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Smart Work, small retribution?
La regolamentazione normativa 

e i guadagni effettivi
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SMART WORK (Art. 1 D.D.L. 2233/2016)

Prestazione di lavoro subordinato:

1) svolta solo in parte all’interno
dei locali aziendali e con i soli
vincoli di orario massimo desunti
dal la legge e dalla contrat-
tazione collettiva;

2) possibilità di utilizzare strumenti
tecnologici per svolgere l'attività
di lavoro;

3) assenza di una postazione fissa
durante i periodi di lavoro svolti
al di fuori dei locali aziendali.
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COSA DEVE FARE L’AZIENDA?

promuovere COMPORTAMENTI E STILI DI LEADERSHIP che superino le
organizzazioni di lavoro classiche (gerarchia e standardizzazione dei
compiti) favorendo la flessibilità, la responsabilizzazione e la
valorizzazione delle risorse umane

diffondere STRUMENTI TECNOLOGICI in grado di supportare il lavoro in
mobilità (infrastrutture VOIP, mobile business app, cloud computing,
strumenti di webconference e instant messaging)

Realizzare SPAZI DI LAVORO innovativi e personalizzati (phone booth,
concentration room e sistemi di insonorizzazione)

POLICY AZIENDALI che regolino anche gli aspetti peculiari dello smart
working
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L’ACCORDO INDIVIDUALE DATORE- SMART WORKER

• sedi di lavoro ammesse ed escluse

• fasce orarie di lavoro e di
reperibilità

• durata dell’accordo: tempo
determinato o indeterminato

• modalità di recesso

• Individuazione degli strumenti
utilizzati dal lavoratore e modalità
di uso

• gestione della salute e sicurezza del
lavoro attraverso la formazione e
l’informazione

• le forme di esercizio del potere
direttivo / controllo del datore di
lavoro

A titolo esemplificativo l’accordo potrebbe prevedere: 
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Aspetti retributivi

Art. 15. DDL 2233/2016 - Trattamento
del lavoratore

Il lavoratore che svolge la prestazione
in modalità di lavoro agile ha diritto ad
un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello
complessivamente applicato nei
confronti dei lavoratori che svolgono
le medesime mansioni esclusivamente
all’interno dell’azienda.

www.ftlex.it



Dati statistici: le Aziende “intelligenti”

* Ricerca dell’Osservatorio Smart
Working anno 2015

• Nel 2015 il 17% delle grandi Imprese italiane ha avviato
progetti organici di Smart Work, introducendo in modo
strutturato strumenti digitali, policy organizzative e
comportamenti manageriali (nel 2014 erano l’8%);

• il 14% delle grandi Imprese italiane è in fase
“esplorativa” mentre il 17% ha avviato iniziative di
flessibilità, ma rivolte solo a particolari profili, ruoli o
esigenze dei singoli lavoratori;

• solo il 5% delle PMI ha già avviato un progetto
strutturato di Smart Working, mentre il 9% ha introdotto
logiche di flessibilità e autonomia
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Trova un lavoro che ti piaccia e avrai cinque 
giorni in più per ogni settimana ..

H. Jackson Brown Jr.
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