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NELLE IMPRESE ENTRA
IL LAVORO AGILE...  

Valeria Pistolese

IL NUOVO DISEGNO di leg-

ge del governo sullo smart 

working – che contiene anche 

norme sulla tutela del lavoro 

autonomo (vedi Infomanager a pagi-

na 67) – interviene per dare risposte 

sia alle imprese che intendono mo-

dernizzare l’organizzazione del la-

voro sia a quei lavoratori la cui 

prestazione diventa sempre più 

professionale e ibrida.  

Le nuove tecnologie consentono 

oggi una grande libertà del modo 

di organizzare il lavoro, sia per le 

aziende che per i lavoratori, e offro-

no nuove opportunità professiona-

li e occupazionali.

Si lavora – a tutti i livelli – sempre 

più per obiettivi e vengono grada-

tamente abbandonati parametri 

di valutazione come l’orario di 

lavoro, la presenza effettiva in 

azienda, l’inquadramento. I lavo-

ratori chiedono flessibilità di en-

trata e uscita e maggiori possibili-

tà di lavorare da remoto, destrut-

turando i concetti di orario e sede 

di lavoro. La perdita del posto di 

lavoro per alcuni inizia a essere 

vissuta come una fonte di arric-

chimento delle proprie compe-

tenze e non come un dramma, si 

vivono fasi di lavoro subordinato 

e fasi di lavoro autonomo, a patto 

ovviamente che il mercato sia suf-

ficientemente dinamico. 

Nessuna regolamentazione 
rigida da parte del governo
Consapevole di tale libertà nei mo-

delli organizzativi già in essere 

nelle aziende, il governo ha accon-

sentito a non introdurre una nuo-

va regolamentazione rigida, ma 

uno schema libero e snello di pos-

sibilità, per consentire il massimo 

del risultato a chi vuole usufruire 

dei vantaggi offerti dall’impiego 

delle nuove tecnologie.

L’intenzione del governo è quella 

di dare risposte normative rispetto 

al profondo cambiamento cultura-

le avvenuto in questi anni nelle 

aziende e di agevolare “un’artico-

lazione flessibile della prestazione 

di lavoro subordinato in relazione 

al tempo e al luogo di svolgimen-

to”, come recita la relazione del 

disegno di legge. 

Azienda e lavoratore decideranno 

in piena libertà il “come” e il 

“quando”, se il lavoro in modalità 

remota sarà svolto uno o più gior-

ni a settimana o al mese o per più 

ore al giorno.

Pertanto, il lavoro agile è qui visto 

come un nuovo strumento cui at-

tingere per migliorare la propria 

... ma non c’era già? 
Una nuova legge 
riconosce la  flessibilità 
dei tempi e dei luoghi  
del lavoro. Lo smart 
working viene introdotto 
come uno schema libero 
di organizzazione 
aziendale, non come 
una nuova fattispecie 
di lavoro 1
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prestazione, e non come l’ennesi-

ma fattispecie di lavoro. 

Smart working:  
un nuovo stile aziendale
Perché il lavoro possa essere defini-

to “agile” deve essere svolto in par-

te all’interno dei locali aziendali e 

in parte all’esterno, anche senza 

una postazione fissa, tramite l’uti-

lizzo di strumenti tecnologici ed 

entro i limiti dell’orario di lavoro 

giornaliero e settimanale. Una pri-

ma definizione, più rigida, è stata 

superata durante l’iter parlamenta-

re, a tutto vantaggio della libertà di 

scelta tra azienda e lavoratore.

Il lavoro agile deve essere adottato 

sulla base di un accordo scritto sti-

pulato tra datore di lavoro e lavo-

ratore, che può essere a tempo in-

determinato o determinato. L’ac-

cordo disciplina le modalità di 

esecuzione della prestazione lavo-

rativa svolta fuori dai locali azien-

dali, il potere di controllo del dato-

re di lavoro, i tempi di riposo del 

lavoratore, le modalità di recesso 

delle parti. 

Il lavoratore agile ha diritto al me-

desimo trattamento economico e 

normativo riconosciuto ai lavorato-

ri che svolgono le medesime man-

sioni all’interno dell’azienda, com-

preso il diritto all’apprendimento 

permanente e alla certificazione 

periodica delle competenze. Ha di-

ritto inoltre all’assicurazione obbli-

gatoria per gli infortuni e le malat-

tie professionali. 

Allo smart working vengono appli-

cati i medesimi incentivi fiscali e 

contributivi riconosciuti per altre 

modalità di lavoro.

Concludendo, la nuova legge rap-

presenterà una grande opportunità 

per lavoratori e imprese, una mo-

dalità che consentirà di migliorare 

il benessere dei lavoratori, la loro 

fidelizzazione e quindi la produtti-

vità in azienda. Non solo un modo 

diverso di concepire il lavoro, ma 

anche un nuovo stile di vita e un 

nuovo “stile aziendale”. Quello che 

serve per competere efficacemente 

in un’economia che cambia.

Manageritalia, con la sua iniziativa 

Produttività&Benessere, vuole fare 

proprio questo: introdurre politi-

che, strumenti e azioni per miglio-

rare l’organizzazione aziendale, la 

flessibilità organizzativa e lavorati-

va, la collaborazione e la produtti-

vità e aumentare la conciliazione 

della vita professionale e privata, la 

salute e il benessere in azienda. 

PASSA ALL’AZIONE 
Valuta i programmi, anche solo come traccia, 
per capire come sia facile cambiare

CONTATTACI  
pb@manageritalia.it

DIVENTA FAN 
e condividi l’iniziativa con colleghi e amici 
http://bit.ly/dir5-6-15

Un Fiocco in Azienda
http://bit.ly/dir9-6-15

InterAGEing 
http://bit.ly/dir8-6-15

Smart Welfare 
http://bit.ly/dir7-6-15
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