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Lo Smart Working non rappresenta una diversa tipologia di
contratto di lavoro e tantomeno può essere considerata
una figura ibrida tra la subordinazione e l’autonomia, come
pure parte della dottrina ha tentato di affermare.
Lo Smart Working è una modalità di come e dove prestare
l’attività lavorativa, che può essere inserita in qualsivoglia
tipologia di contratto di lavoro subordinato e/o
parasubordinato

Smart Working
Nell’ordinamento italiano, il lavoro agile è stato introdotto dall’art. 18 della legge n. 81 del 22 maggio
2017, allo scopo di «incrementare la competitività e agevolare i tempi di vita e di lavoro».
L’emergenza pandemica nata nel 2020 ha fornito un importante impulso al ricorso allo Smart working
e allo sviluppo del dibattito in merito.
Proprio per il massiccio ricorso a forme di lavoro a distanza, il d.l. n. 34/2020 instaurava la cd.
procedura semplificata.
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di
lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato nel rispetto
della normativa di cui alla L. n. 81/2017 anche in assenza degli
accordi individuali, fermo restando che, in ogni caso, i datori
di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del Lavoro,
in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

Con il decreto legge approvato lo scorso 17 marzo dal Consiglio dei Ministri la validità della procedura
semplificata slitta ancora, fino al 30 giugno. Pertanto, solo dal 1° luglio saranno necessari di nuovo gli
accordi individuali.
In questo periodo emergenziale, però il dibattito sullo smart working si è esteso non solo tra le file dei
commentatori ma anche nel Governo e nel Parlamento.

Protocollo Nazionale sul Lavoro in
modalità Agile del 7 dicembre 2021

Bozza di Testo Unico del lavoro agile
approvato
dalla
Commissione
Lavoro il 16 marzo 2022

LA FONTE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA AGILE

L’art. 19 del legge n. 81/2017
prevede al momento come
unica
fonte
l’accordo
individuale sottoscritto tra il
lavoratore e il datore di
lavoro.

L’art. 2, comma 2 del Protocollo
conferma l’accordo individuale
come fonte, precisando però che
questo
deve
adeguarsi
ai
contenuti della contrattazione
collettiva

La bozza della nuova legge
modificando l’art. 18, l.n. 81/2017
prevede che alcune materie
vengano
disciplinate
dalla
contrattazione collettiva

Disposizioni in materia di lavoro agile – Testo Unico adottato come testo base
Capo I – Modifiche al capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81
Art. 1, comma 1 (nuovo art. 18, comma 2)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 81/2015, disciplinano:
- la responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore per quanto attiene alla sicurezza e al buon funzionamento degli strumenti
tecnologici;
- Il diritto alla priorità concernente le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro
- L’equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai
fini del trattamento economico e normativo, diritto alla salute (ecc.)
- Il diritto usufruire delle ferie e dei permessi, con le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi;
- Il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento e/o
applicativo di comunicazione.

Art. 3, comma 1 (nuovo art. 19, comma 4)
La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli
accordi di cui al comma 2 costituisce condotta antisindacale ai
sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970.

Nonostante il riferimento alla contrattazione collettiva, anche la nuova bozza prevede
come fonte primaria l’accordo individuale, di cui ne specifica i contenuti.
art. 3, comma 1 (nuovo art. 19, comma 2):
Fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 2, sono elementi dell’accordo:
- la durata
- l’alternanza dei periodi di lavoro agile all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- Il monte ore di almeno il 30 per cento da dedicare a ciascuna attività;
- Le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori in modalità agile;
- L’informativa in materia di sicurezza sul lavoro (art.22)
- Le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione
del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al fine di garantire al
lavoratore il rispetto effettivo dei tempi di riposo giornaliero e settimanale
- L’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della
prestazione

L’accordo individuale nel contratto di somministrazione.
Nel trilaterale rapporto di somministrazione può sorgere il dubbio su chi sia legittimata a firmare l’accordo individuale con il
lavoratore.
Art. 30, d. lgs. 81/2015: nel contratto di somministrazione di lavoro un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono
la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
È facoltà dell’utilizzatore disciplinare le
modalità di esecuzioni delle mansioni
Art. 35, d.lgs. 81/2015: l’utilizzatore è tenuto a fornire immediata comunicazione scritta al somministratore in caso di adibizione
del lavoratore a mansioni diverse.
Parimenti, ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno
oggetto della contestazione.
Il lavoratore è sottoposto alle regole di condotta dell’utilizzatore
ma il potere disciplinare è formalmente esercitato dal
somministratore.
Se ne può dedurre, che l’accordo individuale vada firmato dall’organizzatore proprio perché concerne modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa e specifica modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo al di fuori dei locali aziendali. Resta
inteso però che, in riferimento al potere disciplinare, l’accordo può trattare le regole di condotta previste per lo svolgimento
della mansione ma non le modalità di esercizio del potere disciplinare.

IL BURNOUT E IL DIRITTO DI DISCONNESSIONE NELLO SMART WORKING

Tra i maggiori rischi per la salute dei lavoratori agili rientra il cd.
rischio BURNOUT.
BURNOUT generalmente definito come una sindrome di esaurimento
emotivo, che, secondo recenti studi, si presenta in maniera più acuta
in relazione ad una vita perennemente connessa ai sistemi.
Le modalità di lavoro a distanza hanno dato sempre maggior spazio
alla cultura dell’Always on, ovvero perennemente connessi.
È da qui che nasce la necessità di assicurare ai lavoratori un diritto
alla disconnessione.

IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE: riferimenti normativi

Per diritto alla disconnessione si intende il diritto per il lavoratore di non essere
costantemente reperibile, ossia la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro
durante il periodo di riposo, senza che questo comprometta la sua situazione lavorativa.
«La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e alle ferie retribuite e non
può rinunziarvi»
art. 36, Costituzione

«Ferma restando la durata normale
dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo
ogni ventiquattro ore.»
art. 7, d.lgs 66/2003

«L'accordo individua altresì i tempi di
riposo del lavoratore nonchè
le
misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare
la
disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro»
art. 19, l. n. 81/2017

Era realmente necessario l’inciso riferito alla disconnessione nell’art. 19 della l. n.
81/2017? Le norme già in vigore non erano sufficienti a garantire ai lavoratori un
adeguato periodo di riposo giornaliero/settimanale/mensile?
Accennare per la prima volta al «diritto alla disconnessione» in esclusivo riferimento
ai lavoratori agili, non è forse discriminatorio nei confronti di tutti gli altri lavoratori
che parimenti rischiano di essere contattati al di fuori dell’orario di lavoro?
Anche in questo caso, il legislatore italiano si differenzia dai suoi colleghi europei,
dove il problema della disconnessione e/o della tutela del riposo è affrontato in
riferimento all’intera classe di lavoratori.

Nuovi sviluppi del diritto alla disconnessione

Il Protocollo del
2021 prevede la
possibilità
di
articolare
la
prestazione di lavoro
in fasce orarie per
individuare la fascia
disconnessione

La bozza di riforma,
all’art. 4, stabilisce il
diritto soggettivo alla
disconnessione in
modalità agile e in
modalità ordinaria.
In particolare, prevede
che in caso di violazione
di tale diritto si applica
l’art. 615 – bis c.p.

L’art. 19 l. n. 81/2017 prevede
che l’accordo individuale
precisi le misure tecniche ed
organizzative per assicurare il
rispetto della disconnessione
del lavoratore

La nuova forma del diritto alla
disconnessione attua i principi
stabiliti dalla risoluzione del
Parlamento Europeo del 21 gennaio
2021 nel momento in cui amplia la
sfera dei soggetti, includendo anche i
lavoratori non agili.
Ciò che perplime è la natura di reato
assegnata alla violazione del diritto.

Diritto alla disconnessione: come renderlo effettivo?
Non ci sono linee guida in merito, il metodo più opportuno deve essere scelto dal datore di lavoro in base
alla peculiare struttura dell’organizzazione aziendale di riferimento.
Inoltre, a discapito dell’effettività di tale diritto, il legislatore pur premurandosi di garantire la disconnessione
non prevede alcuna conseguenza a carico dei datori di lavoro che non la garantiscano.

Volkswagen
sospensione di tutte le comunicazioni sui device professionali dalle 18.15 alle 7 del
mattino successivo
DAIMLER
le mail ricevute dopo l’orario di lavoro prestabilito si autodistruggono
Generali
nei momenti di non lavoro, il lavoratore può disconnettersi totalmente dai sistemi
Gruppo Axa
il lavoratore deve essere reperibile solo nelle fasce orarie espressamente
concordate
Enel
possibilità di impostare nella casella mai il «recapito ritardato» , per non ricevere le mail
al di fuori dell’orario di lavoro
TIM
basa il diritto alla disconnessione su comportamenti caratterizzati dal senso di
responsabilità del singolo. Ad esempio, invitando a non fissare meeting tra e 12.30 e le 14.30

Gli strumenti di lavoro

Art. 18, comma 2 l. n. 81/2017 «Il datore di lavoro è responsabile della
sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati
al lavoratore per lo svolgimento dell’ attività lavorativa»
Tuttavia, anche in virtù della modalità emergenziale, si è andata sempre più
affermando l’americana BYOD (Bring Your Own Device)

I lavoratori utilizzano per la prestazione lavorativa, le
proprie attrezzature tecnologiche, assumendosi la
responsabilità del corretto funzionamento degli stessi

Tutela dei dati aziendali

Se il lavoratore utilizza attrezzature tecnologiche in suo possesso, il datore di lavoro
deve predisporre policy aziendali e formare i dipendenti su:
• come effettuare collegamenti sicuri ai sistemi informatici della società
• come tutelare password e dati aziendali
Il lavoratore, d’altro canto, deve:
• effettuare la prestazioni in luoghi che non compromettano la privacy delle sue
operazioni.
• utilizzare dei dispositivi a cui abbia accesso solo lui o, comunque, proteggere i dati
aziendali presenti sul suo dispositivo

Se durante l’emergenza pandemica si è lungamente fatto riferimento alla politica del Bring Your Own
Device, anche per permettere una risposta tempestiva alla necessaria implementazione del lavoro
agile, il combinato disposto del Protocollo sul Lavoro Agile e della bozza di riforma spostano del tutto
l’ago della bilancia.
Art. 5 del Protocollo: il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e
informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di
assicurare al lavorate la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione
lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.

Art. 8 della bozza di riforma: alle imprese che effettuano investimenti in strumenti informatici
di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero messi a
disposizione dei dipendenti che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un
credito d’imposta.

IL LAVORO AGILE NEL PUBBLICO IMPIEGO

Per promuovere l’applicazione della legge n. 81/2017 anche nel settore pubblico, il dipartimento della
funzione pubblica emanò la direttiva n. 3 del 2017 «recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione
del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti».
Un ruolo fondamentale è svolto dai dirigenti quali promotori dell’innovazione dei sistemi organizzativi di
gestione delle risorse umane e al contempo garanti contro le discriminazioni.
I dirigenti, infatti, oltre ad essere potenziali fruitori al pari degli altri dipendenti delle misure innovative di
svolgimento della prestazione lavorativa recate dall’articolo 14 della legge 124/2015, sono tenuti a
salvaguardare le legittime aspettative di chi utilizza le nuove modalità in termini di formazione e crescita
professionale, promuovendo percorsi informativi e formativi che non escludano i lavoratori dal contesto
lavorativo, dai processi d’innovazione in atto e dalle opportunità professionali.

Ai sensi della direttiva, ogni Amministrazione è tenuta a redigere il POLA (Piano Organizzativo Lavoro
Agile)

Direttiva n.3/2017 (stralcio)
b) Misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile o smart-working)
In base all’articolo 14, comma 1, della legge 124/2015, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a
sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al
fine di tutelare le cure parentali.
La disposizione consente a ciascuna amministrazione, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, di individuare le modalità innovative, alternative al telelavoro, più adeguate rispetto alla
propria organizzazione, alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e al
miglioramento della qualità dei servizi erogati, fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in
tema di sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della riservatezza dei dati e verifica dell’adempimento
della prestazione lavorativa.
L’adesione a modalità organizzative flessibili non deve comportare rischi di discriminazione in termini
di sviluppo della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti; a tal fine, l’articolo 14
precisa, tra l’altro, che ai dipendenti che si avvalgono di tali modalità debba essere garantito che “non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”.
La previsione è in linea con quanto previsto dall’articolo 20 dell’ A.S. 2233-B.

Ciascuna pubblica amministrazione, nell’ottica della redazione del POLA , è chiamata, in particolare, a:
• adottare misure specifiche volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, attraverso un’organizzazione del lavoro non più necessariamente incentrata
sulla presenza fisica ma su risultati obiettivamente misurabili e sulla performance, nei termini ed entro i
limiti di cui all’articolo 14 della legge 124/2015;
• individuare, ove necessario, tramite apposito atto di ricognizione interna, le attività che non sono
compatibili con le innovative modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa,
tenendo sempre presente l’obiettivo di garantire, al termine del triennio successivo alla data di entrata in
vigore della legge 124/2015 e, a regime, ad almeno il 10 per cento del proprio personale, ove lo richieda,
la possibilità di avvalersi di tali modalità;
• individuare obiettivi prestazionali specifici, misurabili, coerenti e compatibili con il contesto
organizzativo, che permettano da un lato di responsabilizzare il personale rispetto alla mission
istituzionale dell’amministrazione, dall’altro di valutare e valorizzare la prestazione lavorativa in termini di
performance e di risultati effettivamente raggiunti;
• riprogettare lo spazio fisico e virtuale di lavoro, attraverso la riorganizzazione e razionalizzazione dei
luoghi di lavoro, anche mediante la creazione di spazi condivisi;
• promuovere e diffondere l’uso delle tecnologie digitali a supporto della prestazione lavorativa, anche al
fine di colmare il c.d. digital divide, per il consolidamento di una struttura amministrativa basata sulle reti
informatiche tecnologicamente avanzate, anche attraverso applicazioni gestionali e di project management
accessibili da remoto.

Il progetto agile nella PA mutuabile nell’organizzazione aziendale privata
Analisi della macrostruttura organizzativa, delle attività e dei processi

Verifica e catalogazione delle mansioni compatibili con il lavoro a distanza

Pubblicazione del POLA (Piano Organizzativo per il Lavoro Agile)

LA VALUTAZIONE DELLE PERMANCE E IL POTERE DI CONTROLLO NELLE IMPRESE PRIVATE

Obbligo in capo al lavoratore di
redigere un report con l’attività che
saranno svolte nelle giornate di smart
working e poi un report consuntivo
per conferma delle prestazioni
effettivamente rese
Predisposizione da parte del datore di
lavoro di una scheda con le varie attività
riconducibili ad ogni singola mansione
remotizzabile e il dipendente ha l’obbligo di
mettere il «flag» su quelle che saranno
svolte nella giornata di lavoro agile.

POTERE DI CONTROLLO - ART. 21 LEGGE N. 81/2017
«L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro
sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.»
Il dettato normativo sembra tendere per la teoria dottrinale secondo cui il datore non può compiere un
controllo indiscriminato senza limiti autorizzativi, rimandando all’accordo ex art. 4, primo comma, St. Lav. Se la
modalità agile rendesse possibile i controlli indiscriminati ex art. 4, secondo comma, St. Lav. l’autonomia
individuale non avrebbe la possibilità di intervenire, trattandosi di una norma inderogabile.
Anche per quelle attrezzature espressamente qualificate come ‘strumenti di lavoro’, stante l’unilateralità del
potere di controllo esercitato dal datore di lavoro, questi è tenuto ad informare i suoi dipendenti delle
concrete forme di controllo attuate (principio della trasparenza) e delle modalità di raccolta e conservazione
dei dati (principio di sicurezza).
L’informativa destinata ai lavoratori deve specificare anche le modalità di utilizzo dei sistemi “finalizzati a
verificare le performance qualitative sui prodotti e/o servizi resi’’,

I CD. CONTROLLI DIFENSIVI

La teoria dei controlli difensivi si è sviluppata prima della riforma del 2015. Questi sono dei
controlli effettuati ex post, diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio
aziendale e dell’immagine aziendale. La validità di tale creazione giurisprudenziale è stata
recente riconfermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 25977/2020),la quale nel
confermare il potere del datore di lavoro ha stabilito però la necessarietà di una previa
informativa al lavoratore sulla potenziale conservazione dei dati e sulla loro duplicazione.
Le possibili ripercussioni sulla disciplina del lavoro agile di tale previsione sono evidenti. In
primis, la più lampante è la considerazione che gli strumenti informatici dati in comodato
d’uso al lavoratore per l’espletamento della prestazione rientrerebbero nella definizione di
patrimonio aziendale. In seconda battuta, l’importanza che i dati assumono nell’attuale
mercato del lavoro porta a far rientrare nella categoria di beni aziendali anche i dati posseduti
dalla stessa azienda.
In tutti i casi, però, si conferma la necessità di informare i lavoratori sulle modalità di
controllo soprattutto per la tutela della privacy degli stessi.

LA VALUTAZIONE DELL PERFORMANCE E I PREMI DI RISULTATO

QUADRO DEGLI OBIETTIVI
DA RAGGIUNGERE E
SCHEMA DELLE MANSIONI
REMOTIZZABILI

Indici di produttività e
performance
molto
precisi e di facile
comprensione anche
per i lavoratori

Consapevolezza
dei
benefici raggiungibili a
livello aziendale

SEMPLICE
PARAMETRAZIONE DEI
PREMI DI RISULTATO

SALUTE E SICUREZZA DELLO
SMART WORKER

art. 22, L.n. 81/2017
«Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la
prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 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»
L’art. 3, comma 10, d.lgs. 81/2008 estende il campo di
applicazione di quest’ultimo «a tutti i lavorati subordinati che
effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza,
mediante collegamento informatico e telematico»

Dal combinato disposto delle due norme risulta un
doppio obbligo per il datore di lavoro:
1. Estendere ai lavoratori agili la generica disciplina
prevista dal d.lgs 81/2008
2. Predisporre un’informativa specifica in riferimento ai
rischi particolari a cui è sottoposto un lavoratore
agile

TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI
L’art. 23 della l. n. 81/2017 riconosce il
diritto degli smart workers alla tutela
contro gli infortuni sul lavoro e quelli
occorsi durante il tragitto di andata e
ritorno dal luogo. L’applicazione di tale
articolo necessita di una specifica esauriente
sulla nozione di ‘luogo di lavoro’.
Adottando una linea interpretativa propria
della Suprema Corte «ogni tipologia di spazio
può assumere la qualità di luogo di lavoro a
condizione che vi sia ospitato almeno un posto
di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore
nell’ambito del proprio lavoro».
Quindi, fermo restando l’invito ai lavoratori
di scegliere il luogo in cui effettuare la
prestazione
attraverso
criteri
di
ragionevolezza, è estesa ai lavoratori agili la
tutela contro gli infortuni.

L’INAIL, con comunicato del 2 febbraio 2021, aveva
previsto espressamente la possibilità di riconoscere
anche ai lavoratori agili la tutela dell’infortunio e, quindi, il
loro diritto a comunicare e denunciare eventuali
infortuni.
Ma, nei mesi successivi, si è avuto anche il primo caso
pratico. Una lavoratrice dipendente ha denunciato come
infortunio sul lavoro una caduta occorse sulle scale di
case mentre effettuava una telefonata di lavoro, durante
una giornata di lavoro agile.
Dopo un iniziale rifiuto, l’Ente ha riconosciuto che
l’accidentale caduta della lavoratrice era a tutti gli effetti
riconducibile ad un infortunio sul lavoro e, in quanto tale,
indennizzabile.

IL DIRITTO AL BUONO PASTO

L’unica sentenza, avutasi fin ora in merito al lavoro agile (nella sua
disciplina ordinaria) riguarda la sussistenza o meno del diritto al
buono pasto per i lavoratori agili.
In merito si è espresso il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1069
dell’8 luglio 2020, nella quale ha affermato che la maturazione del
diritto al buono pasto si incardina su presupposti organizzativi
dell’orario di lavoro e requisiti di durata giornaliera della prestazione.
Quando la prestazione è resa in modalità agile, ha specificato il
magistrato, i suddetti presupposti non esistono, proprio perché il
lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione
sotto il profilo della collocazione temporale. Ed ha quindi negato
l’esistenza del diritto.
Nonostante il precedente giurisprudenziale, il tema del buono pasto
rimane una questione dibattuta, soprattutto tra datori di lavoro e
sindacati.

Alcuni contratti
collettivi aziendali
infatti stanno
inserendo il diritto al
buono pasto anche
per i lavoratori in
smart working (cfr.
Accoro Generali
Ass.ni e GD S.p.A. nel
settore tabacco

IL WELFARE AZIENDALE
Il welfare aziendale è l’insieme dei beni e servizi che un’azienda concede in favore
dei propri dipendenti per soddisfare alcuni bisogni di carattere extralavorativo.
Beni e servizi che per il loro valore sociale sfuggono alla regola generale (art. 51 TUIR) che
considera retribuzione qualunque elargizione in denaro o natura che il datore di lavoro eroga
ai propri dipendenti. In virtù di questa natura “speciale” essi non sono assoggettati a
tassazione né a prelievo contributivo.

Non esiste una disciplina legislativa del welfare aziendale: il fenomeno nasce
nell’esperienza contrattuale e applicativa, e si fonda sulla combinazione virtuosa di
alcune norme fiscali del TUIR (in particolare, quelle contenute negli artt. 51 e 100,
nella parte in cui escludono una lunga lista di beni e servizi dalla nozione di
retribuzione imponibile), queste norme sono state integrate nel tempo da nuove
disposizioni (art. 1, co. 182-190 L. 208/2015).

I SISTEMI DI WELFARE DURANTE LA CRISI PANDEMICA

Il welfare aziendale rappresenta uno strumento sussidiario,
volto a compensare il progressivo arretramento del
welfare pubblico in gran parte della crisi finanziaria ed
economica che ha colpito il Paese dal 2008. Ed anche
durante la crisi pandemica le imprese hanno dimostrato il
loro interesse e la partecipazione implementando dei piani
di welfare composti da panieri di beni e servizi mirati alle
necessità dei lavoratori durante l’emergenza.
Da ultimo, lo scorso 27 maggio 2021 l’Agenzia delle
Entrate, attraverso la risoluzione 37/E, ha confermato la
possibilità per l’azienda di godere dei benefici fiscali
previsti dall’articolo 51 del TUIR (comma 2, lettera f-bis)
per il rimborso erogato al dipendente per l’acquisto di pc,
laptop e tablet per la didattica a distanza (DaD) dei figli.
Inoltre, lo stesso interpello chiarisce che queste spese non
concorrono a costituire reddito imponibile neanche nel
caso in cui i device per la DaD siano acquistati tramite
voucher welfare.

WELFARE UNILATERALE

WELFARE CONTRATTATO

• Attivato con atto unilaterale del datore di lavoro
• Non può essere alimentato da Premi aventi natura retributiva
• I beni e i servizi in esso ricompresi, nella maggior parte dei casi,
sono deducibili nel limite del 5 per mille.

• Viene regolamentato da un accordo collettivo
• È possibile tramutare in welfare anche il Premio di Risultato, fino ad un massimo di € 3.000 elevato ad €
4.000 in caso di adozione del criterio di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del
lavoro
• I costi dei panieri di beni sono interamente deducibili dal reddito di imprese

WELFARE TRAMITE ACCORDO
INDIVIDUALE
• destinato ad uno o più singoli lavoratori attraverso la
sottoscrizione di un piano che prevede l’erogazione in suo
favore di un pacchetto di benefit, di natura variabile.
• è una soluzione residuale, spesso applicata per i dirigenti, che
non esclude l’applicazione nei confronti del resto del
personale di un piano di welfare.

TRASFORMARE IN WELFARE IL PREMIO DI RISULTATO

Tra i vari strumenti con i quali le imprese cercano di motivare e rendere più produttivi i dipendenti c’è senza dubbio il
premio di risultato, vale a dire il pagamento di una quota aggiuntiva di stipendio che viene corrisposta solo se i lavoratori
raggiungono gli obiettivi fissati dall’azienda. Dal punto di fiscale e previdenziale è una forma di retribuzione a tutti gli effetti e
su di esso il datore paga i contributi previdenziali e il dipendente le tasse come sul resto dello stipendio. Tuttavia, è prevista
una tassazione agevolata per le somme erogate come premio di risultato: su queste il lavoratore paga una aliquota Irpef del
10% e non quella ordinaria.
La legge n.208/2015 ha introdotto una grossa novità, ossia la possibilità di convertire i premi di risultato in welfare, purché
ciò sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva e sia frutto della libera iniziativa del lavoratore. In questo caso
il valore del premio convertito è escluso dal reddito da lavoro dipendente.
Successivi interventi normativi sono andati a ridefinire il valore massimo del premio detassabile e le soglie reddituali per
l’attuazione di tali benefici ai lavoratori, ad oggi infatti l’agevolazione si può applicare ai premi entro il limite dei
3000 euro purché il lavoratore destinatario abbia un reddito non superiore a 80.000 euro. Inoltre nell’ipotesi in cui il
premio di risultato sia erogato sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente
fini assistenziali, è previsto che tali erogazioni in natura non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
anche se effettuate in misura superiore ai limiti previsti dalle disposizioni.

I CONTENUTI DELL’ACCORDO SINDACALE

Se l’accordo sindacale si limita a disciplinare solo il piano di welfare aziendale, senza
prevedere alcuna possibilità di scambio con i premi produttività, non sono necessarie
formalità particolari.

Se il welfare aziendale viene riconosciuto come trattamento alternativo all’eventuale premio di
produttività detassabile i contenuti dell’intesa non sono rimessi alla discrezionalità delle parti,
ma devono essere coerenti alle regole previste dal D.M. 25.3.2016:
• individuazione dei criteri di misurazione che determinano la maturazione della retribuzione
di risultato;
• definizione delle condizioni per la maturazione del premio
• deposito telematico del contratto aziendale o territoriale di riferimento per il
riconoscimento dell’agevolazione fiscale (tassazione sostitutiva al 10% per gli importi di
valore non eccedente i 3.000 euro, per i soli lavoratori con reddito non superiore a 80.000
euro annui)
• diritto del dipendente di convertire il valore del premio economico in un insieme di beni e
servizi (in tal modo non sono assoggettati nemmeno alla tassazione al 10%)

VANTAGGI FISCALI
L’azienda risparmia mentre il potere d’acquisto del dipendente aumenta.

E soprattutto grazie al valore sociale dei beni e servizi erogati, il
valore percepito dai dipendenti è di gran lunga maggiore di
quanto investito dall’azienda.

Attuare un Piano Welfare contrattato non porta solo
grandi risparmi economici al datore di lavoro, ma
da vita ad una realtà aziendale della quale i lavoratori si
sentono partecipi.

Paniere di beni e
servizi con un grande
valore sociale

Percezione di un
migliore work-life
balance

Aiutare i lavoratori delle imprese a raggiungere il tanto
idealizzato
work-life
balance
si
tramuta
automaticamente in un aumento non solo del
benessere aziendale ma anche delle performance.

Aumento della
produttività e della
qualità di vita
aziendale

IL WELFARE COME INVESTIMENTO

EMPLOYER BRANDING:
azienda che attrae i talenti

ENDORSMENT:
Dipendenti leali e soddisfatti

Un aumento dell’endorsment non solo implica un aumento
della produttività dei lavoratori, ma influisce anche sulla
diminuzione dell’assenteismo e del turnover.

VANTAGGI ECONOMICI

BENI E SERVIZI CHE NON RIENTRANO NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE- ART.51, COMMA 2
❑ Contributi assistenza sanitaria (esempio pacchetti sanitari e integrativi, rimborso spese mediche, check up in azienda o presso
ambulatori convenzionati, cure odontoiatriche, ortopediche, riabilitative, etc., medicina preventiva e diagnostica) nei limiti di
3615,20 euro annui come da legge finanziaria del 2007 ossia la n. 296 del 27 dicembre 2006.
❑ Somministrazioni di vitto nonché in mense organizzate o gestite da terzi; prestazioni sostitutive di vitto (buoni pasto) nei
limiti di 4 euro giornalieri se cartacei oppure 8 se elettronici; indennità sostitutive di vitto nei cantieri edili e nei luoghi ove
manchino servizi di ristorazione, nei limiti giornalieri pari ad euro 5,29. Limiti rimodulati da legge finanziaria 2020 n. 160 del
27/12/2019
❑ Prestazioni di servizi di trasporto collettivo (NO LIMITI)
❑ Somme erogate o rimborsate per l’acquisto di abbonamenti per trasporto pubblico locale o regionale o interregionale del
dipendente o dei familiari (NO LIMITI)
❑ Somme e servizi per fruizione da parte dei familiari, di servizi di educazione o istruzione (esempio: spese scuola di ogni ordine
e grado mensa scolastica libri di testo centri estivi e invernali corsi di formazione corsi professionalizzanti borse di studio)
(NO LIMITI)
❑ Servizi per familiari non autosufficienti o anziani. (NO LIMITI)
❑ Contributi e premi versati aventi ad oggetto rischio di non autosufficienza o rischio gravi patologie. (NO LIMITI)
❑ Altre forme di welfare (non incluse su): previdenza integrativa nei limiti di 5.164,00 annui
❑ Interessi su mutui e prestiti (non in TUIR) (NO LIMITI SPESA)
❑ Cultura e tempo libero (no elenco tuir) (NO LIMITI SPESA)
❑ Fringe benefits, esenti nel limiti di 500.000 lire ovvero 258,23 euro sono beni e servizi di qualsiasi genere (tra cui telefonini,
abitazione, auto, buoni spesa, card)

BENI E SERVIZI INSERIBILI IN UN PIANO WELFARE

OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI
riferimento normativo: art. 51, comma 2, lett. f del TUIR.
regime fiscale e contributivo: non soggetti.
soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico.
modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro).
strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati.
pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente
al lavoratore)
➢ possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
➢ documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o
elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera
o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no
buoni sconto).
➢
➢
➢
➢
➢
➢

OPERE E
SERVIZI PER
FINALITA’
SOCIALI

➢ riferimento normativo: art. 51, comma 2, lett f-bis, f-ter del TUIR.
➢ regime fiscale e contributivo: non soggetti.
➢ soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non
fiscalmente a carico.
➢ modalità di erogazione.
➢ strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi
convenzionati.
➢ è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro
delle spese sostenute dal lavoratore, previa
➢ presentazione di idonea documentazione.
➢ possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
➢ documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato
cartaceo o elettronico, riportante un
➢ valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o
servizio per l’intero valore nominale, senza
➢ integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

SOMME, SERVIZI E
PRESTAZIONI DI
EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE E PER
L’ASSISTENZA A
FAMILIARI ANZIANI
E/O NON
AUTOSUFFICIENTI

SOMME, SERVIZI E
PRESTAZIONI DI
EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE E PER
L’ASSISTENZA A
FAMILIARI ANZIANI
E/O NON
AUTOSUFFICIENTI

Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro
- riferimento normativo: art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR.
- regime fiscale e contributivo: non soggetti.
- soggetti beneficiari: dipendenti.
- modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro).
- servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o fomiti da
terzi (compresi
esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso
datore.
Abbonamenti a trasporto regionale o interregionale
- riferimento normativo: art. 51, comma 2, lett. d-bis del TUIR.
- regime fiscale e contributivo: non soggetti.
- servizi di abbonamento: per trasporto locale, regionale, Interregionale.
- soggetti beneficiari: dipendenti e familiari fiscalmente a carico.
- modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro).
- anticipo/acquisto/rimborso per il costo degli abbonamenti.
Sono ricompresi nella norma solo gli abbonamenti che non consentano un uso episodico del
mezzo di trasporto pubblico: sono esclusi titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore
a quella giornaliera e carte di trasporto integrate che includono anche

SERVIZI
DI
TRASPORTO

- riferimento normativo: art. 51, comma 3, del TUIR.
- regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia
di importo non
superiore a 258,23 euro annui.
Attenzione: se il valore dei benefits messi a disposizione dei dipendenti eccede nell’anno
tale limite, l’intera
somma è soggetta a contribuzione e tassazione.
- soggetti beneficiari: dipendenti.
- modalità di erogazione.
- beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati.
- possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
- documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o
elettronico, riportante un
valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di
beni e servizi

BENI E
SERVIZI IN
NATURA

La legge di bilancio 2021 aveva raddoppiato
il limite di importo per i Fringe Benefits
portandolo a € 516,46. Contro le
aspettative di molti, dal 1 gennaio 2022 è
tornato il limite originario.

ESEMPI VIRTUOSI DI WELFARE

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO,
CAPPELLI &PARTNERS

assicura a tutti i dipendenti, neo mamme e neo papà, una maggiore
flessibilità oraria, la possibilità di beneficiare di un congedo parentale più
ampio rispetto a quello garantito dalla legge, e permessi di uscita anticipata
in occasione delle festività senza che vengano scalati quelli personali.

B + B INTERNATIONAL

Si tratta di un piano di supporto per le dipendenti che parte dalla
gravidanza e le accompagna fino ai primi anni di vita del bambino fornendo
assistenza burocratica, rimborsi sanitari, servizi di coaching e orientamento
lavorativo, oltre alla flessibilità oraria e all’opzione di passaggio ad un orario
part time, se richiesto.

MAZZUCCHELLI 1849

Costruisce un Poliambulatorio aziendale. Si tratta di un vero e proprio
fiore all’occhiello della politica di welfare aziendale dell’impresa, e offre
servizi specialistici e infermieristici per dipendenti, ex dipendenti e famiglie
che hanno trovato così nell’azienda un fondamentale punto di riferimento.

POEMA

un network di piccole e medie aziende che ha scelto di mettere in rete anche i
servizi di welfare, offrendo ai dipendenti un asilo nido aziendale e mettendo
annualmente in palio delle borse di studio riservate ai figli dei dipendenti.

FLAMMA

azienda che opera nel settore della chimica farmaceutica e prevede, per contratto,
delle ore di permesso extra per ragioni di salute riservate sia a chi ha figli che a chi
si occupa dei genitori anziani

ILLUMIA

ha scelto di investire in servizi “salvatempo” che, direttamente dall’ufficio,
permettono di svolgere mansioni e commissioni che altrimenti i lavoratori
dovrebbero fare concluso l’orario lavorativo. Qualche esempio? La spesa online
consegnata al lavoro, la lavanderia aziendale e anche il noleggio biciclette elettriche
da poter utilizzare gratuitamente in pausa pranzo.

FUNGAR

società agricola collabora stabilmente con una mediatrice culturale che segue i
dipendenti di origine straniera (la maggior parte) in supporto sia per quanto
riguarda la burocrazia lavorativa che quella personale. È di supporto, infatti, anche in
ambiti delicati come le relazioni con le scuole dei figli, gli ospedali, le istituzioni e
anche l’acquisto o affitto di una casa. Un servizio in più che può rendere il posto di
lavoro sempre più simile ad una grande famiglia.

ANDRIANI SPA

Per Andriani il concetto di benessere si riferisce ai propri consumatori, alle persone
e all’ambiente che ci circonda, ma anche e innanzi tutto ai dipendenti, che
rappresentano il fulcro vitale dell’Azienda.
Questo è il motivo per cui Andriani ha lanciato già da qualche anno
“L’empowerment people come asset strategico per la crescita", una campagna
integrata di valorizzazione e coinvolgimento delle risorse umane per consolidare le
motivazioni, accrescere la condivisione di idee e attrarre nuovi talenti, attraverso la
realizzazione di una serie di progetti finalizzati al well-being dei dipendenti e alla
work-life balance.
Obiettivo primario delle politiche di gestione del personale è la promozione della
"Felicità sul Lavoro", obiettivo a cui puntano tutti i progetti di well-being e di
conciliazione vita privata-lavoro che l'azienda costantemente realizza.
Questi alcuni dei progetti:
Arts Academy. Progetto wellness. Smart building. Flessibilità oraria. Supporto
psicologico. Prevenzione disturbi cardiocircolatorio
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