
WORKPLACE 4.0

Opportunità sfide e rischi per il 

datore di lavoro nel mondo 

digitale



Smart-working

Legge n.81/2017 sul lavoro 
autonomo dedica il suo secondo 
capo alla regolamentazione del 
lavoro agile….

….meglio conosciuto come 
SMART-WORKING



SMART-WORKING

Nasce con degli obiettivi specifici

Promuovere la competitività delle 
imprese italiane attraverso l‘aumento 

della produttività individuale

Permettere ai lavoratori di conciliare
meglio l’attività lavorativa con la vita 

privata (a parità di trattamento 
economico e normativo rispetto agli altri 

dipendenti).



Smart-working, Accordo

Il rapporto di Smart-working
deve sorgere da un accordo 
scritto tra lavoratore e datore di 
lavoro.

Quali disposizioni è necessario 
inserire nell’accordo di Smart-
working?



Smart-working, Accordo

Occorre indicare le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del 
datore di lavoro

Occorre specificare i momenti di riposo e i periodi di disconnessione garantiti al 
lavoratore, e le misure tecniche ed organizzative adottate in proposito (es. no 
funzionamento e-mail dalle 22 alle 6 del mattino) 

Indicare l‘eventuale scadenza della modalità di lavoro smart-working o, se prevista a 
tempo indeterminato, precisare il termine di preavviso per eventuale recesso (almeno 30 
giorni;  90 giorni se il lavoratore è disabile).

Indicare in quali casi è possibile cessare l’accordo di Smart-working senza preavviso (in 
presenza di un giustificato motivo)
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Smart-working, opportunità e criticità 
SICUREZZA

Il datore di lavoro deve tenere informato, almeno con 
cadenza annuale, il lavoratore sui potenziali rischi 

riguardanti la sicurezza. Il lavoratore deve cooperare 
all’attuazione delle misure indicate dal datore.

MINORI COSTI

Il datore di lavoro non deve garantire una postazione di 
lavoro fisica per il dipendente.

Assenza di vincoli precisi di orario

POTERE DISCIPLINARE 

L’accordo deve prevedere potenziali condotte che 
possano generare l’applicazione di sanzioni 

disciplinari. 

CONTROLLO A DISTANZA DELLA PRODUTTIVITA’

Le modalità possono essere varie: bisogna prestare 
attenzione ai limiti posti anche dalla normativa privacy

Opportunità o 
criticità?



• Art. 19.1 della L. 81/2017:

«L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile […] disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta 
all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di 
lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.»

• Art.21.1 della L. 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, in conformità all’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori»

• Art.21.2 della L. 81/2017:

«L'accordo individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali 
aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.»

Limitazioni al potere direttivo, di controllo e 
disciplinare del datore di lavoro



Limitazioni al potere direttivo, di controllo e 
disciplinare del datore di lavoro

Risvolto negativo: i poteri tipici del 
datore di lavoro, durante la 

prestazione resa in smart-working, 
sono esercitabili solo nelle 

modalità previste dall’accordo con 
il lavoratore? 

Risvolto positivo: permette di avere fin 
da subito tipizzate in modo chiaro le 
sanzioni disciplinari da comminare in 

caso di determinati comportamenti. Ciò 
assicura maggiore certezza rispetto ai 
CCNL e non necessita di un accordo 

sindacale



Smart-working, Accordi Sindacali
Accordo Sindacale ENEL: ‘Anche per le giornate di lavoro agile resta confermato, come per la generalità dei 
dipendenti, l'esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'Azienda in conformità con l'art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori. Il dipendente durante l'orario di lavoro è tenuto, tramite gli strumenti tecnologici 
messi a sua disposizione, ad essere contattabile dal suo responsabile e da tutti coloro che normalmente si 
relazionano con lui in azienda (…)’.

Accordo Sindacale Crédit Agricole CariParma: Anche in questo caso, in materia di controllo della 
prestazione lavorativa, la Società ha previsto che il lavoratore deve essere sempre ‘reperibile in 
corrispondenza dell’orario normale di lavoro in atto presso il dipartimento di appartenenza’.

Accordo Sindacale Ferrovie dello Stato: ‘Per ciascun lavoratore in smart working saranno definiti, in 
accordo tra lavoratore e diretto responsabile, puntuali e misurabili obiettivi che possano consentire di 
monitorare i risultati della prestazione lavorativa’.









Smart-working, Accordi Sindacali

Accordo Sindacale Banca Iccrea : E’ stata adottata la stessa soluzione presente nell’accordo sindacale 
raggiunto dalle Ferrovie dello Stato: definizione di obiettivi puntuali e misurabili obiettivamente 

Accordo Sindacale Barilla : Le stesse modalità di verifica della prestazione (reperibilità durante il 
normale orario di lavoro) sono previste anche in questo caso. È stato anche previsto che il lavoratore 
ed il suo responsabile debbano concordare il lavoro da effettuare in modalità smart-working per ogni 
periodo.







Controlli a distanza sulla prestazione

Art. 4 Legge 300/1970: ogni strumento di controllo 
a distanza dell’attività dei lavoratori può essere 

utilizzato solo

se sussistono 

specifiche esigenze 

(produttive, organizzative, di sicurezza e di 
protezione degli assets patrimoniali della società)

Previo accordo con le rappresentanze sindacali o 
autorizzazione della sede territoriale dell’ITL.E



L’Accordo Sindacale o l’Autorizzazione dell’ITL non sono necessari per il controllo 
effettuato attraverso «gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 

prestazione lavorativa..» (Art.4 L.300/70).

Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a fornire gli strumenti di lavoro 
(laptop/smartphone) allo smart-worker

Problema: Sicurezza informatica riguardo ai dati aziendali presenti su tali strumenti

Il controllo sugli strumenti di lavoro a quali limiti soggiace?

Controlli a distanza sulla prestazione



Limiti al controllo a distanza dell’attività dello 
Smart-worker

Il Garante della Privacy (Provv. n. 58/2007) 
vieta espressamente il trattamento dei dati 

tramite sistemi hardware e software 
preordinati al controllo a distanza, tramite i 

quali sia possibile ricostruire minuziosamente 
l’attività dei lavoratori.

È illecita ad esempio:

• La lettura e registrazione sistematica di 
messaggi di posta elettronica del lavoratore

• La riproduzione e memorizzazione sistematica 
delle pagine web visitate dal lavoratore

• La lettura e registrazione dei caratteri inseriti 
tramite tastiera



Limiti al controllo a distanza dell’attività dello 
Smart-worker

Valutazione di impatto dei controlli sui 
diritti dei lavoratori

Individuazioni categorie di siti correlati 
o non correlati con la prestazione 

lavorativa

Configurazioni di sistemi o filtri che 
prevengano determinate operazioni

Conservazione dei dati raccolti per il 
tempo strettamente limitato al 

perseguimento di finalità organizzative, 
produttive e di sicurezza

È fondamentale che il datore 
di lavoro adotti misure interne 

per limitare e regolare il 
controllo a distanza dei 

lavoratori



Controllo tramite smart-phone

Il Garante della 
Privacy si è occupato 
di geo-localizzazione 
tramite smartphone

(mediante 
installazione di app). 

Si ricordano in 
particolare alcuni 

provvedimenti 
(3505371 del 

9.10.2014 e 3474069 
del 11.9.2014), dai 
quali è emersa la 

necessità di osservare 
alcune cautele:

Sullo schermo dello smartphone deve essere visibile 
un’icona che indichi quando la funzione di 

localizzazione è attiva

Il lavoratore deve essere informato sui tempi e le 
modalità di utilizzo dell’app

La rilevazione dei dati non deve essere continuativa 
e l’ultima rilevazione deve cancellare quella 

precedente

La configurazione dell’app deve impedire il 
trattamento di dati estranei ad esigenze lavorative 

(es. traffico telefonico, sms, posta elettronica, 
navigazione internet..)



Geo-localizzazione e Data protection
Indipendentemente dall’obbligatorietà di accordo sindacale o autorizzazione ITL di cui 

all’art. 4 L. 370/1970, quali sono i requisiti per l’installazione di strumenti di geo-
localizzazione del lavoratore in base alla normativa privacy?

Informativa al lavoratore redatta ai sensi dell’art. 13 Codice Privacy e 13 GDPR. Non 
sarà necessario il consenso del lavoratore;

La posizione del lavoratore non deve essere monitorata continuamente ma solo 
quando ciò sia necessario per il conseguimento di finalità organizzative, produttive e/o 

di sicurezza sul lavoro

I fornitori del servizio di geo-localizzazione dovranno essere nominati responsabili del 
trattamento

I dati raccolti tramite la geo-localizzazione dovranno essere trattati da incaricati 
appositamente nominati e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza

Notifica al Garante



Rischi per la protezione dei dati 

Gli obblighi del lavoratore

Se da un lato lo smart-working offre «agili» soluzioni per le imprese in termini di produttività e 
riduzione dei costi, dall’altro l’utilizzo costante di apparecchi quali smartphone, tablet e pc può 
comportare elevati rischi di data breach.

In questo senso l’art. 22.2 della Legge 81/2017 impone al lavoratore di 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 dell’impresa.

Il lavoratore, usufruendo dello Smart-working, sarà responsabile della riservatezza dei dati e 
della custodia degli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro. 



Quali misure di sicurezza deve adottare il datore di 
lavoro?

È fondamentale che il datore di lavoro adotti misure tecniche ed 
organizzative idonee a prevenire la perdita dei dati personali e atte a 
garantire la sicurezza informatica.

• Adozione di adeguate ed aggiornate policy IT sull’utilizzo degli strumenti elettronici

• Previsione di credenziali di autenticazione da modificare ogni 6 mesi

• Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali

• Apposite procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure 
adottate

• Nomina dei soggetti incaricati al trattamento dei dati



Contatto

Rita Santaniello

Avvocato

Partner

Rödl & Partner

Largo Donegani 2

I-20121 Milano

Telefono +39 (02) 6328841

Fax +39 (02) 63288420

Email rita.santaniello@roedl.it



Avv. Rita Santaniello
Avvocato, Partner

Formazione

▪ Ha frequentato la Scuola Tedesca a Milano

▪ Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Milano

▪ Iscrittà all’Albo egli Avvocati di Milano

Attività principali

➢ nell‘assistenza giudiziale e stragiudiziale a
imprese straniere attive in Italia.

➢ assiste clientela sia locale sia internazionale
in tutti gli aspetti labouristici

➢ esperienza nel campo della gestione dei
distaccati e delle delocalizzazioni.

➢ formazione esterna, tenendo seminari e corsi
di aggiornamento in materia di diritto del

lavoro in Italia e all‘estero.Skills

▪ diritto del lavoro e 
dell‘immigrazione, contrattualistica

▪ diritto commerciale e societario

▪ diritto internazionale e della 
concorrenza

▪ contenziosso civile e arbitrati

Esperienze professionali

▪ In Rödl & Partner dal 1998

▪ Dal 2008 Partner e responsabile del 
Dipartimento di Diritto del lavoro e 
co-responsabile per il Dipartimento
di IP

Lingue

▪ Italiano

▪ Tedesco

▪ Inglese

▪ Francese


