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Lavoro agile (smart working) approvata la legge   
Con la Legge 81 del 22.05.2017 pubblicata sulla G.U. 135 del 13.06.2017 è divenuto pienamente 
utilizzabile il “Lavoro Agile” o “smart working”. 
Prima di entrare nei tecnicismi del lavoro agile, ci preme focalizzare l’attenzione sul perché sia 
conveniente per un’azienda pensare e valutare se introdurre per i propri dipendenti questa diversa 
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. 
Così come le politiche di welfare aziendale che, se attuate nei giusti modi, portano ad una 
fidelizzazione del dipendente, il quale sentendosi maggiormente considerato svolge al meglio la 
propria attività lavorativa, riteniamo decisamente importante valutare con attenzione anche la 
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in modo agile che rappresenta anch’essa una 
nuova frontiera di welfare aziendale. 
infatti, è ns. ferma convinzione – peraltro confermata dalle esperienze delle aziende che hanno già 
avviato misure di welfare e/o di lavoro agile - che una migliore qualità del modo di lavorare, che 
garantisca al lavoratore di gestire meglio il proprio tempo, determini una maggiore motivazione nei 
lavoratori e conseguentemente un aumento di produttività a tutto vantaggio delle aziende. 
La legge, in premessa, prevede appunto che “allo scopo di incrementrare la competitività e 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” si promuove il lavoro agile. 
Di seguito si delineano sinteticamente le peculiarità del lavoro agile: 

- non è una nuova forma contrattuale ma è solo una diversa modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa 

- è esteso a tutti i lavoratori 

- è facoltativo e quindi richiede, oltre alla forma scritta, il consenso delle parti.  

- La norma sottrae il lavoro agile dal vincolo dei contratti collettivi, prevedendo che valga 

unicamente l’accordo fra datore e lavoratore. Sarebbe tuttavia opportuno, al fine di evitare 

ogni contestazione, che venga predisposta una regolamentazione aziendale dello smart 

working anche solo per individuarne per es.: l’ambito operativo per cui possa essere attuata 

tale modalità di lavoro, la percentuale massima dei lavoratori ammessi, le modalità di 

rotazione tra i diversi richiedenti, le condizioni soggettive dei dipendenti per essere 

ammessi, ecc. 

- Peraltro non è possibile prevedere prestazioni di lavoro agile con utilizzo degli strumenti 

tecnologici senza che l’azienda abbia predisposto adeguate policy ed informative sul 

trattamento dei dati necessari per un potenziale controllo derivante dal loro utilizzo 

- Prevede che la prestazione lavorativa sia eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed 

in parte all’esterno senza una sede fissa di lavoro (in ciò si differenzia dal telelavoro, il quale 
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prevede invece che la prestazione sia volta esclusivamente all’esterno dell’azienda presso 

l’abitazione del lavoratore) 

- Può essere svolto anche per fasi, cicli ed obiettivi. Anzi, nel lavoro agile, vista l’assenza del 

rispetto preciso di un orario di lavoro (perché è il lavoratore a gestirsi e determinarsi i tempi 

di lavoro), il dipendente godrà di una maggior fiducia del datore e sarà chiamato a lavorare 

principalmente, se non esclusivamente, per obiettivi 

- Come detto non vi sono vincoli di orario, salvo il rispetto degli orari massimi di lavoro e dei 

riposi previsti dalla normativa e/o dai contratti  

- Per lo svolgimento dell’attività il datore di lavoro potrà fornire gli strumenti tecnologici 

necessari (computer, telefoni cellulari, tablet, ecc.) 

- Al lavoratore dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione, cioè il lavoratore, nei 

tempi e modi concordati, potrà disconnettersi dal collegamento da remoto e potrà 

legittimamente non rendersi più reperibile per il resto della giornata 

- Potranno essere stabilite delle fasce orarie in cui il lavoratore dovrà essere reperibile e 

momenti in cui non avrà alcun obbligo di rispondere alle chiamate del datore di lavoro 

- Il lavoro agile potrà essere a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, in tale ultimo 

caso si potrà recedere con un preavviso non inferiore a 30 giorni (90 per i disabili), ovvero in 

ogni caso di giustificato motivo. Una volta concluso il lavoro agile, il dipendente rientrerà a 

pieno orario in azienda 

- L’accordo scritto sarà fondamentale per contrattualizzare correttamente il lavoro agile e 

dovrà, fra l’altro, disciplinare dettagliatamente l’esecuzione della prestazione lavorativa 

svolta all’esterno dell’azienda, anche in relazione all’esercizio del potere direttivo e 

disciplinare del datore di lavoro, nonché alle modalità di controllo dell’attività lavorativa, nel 

rispetto dell’art.4 dello statuto dei lavoratori. A tal proposito, dovrà essere consegnata al 

lavoratore un’apposita informativa in merito a come utilizzare gli strumenti di lavoro 

consegnati dal datore di lavoro e le relative modalità di controllo. 

- Il datore di lavoro, pur con i limiti della particolare modalità di svolgimento dell’attività 

lavorativa e considerando che la prestazione verrà eseguita all’esterno dell’azienda, sarà 

sempre responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici 

assegnati al lavoratore, dovrà fornire adeguata formazione ed annualmente adeguata 

informazione sui rischi generali e specifici (per es. dovrà far presente al dipendente che non 

dovrà appoggiare il laptop su un cuscino per evitare il rischio di incendio,…), dovrà effettuare 

la necessaria visita medica di idoneità alla mansione, dovrà aggiornare la valutazione dei 

rischi, ecc..  

- In verità, ad oggi in tema di sicurezza sul lavoro sono diversi i punti di criticità che contiene la 

norma e che dovranno in qualche modo essere meglio chiariti.  

- L’inizio del lavoro agile dovrà essere comunicato al centro impiego entro 5 giorni 

Il lavoro agile, anche se solo ora regolamentato per legge, è già in uso da parecchi anni in diverse 
aziende con dimostrato successo, pertanto invitiamo le aziende ad un’attenta valutazione in merito 
a questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, perché potrebbe comportare una serie 
di vantaggi, tra cui in modo esemplificativo e nopn esaustivo possiamo citare: 

- Forti ricadute sugli spazi aziendali che possono essere ridisegnati e riprogettati a fronte di 

una presenza inferiore di dipendenti, con conseguente riduzione e/o ottimizzazione dei costi 
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- Maggior fiducia fra azienda e lavoratori, perché si passa da una messa a disposizione del 

tempo del dipendente ad una prestazione di risultato/obiettivi con conseguente vantaggio in 

termini di produttività 

- Il lavoratore potendo scegliere, quando e dove lavorare, acquisisce più flessibilità e 

migliorando la qualità della vita, lavora più volentieri e meglio 

- Deve sempre essere valutato come una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa 

in parte all’interno dell’azienda in parte all’esterno, anche magari solo per periodi limitati 

(qualche settimana, qualche giorno e/o anche solo qualche ora…) 

- Per il lavoratore questa modalità agile di lavorare sarà più conveniente rispetto alla richiesta 

di ottenere un part time che presuppone una riduzione proporzionale dello stipendio 

 
Anche se a prima vista il lavoro agile potrebbe indurre erronemante a pensare che sia utilie alle 
dipenenti donne con figli, la statistica dice esattamente il contrario e cioè che sono più i lavoratori 
uomini ad utilizzare lo smart working. 
Ad oggi il lavoro agile è sicuramente utilizzabile per tutte quelle mansioni di carattere intellettuale 
che non richiedono l’assoluta necessità di lavorare esclusivamente all’interno dell’azienda, ma è solo 
una questione di tempo perché, come peraltro già avviene in molte realtà aziendali, la tecnologia 
permetterà  di svolgere da remoto (quindi all’esterno dell’azienda) anche lavori tipici degli operai, 
come gli addetti a linee a catena automatizzate. 
 
Approvata la nuova disciplina delle prestazioni occasionali 
In data 23.06.2017 è entrata in vigore la Legge 97/2017, di conversione del DL 50/2017 che, tra le 
altre cose, prevede l’introduzione della nuova disciplina sul lavoro occasionale che in qualche modo 
sostituisce i vecchi voucher di lavoro accessorio. 
In attesa dei relativi chiarimenti amministrativi e procedurali che verranno emanati dall’Inps, di 
seguito vi comuinichiamo un sunto della nuova disposizione. 
Libretto Famiglia 
E’ riservato alle prestazioni rese a favore di persone fisiche in qualità di privati e non nell’esercizio di 
attività professionali o di impresa (praticamente privati per piccoli lavori domestici, di insegnamento 
o di assistenza domiciliare) 
Contratto di Prestazione Occasionale  
E’ ammesso solo per gli utilizzatori (aziende, professionisti, ecc.) che hanno alle proprie dipendenze 
fino a 5 dipendenti subordinati assunti a tempo indeterminato 
 
Limiti di reddito (comuni ad entrambe le casistiche di cui sopra) 
In ciascun anno civile (1/1-31/12) devono essere rispettati i seguenti limiti di reddito: 

- Ciascun lavoratore, con riferimento a tutti gli utilizzatori, non può percepire più di 5.000 

euro annui. 

- Ciascun utilizzatore, con riferimento a tutti i lavoratori, non può corrispondere più di 5.000 

euro annui. Per alcune particolari categorie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia; 

giovani con meno di 25 anni iscritti ad un ciclo di studi; disoccupati e percettori di prestazioni 

a sostengo del reddito) i compensi sono computati al 75% del loro importo. 

- Per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore in favore del medesimo 

utilizzatore, il limite dei compensi non deve superare i 2.500 euro. 
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Divieti 
Non possono essere acquistate prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore  
abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di 
collaborazione coordinata e continuativa. 
Non possono ricorrere a tali prestazioni occasionali le aziende dell’edilizia e di settori affini. 
E’ altresì vietato l’utlizzo di tali prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere 
o servizi. 
Procedure 
Utilizzatori e prestatori dovranno registrarsi su un’apposita piattaforma informatica gestita dall’inps 
e sulla quale avverrano gli acquisti ed i pagamenti delle prestazioni occasionali (piattaforma che 
deve ancora ovviamente essere predisposta dall’Inps). 
L’utilizzatore sarà trenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, 
attraverso la piattaforma informatica  o tramite contact center, una dichiarazione contenente tutti i 
dati relativi al prestatore, a quando e dove verrà effettuata la prestaione nonché il relativo importo. 
Importo prestazione 
La misura minima oraria del compenso è pari ad 9 euro e l’utilizzatore si dovrà accollare il costo dei 
contributi Inps-Gestione Separata ed inail pari rispettivamente al 33% ed al 3,50% del compenso, 
quindi il costo minimo orario sarà di circa 12,38 euro. 
Il compenso non può essere inferiore ad euro 36,00, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore 
continuative nell’arco della giornata. 
I compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato e sono 
computabili ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno 
Il pagamento dei compensi viene effettuato dall’Inps, attraverso accredito sul c/c bancario e/o in 
posta, il giorno 15 del mese successivo 
Sanzioni 
In caso di superamento da parte dell’utlizzatore del limite di importo o comunque del limite di 
durata della prestazione pari a 280 ore per anno civile, il relativo rapporto si trasforma a tempo 
pieno ed indeterminato. 
In caso di violazione dell’obbligo di comunicaizone preventiva ovvero di uno dei divieti si applica la 
sanzione, non diffidabile, da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui 
risulta accertata la violazione. 
 
Agenzia Entrate: trattamento fiscale delle spese per l’utilizzo del telefono aziendale 
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 74 del 20 giugno 2017, con la quale fornisce 
alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in 
relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali 
Secondo l’Agenzia, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute 
dal lavoratore e rimborsategli in modo “forfetario” sono escluse dalla base imponibile solo 
nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. 
Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal 
dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di 
elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra 
alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. 
Pertanto, l’AdE è dell’avviso che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che 
la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da 
elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+74+del+20+giugno+2017/RISOLUZIONE+SPESE+RIMBORSATE+DAL+DATORE+DI+LAVORO.pdf
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legislatore al riguardo, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro 
dipendente. 
 
Certificazione dei contratti 
Ricordiamo come la certificazione dei contratti stia assumendo un ruolo sempre più rilevante, sia per 
l’ampliamento delle fattispecie che possono essere oggetto di certificazione sia e specialmente per 
l’efficacia preclusiva che detta certificazione ha nei confronti degli enti ispettivi. 
Infatti, un contratto certificato può essere impugnato solo per via giudiziale ed in ordine alla 
difformità della prestazione eseguita rispetto a quella certificata e ad ogni ente ispettivo (Ispettorato 
del lavoro, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.) è vietato adottare provvedimenti amministrativi in 
contrasto con quanto valutato e certificato dalla Commissioni di Certificazione, in assenza di un 
provvedimento giurisdizionale. 
In pratica, gli Enti possono anche verbalizzare delle irregolarità accertate sui contratti certificati, ma 
da tali accertamenti non può derivare alcun immediato effetto esecutivo, dovendo gli enti stessi 
necessariamente rivolgersi al giudice e solo dopo aver effettuato un tentativo di conciliazione presso 
lo stesso ente che ha certificato il contratto. Senza poi dimenticare  che la direttiva Sacconi impone 
agli ispettori di concentrarsi solo nella verifica di tutti i contratti NON cerrificati, quasi a voler dire 
..ogni volta che trovate un contratto certificato.. passate oltre…. 
Per quanto sopra l’istituto della Certificazione è uno dei pochi se non l’unico strumento giuridico a 
disposizione delle aziende per limitare e controllare il rischio del contenzioso. 
Possono essere oggetto di certificazione tutti i contratti di lavoro (parti time, tempo determinato, 
intermittente, apprendistato, ecc.) ed anche i contratti commerciali in cui sia rilevabile una 
connessione anche indiretta con dei rapporti di lavoro come per es.: l’appalto, la somminsitrazione, 
il frachising, la subfornitura, il trasporto, il nolo a caldo e a freddo, il contratto di agenzia, i contratti 
collaboraizone coordianta e continuativa.  
E’inoltre possibile certificare l’insussistenza di un trasferimento d’azienda in caso di successione di 
appalto, l’accordo di cessione di ramo d’azienda, ecc. 
Ricordiamo che gli Enti certificatori sono : gli enti bilaterali, l’ispettorato nazionale del lavoro, le 
università,  i consigli Provinciali dei consulenti del Lavoro. 
Premesso quanto sopra, invitiamo tutte le aziende a valutare attentamente l’opportunità della 
certificazione che in molti casi potrebbe essere effettivamente la soluzione ideale per mettere in 
sicurezza quei contratti in cui è un po più a rischio la geniunità degli degli stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento: rquattro@tcladvisors.com 
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