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La pandemia da Covid-19 ha senza dubbio avuto un impatto molto 

rilevante sui rapporti di lavoro, inducendo il legislatore a dare alla luce 

un “diritto del lavoro dell’emergenza” mediante plurimi interventi 

normativi con cui molti aspetti del rapporto di lavoro sono stati regolati 

in deroga alle norme generalmente operanti: proprio al diritto del 

 
1 Testo rielaborato dell’intervento svolto durante il sesto incontro della 
Scuola di Cittadinanza 2021 Torino-Cuneo, dal titolo omonimo.          
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lavoro emergenziale era stato dedicato l’intervento realizzato nella 

prima edizione della Scuola di cittadinanza, esattamente un anno fa2. 

 

A distanza di dodici mesi, in una condizione ancora pesantemente 

condizionata dalla pandemia, vale la pena entrare maggiormente nel 

dettaglio, focalizzando l’attenzione su di un istituto che è stato 

ampiamente utilizzato in questo difficile periodo: vale a dire il lavoro 

da remoto, per la cui diffusione l’emergenza sanitaria si è senza dubbio 

rivelata un volano. Prima dell’avvento del Covid soltanto una parte 

assai minoritaria di lavoratori subordinati svolgeva la prestazione a 

distanza mediante l’ausilio di strumenti tecnologici, al punto che nella 

classifica europea che registra la diffusione del lavoro da remoto l’Italia 

ha a lungo occupato le ultime posizioni. Il diffondersi della pandemia 

ha inciso significativamente nell’implementazione del lavoro a 

distanza in tutta Europa e in Italia in particolare, determinando 

un’impennata nel suo utilizzo in seguito al lockdown nazionale 

realizzato nella primavera 2020. Il nostro Paese si è infatti distinto per 

aver emanato nel pieno dell’emergenza una regolamentazione speciale 

(realizzata, per ovvie ragioni, con una decretazione d’urgenza 

piuttosto frastagliata), adattando lo schema normativo del lavoro agile 

disciplinato dalla legge l. 22 maggio 2017, n. 81, in modo da estenderne 

fortemente la sua applicazione sia nel settore pubblico che in quello 

privato. 

 

La spinta verso tale modalità di lavoro è stata particolarmente vigorosa 

nel pubblico impiego, ove lo svolgimento della prestazione in modalità 

agile è stato reso obbligatorio durante il periodo di chiusura totale (sia 

 
2 A. Fenoglio, Covid-19 e diritti dei lavoratori: le misure predisposte per 
fronteggiare l’emergenza, in L. Imarisio, M. Malvicini, G. Sobrino (a cura di), 
Tra emergenza, eccezione e precauzione: diritti e doveri di cittadinanza di fronte 
alla pandemia Covid-19, Collane@UniTO, Università Degli Studi Di Torino, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 2020, p. 116. 
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quello che ha coinvolto l’intera nazione durante la primavera 20203 che 

quello riguardante le c.d. zone rosse a partire dall’autunno dello stesso 

anno4) ed è stato fortemente incentivato nelle fasi della ripartenza, 

prevedendo il ricorso al lavoro da remoto per il cinquanta per cento del 

personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale 

modalità5.  

 

Il legislatore ha invece agito diversamente nel settore privato, ove il 

lavoro agile è stato considerato l’unica modalità di prosecuzione 

dell’attività per i settori sospesi durante il periodo di lockdown 

nazionale6 e, in seguito alla ripresa delle attività produttive, è poi stato 

riconosciuto come un diritto per i lavoratori che siano genitori di figli 

minori di sedici anni e per i lavoratori maggiormente esposti a rischio 

di contagio in ragione dell’età o per altra condizione di rischio7. 

 

Lo “tsunami” Covid-19 ha dunque consentito una massiccia 

applicazione di un istituto che prima, anche a causa dei costi derivanti 

dalla rivoluzione organizzativa che il lavoro da remoto avrebbe 

necessariamente presupposto in molte aziende, era certamente di 

 
3 Art. 87, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, cd. 
“Cura Italia”. 
4 V. l’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020. 
5 Art. 263 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, 
c.d. decreto “Rilancio”. Sul punto v. anche il decreto del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020, secondo cui «le pubbliche 
amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione 
epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate 
possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e 
con la qualità e l’effettività del servizio erogato». Da ultimo, il DPCM 23 
settembre 2021 ha ripristinato nel pubblico impiego l’attività lavorativa 
in presenza come la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione. 
6 Art. 4, D.P.C.M. 1° marzo 2020; art. 2, D.P.C.M 26 aprile 2020. 
7 Art. 2, d.l. 30/2021; sul punto v. già l’art. 90, decreto “Rilancio”, così come 
convertito in legge, che riconosceva però il diritto al lavoro agile per i 
genitori di figli fino a quattordici anni. 
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nicchia. E ne ha fatto emergere pregi non trascurabili, come la 

riduzione dei costi gestionali per i datori di lavoro, la contrazione del 

tempo e dei costi dedicati allo spostamento casa-lavoro e la 

conseguente riduzione dell’inquinamento ambientale; naturalmente, 

la massiccia applicazione ha reso evidenti anche alcuni limiti del lavoro 

da remoto che, come si dirà (v. infra, § 3), determina spesso 

l’incremento delle ore di lavoro e una maggiore difficoltà nel separare 

i tempi di lavoro da quelli dedicati alla vita privata. 

 

Raffrontando le caratteristiche del prototipo normativo del lavoro agile 

enunciate nella l. n. 81/2017 e le modalità concrete con cui il lavoro da 

remoto si è sviluppato durante la pandemia ci si rende facilmente conto 

che lo strumento implementato al fine di consentire il proseguimento 

dell’attività produttiva e garantire la continuità della retribuzione, 

salvaguardando al contempo la tutela della salute individuale e 

collettiva, rispecchia lo schema normativo solamente in minima parte. 

Eppure su tale tema si registra non poca confusione, a causa della 

sovrapposizione nel linguaggio comune fra il telelavoro, lo smart work, 

il lavoro agile e lo smart work emergenziale, nonostante le profonde 

differenze esistenti fra tali istituti. Vale dunque la pena tentare di fare 

un po’ di chiarezza. 

 

La prima forma di lavoro da remoto sperimentata nel nostro Paese è 

stata il telelavoro: oggetto di un intervento legislativo con riguardo alla 

sola applicazione nel pubblico impiego8, tale istituto non ha mai 

 
8 La disciplina del telelavoro nel settore pubblico è dettata dell’art. 4 della 
L. 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70. Nel settore 
privato, com’è noto, tale modalità di svolgimento della prestazione è 
regolata solo mediante l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004, che 
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ottenuto una rilevante applicazione pratica. Ben più recente è invece lo 

smart-work, riferendosi con tale espressione alle prime forme di lavoro 

da remoto regolate dalle parti sociali nell’ultimo decennio e 

sperimentate ancor prima dell’intervento normativo nelle aziende più 

dinamiche e maggiormente disposte ad investire sull’individuazione 

di modalità di lavoro innovative. Proprio traendo spunto da tali 

sperimentazioni il legislatore è intervenuto con la legge l. 22 maggio 

2017, n. 81, con la quale ha introdotto nel nostro Paese il lavoro agile.  

 

Lo smart work sperimentato dalle parti sociali e il lavoro agile di origine 

legislativa divergono per un aspetto in particolare: mentre lo smart 

work consentiva soltanto lo svolgimento della prestazione senza vincoli 

di luogo, il lavoro agile regolamentato dalla l. 81/2017 consente al 

lavoratore di svolgere la prestazione senza «precisi vincoli» non solo di 

luogo di lavoro ma anche di orario di lavoro. Salvo poche eccezioni, gli 

accordi negoziali stipulati prima dell’intervento normativo si 

limitavano infatti a prevedere un allentamento dei vincoli spaziali di 

svolgimento della prestazione, mantenendo tuttavia i consueti vincoli 

temporali: normalmente, infatti, l’orario del lavoratore smart era 

predeterminato in correlazione all’orario stabilito in azienda, di modo 

che la stipulazione dell’accordo generalmente rimetteva nelle mani del 

dipendente un margine di scelta nell’individuazione del luogo della 

prestazione ma non anche del tempo in cui svolgerla. La legge ha 

dunque segnato una potenziale rivoluzione, che è stata enfatizzata 

dalla scelta di ri-battezzare questa modalità di lavoro con l’aggettivo 

“agile”: rivoluzione che però è rimasta almeno in parte sulla carta. 

Nella maggior parte degli accordi sottoscritti prima dell’epoca Covid-

19, l’agilità ha infatti continuato a riguardare solo il luogo della 

prestazione e non anche il tempo di lavoro; generalmente è infatti 

prevista una correlazione temporale con l’orario normale applicato 

nella struttura di appartenenza. 

 
recepisce l’Accordo quadro europeo del 16 luglio 2002, mai sfociato in una 
direttiva. 
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Una profonda differenza distingue inoltre il lavoro agile regolamentato 

dal legislatore dallo smart work emergenziale: tale modalità di lavoro 

presenta a ben vedere più punti di contatto con le prime forme di 

lavoro da remoto sperimentate anni fa dalle parti sociali che con il 

modello normativo disciplinato dalla l. 81/2017, al punto che il 

percorso seguito dalla legislazione emergenziale disegna una sorta di 

involuzione. Benché il Governo nella situazione di straordinaria 

emergenza che è stato chiamato a fronteggiare la scorsa primavera 

abbia fatto ricorso allo schema normativo dettato dalla l. n. 81/2017, lo 

strumento utilizzato in questi mesi si discosta significativamente dal 

lavoro agile c.d. fisiologico, potendo più correttamente essere definito 

“lavoro agile patologico”.  

 

Il modello patologico diverge significativamente da quello fisiologico 

anzitutto per quanto attiene le modalità operative, al punto di perderne 

i tratti caratteristici in termini di agilità: sia per quanto riguarda il luogo 

della prestazione, dal momento che per ovvie esigenze di 

contenimento del virus il lavoro ha dovuto necessariamente svolgersi 

solo nel domicilio del dipendente e non anche in altri posti da questo 

individuati (una diversa sede aziendale, un luogo di co-working, un 

altro ambiente a disposizione del lavoratore), diversamente da quanto 

normalmente accade nel lavoro agile fisiologico; sia per quanto 

riguarda l’orario di lavoro, che in molti casi ha continuato ad essere 

quello abitualmente rispettato in azienda, nonostante le maggiori 

aperture concesse dal modello legislativo. Il lavoro agile patologico 

pare dunque ancora meno smart del modello originariamente 

sperimentato dalle parti sociali: e proprio per distinguerlo da questo lo 

si potrebbe denominare – più correttamente – home work oppure, come 

proposto in modo provocatorio dalla CGIL, “lavoro fordista dentro le 

mura di casa”, dal momento che nei mesi caratterizzati dall’emergenza 

l’attività lavorativa è stata svolta presso il domicilio del lavoratore 

conservando per lo più le modalità tipicamente applicate in azienda. 
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Fra il modello fisiologico e il modello patologico vi sono poi altre 

considerevoli differenze. Nella situazione emergenziale è stata infatti 

derogata l’obbligatoria sottoscrizione di un accordo individuale fra le 

parti9 a cui l. n. 81/2017 demanda il compito di regolamentare alcuni 

importanti diritti del lavoratore, lasciando così vuoti normativi non 

trascurabili. In particolar modo, è venuta meno la regolamentazione del 

diritto alla disconnessione, che la legge si limita ad enunciare 

demandandone la regolamentazione all’accordo individuale: con 

evidenti conseguenze (su cui v. infra, § 3) in termini di tutela della salute 

dei lavoratori e di difficoltà nella conciliazione vita-lavoro.  

 

In secondo luogo, il modello patologico si differenzia dal quello 

fisiologico per la finalità perseguita: in origine il lavoro agile era stato 

concepito dal legislatore come strumento volto ad «incrementare la 

competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» 

(art. 18, l. 81/2017); durante la pandemia il lavoro da remoto è diventato 

principalmente uno strumento teso a consentire il proseguimento 

dell’attività produttiva – e dunque anche la continuità della 

retribuzione – salvaguardando la tutela della salute. L’originario 

obiettivo della conciliazione fra vita privata e lavoro è invece diventato 

ben più difficile da raggiungere per gli smart workers, soprattutto per le 

donne lavoratrici su cui continuano a gravare maggiormente i compiti 

di cura, specie nel contesto di chiusura delle scuole e dei servizi 

educativi per l’infanzia nonché di condivisione forzata degli spazi 

domestici che ha caratterizzato non solo il primo lockdown nazionale 

realizzato nella primavera 2020 ma anche i periodi di chiusura 

successivi, seppur in misura diversa a seconda delle regole applicate 

nelle singole regioni. In questo contesto, il massiccio ricorso al lavoro 

 
9 V. l’art. 4, DPCM 1° marzo 2020 e l’art. 90, decreto “Rilancio”. Tale deroga 
permarrà fino a quando perdurerà lo stato di emergenza, il cui termine è 
stato attualmente prorogato fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, d.l. 23 luglio 
2021, n. 105). 
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da remoto negli ultimi mesi ha finito per rendere ancora più evidenti i 

problemi e le difficoltà incontrate giornalmente dalle donne lavoratrici 

a causa di una non equilibrata divisione (o, più correttamente, 

condivisione) dei ruoli famigliari.  

 

Lasciando per un momento da parte il contesto emergenziale in cui ci 

siamo mossi in questi mesi e che certamente ha contribuito a rendere 

più evidenti alcuni problemi, occorre rimarcare che il lavoro agile 

fisiologico può portare con sé grandi potenzialità grazie alla fluidità 

spazio-temporale che lo caratterizza e che dovrebbe consentire una 

migliore conciliazione fra esigenze lavorative e professionali. Tuttavia, 

proprio la fluidità spazio-temporale tipica del lavoro agile costituisce, 

paradossalmente, non soltanto una delle principali potenzialità 

dell’istituto ma anche l’elemento più esposto a rischio di criticità: 

l’effettivo riconoscimento di flessibilità oraria unito all’utilizzo di 

strumenti tecnologici per il lavoro rende in effetti più difficile delineare 

confini netti fra il tempo dedicato all’attività professionale e quello 

riservato alla propria vita privata. Lo svolgimento della prestazione da 

remoto determina in effetti un prolungamento dei tempi di lavoro 

ingenerando il rischio di una reperibilità costante e, conseguentemente, 

l’aumento dello stress lavoro-correlato: già posto in luce nel 2017 da 

Eurofound e ILO10, tale rischio è stato rimarcato più recentemente anche 

nel Rapporto annuale ISTAT per il 2020 ed è emerso con maggiore 

evidenza a seguito del massiccio ricorso al lavoro da remoto in 

 
10 V. il report Working anytime, anywhere: the effects on the world of work, 
secondo il quale coloro che svolgono la prestazione da remoto lavorano 
generalmente più a lungo dei dipendenti “tradizionali” (peraltro senza che 
il lavoro supplementare sia retribuito) incrementando così il rischio di 
contrarre patologie derivanti dall’iper-connettività. 
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conseguenza dell’emergenza sanitaria11. L’esperienza pratica 

dell’ultimo anno dimostra che il ricorso al lavoro da remoto ha spesso 

determinato un prolungamento dell’orario (in parte forse a causa della 

scarsa dimestichezza di molti lavoratori alle prese con la prima 

esperienza di lavoro a distanza e della necessaria attività preparatoria 

che precede la prestazione vera e propria) nonché una maggiore 

difficoltà a separare la sfera lavorativa da quella privata. Il tempo di 

lavoro e il tempo di riposo finiscono infatti per miscelarsi 

vicendevolmente dando luogo al fenomeno che è stato efficacemente 

denominato time porosity.  

 

Occorre dunque verificare se esistono strumenti giuridici per evitare 

tale rischio. Anzitutto va ricordato che la Corte di Giustizia ha da tempo 

chiarito che il tempo di lavoro deve sempre intendersi in 

contrapposizione al tempo di riposo, dunque anche quando la 

prestazione di lavoro è resa in modalità smart: solo rendendo il tempo 

di riposo impermeabile a eventuali infiltrazioni di lavoro è infatti 

possibile garantire l’effettiva tutela della salute del lavoratore. Tale 

importante questione è stata affrontata dal legislatore nella l. 81/2017 

con una certa dose di imprecisione, stabilendo che la prestazione, pur 

potendo essere resa senza «precisi vincoli di orario o di luogo di 

lavoro», deve essere svolta «entro i soli limiti di durata massima 

dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e 

dalla contrattazione collettiva» (art. 18, comma 1, l. n. 81/2017). Ma il 

d.lgs. n. 66/2003 che regola l’orario di lavoro nel nostro Paese non fissa 

alcun tetto massimo alla prestazione giornaliera, limitandosi a 

prevedere l’orario di lavoro massimo settimanale, calcolabile peraltro 

come media in un periodo di tempo piuttosto lungo: si tratta di una 

lacuna grave, su cui la dottrina giuslavoristica si è già ampiamente 

interrogata rilevando anche possibili profili di illegittimità 

costituzionale, ma che pare essere sfuggita al più recente legislatore. 

 
11 V. Eurofound, Living, working and COVID-19, COVID-19 series, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, p. 21. 
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Al di là di tale inesattezza, alla l. 81/2017 va ad ogni modo riconosciuto 

il merito di aver previsto per lo smart worker l’obbligo di rispettare, pur 

in assenza di una precisa collocazione dell’orario, i limiti massimi alla 

prestazione previsti dal d.lgs. n. 66/2003 e dai contratti collettivi al fine 

di evitare una commistione fra lavoro e vita privata che potrebbe 

derivare dall’iper-connettività. L’assenza di precisi vincoli di orario 

implica infatti soltanto che nell’accordo fra le parti non debba essere 

necessariamente individuata la fascia oraria in cui la prestazione dovrà 

essere resa, restando libero il lavoratore di prestare la propria opera nei 

momenti a lui più consoni così da poter rendere effettiva quella 

conciliazione vita-lavoro che – come espressamente dichiarato dall’art. 

18, comma 1, della l. n. 81/2017 – dovrebbe costituire uno dei principali 

obiettivi di tale modalità di impiego. Il concreto conseguimento di tale 

risultato presuppone tuttavia l’applicazione di un antidoto contro il 

rischio di una commistione fra lavoro e vita privata che potrebbe 

derivare dall’iper-connettività: antidoto che è stato individuato 

nell’obbligo per il lavoratore di rispettare, pur in assenza di una precisa 

collocazione dell’orario, i limiti massimi alla prestazione previsti dal 

d.lgs. n. 66/2003 e dai contratti collettivi.  

 

Al fine di evitare la commistione fra lavoro e riposo, limitando il più 

possibile il verificarsi del fenomeno della porosità del tempo, il 

legislatore ha inoltre eretto (ma sarebbe più corretto dire “tentato di 

erigere”) una sorta di “porta frangifuoco” con cui separare nettamente 

le due aree del tempo: sul modello di quanto accaduto oltreconfine e in 

particolare in Francia, ha riconosciuto un inedito diritto alla 

disconnessione, enunciato dalla l. 81/2017. Il suo espresso 

riconoscimento assume un’importanza centrale nel quadro normativo 

del lavoro agile, perseguendo una pluralità di obiettivi: il diritto alla 

disconnessione mira infatti in primo luogo a tutelare la salute e la 

sicurezza dei dipendenti, evitando un prolungamento eccessivo della 

prestazione lavorativa; la delimitazione dell’orario di lavoro che ne 
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consegue permette altresì di circoscrivere i momenti in cui il lavoratore 

deve sottostare al dovere di diligenza, consentendo altresì un 

bilanciamento tra il potere di controllo del datore e il diritto alla 

riservatezza dei lavoratori; circoscrivendo il tempo di lavoro è inoltre 

possibile irrobustire la tutela per il diritto alla conciliazione fra vita 

privata e professionale. A ben vedere, il diritto alla disconnessione 

oscilla dunque tra i c.d. diritti digitali, costituendo una sfaccettatura del 

diritto alla privacy, e il dritto alla salute e alla tutela della integrità fisica 

e psichica dei lavoratori, dando luogo ad un adattamento tecnologico 

del diritto al riposo. 

 

L’effettiva capacità del diritto alla disconnessione di raggiungere tali 

ambiziosi obiettivi rischia però di essere compromessa dal carattere 

davvero troppo blando della norma stessa: innanzitutto il legislatore 

non ha previsto sanzioni nel caso in cui il diritto alla disconnessione non 

sia rispettato dal datore di lavoro; in secondo luogo, censurabile è la 

scelta del legislatore di rimettere la disciplina di tale diritto alla mera 

pattuizione individuale, rinunciando in partenza a dettare uno standard 

minimo di tutela valido per tutti i lavoratori. Scelta quest’ultima che ha 

rivelato a maggior ragione i suoi risvolti problematici a fronte 

dell’emergenza Covid, dal momento che per fronteggiare la pandemia 

il legislatore ha consentito lo svolgimento di smart work derogando 

all’obbligatoria sottoscrizione di un accordo individuale fra datore di 

lavoro e lavoratore prevista dalla l. n. 81/2017: con la conseguenza che, 

ad eccezione dei pochissimi casi in cui il diritto in questione era già stato 

disciplinato dalla contrattazione collettiva (aziendale o, ben più 

raramente, nazionale), la deroga alla firma dell’accordo individuale si è 

tradotta in un vuoto normativo che ha finito per esporre i dipendenti a 

un’inedita forma di lavoro da remoto non regolamentata e di carattere 

spesso invasivo.  

 

Al fine di porre rimedio a tali effetti distorsivi, il legislatore è tornato ad 

occuparsi di questo delicato tema con la l. 6 maggio 2021, n. 61, che – 
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nel convertire il d.l. 13 marzo 2021, n. 30 – ha da ultimo riconosciuto «al 

lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla 

disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme 

informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti 

e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati», precisando 

altresì che «l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per 

tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere 

ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi». Tale 

disposizione, destinata a rimanere in vigore fino a quando perdurerà lo 

stato di emergenza, ha il merito di ribadire e, al contempo, rafforzare il 

diritto alla disconnessione già previsto dalla l. n. 81/2017, garantendone 

l’effettività a prescindere dalla regolamentazione mediante accordo 

individuale. Benché tale norma si muova certamente nella corretta 

direzione, non si può fare a meno di rilevare che il rafforzamento del 

diritto in questione merita certamente di essere portato a compimento 

travalicando i confini temporali dell’emergenza sanitaria. 

In questi mesi così profondamente condizionati dalla pandemia il 

lavoro da remoto è stato utilizzato non soltanto al fine di permettere il 

proseguimento dell’attività lavorativa riducendo il rischio di contagio, 

ma anche per consentire ai lavoratori genitori di garantire assistenza ai 

figli minori nei periodi di chiusura delle scuole e dei servizi per 

l’infanzia, con lo scopo di favorire la conciliazione fra gli impegni di 

cura familiare e l’attività professionale. Le misure adottate dal Governo 

hanno tuttavia mostrato alcuni elementi di contraddittorietà. 

 

Controversa è in particolare la scelta del legislatore di negare, durante 

il lockdown della primavera 2020, ai dipendenti pubblici con 

responsabilità genitoriali il diritto ad ottenere il bonus babysitting 

erogato per far fronte alla chiusura delle scuole: scelta giustificata dal 
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fatto che nel pubblico impiego il lavoro è stato obbligatoriamente reso 

in modalità smart work12 ma che non pare condivisibile data 

l’incompatibilità fra la cura dei figli e lo svolgimento della prestazione 

lavorativa, ancorché entro le mura domestiche. Tale misura è stata poi 

ribadita ed ulteriormente irrigidita a fronte dei periodi di chiusura delle 

scuole verificatisi l’anno successivo, quando il diritto ad ottenere il 

bonus babysitting è stato riconosciuto soltanto ai lavoratori autonomi13, 

escludendo dunque anche i lavoratori subordinati del settore privato in 

virtù dell’avvenuto riconoscimento del diritto allo smart work nei 

confronti dei genitori di figli minori di sedici anni o disabili. Tali 

disposizioni sono apparse fin da subito come assai discutibili, non 

cogliendo l’inconciliabilità fra lo svolgimento della prestazione 

lavorativa e l’assistenza di bambini piccoli; inconciliabilità che peraltro 

è stata riconosciuta anche dallo stesso Governo, giacché la circolare n. 

2/2020 del ministero della Pubblica Amministrazione ha rimarcato che 

«lo smart working non è un diverso tipo di contratto di lavoro, ma solo 

un modo diverso di svolgere l’attività professionale, con ciò 

determinando un’incompatibilità con la cura dei figli». La decretazione 

d’urgenza dei mesi passati ha dunque messo a nudo alcune 

contraddizioni, destinate a ripercuotersi con particolare forza proprio 

nei confronti dei care givers. 

 

Ogni esperienza può ad ogni modo lasciare tracce feconde: così anche 

l’esperienza improvvisata e forzata del lavoro da remoto, che ha 

tuttavia avuto il merito di determinare una significativa accelerazione 

nell’uso delle tecnologie digitali nel rapporto di lavoro e di consentire 

una sperimentazione massiccia di un istituto prima di nicchia. Proprio 

da questa esperienza potrebbe scaturire la correzione dei nodi più 

problematici della legge sul lavoro agile: a tal fine, nel settembre 2020 

la ministra Nunzia Catalfo ha opportunamente avviato un tavolo di 

confronto con le parti sociali, iniziativa che è poi stata proseguita dalla 

 
12 Art. 87, decreto “Cura Italia”. 
13 Art. 2, d.l. 30/2021. 
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nuova compagine governativa nel frattempo insediatasi e che dovrebbe 

condurre all’adozione di un protocollo triangolare entro la fine del 2021.  

È troppo presto per immaginare dove condurrà questo percorso. È però 

certo che il legislatore italiano dovrà tenere in debito conto gli sviluppi 

della discussione nel frattempo avviatasi in Unione europea. Nel 

giugno del 2020 le parti sociali europee hanno infatti firmato il 

Framework Agreement on Digitalisation, nel quale è stata sottolineata la 

necessità di prevenire il rischio di una difficile separazione tra il lavoro 

e la vita personale derivante dal crescente utilizzo di strumenti 

tecnologici, al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute derivanti 

dall’eccessiva connessione. Nel gennaio 2021, inoltre, il Parlamento 

europeo ha approvato una Risoluzione che raccomanda alla 

Commissione l’adozione di una direttiva sul diritto alla 

disconnessione14, con cui si intende riconoscerne il carattere di «diritto 

fondamentale»15 nell’ambito dei nuovi modelli di lavoro dell’era 

digitale. I tempi dell’iter di approvazione della direttiva si 

preannunciano, tuttavia, piuttosto lunghi, a causa dell’approvazione di 

un emendamento presentato dal Partito Popolare Europeo con cui è 

stato chiesto alla Commissione di posticipare di tre anni l’iniziativa in 

materia: termine che, stando alle dichiarazioni dei proponenti, 

dovrebbe risultare funzionale a consentire alle parti sociali di adottare 

misure di attuazione dell’accordo quadro sulla digitalizzazione ma che 

rischia di tradursi in un’inutile dilazione. Ad ogni modo, la presa di 

posizione del Parlamento europeo merita di essere enfatizzata fin da 

ora, pur nelle more dell’approvazione della direttiva, e deve essere 

tenuta in debito conto così da alimentare la riflessione sul tema avviata 

a livello interno. 

 

Con l’auspicio che la fase emergenziale possa finalmente concludersi a 

 
14 Si v. la Risoluzione del Parlamento Europeo recante raccomandazioni alla 
Commissione sul diritto alla disconnessione 2019/2181(INL) a cui è allegata 
una proposta di direttiva in materia. 
15 Entrambe le citazioni sono tratte dalla Risoluzione, cit., considerando H. 
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breve, va dunque rilevato che la pandemia potrebbe aver creato 

l’occasione per risolvere alcuni problemi lasciati aperti dalla l. 81/2017. 

Tenendo a mente l’esperienza passata e ragionando su che cosa il lavoro 

agile dovrebbe essere, pare in effetti giunto il momento di cominciare a 

discutere sulla necessità di accrescere l’autonomia dei lavoratori 

subordinati, consentendo agli smart workers di gestire il proprio tempo 

di lavoro con maggiore libertà, pur nel rispetto di alcuni paletti 

fondamentali al fine di salvaguardare il prioritario diritto alla salute. 

Valorizzando l’autogestione del tempo di lavoro e combinando 

giornate di lavoro in azienda con giornate di lavoro da remoto, il lavoro 

agile potrebbe rivelarsi uno strumento davvero utile, per imprese e per 

lavoratori, anche quando l’emergenza sarà definitivamente superata. 
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