
LAVORO AGILE O SMARTWORKING

DALLA RIFORMA MADIA ALLA LEGGE N. 81 DEL 22 MAGGIO 2017
"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"



EVOLUZIONE NORMATIVA

2014

2002
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2017

2016
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Accordo quadro 
europeo sul 
telelavoro

Proposta di legge 
sullo smart working

Riforma Madia 
Legge 124,  Art.14 

Disegno di legge 
18 gennaio ‘16 
Titolo II,  artt. 13-20 

Legge n. 81 
22 maggio ‘17 
Titolo II, artt. 18-24

DPCM n.3 
Linee guida
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� Il lavoro agile consente di effettuare la prestazione lavorativa in “modalità flessibile”
nell’ambito di un rapporto subordinato a tempo indeterminato o a termine.

� Nuovo rapporto di fiducia del datore di lavoro nei confronti del lavoratore: ampia
flessibilità organizzativa a favore di un incremento di produttività e riduzione dei costi

� Maggiore responsabilità del lavoratore: più autonomia e libertà nel gestire spazio e
tempi di lavoro favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

� “Misurazione” del lavoro svolto a distanza: necessità di una garanzia del rispetto
del nuovo patto di lavoro

LA CULTURA DEL RISULTATO
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Obiettivi annuali delle PA:

� attuazione del telelavoro sperimentazione di nuove modalità spazio-
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa

Raggiungimento degli obiettivi (tempi e risultato):

�nel triennio la possibilità di avvalersi di tali opportunità da parte di
almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano.

ART. 14 L. 124/2015 (RIFORMA MADIA)
PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI 

DI VITA E DI LAVORO
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ART. 14 L. 124/2015 (RIFORMA MADIA)
PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI 

LAVORO

� Le P.A. adeguano i sistemi di monitoraggio e controllo interno con indicatori specifici per valutare,
anche con il coinvolgimento dei cittadini, l’impatto delle misure di conciliazione dei tempi di
lavoro e di vita su:

� Efficacia dell’azione amministrativa.

� Qualità dei servizi erogati.

� Nel Piano delle performance (art. 10 d.lgs 150/2009 e artt. 169 unione nel PEG del piano degli obiettivi e del
piano delle performance, 197 controllo di gestione, 227 rendiconto di gestione e 231 relazione sulla gestione d.lgs.

267/2000) gli obiettivi di attuazione del Telelavoro e sperimentazione del Lavoro agile saranno
oggetto di valutazione:

� Per la misurazione della performance organizzativa e individuale

� E di conseguenza obiettivi a cascata sui dipendenti
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DPCM N. 3 - IL RUOLO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all’attuazione della direttiva, anche
avvalendosi della collaborazione dei CUG e degli OIV.

Per supportare operativamente le amministrazioni nell’attuazione della direttiva, i competenti uffici della Presidenza
del Consiglio dei ministri provvedono a predisporre i seguenti strumenti:

� un’area web dedicata alla direttiva e accessibile dalle home page delle competenti strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri. L’area conterrà il materiale di riferimento (normativa, studi, ricerche e strumenti) sui temi
affrontati dalla direttiva;

� strumenti di monitoraggio, format e moduli di adesione alle modalità di lavoro agile utilizzabili dalle pubbliche
amministrazioni.

Entro trenta giorni dall’adozione della direttiva, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo
di monitoraggio di durata biennale al fine di:

� fornire supporto alle pubbliche amministrazioni destinatarie della Direttiva nella fase di sperimentazione delle
misure previste dall’articolo 14 della legge 124/2015;

� monitorare e verificare l’attuazione della Direttiva;

� formulare eventuali proposte per la modifica o integrazione della Direttiva.
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LEGGE 81/2017 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Esecuzione della prestazione lavorativa

� in parte all’interno dei locali aziendali,

� in parte all’esterno senza obbligo di postazione fissa.

Limiti di orario

� durata massima dell’orario di lavoro giornaliero (13 ore) e settimanale (48 ore)
derivanti dalla legge (D. Lgs. 66/2003) e dalla contrattazione collettiva

Utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa
forniti dall’azienda o messi a disposizione dal lavoratore. Il datore di lavoro è
responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
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LEGGE 81/2017 - ACCORDO TRA LE PARTI

Il lavoro agile è subordinato - a pena di nullità - alla stipula di un accordo scritto tra le parti che
disciplina:

� L’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali

� I tempi di riposo del lavoratore

� Forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro anche con riguardo al potere di
controllo sulla prestazione nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori

� Le forme di condotta connesse alla prestazione all’esterno dell’azienda che danno luogo
all’applicazione di sanzioni disciplinari

� Strumenti utilizzati dal lavoratore che è tenuto a custodire con diligenza oltre ad essere
responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere
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�Il lavoratore ha diritto a ricevere un trattamento economico
e normativo complessivamente non inferiore a quello
applicato - in attuazione dei contratti collettivi - ai colleghi
che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda.

�Non deve essere penalizzato nello sviluppo di carriera.

LEGGE 81/2017 -TRATTAMENTO ECONOMICO
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� In caso di accordo a tempo determinato, il recesso può avvenire
con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

�Nel caso di lavoratori disabili, tale termine sale fino a 90 giorni.

� In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può
recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a
tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo
indeterminato.

LEGGE 81/2017 – IL RECESSO
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Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione
lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Quando la scelta del luogo
della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla
necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponde a criteri di ragionevolezza, il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro
gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione
lavorativa all’esterno dei locali aziendali. L’accordo e le sue modificazioni sono
oggetto delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego ex art. 9-bis D.L. n.
510/1996.

LEGGE 81/2017 – GLI INFORTUNI E LE MALATTIE
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Il datore di lavoro deve assicurare:

� La protezione dei dati e le relative elaborazioni effettuate dal lavoratore

� La salute e la sicurezza del lavoratore

� deve consegnare – con cadenza annuale - un informativa scritta sui rischi generali e specifici
connessi alla prestazione

� Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione
predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione
all’esterno dei locali aziendali

� Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni connessi alla prestazione svolta
all’esterno dell’azienda

� La legge regola l’infortunio in itinere ovvero quelli occorsi nel tragitto casa/luogo di svolgimento della
prestazione fuori azienda

� Luogo scelto in funzione della prestazione o da necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle
lavorative con criteri di ragionevolezza

LEGGE 81/2017 – SICUREZZA
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PER IL LAVORATORE
effetti positivi 

PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

PER LA SOCIETA’

nello sviluppo professionale taglio dei costi di gestione 
dello spazio fisico

introduzione di un modello socio-culturale che 
favorisca realmente le pari opportunità e la 
leadership al femminile

nella carriera aumento della produttività 
dei lavoratori

miglioramento della sostenibilità ambientale e
della mobilità (riduzione inquinamento e 
traffico)

nelle prestazioni lavorative crescita dei profitti sviluppo di sinergie territoriali e innovazione 
(nuove infrastrutture abilitanti: spazi di 
coworking, aeroporti, bar e ristornati…)

nel work-life balance miglioramento engagement 
(coinvolgimento)

nei tempi di spostamento da e 
verso l’ufficio

crescita della reputazione 
aziendale

VANTAGGI DEL LAVORO AGILE



� pregiudizi culturali

� paura che i dipendenti non lavorino con lo stesso impegno e il timore di 
attriti, all’interno dell’azienda tra chi lavora in modo flessibile e chi no

� mancanza di strumenti tecnologici (digital divide)

� pericolo di intensificazione del lavoro

CRITICITA’

14



� Nel 2017 gli smart workers aumentano
del 14% rispetto al 2013. In Italia si
stimano 305.000 lavoratori agili (l’8%
del totale dei lavoratori del campione).

� Il fenomeno tocca per ora
principalmente il settore privato e in
particolare la grande impresa, ma non è
estraneo ai lavoratori della pubblica
amministrazione che rappresentano il
17% dei lavoratori agili complessivi.

Fonte: Ricerca dell'Osservatorio Smart Working della School of
Management del Politecnico di Milano - Anno 2017 (www.osservatori.net)

OSSERVATORIO SMART WORKING
POLITECNICO DI MILANO 
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