
 

 

Roma,  

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 
On Andrea Orlando 

 

Oggetto: lavoro agile, considerazioni e proposte della CISAL. 

L’emergenza sanitaria determinata dal virus covid-19 ha avuto un impatto notevolissimo 
sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile, al quale si è fatto ricorso in tutti i settori del mondo del 
lavoro privato, così come nel pubblico impiego. 

È chiaro dunque che, confidando in un superamento della crisi sanitaria, e prescindendo dalla 
stessa, l’esperienza maturata negli ultimi mesi debba costituire il punto di partenza per una ampia 
diffusione del lavoro agile, che si fondi tuttavia, su un pieno recepimento di tale istituto nell’ambito 
dei contratti collettivi di lavoro, con il superamento degli aspetti derogatori introdotti a seguito 
dell’emergenza determinata dalla pandemia. 

Nel recuperare le finalità originarie di tale istituto, che affonda la propria ragion d’essere nella 
conciliazione dei tempi di vita/lavoro e nella ricerca delle migliori condizioni per l’ottimizzazione della 
prestazione lavorativa, si dovrà in ogni caso mantenere il patrimonio di esperienza acquisita in questi 
mesi: per tale motivo si ritiene, innanzi tutto, che la normativa sul lavoro agile debba connotarsi per 
avere, tra le proprie finalità, anche la tutela di lavoratori affetti da particolari fragilità di salute. 

Ma soprattutto, si ritiene opportuno ampliare la ratio di fondo della normativa sul lavoro agile, 
ricomprendendovi la finalità di perseguire un interesse sociale, attraverso la riduzione dei 
costi economici e ambientali determinati dal pendolarismo e dalla mobilità urbana dei 
lavoratori.  

In questo quadro il lavoro agile può essere lo strumento attraverso cui ripensare lo sviluppo 
del territorio, magari abbandonando lo schema del macrocentrismo urbano e recuperando 
territori altrimenti destinati allo spopolamento.  

Una riflessione di questa natura produce evidentemente un impatto anche sulla logistica e 
sulle reti destinate al trasporto di persone. 

Non da ultimo appare ormai chiaro che il lavoro agile può costituire fattore di risparmio anche 
dei costi aziendali connessi alla logistica tradizionale, spingendo altresì le aziende verso una 
transizione che ne migliori il livello di innovazione tecnica, fondandola su un maggior uso 
dei nuovi strumenti messi a disposizione dall’evoluzione informatica e digitale, favorendo un 
incremento degli standard di produttività aziendale. 

In questo contesto si ritiene necessario sia un parziale ulteriore intervento legislativo, tenuto conto 
che l’impianto della legge n. 81 del 22/5/2017, pur sostanzialmente valido, potrebbe essere 
rafforzato negli aspetti di principio sopra indicati e soprattutto in quelli più direttamente volti alla tutela 
dei lavoratori, quanto uno sviluppo della contrattazione collettiva, per una definitiva valorizzazione 
del lavoro agile, da attuarsi in base alle concrete necessità legate alle varie realtà produttive, 
territoriali, nonché alle esigenze e caratteristiche personali dei lavoratori coinvolti. 

E’ il caso di evidenziare che questa impostazione deve valere non solo per il lavoro privato, ma 
anche per il pubblico impiego al quale, non a caso, è estesa l’applicazione della legge 81/2107. 

In particolare la normativa attuale potrebbe essere integrata con previsioni che prevedano l’obbligo 
di recepimento del lavoro agile nei contratti collettivi, imponendo altresì come necessaria ed 



 

 

ineludibile la disciplina del cd “diritto alla disconnessione”, lasciando poi alla contrattazione collettiva 
medesima la piena e integrale potestà di disciplina della materia. 

Da ultimo va sottolineato un rischio da evitare, ovvero che il potenziamento del lavoro agile diventi 
causa indiretta di una mutazione della natura del rapporto di lavoro, che deve mantenersi nei canoni 
del rapporto di lavoro subordinato con obbligazione di prestazione, e non trasformarsi in un rapporto 
con obbligo di risultato; in tal senso potrebbe essere prevista, ad esempio, la piena conciliabilità tra 
lavoro agile e lavoro straordinario. Al tempo stesso deve essere evitato che nel passaggio al lavoro 
agile vengano pregiudicati diritti che i contratti accordano ai lavoratori. 

Servirebbe in tale ambito anche una disciplina fiscale ad hoc per il rimborso delle spese che il 
lavoratore deve sostenere per i costi di connessione e per la strumentazione informatica (qualora 
non siano a totale carico del datore di lavoro) 

Resta da sciogliere, infine, il nodo relativo al rapporto tra lavoro agile e lavoro straordinario: la legge 
al riguardo non prevede alcuna incompatibilità ma la contrattazione collettiva tende in genere ad 
escluderla; si ritiene che uno sviluppo dell’istituto passi anche attraverso la possibilità di rendere 
pienamente compatibile il lavoro agile con la possibilità di prestare lavoro straordinario. 

A supporto della diffusione del lavoro agile si richiedono anche adeguate politiche di potenziamento 
delle reti digitali e di ammodernamento della strumentazione necessaria; in tal senso deve essere 
favorita l’azienda e il singolo lavoratore che investono nell’innovazione tecnologica e nell’acquisto di 
strumenti per tale tipologia lavorativa. 

Ciò premesso, la CISAL, vuole suggerire alcune 
 

Linee di indirizzo 

La legge deve riconoscere, accanto alla funzione di strumento della competitività e di 
agevolazione della conciliazione dei tempi di vita lavoro, anche una ulteriore funzione 
sociale del lavoro agile, quale modalità che riduce i costi collettivi della produzione, 
sia in chiave economica che ambientale, determinando condizioni di miglior equilibrio 
sociale in prospettiva di un abbattimento del pendolarismo e dell’eccessivo 
macrocentrismo urbano. 

In tale ottica dovrebbero essere riconosciuti incentivi e sgravi alle aziende che 
sapranno valorizzare il lavoro agile 

La legge deve valorizzare il lavoro agile come uno strumento di svolgimento della prestazione 
lavorativa, equiparato in tutto al lavoro in presenza, demandando alla contrattazione 
collettiva, in tutti i vari livelli, l’applicazione di tale principio. 

Deve essere salvaguardato il principio che prevede la forma scritta per l’accordo individuale 
sul lavoro agile, che resta presupposto indispensabile per dare attuazione allo stesso, nel 
rispetto del principio della adesione volontaria del lavoratore.  

La legge dovrebbe meglio esplicitare l’obbligatorietà del cd diritto alla disconnessione, 
dichiarando nullo ogni contratto che non lo preveda. 

La legge dovrebbe inserire i lavoratori disabili e più in generale i lavoratori con particolari 
fragilità fisiche tra le categorie a cui riconoscere priorità nell’applicazione del lavoro agile. 



 

 

Si deve conciliare il lavoro a distanza, da effettuarsi con gli opportuni strumenti informatici, 
con il diritto individuale alla privacy, evitando forme di indebito controllo sul lavoratore. 

La disciplina complessiva, data dall’abbinamento legge-contratto, dovrà mantenere inalterati 
diritti e garanzie che il contratto accorda già ai lavoratori, con particolare riguardo agli 
strumenti, che si stanno diffondendo sempre di più, prodotti alle politiche di welfare 
aziendale; a mero titolo di esempio: l’effettuazione della prestazione in lavoro agile non può 
in alcun modo pregiudicare il diritto al buono pasto; 

Si ritiene altresì che, nel momento in cui fosse affermato dal legislatore il valore 
sociale del lavoro agile, anche gli eventuali risparmi di gestione, ottenuti dalle Aziende 
con l’implementazione del lavoro agile, (si pensi soltanto alla riduzione dei costi di 
logistica) debbano essere in parte destinati a forme di welfare aziendale e produrre un 
beneficio economico non solo per l’Azienda ma anche per il lavoratore 

Un primo intervento normativo appare necessario riguardo ad una più nitida 
definizione del profilo fiscale a cui assoggettare eventuali rimborsi concessi dal 
datore di lavoro in relazione ai costi di connessione o per strumentazione informatica; 
si ipotizza che possa essere istituita una franchigia al di sotto della quale il rimborso 
venga defiscalizzato (sull’esempio del buono pasto) 

il lavoro agile deve essere pienamente inserito nell’ambito delle dinamiche della produttività 
e di tutti le forme retribuite ad essa collegate; non può rappresentare fattore di penalizzazione 
per i premi legati al risultato, per l’effettuazione del lavoro straordinario o per lo sviluppo di 
carriera; in tal senso l’attuale formulazione della legge dovrebbe essere sviluppata e più 
compiutamente definita. 

Anche in uno scenario di maggiore diffusione del lavoro agile, la strumentazione necessaria 
alla sua realizzazione, deve restare a carico del datore di lavoro, per evitare che un accollo 
al lavoratore si traduca in una forma di penalizzazione retributiva; devono essere accordate 
forme fiscali di agevolazione per i lavoratori agili in relazione ai costi di connessione alla rete 
internet. 

Al fine di favorire la transizione dalla fase emergenziale al ritorno alla normalità, si 
chiede un accordo intercompartimentale in materia da stipulare prima del 31 luglio 
2021 o, in caso di ulteriore proroga, comunque prima della data in cui  cesserà la 
copertura di legge per svolgere il lavoro agile in deroga; per il pubblico impiego si 
chiede di agire di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, per l’avvio 
di un negoziato intercompartimentale attraverso cui addivenire in sede ARaN alla 
stesura di un Contratto Quadro per tutto il personale disciplinato dal d. lgs. 165/01 

 

 
 
 


