
 
 

 

Memoria Uil su audizione informale nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2282 

Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 

2908 Villani, C. 3027 Mura, C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro 

agile e di lavoro a distanza. 

 

Negli ultimi due anni il lavoro agile si è sviluppato in modo accelerato e disordinato nelle 

aziende e negli uffici. La situazione contingente legata all’epidemia da Covid-19 ha, infatti, 

trasformato lo smart-working da modalità di svolgimento dell’attività lavorativa utilizzata da un 

numero tutto sommato contenuto (ancorché crescente) di aziende, a modus operandi 

principale o esclusivo in tutti i settori di produzione e servizi. Ciò anche in virtù della normativa 

del periodo di emergenza che, derogando alla disciplina contenute nel D. lgs. 81/2017 ha 

autorizzato uno smart working “semplificato", in assenza di previo accordo individuale tra 

datore di lavoro e lavoratore. Molte delle realtà produttive sono state costrette a ricorrere a 

questo istituto al fine di garantire, da un lato, la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei 

lavoratori coinvolti e, dall’altro, assicurare la continuità della produzione e dei servizi. Una 

recente indagine della Banca d’Italia fornisce i primi dati aggregati sull’utilizzo del lavoro agile 

nell’ultimo anno. Nel lavoro privato si stima che esso sia passato da una percentuale di 

utilizzazione del 1,5% nel 2019  ad oltre il 14% nel secondo trimestre del 2020, con il numero 

di lavoratori coinvolti che è passato da 200.000 unità a 1,8 milioni 2020, mentre le imprese che 

lo adoperano sono aumentate dal 28,7% nel 2019 all’82,3% nel 2020. Nel settore pubblico, 

durante la pandemia, la percentuale dei lavoratori che ha svolto da casa le proprie mansioni 

per almeno un giorno alla settimana si attesta in media al 33%, a fronte di percentuali irrisorie 

negli anni precedenti. É convinzione comune che tale istituto non resterà un fenomeno 

transitorio, ma assumerà carattere strutturale, seppur non con le stesse percentuali registrate 

in periodo Covid.   

Che il Parlamento e il Governo, per le azioni avviate dal Ministero del Lavoro, si siano poste il 

tema  di come intervenire nella legislazione oggi vigente per aggiornarla superata la fase 

emergenziale è elemento significativo. Il punto è la direzione dell’intervento legislativo e in che 

termini configurarlo per non avere un carattere invasivo sulle prerogative della contrattazione 

e per assicurare il necessario sostegno al processo di definizione degli accordi da realizzarsi 

tra i soggetti della negoziazione collettiva. Come Uil non riteniamo, in questa fase, necessaria 

una modifica incisiva legislativa, pur conservando da tempo delle perplessità rispetto ad alcuni 

punti della norma  (81/2017), primo fra tutti l’assenza totale di un riferimento alla Contrattazione 

Collettiva. Specificando meglio, crediamo che, la legge, nel regolare il lavoro agile, non debba 

occuparsi di aspetti legati alla organizzazione del lavoro, ma limitarsi a disciplinare ove valutato 



opportuno, materie più generali, come il tema della sicurezza (anche dei dati aziendali), il diritto 

alla privacy, il diritto alla disconnessione, a titolo meramente esemplificativo. Una Legge 

rigidamente prescrittiva rischia di non cogliere le specificità di ciascuna sede produttiva e 

potrebbe limitare i vantaggi, soprattutto in termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

per chi svolge il lavoro agile. Quest’ultimo è ben regolato solo se si assegna alla Contrattazione 

Collettiva la funzione normativa, sempre all’interno dei perimetri del lavoro subordinato. Proprio 

la Contrattazione Collettiva, sia di primo che di secondo livello, negli ultimi mesi ha già 

individuato percorsi e soluzioni innovative su varie clausole tematiche: dalla regolamentazione 

degli orari al diritto di disconnessione, dalla gestione dagli spazi alla dotazione delle 

attrezzature informatiche, dalla richiesta dei permessi all’elargizione dei ticket restaurants, 

dalla modalità accesso a quella di recesso, dal diritto della salute e sicurezza alla cybersecurity, 

dalla individuazione dei giusti percorsi formativi all’esercizio dei diritti sindacali. Ha saputo, 

nella maggior parte dei casi regolare, nella prima fase dell’esperienza pandemica, dei possibili 

profili problematici. Uno di questi atteneva alla disponibilità di strumenti adeguati a svolgere la 

prestazione di lavoro nel domicilio. Con l’incedere della pandemia e con l’implementazione di 

misure organizzative interne, in linea di massima i datori hanno fornito ai propri dipendenti la 

strumentazione tecnologica necessaria per svolgere la prestazione agile.  

 

A livello generale è – e resta – onere del datore di lavoro fornire gli strumenti per svolgere la 

prestazione lavorativa, così come sottolineato da alcune proposte di legge in esame. Sul datore 

poi grava la responsabilità per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti di lavoro 

(art. 18, comma 2, l. n. 81/2017). Quello che come Sindacato continuiamo a sostenere è che i 

costi derivanti dall’acquisto, dalla manutenzione e dall’usura dei device tecnologici devono 

essere a carico del datore di lavoro. Sarebbe anche auspicabile evitare promiscuità tra device 

personali del dipendente e quelli utilizzati per l’attività lavorativa. Allo stesso tempo, per far 

fronte all’aumento dei costi delle utenze elettriche ed energetiche dei/delle lavoratori/trici, è 

opportuno prevedere una specifica indennità economica. Un’ulteriore questione che ha avuto 

anche una piccola eco in giurisprudenza è quella relativa al diritto del lavoratore agile 

all’erogazione del buono pasto. Contrariamente a quanto previsto da alcune sentenze, nella 

maggior parte dei contratti aziendali è presente una indennità sostitutiva del servizio mensa 

ovvero l’elargizione di ticket restaurant. 

Quello che deve emergere chiaro è che lo smart working non è un 'lavoro da casa'; per questo 

dovrebbe essere vietato prevedere la totale assenza del lavoratore dall'azienda. Non è un 

lavoro residuale, con cui penalizzare professionalità o salario e soprattutto non deve diventare 

discriminante per le donne. 

L’adesione delle lavoratrici e dei lavoratori deve restare volontaria, individuale e reversibile. 

Solo in tal modo è possibile assegnare una struttura solida e organica all’istituto in tutte le 

diverse realtà produttive. Ai “lavoratori agili” deve essere garantita la parità di trattamento 

economico e normativo, ex art. 20 d.lgs 81/2017, rispetto ai loro colleghi che eseguono la 

prestazione esclusivamente con modalità ordinarie anche per quanto riguarda malattia, 

permessi, ferie, anzianità e tutti gli altri aspetti che compongono la busta paga, compresa la 

tutela in caso di infortuni e malattie professionali. Lo smart working non può essere inteso dalle 

aziende come un sistema per abbattere i costi ma deve essere l’elemento di equilibrio che 

permette, a parità di impatto economico aziendale, una maggiore conciliazione di vita e lavoro. 

Anche per questo, le norme contrattuali, i regimi orari ecc. non possono essere considerate un 



“di cui” di questa modalità di lavoro. Certo, vanno individuati percorsi e soluzioni innovative, 

una flessibilità oraria ben definita, un diritto alla disconnessione che non deve rimanere sulla 

carta ma deve essere concretamente esigibile al fine di renderlo uno strumento non solo utile, 

ma soprattutto efficace e giusto. Dobbiamo evitare che lo smart working diventi una nuova 

forma di smaterializzazione dei luoghi di lavoro, con conseguenti processi di isolamento e 

solitudine. Il ricorso al lavoro agile non dovrebbe pregiudicare “l’aspetto relazionale” quale 

elemento centrale dello svolgimento dell’attività lavorativa, per questo occorre prevedere 

modalità che consentano tale pratica, tra le quali l’individuazione di un numero di giornate 

massime in cui l’attività debba svolgersi fuori i locali aziendali in modalità smart working. Inoltre, 

al lavoratore deve essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica 

certificazione delle relative competenze. Senza entrare nella specifica valutazione dei 

contenuti delle proposte di legge, ci limitiamo alle suddette osservazioni di carattere generale, 

mentre per quanto riguarda la volontà di accompagnare la fase post pandemica con un piano 

di sgravi contributivi, esprimiamo parere negativo. Se si vuole intervenire in termini di sostegno 

alle imprese, pensiamo sia utile agire sui crediti di imposta per la acquisizione delle necessarie 

dotazioni tecnologiche. Prevedere specifici sgravi contributivi esclusivamente per i lavoratori 

in modalità agile ci pare replicare una scelta di incentivazione quale mero intervento sul costo 

del lavoro. 

 

Insomma, se di smart working si deve parlare esso deve divenire uno strumento innovativo del 

mercato del lavoro, non solo dal punto di vista gestionale organizzativo ma soprattutto da 

quello sociale e del benessere delle persone. Allora, anche in questo caso l’approccio della Uil 

non cambia, al centro deve esserci la persona con le sue necessità e i suoi bisogni. Come 

conciliare questo con le dinamiche aziendali è compito della contrattazione. 

 


