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Il lavoro subordinato. L’art. 2094 c.c.Il lavoro subordinato. L’art. 2094 c.c.

� E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante 
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro 
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione 
dell'imprenditore.
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Diligenza del prestatore di lavoro. 
Art. 2104 c.c. comma 2 
Diligenza del prestatore di lavoro. 
Art. 2104 c.c. comma 2 

� (il prestatore di lavoro) deve inoltre osservare le disposizioni per 
l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite 
dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali 
gerarchicamente dipende.
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Tempo, spazio e modalità di lavoroTempo, spazio e modalità di lavoro

� Il datore di lavoro, nel rapporto di lavoro subordinato, organizza la 
prestazione lavorativa anche con riferimento al tempo (quando 
lavorare) ed allo spazio (dove farlo).

� Nella lettera di assunzione troviamo specifico riferimento all’orario 
di lavoro ed alla sede

� Nel rapporto di lavoro subordinato «tradizionale» il datore di lavoro 
fornisce al lavoratore le «disposizioni per l’esecuzione» del lavoro e 
controlla direttamente la regolarità dell’esecuzione
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Lo smart workingLo smart working

� Smart Working is an approach to organising work that aims to drive
greater efficiency and effectiveness in achieving job outcomes
through a combination of flexibility, autonomy and collaboration, in
parallel with optimising tools and working environments for
employees

(Chartered Institute of Personnel and Development – 2008)
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Lavoro per obiettivi, non lavoro all’esternoLavoro per obiettivi, non lavoro all’esterno

� Il lavoro agile non vuole dire semplicemente lavorare fuori
dall’azienda.

� Il lavoro agile vuol dire un lavoro per obiettivi, in cui prevale
l’elemento fiduciario e per cui l’azienda deve investire in un
mutamento organizzativo e nella formazione dei propri dipendenti
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Il lavoro agile. Art. 18 legge 81/2017Il lavoro agile. Art. 18 legge 81/2017

� Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita 
mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione 
per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di 
lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa
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Dati salientiDati salienti

� Si tratta di lavoro subordinato

� Necessita di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore

� Non devono sussistere precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro
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Si tratta di lavoro subordinatoSi tratta di lavoro subordinato

� Conseguenze:

� Il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello complessivamente applicato in attuazione della contrattazione collettiva
nazionale ed aziendale nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni
esclusivamente all’interno dell’azienda (traccia di una concezione ancora classica del
rapporto di lavoro; bisogna capire come utilizzare l’avverbio «complessivamente»; es.
buoni pasto)

� Il datore di lavoro conserva il potere di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore
all’esterno dei locali aziendali (torneremo sul tema dell’art. 4 legge 300/1970)

� Il datore di lavoro conserva il potere disciplinare. L’accordo individua le condotte,
connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che
danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari
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L’accordoL’accordo

� L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere in forma scritta e disciplinare le 
modalità esecutive della prestazione

� In particolare, l’accordo deve individuare i tempi di riposo del lavoratore, nonché le 
misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare il diritto alla disconnessione

� L’accordo può essere a tempo determinato o indeterminato. In questo secondo caso, il 
recesso può avvenire con un preavviso di almeno 30 giorni (90 giorni nel caso di recesso 
da parte del datore di lavoro nei confronti di lavoratori disabili)

� Generalmente, anche se non si tratta di obbligo, gli accordo individuali si inseriscono 
all’interno di una cornice rappresentata da una policy aziendale o da un accordo 
sindacale
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La regolazione della prestazioneLa regolazione della prestazione

� La prestazione va resa in parte all’interno ed in parte all’esterno dell’azienda, senza una 
postazione fissa (differenza con il «telelavoro»)

� La prestazione viene resa entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (orario 
massimo settimanale come media delle 48 ore nel quadrimestre, semestre o anno?)

� Nello stabilire eventualmente l’arco temporale giornaliero della prestazione, andrà ben 
specificato che il lavoratore agile non dovrà lavorare per un numero di ore superiore al 
normale orario giornaliero (ed ovviamente,  il lavoratore non dovrà essere contattato o 
sollecitato in orari destinati alla disconnessione)
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Informativa sul controllo dell’attivitàInformativa sul controllo dell’attività

� L’art. 4 legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) prevede che agli strumenti con cui il
lavoratore rende la prestazione non si applichino le norme relative al possibile controllo a
distanza dei lavoratori (preventivo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa)

� Naturalmente il lavoratore agile utilizza strumenti informatici con cui il datore di lavoro può
controllare a distanza la sua prestazione (l’elemento «distanza» è proprio uno degli
elementi tipici del lavoro agile)

� Il datore di lavoro, in base al comma 3 dell’art. 4 legge 300/1970 deve preoccuparsi di
fornire al lavoratore agile una specifica informativa sul trattamento dei dati ricavati da tali
strumenti di lavoro, in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679
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Tutela della sicurezza del lavoratore agileTutela della sicurezza del lavoratore agile

� Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa

� Il datore di lavoro consegna al lavoratore ed all’RLS, con cadenza almeno annuale,
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali (lavoro al computer,
lavoro in solitario …) e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro

� I rischi specifici sono di difficile individuazione se il datore di lavoro non conosce il luogo in
cui il lavoratore presterà l’attività. D’altro canto, individuare in dettaglio il luogo o,
addirittura, prevedere l’obbligo di scelta di un certo luogo, oltre ad essere in
contraddizione con lo smart working, espone il datore di lavoro ad un maggiore
responsabilità in termini di sicurezza (accertarsi che l’ambiente sia idoneo)

� Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione
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Assicurazione INAILAssicurazione INAIL

� La classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta
la medesima lavorazione svolta in azienda

� L’indennizzabilità dell’infortunio ha come presupposto le indicazioni ricavabili
dall’accordo individuale e, in mancanza di elementi o ad integrazione di quelli esistenti,
andrà effettuata una valutazione per verificare che l’attività svolta dal lavoratore al
momento dell’evento infortunistico sia in stretto collegamento con quella lavorativa, in
quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali
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