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Nell’emergenza Coronavirus vi è stata la diffusione del lavoro agile. I provvedimenti restrittivi adottati 
dal Governo per ridurre i rischi e le occasioni di contagio e le raccomandazioni ad estendere questa 
forma di lavoro, hanno indotto molte aziende, per evitare di interrompere le attività produttive, ad ac-
centuare la digitalizzazione e nuove forme di organizzazione del lavoro.
Molte lavoratrici e molti lavoratori hanno sperimentato questa forma di lavoro che già era stata intro-
dotta con la contrattazione aziendale in molti luoghi di lavoro per consentire di conciliare meglio l’atti-
vità lavorativa con le esigenze personali.

Il lavoro agile è disciplinato nel nostro Paese con la legge del 22 maggio 2017, n. 81, art. 18 e seguenti. 
Il lavoro agile è una forma di organizzazione del lavoro che coinvolge aziende, persone e ambiente e si 
può definire come un modello organizzativo in grado di portare notevoli vantaggi alle imprese e ai lavo-
ratori in termini di responsabilità, competitività, raggiungimento degli obiettivi, welfare e qualità della 
vita del lavoratore. La modalità di lavoro agile ha infatti la finalità di permettere ai lavoratori flessibilità 
e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari di lavoro, nelle modalità di svolgimento delle attività. 

Il quadro della normativa di legge
 ✔ La norma all’art. 18, intende “favorire la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro, e promuovere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato da definire mediante accordo tra le parti (a parte la fase dell’emergenza Covid-19 
dove tale accordo non era necessario) senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”. 

 ✔ La prestazione lavorativa viene eseguita, ed è qui la differenza principale con il cosidetto telela-
voro, alternatamente in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti 
di durata massima dell’orario di lavoro.

 ✔ Il lavoratore in modalità di lavoro agile, secondo l’art. 20) “ha diritto ad un trattamento economi-
co e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, ...nei confronti dei lavoratori 
che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

 ✔ Il lavoratore, ha il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle 
competenze, secondo quanto previsto nell’accordo.

 ✔ Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tec-
nologici assegnati al lavoratore.

LAVORO AGILE
PARITÀ E DIRITTO DI SCIOPERO VANNO 

PIENAMENTE RICONOSCIUTI
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Parità di condizioni e diritti
Illegittimità delle discriminazioni e del divieto di sciopero

Vi sono punti importanti della Legge, quello che definisce espressamente il lavoro agile come una 
«modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (art. 18 d.l.gs. 81/2017), e quello che 
stabilisce chiaramente che il lavoratore in modalità di lavoro agile “ha diritto ad un trattamento 
economico e normativo non inferiore…” a tutti gli altri lavoratori (art. 20 d.l.gs. 81/2017).

Quindi, il dipendente in regime di lavoro agile resta, a tutti gli effetti, un lavoratore subordinato 
che conserva tutti i diritti ad esso riconducibili.
Il lavoratore in modalità lavoro agile ha gli stessi diritti di tutti gli altri e non può subire discrimi-
nazioni o limitazioni nell’esercizio di tali diritti.

Questa condizione non è minimamente modificata dalla normativa d’emergenza sul Covid-19 che, 
in relazione al lavoro agile (smart working) ha semplicemente consentito, per la durata dello stato 
di emergenza, di applicarlo a tutti i rapporti di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi 
scritti previsti dalla legge.

Se quindi il dipendente in lavoro agile è un lavoratore subordinato, mantiene il diritto costituzionale 
allo sciopero, alla pari dei colleghi che lavorano in regime «ordinario».

Sotto il profilo della gestione operativa, poiché anche in modalità di lavoro agile la giornata lavo-
rativa è ragguagliata alle normali 8 ore, il lavoratore dovrà comunicare all’azienda le variazioni del 
numero di ore rispetto alle 8 ore di lavoro ordinarie, che si tratti di partecipazione allo sciopero 
oppure di utilizzo di permessi o ferie, analogamente a quanto avviene nel luogo di lavoro dove di-
versamente vengono utilizzati gli strumenti di rilevazione delle presenze. 

L’eventuale disconoscimento dello sciopero ai dipendenti in lavoro agile comporterebbe una palese 
violazione di un diritto fondamentale di tutti i lavoratori, una illegittima discriminazione dei diritti 
individuali e inoltre configurerebbe anche una forma di condotta antisindacale, contro cui si potrà 
reagire con gli strumenti previsti dalla legge, in primis con l’art. 28 dello Statuto del Lavoratori.

Roma, 9 ottobre 2020
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