-solving e aggiornamento costante, ma soprattutto la resilienza 

che può racchiuderle tutte. 

 
34 Cfr. BENTIVOGLI M., Indipendenti. Guida allo smart working, 2020, p. 14. 
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Il manager in questo contesto deve essere un sostenitore spinto dello smart 

working incoraggiando l’empowerment, rendendo possibile la sperimentazione, 

promuovendo l’impegno e la motivazione del collaboratore o del team. Deve avere 

apertura mentale per potersi adattare facilmente alle nuove modalità di lavoro e per 

interagire con i vari stakeholders. Deve essere interessato alle novità e deve essere 

capace di gestire la complessità, rimanendo elastico per incentivare il proprio team. 

Infine, è fondamentale che il manager mantenga una relazione di fiducia reciproca 

con i propri collaboratori.  

Il successo di un’impresa nella risposta e nella gestione di un cambiamento, 

anche di grande portata come è stato quello legato alla pandemia, dipende, quindi, 

in gran parte dalla sua cultura organizzativa e dai suoi valori.  

Diversi fattori, come la cultura, la capacità di leadership, la trasparenza e il 

livello di fiducia all’interno dell’impresa influenzano la gestione e la relativa 

percezione da parte dei lavoratori.  

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
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CAPITOLO 8 – PECULIARITÀ DEL CONTROLLO 

NELLO SMART WORKING 

 

8.1. Lo smart manager 

 

Come visto, il lavoro per obiettivi, e quindi la gestione per obiettivi che ne 

deriva è di primaria importanza in ambito di smart working. Ma come verificarne 

l’avanzamento? Diventa necessario per il manager capire fino a che punto può 

estendersi la flessibilità e l’autonomia concessa allo smart worker.                                              

Lo scopo primario è sempre il raggiungimento degli obiettivi aziendali, assegnati 

dai propri superiori o dal vertice: cambia però la modalità di controllo sul 

dipendente, spostando l’attenzione dalla persona e portandola invece sui risultati 

che questa consegue. Il manager deve utilizzare la delega come strumento di 

crescita, responsabilità e autorealizzazione, favorendo un orientamento al rischio. 

Il manager deve sviluppare una certa tolleranza agli errori e agli insuccessi, 

ritenendoli comunque utili al processo di apprendimento e di miglioramento 

continuo. Bisogna quindi creare un clima di libertà in grado di stimolare la nascita 

di nuove idee da parte dei collaboratori. In questo modo si riesce a valorizzare il 

problem solving creativo. 

Il manager, come il lavoratore, deve riorganizzarsi per gestire il lavoro a 

distanza, con lo scopo di mantenere alta la concentrazione e la produttività: deve 

saper incoraggiare i collaboratori a raggiungere il risultato comune. Per farlo deve 
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pensare a come creare in remoto un habitat adatto alla collaborazione: in certi casi 

è una buona regola riunire il team un giorno fisso a settimana (ad esempio, il lunedì) 

per dare aggiornamenti su ciò che accade in generale nell’azienda. 

In quest’ottica, aumenta l’importanza della componente comunicativa-

relazionale, fondamentale per sviluppare e rafforzare i rapporti empatici con i 

collaboratori,  contrastando il rischio di isolamento ma anche quello di sovraccarico 

informativo: è necessario quindi trovare l’equilibrio tra comunicazione sincrona e 

asincrona. 

Le comunicazioni in modalità sincrona (quindi in cui i membri interagiscono 

in tempo reale) vanno utilizzate quando si affrontano momenti critici e di 

negoziazione: ad esempio, in una riunione che deve concludersi con una decisione 

da cui derivino poi delle azioni da intraprendere. 

Per quanto riguarda invece le riunioni di allineamento meno specifiche, di 

ordinaria amministrazione, è preferibile una comunicazione asincrona, ovvero 

senza bisogno di comunicare ‘in diretta’. In questo caso non bisogna abusare di 

conference call, e di chat real-time come WhatsApp o Skype, ma al loro posto è 

meglio ricorrere ai tool di work management.  

Inoltre, è buona regola impostare anche delle sessioni individuali tra manager 

e collaboratore volte esclusivamente all’ascolto dei problemi riscontrati, anche sulle 

difficoltà emotive. 
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Un altro aspetto importante è quello dello smart coaching, in cui il manager 

punta ad e aumentare il livello di engagement dei collaboratori, ovvero il loro 

profondo coinvolgimento da cui deriva la responsabilizzazione. Si tratta di una 

metodologia che, attraverso domande e feedback, aiuta le persone a prendere 

consapevolezza di come e perché raggiungere gli obiettivi e le supporta nella presa 

di decisioni. Applicato allo smart working, diventa un approccio al lavoro, in cui i 

collaboratori vengono guidati verso l’accettazione di un obiettivo, una soluzione, o 

un’azione in modo chiaro e sintetico, non impositivo e quindi più efficace.                               

In questo modo si porta il collaboratore a riflettere, in modo da renderlo 

consapevole di un bisogno aziendale che rende necessaria un’attività, non 

limitandosi quindi ad affidargli un obiettivo, ma facendolo interiorizzare. 

Infine, la gestione e il monitoraggio dello smart working possono essere 

riassunti richiamando i suggerimenti di Randstad Professionals, divisione 

specializzata in ricerca e selezione di management35. Il manager deve quindi: 

•    Chiarire le regole, fornendo un piano strutturato con le principali linee guida; 

•   Assicurarsi che tutti abbiano a disposizione documenti aziendali, hardware 

e  software necessari per comunicare e condividere i files, fare videochiamate, etc; 

       •   Definire gli obiettivi e i risultati, chiarendo cosa si intende per lavoro fatto 

nonché le tempistiche entro quando questo va svolto.  

 
35 Cfr. CONSIGLIERE I., Le 10 regole per far funzionare lo smart working, mantenere la 

produttività e controllare il team di lavoro, 2020, in www.corriere.it. 
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•       Pianificare le riunioni di coordinamento, sia individuali che di gruppo; 

•   Controllare i risultati, creando occasioni periodiche di verifica per 

monitorare i progressi dei progetti, il rispetto delle scadenze e il confronto dei 

risultati sulla base degli obiettivi definiti; 

•        Mantenere la comunicazione anche tra colleghi, prevedendo spazi virtuali 

in cui possano confrontarsi anche solo per occasioni di socialità; 

•    Mantenere il contatto con i clienti e fornitori, servendosi degli stessi 

strumenti digitali con i quali si comunica con i collaboratori; 

•       Rivedere il modello di smart working in base alle esigenze di lavoratori e 

aziende. Infatti, può capitare che il progetto debba essere ripensato o aggiornato. 

•   Garantire il diritto alla disconnessione, sia per il manager sia per i 

collaboratori, stabilendo, ad esempio, uno o due giorni a settimana ‘no meeting’ in 

cui si dovranno evitare riunioni o call. 

Non a caso la gestione dei team da remoto comporta un aumento del carico di 

lavoro per i manager: infatti, Microsoft China ha quantificato che viene loro 

richiesto un impegno superiore in media di 90 minuti a settimana rispetto al lavoro 

tradizionale in presenza.  
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8.2. Approccio snello alla gestione per obiettivi 

 

8.2.1. La metodologia agile 

 

Lo smart working è una filosofia che si coniuga bene con il project 

management, ovvero l’insieme di metodologie e tecniche applicate nella 

pianificazione e nel controllo dei progetti per raggiungere gli obiettivi entro una 

scadenza temporale e con una corretta gestione delle risorse e dei costi. 

Fondamentale collegare al project management la metodologia Agile e il lean 

management, che consentono ai team di fornire risultati ancora più rapidi e 

sostenibili: il lean management punta al miglioramento delle performance 

attraverso la crescita professionale dei dipendenti, aiutando il team ad aggiungere 

valore e raggiungere l’obiettivo con il minor spreco di risorse possibile. 

L’agile project management è un “metodo per schiacciare al massimo uno dei 

costi più alti dei progetti: il tempo”36. Infatti, quando arriva la scadenza del progetto, 

qualsiasi risultato si sia prodotto viene preso in esame: non sarà il risultato finale, 

bensì un nuovo punto di partenza smussato successivamente dalle critiche e dai 

cambiamenti proposti.  

Per rendere agili i progetti in smart working, bisogna fissare obiettivi 

intelligenti, produrre risultati entro la scadenza, effettuare cambiamenti rapidi, e 

 
36 Cfr. CARRIERO C., Smart working: tool e attitudini per gestire il lavoro da casa e da remoto, 

2020, p. 68. 
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applicare lo ‘scrum’. Quindi, ottimizzare le risorse, evitare gli sprechi e innalzare i 

livelli di produttività, fare tutto rapidamente e con efficienza.  

Lo scrum è un framework che si basa sulla teoria dei controlli empirici di 

analisi strumentale e funzionale di processo. Con questo approccio al lavoro, la 

conoscenza deriva dall’esperienza e le decisioni si basano su ciò che si conosce.                 

Il controllo empirico di processo si fonda su tre pilastri. 

•  Trasparenza: gli aspetti significativi del processo devono essere visibili ai 

manager, e devono essere definiti da uno standard comune in modo che diversi 

osservatori possano condividere una comune comprensione di ciò che viene visto. 

•  Ispezione: è necessario verificare frequentemente gli artefatti prodotti e i 

progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi prestabiliti, individuando 

eventuali difformità rispetto a quanto si intende realizzare. La frequenza delle 

ispezioni non deve però essere tale da determinare un’interruzione del lavoro. 

•   Adattamento: se il manager, tramite l’ispezione, riscontra che un aspetto del 

processo è al di fuori dei limiti accettabili e che il prodotto non potrà essere 

accettato, deve necessariamente intervenire sul processo.  

 

 

 

 



 

111 

 

8.2.2. Obiettivi S.M.A.R.T. e ‘Gamification’ 

 

Quanto detto si integra facilmente con le logiche dello smart working.                                  

Infatti, risulta necessaria un’organizzazione molto efficace, improntata su 

procedure snelle e su una buona pianificazione del lavoro.  

Nel definire gli obiettivi specifici del team o del singolo, è necessario che questi 

siano chiari e condivisi, in modo da allineare tutti i soggetti coinvolti verso il 

conseguimento degli obiettivi aziendali. Il management dovrebbe infatti definirli 

partendo da un’accurata riflessione su diversi aspetti: 

- lo scopo: è il why, ovvero perché è strategico il servizio richiesto e quindi 

perché impostiamo questo obiettivo? 

-  il piano: è l’how, ovvero come procedere al fine di raggiungere l’obiettivo. 

-  la responsabilità: sono il who e il what, ovvero cosa deve fare ogni persona 

nella pratica per contribuire al conseguimento dell’obiettivo. 

Nello smart working, come nella filosofia del Management by Objectives 

(MBO), è importante che l’obiettivo sia S.M.A.R.T., ovvero: 

•  Specifico, a differenza della meta che spesso è generica;  

•  Misurabile; 

•  Ambizioso, deve comportare azioni diverse e un certo sforzo; 

• Raggiungibile, in quanto un obiettivo fuori dalla portata porta solo a 

fallimento, frustrazione e demotivazione;  
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•  Tempificato, quindi con scadenze precise e un chiaro piano di azione.  

Con riferimento alla caratteristica ‘Misurabile’, è necessaria particolare attenzione 

nel caso che si debba misurare il comportamento organizzativo di un dipendente.                  

Infatti, in questo caso non sono applicabili gli indicatori quantitativi, bisogna quindi 

definire un apposito sistema di Key Performance Indicators (KPI) in cui ad ogni 

indicatore stabilito (come ad esempio, impegno, disponibilità, autonomia, etc) 

viene attribuito un peso percentuale, e in sede di valutazione si esprimerà un 

giudizio ‘soggettivo’ (insufficiente, sufficiente, medio, buono, ottimo, oppure 

anche trasformato in valori come -1, 0, 1, etc).  Risulta importante integrare questo 

aspetto a quello quantitativo nel sistema di valutazione, in quanto solo così si 

comprende come l’individuo ha effettivamente contribuito al conseguimento 

dell’obiettivo e al clima aziendale.  

Per passare dalla logica di assegnazione dei compiti a quella di assegnazione 

di obiettivi, il manager informa prima di tutto il team sugli obiettivi aziendali più 

generali relativi ad un arco temporale. Dopodiché questi vengono scomposti in 

sotto-obiettivi più circoscritti, assegnandoli al team. Ogni individuo avrà quindi un 

task (non è il semplice compito) che va interiorizzato e metabolizzato dal 

collaboratore, il quale non deve sentirsi obbligato, ma deve appassionarsi.                              

La decisione sull’assegnazione del task è partecipativa, si decide insieme in un 

logica contemporaneamente top-down e bottom-up, al fine di responsabilizzare il 

collaboratore. 



 

113 

 

Per comprendere come ottenere il giusto engagement del dipendente 

sull’obiettivo, è utile ricorrere al concetto di flow, coniato da Mihály 

Csíkszentmihályi, psicologo che ha condotto studi sulla felicità e sulla creatività.  

 

Fig. 11, Smart working: la comunicazione fra manager e collaboratori, in www.youtube.it, 2020. 

 

Il grafico mostra tutte le reazioni del lavoratore in base al livello di difficoltà 

(sfida) dell’obbiettivo assegnato in relazione alle abilità auto-percepite.                                     

Si nota come il livello ottimale non sia nella zona ‘controllo’ ma in quella del ‘flow’, 

in cui l’obiettivo risulta essere leggermente superiore alle abilità auto-percepite. 

Questo aspetto richiama il concetto di gamification, che si basa 

sull’applicazione di elementi ludici in contesti lavorativi. Per spiegarlo, si paragona 

il lavoratore ad un videogamer che ad ogni successivo livello del gioco si trova a 

http://www.youtube.it/
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far fronte ad una sfida leggermente più difficile alle abilità acquisite fino a quel 

momento. Il livello resta però abbordabile, e con il giusto livello di coinvolgimento 

e di impegno è possibile quindi superarlo, ottenendo poi un premio.                  

La gamification può rendere il task coinvolgente ed appassionante anche senza 

dover ricorrere ad incentivi monetari. In questo modo, il dipendente sarà portato ad 

organizzare nel modo migliore il proprio lavoro, completando l’attività nei tempi 

previsti, e ottenendo anche l’effetto di aumentare le proprie abilità. 

Questo meccanismo non agisce necessariamente a livello del singolo, ma può 

prevedere dinamiche tipiche del gioco di squadra. In questo modo, tutto il team 

risulterà correttamente ingaggiato sull’obiettivo. 
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8.2.3. OKRs (Objectives and Key Results) 

 

Nel lavoro per obiettivi sono importanti i task da assegnare ad ogni 

collaboratore: ci possono essere attività ricorrenti, in cui è più semplice stabilire gli 

obiettivi, e attività non ricorrenti, per le quali può invece essere utile effettuare una 

stima delle ore necessarie per portarle a termine.  

Per far questo, il manager predispone una specifica dettagliata per l’attività da 

svolgere, la consegna allo smart worker che dovrà definire l’effort necessario per 

portarla a termine, indicando il numero di giornate necessarie. Quando si ha la stima 

delle ore, il manager procede alla pianificazione, programmazione e inserimento 

del lavoro nel calendario dell’attività.  

Questo processo è reso possibile, in smart working, da appositi software di 

project management condiviso, grazie ai quali ogni smart worker è in grado di 

sapere quale attività dovrà svolgere. 

Uno dei principali framework manageriali utilizzati nello smart working è la 

metodologia degli OKRs (Objectives and Key Results), in cui gli obiettivi vengono 

impostati in modo da allineare obiettivi aziendali e di team con quelli individuali37. 

Questo modello è semplice e universale, in grado di adattarsi alla mission di 

un'azienda, ovvero al suo insieme di obiettivi a lungo termine.  

 
37 Cfr. PACASSONI E., OKR: cosa sono e come implementarli. Come utilizzare il miglior 

framework per lo smart working, in www.taskom.at, 2020. 

https://www.studiosamo.it/glossario/mission/
http://www.taskom.at/
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Gli OKRs permettono di ribaltare il processo nella definizione degli obiettivi: 

sono dinamici, collaborativi e permettono di tracciarne l’evoluzione e il 

raggiungimento giorno dopo giorno. Una volta definiti diventano informazioni 

accessibili a tutti: è importante che ogni lavoratore sappia cosa ci si aspetta da lui e 

dal suo team.  

Gli OKRs si tramutano solitamente in massimo 3 obiettivi (objectives) 

contemporaneamente in un periodo considerato, ognuno dei quali viene misurato 

attraverso circa 3-5 opportuni indicatori (key results). Solitamente il periodo 

considerato per ogni ciclo di lavoro è di tre mesi, ma può essere anche impostato 

mensilmente o annualmente.  

Questo modello è in linea con la metodologia Agile, e prevede che si fissino 

dei punti di arrivo, raggiungibili mediante degli step misurabili, costituiti dalle 

attività che i collaboratori svolgono. 

Google e LinkedIn utilizzano questo modello da tempo insieme allo smart 

working: ad esempio, i top manager di Google rivedono gli obiettivi dei vari team 

ogni trimestre. In questi incontri i team leader illustrano come raggiungere e come 

misurare gli obiettivi.  

Gli indicatori key results vanno condivisi con tutta l’azienda, grazie alla 

tecnologia digitale di condivisione e collaborazione. Tra i software adatti a questo 
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scopo ci sono Weeddone, Ally e RiskHub oppure funzionalità specifiche di 

software di work management, come Asana e Wrike38. 

Infatti, quando si lavora da remoto è necessaria una cultura dei dati e della 

trasparenza che permetta il controllo e il coinvolgimento di ogni collaboratore, 

permettendo di visualizzare in ogni momento su cosa si sta lavorando e il 

progressivo stato di avanzamento dei progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Cfr. CONTE D., Smart working non è remote working: la guida per (ri)organizzare il tuo team e 

raggiungere gli obiettivi che contano, in www.studiosamo.it, 2020. 

http://www.studiosamo.it/
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8.3. Gli strumenti per gestire il lavoro da remoto 

 

Esistono diversi strumenti e software che permettono di organizzare e 

controllare le attività lavorative, sia individuali che di squadra, attraverso la 

definizione di tutte quelle azioni da svolgere per avvicinarsi all'obiettivo, 

conseguirlo e monitorarlo. Molti di questi strumenti risultano oggi molto 

determinanti nella gestione dello smart working in azienda. 

Questi strumenti permettono di lavorare in maniera intelligente e organizzata, 

senza perdere il focus sugli obiettivi prefissati. Consentono, ad esempio, di 

certificare la quantità di tempo trascorsa su una particolare attività, richiedere 

istruzioni o informazioni aggiuntive ai project manager, verificare l’andamento di 

un progetto in tempo reale ed interagire con il proprio team senza la necessità di 

riunioni in ufficio.  

Un primo gruppo di software è quello per le videoconferenze che consente a 

postazioni collegate in remoto di partecipare a riunioni, conferenze, webinar, classi 

o semplici conversazioni e anche di condividere il proprio schermo e scambiarsi 

documenti e contenuti. Sono strumenti di comunicazione sincrona che permettono 

alle persone di confrontarsi: il software del momento è Zoom, ma altrettanto 

conosciuti e usati sono GoToMeeting, Google Hangouts, Google Meet, Skype. 
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Un altro grande gruppo è quello degli strumenti di comunicazione asincrona, 

che consentono di scrivere contenuti più strutturati, in ordine cronologico: strumenti 

come Basecamp, WordPress, Yammer, Workplace by Facebook.  

Basecamp, ad esempio, è organizzato per consentire la gestione di un progetto, 

tramite task list, calendari per obiettivi, categorie di lavoro, suddivisione delle 

attività e con una community in cui è possibile confrontarsi e chattare con i colleghi. 

Per quanto riguarda i software di collaborazione aziendale, tra i più conosciuti 

spiccano Microsoft Teams, Slack, e Facebook Workplace, i quali agevolano la 

comunicazione del team, contribuendo allo sviluppo e alla condivisione di progetti 

e attività aziendali. Questi software sono in grado di tracciare e salvare le varie 

discussioni, mantenendone la cronologia, e memorizzando tutte le modifiche 

apportate ai file condivisi da ogni membro.  

Microsoft Teams è una piattaforma unificata di comunicazione e 

collaborazione digitale che unisce chat di lavoro, condivisione di contenuti, 

videochiamate, e chiamate.  

Slack è utilizzato per organizzare le comunicazioni aziendali in modo semplice, 

veloce e completo. Permette di inviare messaggi testuali diretti e di condividere file, 

chiamare e videochiamare i propri contatti. Slack fornisce la possibilità di integrare 

molti altri software al suo interno, configurandosi come un unico strumento di 

gestione delle comunicazioni e dei documenti: per questo, è considerato uno dei 

migliori sistemi gestionali per lo smart working, poiché permette di ricreare le 
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dinamiche che normalmente si verificano all’interno di un ufficio. Infatti, Slack 

consente di raggruppare tutte le chat in gruppi e canali in base all’obiettivo. 

Al fine di tenere sotto controllo le varie attività condotte in smart working, 

risultano importanti alcuni software di project management. Si tratta di strumenti 

di supporto per la pianificazione, il monitoraggio e la generazione di report di 

progetti aziendali. Con questi diventa più facile e veloce assegnare i vari task al 

team, definire le deadline e segnalare il raggiungimento dei traguardi del progetto. 

Tramite questi tools, il team di progetto ha visibilità sugli obiettivi di breve, medio 

e lungo termine e sul loro relativo stato di avanzamento. Possono essere di vari tipi:  

•  collaborativi, in cui più soggetti interagiscono nella gestione del progetto, 

anche nello stesso momento;  

•  verticali, in cui solo una persona alla volta può apportare modifiche al 

progetto;  

•  integrati, costituiti da funzioni diverse che si integrano tra loro. 

La scelta nel loro utilizzo dipende da quali esigenze sono prioritarie per 

l’azienda o per il team di lavoro. Ad esempio, per un team potrebbe essere 

importante gestire il progetto con il diagramma di Gantt, mentre per un altro team 

potrebbe essere più adatto l’uso di una kanban, o in alternativa un approccio scrum. 

Validi esempi di questo tipo di software sono Asana e Trello: 

•  Asana aiuta le aziende ad organizzare i propri team suddividendo il lavoro, 

le responsabilità e le mansioni giornaliere in modo ordinato e intuitivo.                          

https://asana.com/
https://trello.com/it
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Permette di suddividere le attività del progetto assegnandole all’utente di 

riferimento con una data di inizio e di fine: inoltre, è possibile assegnare dei 

‘follower’, soggetti che seguono l’andamento dell’attività con la possibilità di 

commentare e intervenire. Asana consente di caricare file e documenti in modo da 

massimizzare il flusso di informazioni per ogni team, e include strumenti di 

reporting. 

 

 

Fig. 12, da www.asana.com 

 

•  Trello è un software gestionale in stile kanban-full-online, ovvero in grado 

di ricreare in digitale la tecnica visiva del kanban usata in ufficio (in cui le attività  

vengono indicate tramite post-it colorati). Si tiene traccia del lavoro con 

misurazioni presenti di default. Come Asana, consente di organizzare il lavoro 
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creando delle task da assegnare agli utenti, che possono ordinarli su delle colonne. 

Le colonne rappresentano lo stato delle attività in tre modalità: ‘Da fare’, ‘In corso’, 

e ‘Fatto’. Trello consente di gestire delle to-do-list condivise tra due o più persone 

(ad esempio, manager e collaboratore) ed è ricco di funzionalità, come la possibilità 

di creare tabelle suddivise per cliente, allegare file e inserire commenti. Tramite il 

software è possibile sia la supervisione del lavoro da parte del manager, sia la 

condivisione del lavoro con i colleghi, dividendo i compiti in modo che ognuno 

possa svolgere in autonomia la propria attività. Trello dispone di un sistema di 

notifiche direttamente collegabile alla posta elettronica, per non perdere mai di vista 

lo stato dei lavori di un progetto o le richieste che arrivano da altri utenti.                                      

Il suo punto di forza è la flessibilità, in quanto si adatta a moltissimi campi di 

applicazione, e permette un’esperienza molto personalizzata. 

 

 

Fig. 13, da www.trello.com. 
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Infine, Wrike è uno strumento di collaborazione e di gestione dei progetti 

basato sul cloud. Offre visibilità e controllo completi sulle attività per tutti gli utenti. 

I project manager e i team leader gestiscono al meglio tutte le fasi del progetto, 

creando piani di lavoro e visualizzandone i progressi. Inoltre, Wrike mette a 

disposizione una dashboard personalizzabile, visualizzando solamente quello che 

serve al momento, e permette l’utilizzo del diagramma di Gantt interattivo. 

Il lavoro per obiettivi nello smart working si sposa bene con un metodo di 

lavoro agile come l’agile project management. Risulta evidente che il controllo in 

senso stretto su questo tipo di attività non è di facile applicazione, in quanto il 

rapporto deve basarsi principalmente su fiducia, collaborazione, e sul successivo 

confronto tra la performance (individuale o di gruppo), e il risultato atteso.  

Tuttavia, se i manager si avvalgono dei giusti strumenti e delle migliori 

tecniche di gestione agile, lo svolgimento delle attività dei vari collaboratori diventa 

più trasparente.  
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8.4. Activity Based Management e smart working 

 

Lo smart working si concilia meglio con il mondo dei knowledge workers, e di 

conseguenza con tutta la parte delle attività delle aziende manifatturiere non relative 

alla produzione (amministrazione, contabilità, risorse umane, marketing, ambito 

legale, etc). 

In qualsiasi azienda è importante conoscere il percorso di ciascuna attività 

svolta per raggiungere un obiettivo, quali sono le risorse coinvolte e quali i criteri 

di misurazione utilizzati per valutare i risultati raggiunti.  

Infatti, per competere nel contesto attuale, a prescindere dallo smart working, 

bisogna riflettere sulla propria organizzazione per progettare l’intera azienda lungo 

la catena del valore, in modo da velocizzare i vari processi aziendali, caratterizzati 

da un insieme di attività eseguite in un certo ordine. 

Questo tipo di indagine, volta a scomporre le attività in tutte le loro parti, deriva 

da una mappatura dei processi, la quale può consentire importanti recuperi di 

produttività e non solo che si possono conseguire con il business process redesign. 

Gli studi economico-aziendali degli ultimi anni si sono orientati, infatti, alla visione 

dell’impresa per processi, tutti orientati al soddisfacimento della clientela. 

Il business process redesign cerca di migliorare i processi esistenti adattandoli 

alle mutate caratteristiche del contesto, cercando una via migliore per operare senza 

stravolgere il processo: si tratta quindi di un miglioramento incrementale.                            
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Questa è l’area su cui i manager possono meglio intervenire in un’ottica di lavoro 

a distanza, con l’attribuzione di obiettivi più che con l’assegnazione di compiti 

precisi. Questo cambiamento organizzativo, col passaggio da un’organizzazione 

per funzioni ad una per processi attiva un importante cambiamento anche sul piano 

culturale. 

In ambito di smart working, si rivela necessaria una specifica mappatura dei 

processi con particolare attenzione ai vari ruoli del personale: ciò porta a 

comprendere se i dipendenti, lavorando da remoto, saranno in grado di soddisfare 

le aspettative, raggiungendo obiettivi valutabili in modo oggettivo e con tempistiche 

definite.  

Risulta quindi importante analizzare i tempi di svolgimento del lavoro, per 

identificare le attività o i processi che necessitano di un intervento migliorativo.                 

In tal modo si potranno individuare le aree e le condizioni per una corretta 

introduzione di un piano di smart working.   

Il controllo dell’efficienza delle attività e dei processi aziendali si coniuga con 

la gestione basata sull’attività detta Activity Based Management (ABM), approccio 

gestionale innovativo di supporto al business process redesign, cui aggiunge criteri 

stringenti di misurabilità.  

L’ABM si presta ad accompagnare progetti che implicano cambiamenti 

strategici e organizzativi, risultando centrale, ad esempio, nella valutazione di 
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investimenti in situazioni complesse, nello stabilire un sistemi di indicatori, e nella 

ridefinizione delle organizzazioni per processi. 

L’ABM è teso a portare tutti gli operatori a conoscenza sulle proprie attività e 

sul modo in cui queste contribuiscono a conseguire gli obiettivi strategici: in 

quest’ottica, vanno gestite le attività, e non i costi, passando da una logica di spesa 

ad una di consumo. L’ABM è un’evoluzione dell’Activity Based Costing (ABC) da 

cui ricava le informazioni di costo delle varie attività. Insieme consentono di 

valutare differenti opzioni decisionali, utilizzando informazioni economico-

finanziarie integrate con altri parametri non monetari per indurre comportamenti 

gestionali orientati al miglioramento continuo.  

Si riesce così a fare la distinzione tra attività a valore aggiunto per il cliente, e 

attività non a valore aggiunto per il cliente, e da qui parte il processo di 

miglioramento in termini di ottimizzazione di tempi e di risorse. 

Per quanto riguarda la determinazione dei costi diretti variabili non ci sono 

cambiamenti rispetto al metodo tradizionale, il modello esprime invece tutta la sua 

validità nella determinazione dei costi di attività indirette quali, ad esempio, quelli 

relativi al personale amministrativo, non direttamente coinvolto nel processo 

produttivo. Il modello permette quindi di comprendere la vera produttività del 

personale, con l’obiettivo di impiegarlo in modo più efficace.  

 L’ABM presenta dei tratti in comune con il Lean Management, che si fonda 

sulla gestione snella dell’azienda, alla ricerca di un miglioramento continuo volto a 
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creare valore per il ‘cliente interno’ ed esterno, attraverso la gestione dei processi 

aziendali e la riduzione degli sprechi. 

Per questi motivi, l’Activity Based Management può essere una metodologia di 

gestione molto indicata in ambito di smart working. Sebbene il modello risalga al 

1985, in Italia è ancora compreso e utilizzato troppo poco: per molte imprese, 

infatti, sembra troppo complessa la rilevazione di tempi e dei costi condotta in 

questa modalità. 

Tuttavia, grazie alla digitalizzazione, il problema di rilevare i tempi e i costi 

può avere un impatto minore, in quanto le tecnologie digitali saranno in grado di 

fornire le informazioni e i dati sui tempi e sui costi delle attività anche in tempo 

reale. 
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CAPITOLO 9 – IL SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

9.1. La misurazione della performance del dipendente 

 

La valutazione sulle performance dei dipendenti è un momento molto 

importante. La cadenza temporale deve essere almeno annuale, e viene svolta 

attraverso una scheda di valutazione che il manager deve compilare, esprimendo un 

giudizio in maniera formale ed esplicita. 

Il primo step di questo processo è il colloquio di valutazione, in cui il manager 

assegna gli obiettivi e, dopo un periodo definito, fa il punto sui risultati raggiunti. 

Questa verifica, al contrario di quanto avviene con il personale che lavora in 

presenza, nello smart working dovrebbe avvenire molto più frequentemente.      

La valutazione di fine anno è spesso vissuta in maniera problematica dai 

manager: nello smart working, può accadere più facilmente che il manager inserisca 

dati nella performance review poco verosimili, livellati e discordanti rispetto ad altri 

KPI di performance aziendali.  

Questi errori derivano da certi ‘bias cognitivi’, di memoria, errori di 

valutazione o mancanze di oggettività di giudizio: con i sistemi di valutazione 

tradizionali risulta difficile analizzare rapidamente lo stato delle competenze soft 

del collaboratore, che sono considerate sempre più importanti.   
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Una possibile causa di questo sta nell’insufficiente dotazione di strumentazione 

di supporto. Grazie alle nuove tecnologie, è possibile dotare direzione aziendale, 

manager e collaboratori di strumenti che consentano il monitoraggio dei dipendenti 

(e dei loro comportamenti da ricollegare alle competenze soft) in tempo reale. 

K-Rev Appraisal Platform è uno di questi: i manager possono ottenere una 

“valutazione dei dipendenti costante, equilibrata e meno approssimativa, ottenendo 

un chiaro primo feedback visivo di statistiche molto ricche e dettagliate”39. 

Per quanto riguarda l’aspetto più tradizionale della valutazione della 

performance, per anni il MBO (Management by Objectives) è stato il metodo di 

valutazione del personale più applicato. Introdotto da Peter Drucker nel 1954, il 

metodo si basa sui risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati. Solitamente, agli 

obiettivi sono legati specifici bonus in busta paga o avanzamenti di carriera.  

La previsione di premi per i lavoratori maggiormente efficienti consentirebbe 

al datore di effettuare una valutazione della prestazione e un controllo sul risultato 

in grado di evitare un controllo sulle azioni del dipendente, in un’ottica win to win, 

e in linea con l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.  

La correlazione di meccanismi premianti i risultati della prestazione conferisce 

un maggior controllo sulla produttività dell’impresa evitando di dare sempre gli 

stessi premi ai lavoratori.  

 
39 Cfr. ALLEVI G., Gestire le persone nell’era dello smart working, in www.dormakaba.com. 



 

131 

 

9.2. La misurazione della performance del manager 

 

Come visto nei capitoli precedenti, uno ‘smart’ manager è quello che facilita 

l'introduzione dello smart working e promuove il cambiamento culturale ed 

organizzativo. Nonostante in molte circostanze ricopra il ruolo di valutatore di 

performance altrui, egli è a sua volta soggetto alla valutazione circa la propria 

performance.  

Il manager viene valutato su diversi aspetti ‘nuovi’: la promozione e 

introduzione dello smart working nella struttura (valutazione ex-ante), la gestione 

operativa dei lavoratori agili, per la quale deve saper trovare gli indicatori per 

valutare la prestazione a distanza e deve saper gestire le dinamiche negoziali con i 

collaboratori con una frequenza molto maggiore a quella annuale tradizionale 

(valutazione in itinere), e la capitalizzazione dei risultati più generali derivanti 

dall’adozione dello smart working (valutazione ex post). 

Il sistema di valutazione tradizionale del manager dovrebbe quindi evolvere 

cogliendo le ulteriori e diverse capacità che gli vengono richieste. 

Inoltre, il manager verrà valutato anche sulla base dell’attività valutativa da lui 

esercitata sui dipendenti: svolgendola in maniera eccessivamente indulgente, corre 

il rischio di essere valutato a un livello inferiore ai propri collaboratori.                      

Viceversa, giudicandoli troppo severamente rischierà di essere giudicato incapace 
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di far crescere il proprio team. Il manager, in questo senso, dovrà quindi cercare un 

compromesso e sforzarsi di valutare adeguatamente i propri collaboratori. 

Infine, gli stessi collaboratori possono svolgere un ruolo attivo nella 

valutazione della performance del loro manager, infatti, la direzione può ricorrere 

a dei questionari o dei survey che considerino il punto di vista dei collaboratori, che 

in questo caso esprimono un giudizio sul loro superiore. 
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9.3. La valutazione nel settore pubblico 

 

Come precedentemente illustrato nel Capitolo 3, l’arrivo del Covid-19 ha 

generato profondi cambiamenti nel mondo del lavoro. Questo si è visto con 

maggiore forza nel settore pubblico, in cui una grandissima parte di dipendenti è 

dovuta passare obbligatoriamente al lavoro da casa.  

A dicembre 2020, il ministro Dadone, presentando le Linee guida per la 

redazione del Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) ha affermato che 

“l’innovazione organizzativa dello smart working entrerà a regime e cambierà 

radicalmente la valutazione delle performance, consentendo di misurare cosa 

effettivamente si riesce a produrre per andare incontro a un mondo che cambia”.  

Con l’arrivo dei Pola dovrebbero cambiare le pagelle sulla valutazione dei 

dipendenti, con tutta una serie di indicatori di performance connessi al lavoro agile. 

Sempre secondo la ministra “questo strumento flessibile è in mano alla dirigenza 

pubblica come una cassetta degli attrezzi per organizzare e valutare il lavoro in 

modo differente, aprendosi con coraggio anche al giudizio dell’utenza”. 

Attualmente, le componenti della misurazione e della valutazione della 

performance individuale del dipendente nel lavoro agile non variano, e si 

riferiscono a risultati e comportamenti, ricorrendo, ad esempio a: 

•  indicatori di processo, per misurare le prestazioni di attività routinarie per le 

quali è possibile individuare un output in modo oggettivo; 
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• indicatori di avanzamento di attività e progetti, per le misure di attività 

progettuali non routinarie; 

•  indicatori di relazione e interazione, per misurare la qualità delle relazioni 

del dipendente con il proprio dirigente, con i colleghi, e gli utenti esterni. 

I risultati si riferiscono a obiettivi (individuali o di gruppo) che vanno inseriti 

in un contesto di programmazione fluida in grado di prevedere orizzonti temporali 

differenziati (obiettivi mensili, bimestrali, semestrali) e in grado di modificare 

quanto previsto in funzione delle esigenze dell’amministrazione. Infine, sarà 

necessario il confronto tra dipendente e responsabile. 

 

Fig. 14, Elaborazioni proprie da www.performance.gov.it, Linee guida sul POLA e indicatori di 

performance, 2020. 

Questi indicatori vanno misurati dal sistema di controllo di gestione: se questo 

è inadeguato, il dirigente può ottenere i dati dai sistemi informativi in uso.                                  

In ogni caso, il dirigente deve poi verificare la qualità del lavoro svolto. 

http://www.performance.gov.it/
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Per la valutazione dei comportamenti è invece necessario chiarire al 

dipendente, durante il colloquio di valutazione iniziale,  quali saranno i 

comportamenti osservati, sia nel lavoro in presenza che in quello da remoto.                         

Per i dipendenti con compiti di responsabilità e coordinamento di servizi o team è 

meglio prevedere comportamenti simili a quelli previsti per i dirigenti. 

 

Fig. 15, Elaborazioni proprie da www.performance.gov.it, Linee guida sul POLA e indicatori di 

performance, 2020. 

 

 

http://www.performance.gov.it/
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CONCLUSIONI 

 

Al termine di questo lavoro, risulta più chiaro il vero significato di smart 

working, che nella maggioranza dei casi non è quello che sta avvenendo in periodo 

di pandemia. Infatti, per attuare il vero smart working, è necessario affrontare il 

tema a 360°, e non pensarlo solo come una diversa “postazione” di lavoro (home 

working). 

La parola ‘Smart’ non rimanda solo alle tecnologie, alla flessibilità, 

all'autonomia lavorativa, all'efficienza, al work-life balance. È anche espressione 

di un'organizzazione dinamica e moderna. 

Come si è visto, il problema principale per le aziende italiane è quello della 

cultura organizzativa, che comprende un eccessivo attaccamento ai metodi di lavoro 

tradizionali con supervisione diretta del dipendente. Supervisione che, mentre in 

USA la legge sembra consentire attraverso dei software di monitoraggio 

particolarmente efficaci ma intrusivi, come i ‘bossware’, non può avvenire in Italia. 

Serve quindi un profondo cambiamento che coinvolge l’intera organizzazione 

e soprattutto la mentalità dei manager. La fiducia reciproca è il collante dello smart 

working: questa può essere costruita in modo proattivo anche lavorando a distanza. 

Bisogna quindi creare un mindset nuovo, più efficace per far fronte al cambiamento.  

https://www.spremutedigitali.com/esiste-un-limite-al-work-life-balance/
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Infatti, lo smart working è una filosofia manageriale ispirata alla metodologia 

Agile, basata sulla delega e sulla responsabilizzazione individuale e collettiva 

rispetto agli obiettivi. 

I manager hanno un ruolo significativo nel promuovere e sostenere lo smart 

working, devono quindi ripensare il lavoro promuovendo la creazione di nuove 

competenze come il multitasking e il lavoro di squadra virtuale. 

Gli strumenti di agile project management possono aiutare in questo, in quanto 

permettono di lavorare intelligentemente e organizzati, senza perdere il focus sugli 

obiettivi, e consentono di verificare l’andamento di un progetto in tempo reale ed 

interagire con il proprio team senza la necessità di riunioni in ufficio.  

Per valutare le performance individuali, il metodo più utilizzato è il 

Management by Objectives, quindi con una valutazione dei risultati in base al 

conseguimento di obiettivi prefissati. Tale approccio si sta però modificando perché 

la prestazione non deriva più solamente dal raggiungimento del risultato, ma è 

sempre più influenzata da competenze ‘soft’, quindi anche dal come si raggiunge 

un risultato. 

Diventa importante la fase di determinazione degli obiettivi, in cui il manager 

deve preoccuparsi dell’engagement del collaboratore nello svolgimento della 

prestazione. In questo senso, può essere utile ricorrere agli OKRs (Objectives and 

Key Results). 
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Concludendo, molte imprese non erano (e ancora non sono) pronte ad 

affrontare un cambiamento di questa portata, a causa di divere criticità , tra cui la 

tecnologia, l’organizzazione, la cultura aziendale e per la mancanza di sistemi di 

controllo di gestione adeguati e di sistemi di valutazione adatti allo smart working. 

E’ importante per queste aziende correre velocemente ai ripari e mettersi al passo 

coi nuovi tempi, per poter competere nel nuovo contesto, adottando una 

metodologia Agile, ricorrendo agli OKRs e ad una metodologia di gestione dei 

processi e delle attività in ottica Activity Based Management.  

Non è facile delineare una traiettoria di sviluppo per le aziende, in quanto 

queste sono molto influenzate dalle tradizionali e specifiche strutture di controllo, 

dalle norme e dai valori preesistenti: serve quindi un approccio graduale e personale 

al cambiamento che però va intrapreso con convinzione. 
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