
1

N° 53 • Luglio 2017

La legge n. 81/2017 
ovvero "digitali non 
si nasce, agili 
si diventa"  
di Simonetta Candela

La nuova linea di 
confine tra lavoro 
autonomo 
e subordinato
di Stefano Chiusolo

Quale ambito 
di applicazione 
per la nuova disciplina 
del lavoro autonomo
di Franco Toffoletto

Il lavoro agile e il ruolo 
della contrattazione 
collettiva
di Tatiana Biagioni 

Il lavoro agile: 
tra rendimento 
e nuove regole 
del gioco 
di Luca Failla 

   In questo numero

ATTI DEL CONVEGNO
"LA NUOVA DISCIPLINA 

DEL LAVORO AUTONOMO 
E DEL LAVORO AGILE"
DEL 12 LUGLIO 2017 

      ORGANIZZATO DA Con il patrocinio di

http://www.aidp.it/associazione/gruppo/index.php?id=7


2

LA LEGGE N. 81/2017 OVVERO 
"DIGITALI NON SI NASCE, 
AGILI SI DIVENTA" 

La legge n. 81/2017, entrata in vigore lo scorso 14 giugno, introduce due 
distinte discipline: al capo I regola le nuove disposizioni in materia di 
lavoro autonomo - tanto che si è parlato a riguardo di un nuovo “Statuto 

del lavoro autonomo” -; al capo II introduce la disciplina del lavoro agile, una 
modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato riconducibile 
alla filosofia manageriale del c.d. smart working.

Almeno per quanto riguarda il lavoro agile, si tratta di un intervento norma-
tivo particolarmente atteso. La legge è stata, infatti, preceduta da tre diversi 
disegni di legge, un lungo iter parlamentare, anni di discussioni e dibattiti sul 
tema ma, soprattutto, dalle iniziative spontanee di molte aziende che, attraver-
so accordi sindacali o regolamenti unilaterali, hanno introdotto il lavoro agile 
all’interno delle loro organizzazioni ben prima che diventasse legge, risponden-
do ad impellenti esigenze di flessibilità, conciliazione e produttività. 

I profondi cambiamenti segnati dall’Industry 4.0, dall’Internet delle Cose, dai 
Big Data, dall’Intelligenza Artificiale, hanno avuto un impatto profondo e radi-
cale sul mondo del lavoro, che forse solo oggi inizia ad essere compreso nella 
sua reale portata.

E’ stato il World Economic Forum di Davos 2016 a segnalarci come i profondi 
cambiamenti portati da quella che viene oggi comunemente definita la Quarta 
Rivoluzione Industriale, sono attesi non in un futuro lontano ma nei successivi 
cinque anni. 

La Legge n. 81/2017 cerca, dunque, di interpretare tali istanze di cambiamen-
to, fornendo alle imprese un nuovo strumento per superare le rigidità del mo-
dello di lavoro subordinato tipico del Novecento industriale.

Per comprendere quali sono gli spazi di effettiva innovazione e agilità intro-
dotti dal provvedimento occorre analizzare punto per punto la nuova discipli-
na.

di Simonetta Candela
Partner, 
Studio Legale Associato 
in associazione con 
Clifford Chance
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Innanzitutto, non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma di una 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da svolgere in parte 
all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, 
entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settima-
nale. 

Per dare il via a questa modalità occorre un contratto scritto tra le parti (da-
tore di lavoro e lavoratore) che ne preveda la durata (a tempo determinato o 
indeterminato) e le forme di recesso.  

A differenza del telelavoro, pensato perlopiù per mansioni non qualificate, 
basate sulla necessità di una postazione fissa, il lavoro agile si rivolge anche 
a professionalità più qualificate di tipo impiegatizio o manageriale. Si basa su 
tecnologie “mobili” come tablet, laptop e smartphone. 

Il lavoratore ha diritto a un trattamento economico e normativo non infe-
riore a quello riconosciuto ai colleghi che svolgono le stesse mansioni esclu-
sivamente all’interno dell’azienda, fermo restando il diritto all’apprendimento 
permanente e alla periodica certificazione delle competenze. 

Una parte dell’accordo potrà essere dedicata alle modalità di esercizio del 
potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione resa all’e-
sterno dei locali aziendali e potrà prevedere le condotte che diano luogo all’ap-
plicazione di sanzioni disciplinari. Dovrà inoltre essere regolato il c.d. “diritto 
alla disconnessione”: riprendendo un tema già affrontato dalla Loi du Travail 
francese, occorrerà specificare i tempi di riposo del lavoratore, “nonché le mi-
sure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del 
lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. Tale disposizione – ri-
masta comunque priva di un’esplicita sanzione – è chiaramente volta ad evitare 
il fenomeno noto come spillover (ossia il refluire dei tempi di lavoro all’interno 
della vita privata e viceversa), che è un tema, in realtà, non circoscrivibile al 
solo lavoro agile.

Restano aperte alcune questioni: l’individuazione dei compiti a carico del 
datore di lavoro in materia di sicurezza - inclusi i casi in cui siano adottate 
policy di BYOD (Bring Your Own Device) - e le coperture assicurative. Il testo di 
legge prevede che il datore di lavoro consegni 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 
al lavoro agile. Tale obbligo di informativa appare solo uno degli adempimenti 
a carico del datore di lavoro, ferma restando la disciplina (di derivazione comu-
nitaria e quindi non derogabile da una legge dello Stato) prevista dal TU Salute 
e Sicurezza sul lavoro (in particolare: l’art. 3, comma 10 del d.lgs. 81/2008). 

La disciplina del lavoro agile prevede, inoltre, che siano garantite le tutele 
contro infortuni - anche in itinere - e malattia: venendo meno il legame con un 
luogo fisso della prestazione si aprono problemi interpretativi in relazione al 
requisito della “ragionevolezza” cui deve essere ispirata la scelta del luogo di 
lavoro da parte del dipendente e al c.d. rischio elettivo. Resta infatti una note-
vole incertezza sui criteri da seguire nel valutare tale requisito laddove le scel-

te del lavoratore sono im-
prontate a valutazioni 
di carattere soggettivo e 
strettamente personale, 
dettate dalla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavo-
ro.  

Al riguardo è stato da più 
parti auspicato un nuovo 
intervento da parte del le-
gislatore perché si faccia 
chiarezza anche su questi 
aspetti e il lavoro agile re-
sti davvero tale. •

I relatori da Sinistra: Mara Par

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO
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di Stefano Chiusolo
Socio, 
Studio Legale Fezzi 
Chiusolo Borali

Le due riforme, che portano il n. 81 e che risalgono l’una al 2015 e, l’altra, al 
2017, modificano la linea di confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. 
In particolare, l’art. 15 L. 81/17 dispone che la collaborazione sia coordina-

ta quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune 
accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavo-
rativa. È immediato l’accostamento con l’art. 2 D. Lgs. 81/2015, dove è dispo-
sto che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato deve essere applicata 
anche ai rapporti di collaborazione che siano caratterizzati da una prestazione 
lavorativa esclusivamente personale e continuativa, sempre che le modalità 
di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

La simmetria però è più apparente che reale. In primo luogo, la riforma del 
2017 esclude il collaboratore che non possegga certi requisiti dalla categoria 
di lavoratori autonomi, facendolo conseguentemente rientrare nella categoria 
dei lavoratori subordinati. Al contrario, la riforma del 2015, si limita a estende-
re la disciplina del lavoro subordinato ai collaboratori con certi requisiti, senza 
dunque farli rientrare nella categoria della subordinazione.

Inoltre, non coincidono del tutto i requisiti: la riforma del 2015 parla di 
organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione; la riforma del 
2017 fa riferimento alla organizzazione della attività lavorativa. Forse le due 
espressioni sono equivalenti, nel qual caso non si capisce perché il legislatore 
non abbia usato le medesime parole.

Il problema vero è che la riforma del 2015 ha alcune eccezioni (lavoratori 
iscritti ad albi, componenti degli organi di amministrazione e controllo delle 
società), mentre la riforma del 2017 no, quindi:

• usando la terminologia del 2015, se il committente organizza le moda-
lità di esecuzione della prestazione di un giornalista, al rapporto non 
si applica necessariamente la disciplina del lavoro subordinato, stante 
l’eccezione della riforma del 2015;

• usando invece la terminologia del 2017, se quello stesso committente 
organizza l’attività lavorativa di quello stesso giornalista, il rapporto non 
è autonomo per effetto di quella riforma, anche se concettualmente le 
due situazione dovrebbero essere quanto meno simili.

La simmetria tra le due riforme non è completa anche perché la riforma del 
2017 introduce un ulteriore elemento, non contemplato dalla riforma del 2015: 
il rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle 

parti. Ciò significa che qualsiasi forma di ingerenza da 
parte del committente sull’attività del collaboratore 
deve essere preventivamente concordata, altrimenti 
quell’ingerenza uscirebbe dalla ipotesi di coordinamen-
to (stabilito di comune accordo) e diventerebbe ipotesi 
di supremazia gerarchica, e il rapporto dovrebbe essere 
considerato subordinato.

La riforma non contiene nessuna norma transitoria 
che in qualche modo salvaguardi i contratti di colla-
borazione in vigore al momento dell’entrata in vigore 
della legge. Pertanto, dall’entrata in vigore della rifor-
ma del 2017 (14/6/17), i contratti di collaborazione in 
essere o si adeguano alla nuova disciplina, o il rapporto 
deve essere considerato di natura subordinata. •

LA NUOVA LINEA DI CONFINE 
TRA LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO
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di Franco Toffoletto 
Presidente e Managing Partner
Toffoletto De Luca Tamajo 
e Soci

L'art. 1, co. 1, dopo aver precisato che la disciplina trova applicazione a tutti 
i rapporti di lavoro autonomo di cui al Capo III del Codice civile, ovvero 
al contratto d’opera e alle professioni intellettuali, prosegue includendo 

anche «i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi 
dell’articolo 2222 del Codice civile» come, l’agenzia, la mediazione, il mandato, 
il trasporto e la commissione. Lo stesso art. 1 cit. prosegue precisando che: 
«sono esclusi dall’ambito dell’applicazione del presente capo gli imprenditori», 
ciò che esclude necessariamente il contratto d’appalto, che presuppone la 
qualità di imprenditore per così dire “normale” dell’appaltatore. Ciò che lo 
differenzia dal contratto d’opera, dove invece l’esecutore dell’opera è un 
piccolo imprenditore.

Ma la norma esclude dal suo campo di applicazione anche «i piccoli imprenditori 
di cui all’articolo 2083 del codice civile». Ed allora la questione appare alquanto 
contorta, se non irresolubile. Dei contratti sopra indicati, l’unico rilevante mi 
pare il contratto di agenzia: ma l’agente è sempre un imprenditore, normale 
o piccolo, quindi ne è escluso, e del resto che senso avrebbe applicare l’art. 3 
che prevede il preavviso, in presenza dell’art. 1750, che è norma inderogabile di 
derivazione comunitaria?

Quindi di fatto credo che la norma possa trovare applicazione soltanto ai 
professionisti intellettuali, e la norma del preavviso avrebbe modificato l’art. 
2237 che invece consente al cliente di recedere sempre senza alcuna motivazione 
e con effetto immediato pagando soltanto l’opera svolta (e non il mancato 
guadagno come nel 2227).

Il legislatore del 2017 va anche a definire ulteriormente il concetto di 
coordinamento (art. 409, c. 3, c.p.c.), laddove afferma che la prestazione d’opera 
(prevalentemente personale) «si intende coordinata quando» - pur, aggiungerei - 
«nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, 
il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa». Ciò significa che, 
se pattuite, le modalità di coordinamento, mantengono la natura autonoma 
del rapporto e non sono tali da farlo ricadere nella fattispecie dell’art. 2 del 
D.lgs. 81/2015.

Non è facile comprendere esattamente la portata della norma, ma certamente 
occorrerà far molta attenzione - più di prima - a come viene redatto il contratto, 
diffidando dai moduli preconfezionati.

Importante, anche se sempre difficile da capire, il divieto di ius variandi di cui 
all’ art. 3. La giurisprudenza e la dottrina dopo anni di dibattiti l’avevano ormai 

ammesso come un principio generale dell’ordinamento 
che non metteva in discussione la validità del contratto. 
Viene quindi ammesso in tutti i contratti, anche nel lavoro 
subordinato (art. 2103) e nel contratto di agenzia. Quindi 
perché vietarlo? Una norma inutile, perché se il contratto va 
modificato, e l’altra parte non vi acconsente, non resta che 
esercitare il recesso.

Infine, certamente rilevante è la norma sulle invenzioni (art. 
4). Attenzione perché i diritti di utilizzazione dell’invenzione, 
a differenza del dipendente, sono del prestatore di lavoro 
autonomo. Un aspetto molto importante da disciplinare 
nel contratto con molta attenzione. •

QUALE AMBITO DI APPLICAZIONE 
PER LA NUOVA DISCIPLINA 
DEL LAVORO AUTONOMO

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

http://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SlidesAIDP_FT_Lavoro%20Autonomo.pdf
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di Tatiana Biagioni
Socio, 
Studio Legale Biagioni – Danesi

La L. 81/17 intende disciplinare le misure volte a favorire l’articolazione 
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

La normativa segue precedente sperimentazione che ha visto le 
aziende, soprattutto di credito e assicurazioni, dare prima applicazione 
al lavoro agile.

Gli obiettivi che la legge si propone di raggiungere sono l’incremento 
della competitività e la maggior conciliazione dei tempi vita – lavoro, 
raggiungibili con un’evoluzione culturale sussumibile nei principi di rap-
porto fiduciario, cambio di misurazione e valorizzazione della presta-
zione lavorativa, maggior autonomia e responsabilità nella gestione del 
tempo, del luogo di lavoro e del raggiungimento degli obiettivi.

Evidente il forte contatto con il lavoro autonomo, essendo richiesto ol-
tre alla messa a disposizione della prestazione, anche il raggiungimento 
di un risultato.

L’auspicio che questa legge fornisse al processo di sperimentazione aiu-
to concreto in termini di promozione e di agevolazioni, pare sia rimasto 
tale, anche perché la norma non accenna al ruolo della contrattazione di 
secondo livello, ovvero agli accordi già in essere. Procedere invece con la 
strada della contrattazione per promuovere il lavoro agile appare la via 
migliore a garantire il cambio culturale necessario a che le nuove moda-
lità di esecuzione del lavoro subordinato producano impatto effettivo.

Gli accordi intervenuti nella fase di sperimentazione sono caratterizza-
ti da eccessiva prudenza nelle modalità di governo del rapporto di lavo-
ro, focalizzati per lo più sul luogo di lavoro e sul limite delle giornate di 
lavoro organizzate in modalità agile. 

Non è però questo lo scopo della norma che così attuata perde di signi-
ficato, consentendo modesti risparmi aziendali ed una minima concilia-
zione dei tempi di vita e lavoro. 

Se si pensa che la legge prevede unicamente lo strumento dell’accordo 
individuale e che tale contratto è e rimane un contratto asimmetrico, 
ecco che demandare alla contrattazione collettiva la regolamentazione 
dell’istituto diviene vitale. 

Il lavoro agile, se correttamente attuato ed esaustivamente regolamen-
tato, potrebbe effettivamente costituire il fulcro di una visione differente 
della partecipazione al lavoro dei lavoratori in genere e delle donne in 
particolare.

Sono note le difficoltà che le lavoratrici incontrano nel mercato del 

IL LAVORO AGILE E IL RUOLO 
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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Il progetto di legge sul Lavoro agile è divenuto norma di diritto con la 
pubblicazione nella G.U. n. 135 del 13 giugno 2017 della L. 22 maggio 2017, n. 
81 che, come noto, introduce alcune novità in materia di lavoro autonomo 

non imprenditoriale e, negli artt. da 18 a 23 tratta, appunto, del Lavoro agile (o 
Smart working).

L’aspetto di maggiore novità della nuova disciplina è il cambio di prospettiva 
rispetto alla disciplina del telelavoro, della quale il lavoro agile è probabilmente 
la naturale evoluzione, perché caratterizzato da forte connotazione in termini 
di tecnologia (nonostante il blando riferimento che a tale punto viene fatto 
dalla legge). La nuova prospettiva consiste da un lato nell’aperta rinuncia – 
quantomeno da parte del legislatore – al presenzialismo (e quindi al controllo) 
a fronte di una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori in termini di 
risultato. 

di Luca Failla
Founding Partner,
LABLAW Studio Legale 
Failla, Rotondi & Partners

IL LAVORO AGILE: 
TRA RENDIMENTO E 
NUOVE REGOLE DEL GIOCO

lavoro, nell’accesso, nella progressione di carriera e nella conservazione 
del posto, soprattutto se madri: il genere quindi mal si coniuga con la 
competitività. 

Ad oggi le possibilità offerte dal lavoro agile non paiono recepite dal-
le lavoratrici, dovendosi prendere atto che su 300.000 lavoratori che vi 
hanno aderito, la maggioranza è composta da uomini. Un dato che ren-
de immediato il giudizio per cui il lavoro agile, come attuato, non ha 
potenzialità e forza necessarie a raggiungere l’obiettivo di agevolare la 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Lo strumento dovrebbe invece disporre di una normativa di facilitazio-
ne, concedendosi ad un utilizzo che riduca il rischio di uscita dal merca-
to del lavoro e che consenta la progressione di carriera, così favorendo 
produttività e conciliazione.

Occorre, quindi, valorizzare il rapporto fiduciario mediante il coinvol-
gimento dei sindacati che assicurino la tutela della lavoratrice e del la-
voratore.

Attenzione merita anche il tema dell’esercizio del potere disciplinare: 
l’art. 21 della legge stabilisce che nel contratto individuale devono esse-
re individuare le condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni 
disciplinari.

Sul punto diviene imprescindibile l’intervento della contrattazione 
collettiva, dovendosi armonizzare le norme in tema di tipizzazione di 
condotte e sanzioni con queste nuove tipizzazioni suscettibili di conte-
stazione e sanzioni: demandare all’accordo individuale l’individuazione 
di mancanze e sanzioni è quanto di più rischioso per la parte debole del 
rapporto mentre un accordo di secondo livello potrebbe fornire garanzie 
necessarie ad apprestare un sistema disciplinare equilibrato e sufficien-
temente tutelante. •
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Questo binomio – una vera rivoluzione per la nostra organizzazione del 
lavoro, possibile solo oggi proprio grazie alla tecnologia – consiste nell’aperta 
dichiarazione di principio contenuta nel comma 1 dell’art. 18. Il legislatore 
dichiara – per legge – di “agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro” 
promuovendo “il lavoro agile quale nuova modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e”– soprattutto – “senza precisi vincoli di 
orario o di luogo di lavoro”. 

L’accordo tra le parti è lo strumento giuridico identificato dalla legge per 
attuare il lavoro agile. Il che significa che, a fronte della dichiarazione di inten-
ti che fa da sfondo alla nuova disciplina e che rende possibile – per esigenze 
di conciliazione vita/lavoro – di lavorare senza vincoli di luogo (e quindi anche 
senza una postazione fissa di lavoro) e senza vincoli di orario (ma entro i limiti 
di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale) le parti del 
rapporto di lavoro potranno da ora in poi dettare le loro “regole del gioco” 

definendo ad esempio: le forme 
di coordinamento e gli aspetti più 
delicati connessi al controllo e alla 
riservatezza dei dati nel lavoro da 
remoto, i tempi di connessione e di 
“disconnessione”, gli obiettivi, ma, 
soprattutto le generali regole di 
condotta sia con riguardo all’utiliz-
zo di criteri di ragionevolezza nella 
scelta dei luoghi di lavoro, sia con 
riguardo ai comportamenti che 
potranno avere valenza disciplina-
re. Regole di condotta opportune, 
che sul lungo periodo e sul piano 
pratico potranno confermare in 
senso positivo i dati che abbia-
mo già oggi dalla sperimentazione: 
l’assenza di infortuni e il corret-
to adempimento della prestazione 
lavorativa. E questo perché se la 
fiducia e il rendimento divente-

ranno i driver di questo nuovo modo di lavorare, agganciato a quel più ampio 
modello organizzativo che è lo Smart Working, potrebbe avvenire di non dover 
mai azionare disciplinarmente quelle regole di condotta, perché la maggiore 
soddisfazione del dipendente in termini di scelta sulle modalità di esercizio 
della prestazione avrà come contraltare l’effettivo e tangibile incremento della 
produttività, con buona pace di coloro che non sapranno sfruttare le potenzia-
lità derivanti da questo nuovo modello di lavoro. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO
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