
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTO DI LAVORO AGILE 
O 

SMART WORKING 
 

 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 135 del 13 giugno 2017) approdano nel nostro 
ordinamento le misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato, ossia il “Lavoro Agile” (o Smart working). 
 
La Legge n. 81 del 22/05/2017 reca “(……) misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi 
e nei luoghi del lavoro subordinato, pertanto entrano in gioco, tra le parti, gli aspetti legati alla 
conciliazione dei tempi di vita e di cura personale e delle vicende familiari con il buon lavoro:  
risparmiare tempo negli spostamenti, riducendo anche lo stress, favorisce migliori performance 
lavorative con conseguente incremento della competitività aziendale. 
Altro aspetto da non sottovalutare riguarda la razionalizzazione degli spazi, in quanto il dipendente 
potrà lavorare “da remoto”, il che non significa necessariamente da casa propria, con l’ausilio di 
strumenti tecnologici. 
 
Una nuova modalità di esecuzione della prestazione 
E’ bene chiarire che Non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma solo di una diversa 
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata, interessa i rapporti di lavoro 
subordinato sia pubblici sia privati. 
In effetti, trattandosi di una forma di riorganizzazione dell’orario di lavoro, rende applicabili al 
lavoratore gli incentivi di natura fiscale eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di 
produttività ed efficienza del lavoro subordinato. 
Pur avendo tratti simili al telelavoro, se ne differenzia perché “la prestazione lavorativa viene 
eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”. 
La modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato può essere stabilita esclusivamente 
con accordo individuale. Il lavoro agile mutua, infatti, il principio di volontarietà dalla disciplina dei 
rapporti di lavoro a tempo parziale, pertanto né il lavoratore, né tantomeno il datore di lavoro, 
possono imporre lo smart working. 
Il legislatore, a differenza di quanto ha fatto recentemente nei provvedimenti del Jobs Act, non 
delega o fa riferimenti alla contrattazione collettiva, ma si ritiene, peraltro, indispensabile una 
regolamentazione aziendale, con lo scopo di individuare, ad esempio, quali attività possano essere 
svolte in modalità smart working, quale % di lavoratori possono usufruirne contemporaneamente, 
le modalità di eventuali rotazioni tra i dipendenti, l’inibizione del lavoro notturno. 
 
L'accordo tra le parti 
L’art. 19 co. della Legge n. 81/2017 prevede la redazione dell’accordo in forma scritta, il quale 
potrà riferirsi a modalità di esecuzione della prestazione anche con forme di organizzazione per 
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. 
 



 

 

 
 
 
 
 

La prestazione potrà essere resa entro i soli limiti di durata massima 
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva o nei limiti della diversa pattuizione definita tra le 
parti in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale. 
 

Nel rispetto del principio di non discriminazione, inoltre, allo smart worker dovrà essere 
garantito un trattamento economico non inferiore rispetto a quello dei lavoratori che svolgono le 
medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. 

   
L’accordo, soggetto alle comunicazioni ex articolo 9-bis del decreto-legge 510/1996 (convertito, 
con modificazioni, dalla legge 608/1996, e successive modificazioni), può essere sottoscritto al 
momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro oppure in un momento successivo e: 

 può essere a termine o a tempo indeterminato; 

 deve disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali 
aziendali - anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di 
lavoro, nel rispetto delle norme di riferimento, ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, 
nonché riguardo le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa 
all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (la 
qual cosa rende necessaria anche una rivisitazione del Codice disciplinare aziendale; 

 deve individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative 
necessarie per assicurare la “disconnessione del lavoratore” dalle strumentazioni 
tecnologiche di lavoro; 

 può esservi riconosciuto il diritto “all’apprendimento permanente, in modalità formali, non 
formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze”. 

 
Recesso dalla modalità di lavoro agile 
Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato il recesso dalla particolare modalità di esecuzione 
della prestazione lavorativa, può avvenire con un preavviso, per entrambi i contraenti, non 
inferiore a 30 giorni. 
 
In caso di lavoratori disabili aventi le caratteristiche stabilite dall’articolo 1 della Legge n. 68/1999, 
il suindicato termine di preavviso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 
giorni. 
Sono fatti salvi i casi in cui ci si trovi in presenza di un “giustificato motivo” e pertanto ciascuno dei 
contraenti può recedere: 
- prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato; 
- senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. 
Il legislatore non ha chiarito, peraltro, quali siano le causali e pertanto, per analogia, ci si può rifare 
a quelle tipizzate dalla giurisprudenza. 

 
Responsabilità del datore e obblighi dello smart worker 
“Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti 
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.” Pertanto il datore di 
lavoro mantiene gli obblighi in materia di salute e  



 

 

 
 
 
 
 
 

sicurezza imposti dalla normativa vigente, a cui si aggiunge quello di 
consegnare ad ogni lavoratore ed al Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, con cadenza annuale, “un’informativa scritta nella quale sono 
individuati i rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro”. Si ritiene, ovviamente, consigliabile 
anche l’opportuna modifica del DVR (Documento di valutazione dei rischi) 

Il lavoratore, a sua volta, 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.” 
        
Tutele 
La modifica della modalità di esecuzione della prestazione non incide sulle tipiche tutele contro: 
● gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla 
prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali; 
● 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*. In considerazione della già incerta ed ambigua definizione di infortunio in itinere, il 
legislatore ha aggiunto che in tal caso la tutela è garantita “se la scelta del luogo della prestazione 
sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di 
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”. 
 
 


