
 

 

Smart working e lavoro a distanza 
Il futuro del lavoro a distanza dopo l’emergenza COVID-19 

 
Lo smart working, introdotto con la legge 81 del 2017, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato caratterizzata dalla assenza di vincoli di orario o di spazio (con riferimento al luogo di lavoro) e 
dalla organizzazione del lavoro secondo fasi, cicli, obiettivi.  
 
Tale prassi, ormai diffusa in molti Paesi occidentali, si allontana dalla concezione tradizionale del lavoro 
subordinato, secondo la quale la prestazione lavorativa viene valutata sulla base delle ore di presenza, e 
spesso anche delle ore di straordinario, per adottare una prospettiva più evoluta e flessibile, volta alla 
responsabilizzazione del lavoratore. La soluzione si rivela molto efficace, con notevoli vantaggi in termini di 
produttività, sia perché si rende possibile una organizzazione più efficiente della attività, sia perché il 
lavoratore si sente più coinvolto e riesce a conciliare tempi di vita e di lavoro.  
 
L’emergenza sanitaria, tuttavia, ha imposto una massiccia adozione di questo strumento che, senza le 
necessarie accortezze, è stato impiegato per realizzare una mera trasposizione a casa della prestazione, 
peraltro con profonde deroghe delle sue procedure e garanzie. 
 

Smart working emergenziale 
L’epidemia e la chiusura delle attività sono state seguite, per limitare i danni economici del virus, dalla 
massiccia adozione dello smart working, favorita dalla introduzione normativa di una procedura 
semplificata, che sostituisce gli accordi con i lavoratori e i sindacati e la disciplina in materia di salute e 
sicurezza con una mera comunicazione da inviare all’INPS.  
 
Viene così introdotta una forma sperimentale, o meglio emergenziale, di smart working, la cui finalità è 
proprio quella di consentire ai lavoratori di continuare a svolgere la propria prestazione lontano dal luogo di 
lavoro prestabilito. Per tali motivi vi è chi, forse più correttamente, si è riferito a tale modalità di lavoro 
definendola come telelavoro, il quale si caratterizza veramente per lo svolgimento della attività lavorativa in 
un luogo prestabilito con precisi vincoli di orario, in modo del tutto analogo al lavoro ordinario ma “a 
distanza”. 
 

Il lavoro dopo l’epidemia, verso un vero smart working? 
Dovremmo chiederci, in vista di una possibile fine dell’emergenza, quale destino attende il lavoro e gli 
strumenti che sono stati adottati per contenere il virus. Verosimilmente lo smart working o telelavoro 
emergenziale, che dir si voglia, permarrà a lungo, al fine di contenere la nascita di nuovi pericolosi focolai.  
 
Non si può ignorare, tuttavia, cavalcando l’onda della “Ripartenza”, che gli strumenti che stiamo utilizzando 
sono temporanei. La adozione dello smart working senza una adeguata organizzazione del lavoro, infatti, 
rischia di compromettere produttività dell’azienda, che si trova a operare allo stesso modo in un contesto 
del tutto mutato, con i lavoratori che operano a distanza e, inevitabilmente, in modo diverso. 
 
Questa situazione può essere “sopportata”, in attesa di riprendere l’attività secondo gli standard a cui siamo 
abituati, oppure può essere valorizzata, approntando nuove e innovative soluzioni organizzative, con 
indubbi vantaggi in termini di produttività e competitività alla riapertura. L’adozione di un orario più 
flessibile, in cui non si ricorre strutturalmente allo straordinario per coprire le carenze, una organizzazione in 
cui i lavoratori sono responsabilizzati e più coinvolti e una concezione più elastica di luogo di lavoro, con 
indubbi vantaggi in termini di costi, possono fare la differenza tra le aziende che sopravvivranno alla crisi e 
quelle che chiuderanno e lo smart working costituisce senza dubbio uno strumento ottimale per il 
rinnovamento. 


