
SMART WORKING E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Lo smart working, o lavoro agile, 
è la nuova modalità organizzativa 
del lavoro subordinato che mira a 
incrementare la competitività delle 
imprese e a conciliare i tempi di vita 
e di lavoro. Lo smart working è una 
modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato, basata sul 
concetto della flessibilità e autonomia 
del rapporto di lavoro con un radicale 
ripensamento del modo di lavorare e 
della misurazione del risultato.

Tale tipologia di lavoro è stabilita 
mediante accordo scritto tra le parti 
(datore di lavoro e lavoratore), 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, di cui il datore di lavoro 
è responsabile. La prestazione 
lavorativa viene eseguita, in parte 
all’interno di locali aziendali e in parte 
all’esterno senza una postazione fissa, 
entro i soli limiti di durata massima 
dell’orario di lavoro giornaliero e 
settimanale, derivanti dalla legge e 
dalla contrattazione collettiva.

Lo smart working è regolamentato 
dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81 
e dal Dossier Jobs act autonomi. 
Il Capo II della Legge n. 81 del 22 
maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 che 
reca le misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e le 
misure volte a favorire l’articolazione 
flessibile nei tempi e nei luoghi del 
lavoro subordinato.

Secondo l’art. 22 della Legge n. 81 del 
22 maggio 2017 il datore di lavoro deve 
garantire la salute e la sicurezza del 
lavoratore che svolge la prestazione 
in modalità di lavoro agile. Per tale 
motivo deve consegnare al lavoratore 
e al Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS), con cadenza 
almeno annuale, un’informativa 
scritta nella quale sono individuati 
i rischi generali e i rischi specifici 
connessi alla particolare modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro. Il 
lavoratore, parte attiva nel processo 
di gestione del rischio, è tenuto a 
cooperare all’attuazione delle misure di 
prevenzione predisposte dal datore di 
lavoro per fronteggiare i rischi connessi 
all’esecuzione della prestazione 
all’esterno dei locali aziendali.

L’applicazione della normativa sullo 
smart working ha creato dubbi 
soprattutto su quali siano gli obblighi 
del datore di lavoro in tema di 
sicurezza sul lavoro con riguardo alla 
prestazione lavorativa svolta all’esterno 
dei locali aziendali. A tal proposito 
la Cassazione penale ha fornito, con 
la sentenza n. 45808 del 2017, una 
preziosa chiave di lettura. Infatti, spiega 
la Corte che “ogni tipologia di spazio 
può assumere la qualità di luogo di 
lavoro, a condizione che ivi sia ospitato 
almeno un posto di lavoro o esso sia 
accessibile al lavoratore nell’ambito del 
proprio lavoro”. A tal proposito viene in 
aiuto anche la Linea guida INAIL 2017 
«ICT: Nuove modalità di lavoro» che 
indica gli obblighi che il datore di lavoro 
deve applicare in ambito SSL.

Per quanto riguarda l’assicurazione 
obbligatoria per gli infortuni e le 
malattie professionali, secondo l’art. 23 
della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, 
il lavoratore ha diritto alla tutela contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dipendenti da rischi 
connessi alla prestazione lavorativa. 
Inoltre il lavoratore ha diritto alla tutela 
contro gli infortuni sul lavoro occorsi 
durante il normale percorso di andata e 
ritorno dal luogo di abitazione a quello 
prescelto per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa all’esterno dei 
locali aziendali.


