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tadino e via elencando, ad oggi, i giorni in cui, di norma, 
ci si può avvalere dello Smart Working sono solo quattro 
al mese e la platea dei destinatari è stata talmente circo-
scritta che, di fatto, ad avvalersene sono solo poche unità, 
il più delle volte “vincitrici” delle gara ad ostacoli in for-
za di specifiche,  particolari situazioni soggettive (fruitori 
della Legge 104, genitori di bambini piccoli, residenti in 
località molto distanti dal posto di lavoro, etc.).
Sappiamo benissimo che non tutte le funzioni svolte 
all’interno delle aziende possono essere svolte in questa 
modalità ma quello che inquieta è il sostanziale e, a vol-
te,  generalizzato ostracismo che si è dovuto registrare, e 
ancora si deve registrare, pur in presenza della pandemia 
che ha travolto il Paese. 
Ostracismo contro il quale il Sindacato è stato costretto 
a minacciare denunce nei confronti di quei dirigenti che, 
con motivazioni fumose o peggio inesistenti, hanno ten-
tato di costringere i dipendenti a sottoporsi al rischio di 
contrarre il Coronavirus obbligandoli, anche con pres-

sioni di varia natura…, a garantire la loro presenza fisica 
sui luoghi lavoro da raggiungere, molto spesso, con treni, 
metropolitane o altri mezzi pubblici. E ciò pur in presen-
za di precise direttive governative che, a Cesare quel che 
è di Cesare, risultano essere assolutamente chiare, inequi-
voche, cogenti.   
Fatta questa premessa, quello che ci preme, ora, appro-
fondire, è il futuro del Lavoro Agile anche per il quale 
dovrà valere il principio oggi da tutti invocato ad ogni pie’ 
sospinto che “Nulla dovrà essere più come prima”.
Quello che, in verità, temiamo è che mentre i dirigenti 
illuminati opereranno nei modi più corretti e funzionali 
all’interesse della collettività, “qualche retrogrado miso-
neista”, obbligato ad applicare questa, per lui, orripilante 
novità, intenderà gestirla alla maniera del Marchese del 
Grillo.
“Se proprio lo devo  fare... state a vedere...come lo fac-
cio…!”
Tradotto dal linguaggio dei caporali di giornata significa 

il riconoscimento del lavoro agile sempre e comunque 
a poche unità di personale; a quelli, probabilmente, più 
riottosi al “signorsì”; a coloro che, cultori della partecipa-
zione, si vorrebbe emarginare dai processi innovativi così 
da poter riservare “agli unti del direttore” pardon “del 
Signore”,  il massimo dei benefici derivanti dal sottostare 
all’antica regola che troppi fanno fatica a dimenticare “Tu 
devi sapere per chi lavori, non perché…”.
Ecco, allora, che si dovranno aprire confronti serrati e 
duri affinché tutte le regole che dovrà seguire l’applicazio-
ne  normale e corrente vengano chiaramente contrattate 
sottraendo all’unilateralità la gestione di un processo che 
altrimenti rischierebbe il ritorno al più bieco passato va-
nificando, nel contempo, uno strumento che, se applicato 
con intelligenza e moderna cultura organizzativa,  può 
rappresentare un prezioso contributo al raggiungimento 
delle diverse  mission aziendali  nonché un prezioso con-
tributo alla più complessiva crescita del Sistema Paese. 
In particolare, oltre al superamento del numero delle 
giornate mensili e dei destinatari, andrà circoscritto l’ora-
rio di operatività al fine di evitare quella sorta di     h 24 
cui abbiamo dovuto assistere in questo periodo che, fra 
l’altro, vanificava il dovuto rispetto della vita privata dei 
lavoratori.
Sempre applicando le procedure della contrattazione, do-
vrà essere, inoltre, regolamentato il diritto alla disconnes-
sione e quello alla fruibilità dei buoni pasto e, ultimo ma 
non ultimo, puntualmente definita l’intera materia della 
sicurezza e degli infortuni sul lavoro. 
In questo percorso ci sarà di conforto e di sostegno 
quanto, su questo tema, affermato da Carmelo Barbagal-
lo: “Ferma restando la base legislativa che vale per tutti, 
lo smart warking va regolamentato facendo ricorso alla 
contrattazione, anche per tenere conto delle specificità 
categoriali. Se in smart warking mi alzo dalla scrivania e 
batto la testa nello spigolo della libreria quello è un inci-
dente sul lavoro e va coinvolto l’INAIL. Se in specifici 
casi cha vanno definiti contrattualmente, un infortunio 
si verificasse a causa della strumentazione non conforme 
fornita dal datore di lavoro, bisognerebbe valutare anche 
una possibile responsabilità di quest’ultimo.”
Sarà una battaglia dura ma andrà combattuta e vinta.

Uno degli effetti più vistosi prodotti dalla pan-
demia del COVID 19 nel mondo del lavoro è 
senza dubbio quello che ha riguardato il Lavoro 

Agile o, per dirla all’inglese, lo Smart Working.
Si legge, in questi giorni, che sarebbero almeno sei milio-
ni i dipendenti da aziende pubbliche e private che hanno 
dovuto fare ricorso a tale sistema superando, giocoforza, 
le procedure che, normalmente, andrebbero seguite per 
la sua attivazione. 
Certo si è che, una volta usciti dal tunnel, si dovrà fare 
una profonda riflessione per continuare ad utilizzarlo in 
maniera ordinaria, ordinata e, soprattutto, rispettosa dei 
diritti dei lavoratori.
Prima di approfondire questo specifico aspetto, però, do-
vremo cercare di capire perché il nostro Paese ha marca-
to un così enorme ritardo relativamente ad una modalità 
lavorativa che in molti altri paesi industrializzati è, ormai, 
largamente e ampiamente praticata. 
Pur se, in passato, con il professor De Masi chi scrive ha 
avuto modo di confrontarsi in maniera molto “franca” 
in occasione di una Tavola Rotonda organizzata dall’I-
NAIL sul tema del lavoro minorile portato alla ribalta 
dalle polemiche relative all’utilizzo (leggasi sfruttamento) 
dei bambini per la costruzione del cd “pallone etico”, in 
ordine al tema qui in discussione devo, con piacere, con-
dividere totalmente la sua chiave di lettura relativamente 
a tali ritardi.
Afferma, infatti, il professo De Masi che in Italia il Lavo-
ro Agile non ha attecchito perché “I capi vogliono avere 
i lavoratori sotto controllo ravvicinato, non fidandosi di 
loro….”
Ne è ampia dimostrazione, se mai ve ne fosse stato bi-
sogno, che, solo per avviarne la sperimentazione, negli 
ultimi tempi si sono dovuti perdere mesi e mesi anche in 
presenza di precise normative emanate dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e delle diverse organizzazioni 
datoriali in forza di intese raggiunte con le organizza-
zioni sindacali. Ciò nonostante e pur avendo dimostrato 
ampiamente gli indubbi vantaggi per i lavoratori, per le 
aziende, per l’inquinamento ambientale, per il traffico cit-

di enrico matteo ponti

Lavoro agile: quale futuro nel prossimo... futuro?
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