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Indagine sullo smart working 2020: capire il 
presente per progettare il futuro 

Premessa 

Al fine di limitare l'impatto del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, gran parte 

delle aziende italiane ha optato per un ricorso massivo allo smart working. Questa particolare 

modalità di prestazione lavorativa, non prevedendo la presenza fisica in azienda, ha permesso di 

garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni. Al contempo, il lavoro da remoto ha consentito 

di tutelare la salute delle persone, limitando il rischio di contagio per la collettività. Così, nell’arco di 

meno di tre mesi, a dispetto dei circa 500 mila smart worker registrati prima della pandemia, si è 

passati a oltre 4 milioni di lavoratori che lo hanno sperimentato, seppur in forma atipica (la limitazione 

dello spazio fisico resta un attributo meramente emergenziale). 

Cogliendo questa particolare occasione, con l’intento di acquisire maggiori conoscenze e 

consapevolezze su vantaggi e criticità che lo smart working riscontra nel contesto italiano, la 

confederazione Cifa, il sindacato Confsal e il Fondo Interprofessionale FonARCom hanno demandato 

al Centro Studi InContra la realizzazione di un’indagine nazionale esplorativa sul fenomeno, 

promossa nell’ambito dell’iniziativa #IlLavoroContinua e intitolata Indagine sullo smart working 

2020: capire il presente per progettare il futuro. La realizzazione dei lavori è stata resa possibile 

anche grazie al prezioso contributo di HRC Community, Fondazione Consulenti per il Lavoro e 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. 

L’indagine ha previsto diverse modalità di partecipazione: oltre ai lavoratori – che hanno potuto 

prendere parte direttamente in qualità di rispondenti – anche aziende, professionisti ed enti di 

formazione hanno aderito all’indagine in qualità di Partner. 

Il primo dato emergente riguarda un grado di adozione dello smart working più che raddoppiato 

in seguito all’emergenza epidemiologica, tanto nel settore pubblico, quanto nel settore privato. 

Sotto il profilo della classe dimensionale d’impresa, per le PMI l’Indagine registra un tasso di 

attivazione due volte maggiore rispetto al periodo pre-pandemico, contro una tendenza di segno 

opposto nel caso delle grandi imprese. 
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Tra i lavoratori che non hanno aderito a iniziative di lavoro agile, la principale motivazione addotta 

riguarda una scelta volontaria del lavoratore stesso; solo nel 30% dei casi, infatti, la causa è ascrivibile 

alla mancanza di strumentazione idonea, mentre nel 22% dei casi si tratta di una decisione assunta a 

livello aziendale.  

In riferimento ai principali vantaggi e svantaggi indagati, sebbene si riconosca un potenziale 

positivo di bilanciamento tra sfera personale e lavorativa connessa al lavoro agile, circa il 70% dei 

responsabili appartenenti al campione d’indagine ha dichiarato di aver avuto difficoltà nel separare 

tempi di vita e tempi di lavoro, contro un dato pari al 60% nel caso di lavoratori che ricoprono il ruolo 

di collaboratori. Tra le evidenze più congruenti in termini di percezioni – indipendentemente dal ruolo 

ricoperto in azienda – è possibile citare: 1) il risparmio in termini di costi (trasporto, pranzo, ecc.) 

associato allo smart working; 2) un aumento della propria produttività; 3) un incremento in termini 

di autonomia; 4) un aumento delle proprie responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi 

(vantaggio, quest’ultimo, percepito in misura superiore da parte dei collaboratori). 

Tuttavia, l’indagine registra una certa difficoltà legata alle dimensioni del coordinamento (con il 

capo e con il team), della condivisione di informazioni e della riduzione dei tempi di risposta, misure 

per le quali si ritiene necessario ragionare in termini di attitudini e competenze soft e digitali, con 

particolare attenzione alla dimensione di gestione delle relazioni da remoto (per la quale l’indagine 

evidenzia criticità in termini di efficacia in misura percentuale più rilevante). 

Tra i collaboratori si riscontra una percezione di aumento considerevole delle ore dedicate al lavoro 

senza un commisurato riconoscimento di straordinari (in misura pari a circa il 60% dei casi) e una 

difficoltà associata al sentirsi sempre connesso e reperibile, elemento quest’ultimo che conferma la 

necessità per il nostro Paese di avviare una riflessione sull’importanza del riconoscimento del diritto 

alla disconnessione. 

Senso di comunità e teamworking, consapevolezza di sé, flessibilità e autonomia e digitalizzazione 

sono tutte dimensioni valutate più che positivamente nella loro interiorizzazione, indipendentemente 

dal ruolo ricoperto, con una evidenza: la difficoltà espressa di bilanciamento corretto delle pause, 

lavorando da remoto (in misura pari a circa il 35% del campione). 

L’indagine ha inoltre rilevato che l’82% dei rispondenti sembrerebbe favorevole alla possibilità di 

essere valutati in merito alla capacità di raggiungere i propri obiettivi lavorativi. Il dato scende al 60% 

nel caso in cui si chiedeva di immaginare la propria retribuzione legata al raggiungimento degli 
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obiettivi. Tra i principali fattori positivamente collegati alle risposte, spicca il desiderio di 

meritocrazia e spinta motivazionale. Di contro, il timore maggiore è legato a una resistenza culturale 

e a una mancanza di fiducia nei confronti dell’azienda e dei possibili valutatori. Tra coloro i quali non 

hanno ancora mai sperimentato lo smart working – per scelta volontaria, mancanza di opportunità o 

impossibilità – è più elevato in pregiudizio nei confronti di quest’ultimo, con una percentuale 

maggiore di risposte negative. Tali risultanze condurrebbero verso un ripensamento ed 

ammodernamento della contrattazione collettiva nazionale tradizionalmente intesa. 

Il parametro relativo ai familiari a carico non rivela una relazione diretta tra l’essere in possesso 

di tale requisito e l’aver, già prima dell’emergenza sanitaria, sperimentato lo smart working, 

nonostante il comma 3-bis dell’art. 18 della Legge 81/2017. Tra le possibili cause è possibile 

annoverare una relazione diretta tra la maggioranza delle risposte pervenute da parte di un campione 

in prevalenza femminile e una percepita mancanza di tutele adeguate su cui intervenire. 

Si rimanda al contenuto complessivo del Report per ulteriori dettagli.  
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Obiettivi 

L’indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro ha voluto esplorare 

il fenomeno dello smart working, oggetto di applicazione durante il periodo di emergenza sanitaria 

da Covid-19. 

Il macro-obiettivo dell’indagine è stato rilevare il grado di diffusione del lavoro agile e la 

percezione dei lavoratori rispetto a questo “nuovo” modello organizzativo. In particolare, si è 

perseguito l’obiettivo di individuare le risorse utilizzate e le barriere incontrate dai lavoratori 

nell’adozione di questa modalità di svolgimento di lavoro, che ha rappresentato – per la maggior parte 

delle realtà aziendali – una novità assoluta. L’intento è stato dunque duplice: 

a) verificare se i vantaggi rilevati e associati dalla letteratura scientifica allo smart working 

trovassero un reale riscontro nella specifica realtà nazionale; 

b) constatare se – e quali – criticità fossero emerse sul piano operativo e personale 

nell’applicazione dello smart working nel contesto italiano, con eventuali differenze relative 

alle caratteristiche aziendali e/o territoriali. 

A tal fine, il Centro Studi InContra ha dedicato un ulteriore approfondimento ad attitudini e 

comportamenti personali dei lavoratori, con l’obiettivo di mapparne abilità e competenze, in 

riferimento alle categorie di: 

a) senso di comunità e teamworking; 

b) consapevolezza di sé; 

c) flessibilità e autonomia; 

d) digitalizzazione. 
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Approccio metodologico 
Mediante l’utilizzo di un questionario online, i lavoratori hanno potuto prendere parte all’indagine 

esplorativa nell’arco temporale che va dal 15 maggio al 10 giugno del 2020. 

Il questionario, costruito ad hoc, si compone di 26 domande, articolate in tre diverse sezioni: 

1) modalità di lavoro; 

2) attitudini, competenze e comportamenti; 

3) informazioni socio-anagrafiche. 

Coerentemente con i principi deontologici, la compilazione è avvenuta in forma anonima e i dati 

raccolti sono stati trattati in modo aggregato nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR - UE 2016/679). 

Le domande del questionario sono state così strutturate: 

1) quesiti a risposta chiusa; 

2) quesiti a risposta multipla; 

3) risposta dicotomica (“sì” o “no”); 

4) gli item relativi ai vantaggi e agli svantaggi associati allo smart working sono stati presentati 

agli intervistati sotto forma di batterie con scala Likert a 6 punti (completamente in disaccordo-

completamente d’accordo); 

5) risposte aperte. 

La diffusione del questionario è avvenuta per mezzo dei canali istituzionali del sistema 

confederale Cifa, sui canali social, a mezzo e-mail tra le aziende e i clienti dei Partner aderenti al 

progetto e a mezzo stampa con rimando all’iniziativa #IlLavoroContinua, dando vita a un 

campione casuale ottenuto tramite la volontaria partecipazione alla ricerca dei soggetti-lavoratori. 
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Il campione 

Il questionario è stato proposto in maniera onnicomprensiva all’intera platea di lavoratori sul territorio 

nazionale, indipendentemente dal fatto che avessero o meno sperimentato lo smart working in periodo 

antecedente o concomitante con la fase di lockdown, indagando, in primis, le motivazioni di questa 

circostanza. Su un campione iniziale di 1913 rispondenti, 1804 questionari validi sono stati analizzati, 

con un tasso di rispondenza maggiore da parte di un pubblico femminile (il 59% del campione è 

rappresentato da donne, circa il 40% da uomini, una percentuale dell’1% ha preferito non fornire il 

dato). Di questi, il 2,56% si colloca nella fascia di età ricompresa tra i 18 e i 25 anni; il 21,24% ha dai 

26 ai 35 anni; il 31,44% tra i 36 ed i 45 anni; il 29,38% dai 46 ai 55 anni; il 14,44% dai 56 ai 65 anni 

e solo lo 0.95% più di 65 anni, in linea con l’andamento di entrata/uscita dal mondo del lavoro (si 

veda Tabella 1). 

Tabella 1. Età e sesso dei rispondenti al questionario 

 

La maggior parte dei rispondenti si dichiara sposata (49.83%), il 26.40% è celibe/nubile, il 17,64% 

convivente, il 5,62% separato/a-divorziato/a e lo 0,51% vedovo/a. 

Il grado di istruzione del campione risulta medio-alto: infatti circa il 60% dei rispondenti ha 

conseguito la laurea (il 46,63% laurea magistrale ed il 16,25 laurea triennale), circa il 37% è in 

possesso di diploma di istruzione superiore e solo l’1,50% è in possesso di licenza media, così come 

solo l’1,50% ha conseguito il dottorato di ricerca. 

Il profilo professionale rilevato ha consentito al team di ricercatori di controllare le risposte fornite 

dal campione, distinguendo tra ruolo di responsabile e ruolo di collaboratore. Nel dettaglio, circa il 
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30% dei rispondenti svolge un ruolo da responsabile, mentre circa il 70% appartiene al ruolo di 

collaboratore; sul totale dei rispondenti, circa il 21% lavora nel settore pubblico, mentre il 79% di 

essi lavora nel privato. 

La Tabella 2 rileva il grado di adozione dello smart working, in relazione al settore di appartenenza 

del lavoratore. 

Tabella 2. Livello di adozione dello smart working in relazione al settore pubblico e al settore privato. 

 

In entrambi i casi lo smart working è stato attivato principalmente con l’emergenza da Covid-19, 

in quanto solo il 21,58% dei lavoratori appartenenti al pubblico e il 33,15% di quelli del privato 

lavorava in modalità agile già da prima. Dunque, si constata che, seppur non in modo significativo, 

prima dell’emergenza sanitaria il lavoro agile era maggiormente presente nella dimensione del 

privato. 

Tuttavia, è altresì importante riportare le motivazioni per cui i rispondenti hanno dichiarato di non 

fare ricorso allo smart working, come riportato nella Tabella 3. Nel 35% dei casi, infatti, tale scelta è 

frutto della volontà del lavoratore stesso; nel 30% dei casi, la causa è ascrivibile a una mancanza di 

strumentazione idonea; nel 22% dei casi si tratta di una decisione aziendale. 
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Tabella 3. Ragioni per cui si non si lavora in smart working 

 

Si ritiene, inoltre, di dover evidenziare che tra coloro che non lavorano o non hanno mai 

sperimentato pratiche di lavoro agile, la tendenza a preferire la prestazione lavorativa in sede resta 

maggiore in termini percentuali, rispetto a una eventuale sperimentazione di iniziative di smart 

working, così come riportato nella Tabella 4. 

Tabella 4. Preferenze espresse dai lavoratori che non lavorano o non hanno mai sperimentato lo smart working 

 

35%

22%
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13%

Ragioni per cui si non si lavora in SW

Per scelta personale Perché l’azienda non me lo ha permesso
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Rispetto alla collocazione geografica dell’azienda in cui operano i rispondenti, la Tabella 5 ne 

sintetizza la distribuzione. 

Tabella 5. Collocazione geografica della sede aziendale 
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Modalità di lavoro 

Alla luce del grado di adozione dello smart working tra il campione dei rispondenti all’indagine, sono 

stati altresì indagati gli strumenti a disposizione del singolo lavoratore per poter svolgere il proprio 

lavoro da remoto, come evidenziato in Tabella 6.  

Tabella 6. Strumenti tecnologici dati in dotazione al lavoratore 

 

Nel dettaglio, il pc portatile è risultato lo strumento maggiormente usato, sia nel settore pubblico 

sia nel settore privato (rispettivamente, nel 35,44% dei casi nel pubblico e nel 27, 22% dei casi nel 

privato). A seguire, i servizi di accesso da remoto a documenti e applicazioni risultano essere adottati 

per il 16% circa nel settore privato e per il 14% circa nel pubblico. Lo smartphone si colloca al terzo 

posto, essendo utilizzato per lavoro nel 12% dei casi dai lavoratori appartenenti al settore privato e 

nel 10% dei casi nel pubblico. Gli strumenti di messaggistica istantanea sono utilizzati per lavorare 

da remoto in percentuale simile, forse perché associati ad applicazioni come WhatsApp, in circa il 

13% dei casi nel privato e circa il 9% dei casi nel pubblico. A seguire, sono stati messi a disposizione 

del 10% circa dei lavoratori del settore privato auricolari e cuffie; la percentuale cala attorno al 7% 

nel caso dei lavoratori pubblici. Il 4,14% dei rispondenti appartenenti al settore privato dichiara di 

aver a disposizione sistemi di prenotazione di sale e postazioni virtuali, contro una percentuale del 

3,43% nel caso del settore pubblico. Infine, una minima percentuale dei rispondenti dichiara di non 

35,44
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aver avuto accesso ad alcuna di queste facilities (rispettivamente, uno 0,45% appartenente al settore 

privato e l’1,19% dei casi appartenenti al pubblico). 

A seguire, coerentemente con la letteratura prevalente, sono stati individuati e sottoposti a 

valutazione i seguenti elenchi di vantaggi e svantaggi, connessi alla prestazione lavorativa in modalità 

agile. 

1) Vantaggi: 

➢ Bilanciare meglio vita lavorativa e vita privata 

➢ Essere più produttiva/o 

➢ Maggiore tempo libero  

➢ Risparmiare sui costi di trasporto, pause pranzo, ecc. 

➢ Maggiore autonomia 

➢ Maggiore responsabilità sul raggiungimento di obiettivi e risultati 

➢ Evitare relazioni sociali non gradite  

➢ Maggiore percezione di fiducia da parte del capo  

➢ Accesso da remoto a documenti e applicativi  

➢ Riduzione dei tempi di risposta a richieste urgenti  

➢ Maggiore efficacia del coordinamento con il capo  

➢ Maggiore efficacia del coordinamento con il team 

➢ Maggiore condivisione delle informazioni 

➢ Efficacia delle riunioni da remoto attraverso piattaforme di collaborazione 

2) Svantaggi: 

➢ Difficoltà nel separare tempi di vita e tempi di lavoro 

➢ Distrazioni esterne 

➢ Difficoltà nel sentirsi sempre connessa/o e reperibile 

➢ Difficoltà nel trovare un luogo adatto allo svolgimento delle attività lavorative 

➢ Difficoltà legate a strumentazioni tecnologiche non adeguate 

➢ Difficoltà legate all’utilizzo della tecnologia 

➢ Difficoltà nella gestione delle urgenze  

➢ Difficoltà legate alla pianificazione delle attività 

➢ Senso di isolamento 

➢ Minore produttività 
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➢ Aumento dei costi delle bollette  

➢ Aumento delle ore lavorate senza riconoscimento di straordinari. 

Guardando ai vantaggi che i rispondenti hanno riscontrato nella loro esperienza, o che comunque 

ritengono di poter associare allo smart working – presentati all’interno del questionario attraverso una 

batteria di domande con scala Likert a 6 punti – si rileva un generale riconoscimento dei benefici 

tradizionalmente associati a questa modalità di lavoro (si veda Tabella 7). 

Tabella 7. Vantaggi associati allo smart working 

 

Nel dettaglio, come si evince dal grafico, i vantaggi rilevati in percentuale minore dai rispondenti 

sono quelli relativi agli items di coordinamento (con il capo e con il team), condivisione di 

informazioni e riduzione dei tempi di risposta, nonché alla possibilità di evitare relazioni sgradite. 

In particolare, chi svolge un ruolo da responsabile si trova maggiormente in disaccordo rispetto 

alla possibilità che lo smart working aiuti a bilanciare meglio i tempi di vita e i tempi di lavoro e che 

permetta di evitare relazioni sociali non gradite (Tabella 8), potendo ipotizzare che il lavoro agile 

faccia percepire pressioni e disagi di natura sociale. 
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Tabella 8. Relazione tra la possibilità di evitare relazioni non gradite lavorando in smart working e il ruolo dei rispondenti 

 

Entrambe le categorie di lavoratori hanno fornito delle risposte simili in termini percentuali tra 

l’accordo e il disaccordo relativamente alla possibilità che lo smart working riduca i tempi di risposta 

alle richieste urgenti (Tabella 9), che permetta una maggior efficacia del coordinamento con il capo 

e con il team (Tabella 10 e Tabella 11) e che favorisca una maggiore condivisione delle informazioni 

(Tabella 12). 

Tabella 9. Relazione tra la possibilità di veder ridotti i tempi di risposta a richieste urgenti lavorando in smart working e il ruolo dei rispondenti 
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Tabella 10. Lo smart working permette una maggiore efficacia del coordinamento con il capo 

 

Tabella 11. Lo smart working permette una maggiore efficacia del coordinamento con il team 
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Tabella 12. Lo smart working permette una maggiore condivisione delle informazioni

 

In generale, il disaccordo rispetto gli item presentati è maggiormente espresso dai responsabili, 

ma, diversamente, rispetto l’efficacia delle riunioni da remoto attraverso piattaforme di 

collaborazione, sono i collaboratori a essere “completamente in disaccordo” in misura maggiore 

rispetto i responsabili (si veda Tabella 13). 

Tabella 13. Efficacia delle riunioni da remoto 

 

Osservando la batteria di item associata ai potenziali svantaggi dello smart working (Tabella 14), 

si rilevano tra quelli principalmente riconosciuti dai rispondenti: a) la difficoltà nel separare tempi di 
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vita e tempi di lavoro; b) l’aumento delle ore di lavoro senza il riconoscimento degli straordinari; c) 

la difficoltà nel sentirsi sempre connesso e reperibile. Tuttavia, si evidenziano altresì difficoltà 

associate al senso di isolamento, all’aumento dei costi delle bollette e ad una dotazione tecnologica 

non adeguata. 

Tabella 14. Svantaggi percepiti associati allo smart working 

 

Anche nel caso degli item relativi agli svantaggi, le risposte sono state messe in relazione al ruolo 

dei rispondenti (responsabile/collaboratore), rilevando sostanziali differenze. Come riportato in 

Tabella 15, i collaboratori si trovano “completamente d’accordo” in percentuale maggiore rispetto ai 

responsabili in riferimento allo svantaggio di lavorare più ore senza riconoscimento degli straordinari 

(27,32% dei collaboratori contro il 19,28% dei responsabili) e rispetto all’aumento del costo delle 

bollette (12,66% dei collaboratori contro il 6,62% dei responsabili). Si tratta, dunque, di disagi legati 

principalmente a spese e a un mancato riconoscimento del proprio lavoro in termini di tempo e 

retribuzione. Di fatto, la norma prevede che la prestazione di lavoro in modalità agile si svolga entro 

i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva. Verosimilmente, il percepito in periodo emergenziale non ha tenuto conto 

degli accordi stipulati tra le parti per il regime “ordinario”. 
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Tabella 15. Percezione di un aumento di ore lavorate senza riconoscimento di straordinari 

 

I responsabili, invece, manifestano maggiore difficoltà nel separare i tempi di vita e i tempi di 

lavoro (Tabella 16), nella gestione delle urgenze e nella pianificazione delle attività. Si può ipotizzare 

che queste due ultime difficoltà vengano da loro percepite proprio in virtù del ruolo che occupano. 

Inoltre, in linea con il dato rilevato nella batteria di item sui vantaggi, i responsabili affermano in 

misura maggiore rispetto ai collaboratori che lo smart working rende meno produttivi.  

Tabella 16. Relazione tra la difficoltà di separare vita-lavoro lavorando in smart working e il ruolo dei rispondenti 

 

In entrambe le categorie si rileva, invece, una certa omogeneità a livello percentuale tra il grado di 

accordo e di disaccordo rispetto al fatto che lo smart working porterebbe distrazioni esterne e alla 
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difficoltà nel sentirsi sempre connesso e reperibile (Tabella 17), fattore che introduce una riflessione 

sull’importanza del riconoscimento del diritto alla disconnessione. 

Tabella 17. Relazione tra la difficoltà di sentirsi sempre connesso e reperibile e il ruolo dei rispondenti 

 

In ultimo, relativamente alla sezione dei vantaggi e degli svantaggi rilevati, si è deciso di 

approfondire congiuntamente le risposte date agli item relativi al coordinamento con il capo e con il 

team e quelle date all’item sul senso di isolamento. Difatti, il senso di isolamento indica un disagio 

psicosociale del lavoratore, ma la sensazione di essere isolato dipende dalla percezione che il 

lavoratore ha della situazione e dell’ambiente in cui si ritrova a lavorare. Pertanto, esso può segnalare 

anche problemi interrelazionali, come, ad esempio, l’assenza di un contatto regolare con i colleghi e 

la percezione di dover gestire da sé il lavoro senza possibilità di confronto e di ricevere aiuto e 

supporto. 

Si è quindi calcolato il valore medio degli item succitati e si è rilevato come circa il 44% dei 

rispondenti afferma che, complessivamente, lo smart working abbia portato o possa portare, in modo 

più o meno rilevante, questa tipologia di disagi; mentre circa il 56% dei rispondenti sembrerebbe non 
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aver riscontrato (o non attribuire) tali criticità svolgendo le proprie attività lavorative in modalità agile 

(Tabella 18). È possibile notare come non ci sia una grande discrepanza tra le due diverse posizioni. 

Tabella 18. Valore medio ottenuto dagli item relativi al coordinamento e da quello riguardante il senso di isolamento 

 

Questo dato non può essere letto separatamente dal peculiare momento in cui la maggior parte dei 

rispondenti ha sperimentato lo smart working, ossia nella fase di lockdown. In questo contesto, la vita 

personale e sociale di molti è stata intaccata anche da altri fattori, oltre a quelli lavorativi, che possono 

presumibilmente aver influito sulla percezione dei rispondenti. Nonostante questo, il dato ci offre la 

possibilità di aprire una riflessione sull’interdipendenza che sussiste tra l’organizzazione del lavoro 

ed il benessere del lavoratore a 360° e, dunque, su ciò che è identificato come “benessere 

organizzativo”. L’assenza di collaborazione e di coinvolgimento, una scorretta circolazione delle 

informazioni, la mancanza di fiducia e di engagement, sono tutti elementi che incidono negativamente 

sulla salute mentale e fisica dei lavoratori, frustrando il loro bisogno di interazione sociale e 

professionale. Bisogna allora porre una particolare attenzione a questi fattori, affinché non prendano 

il sopravvento nel lavoro da remoto, e questo è possibile attivando processi di reparenting che 

definiscano una nuova identità aziendale e conducano verso l’individuazione di nuovi valori portanti 

(Schein, E. H., & Schein, P., 1990) e di nuove strategie organizzativo-relazionali, che si addicano a 

questa diversa modalità di svolgimento del lavoro. 

Del resto, già nella vita quotidiana, la stragrande maggioranza delle relazioni e delle 

comunicazioni si sviluppano e/o si alimentano attraverso le tecnologie. Si tratta allora di affinare, 

44,03%
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nello specifico contesto lavorativo ed aziendale, le competenze che riguardano l’interazione, la 

condivisione di informazioni e la collaborazione attraverso le tecnologie digitali.  
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Attitudini, competenze e comportamenti 

All’interno del questionario sono stati inseriti degli item specifici finalizzati alla rilevazione delle 

attitudini e dei comportamenti personali dei lavoratori, con l’obiettivo di mapparne abilità e 

competenze, in riferimento alle quattro categorie: 

1) senso di comunità e del team working; 

2) consapevolezza di sé; 

3) flessibilità e autonomia; 

4) digitalizzazione. 

Nonostante la tendenza nota verso giudizi tendenzialmente più positivi del dato reale nel caso di 

richiesta di autovalutazione, rilevare le dimensioni incluse in queste categorie è fondamentale, in 

quanto esse sono da ritenersi sostanziali nell’affrontare efficacemente il cambiamento comportato 

dall’adozione dello smart working come “nuova” filosofia d’impresa e “nuovo” modello 

organizzativo. Infatti, il senso di comunità e il team working rappresenterebbero due pilastri propri 

di una smart leadership e di una capacità intrinseca imprescindibile dello smart worker (Crespi, 

2016). La consapevolezza di sé, intesa come la capacità di assumere autonomamente e in maniera 

proattiva decisioni al fine di conseguire scopi prestabiliti, fondandosi su un forte senso di fiducia e di 

committment, è di ulteriore impulso al consolidamento di una logica organizzativa smart (Merchant 

e Van der Stede, 2007). La flessibilità e l’autonomia si concretizzano nella capacità del singolo di 

riuscire ad adeguarsi in maniera dinamica ai cambiamenti e sono caratteristiche chiave delle nuove 

pratiche di lavoro smart, evidenziate tanto dalla letteratura scientifica, quanto da quella manageriale 

(Clark, 2000; Lake, 2013). Esse, tuttavia, non sono esaustive se non accompagnate da una 

progettazione di sistemi organizzativi adeguati e altresì infrastrutturali. Così, la digitalizzazione gioca 

un ruolo importante come fattore abilitante e dotato di efficacia se (e solo se) supportato da 

competenze adeguate (Visentini e Cazzarolli, 2019). 

In riferimento alla categoria del senso di comunità e del team working, è stato chiesto agli 

intervistati se, lavorando da remoto, ritengano di riuscire a mantenere la stessa efficacia nelle relazioni 

tra colleghi, a reperire e a scambiare velocemente informazioni utili per lo svolgimento delle attività 

e ad avere un’adeguata comunicazione con il capo e/o i colleghi nell’arco della giornata lavorativa. I 

dati ricavati da questi item sono stati messi in relazione al ruolo dei rispondenti 

(responsabile/coordinatore) per verificare la presenza di eventuali disallineamenti tra le opinioni. In 
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riferimento alle relazioni tra colleghi, i responsabili credono in misura leggermente inferiore che 

possano essere efficaci tanto quanto quelle in presenza (con un valore pari al 64,46% per i 

responsabili, contro il 70% dichiarato dai collaboratori, Tabella 19). Nel concreto, questi ultimi 

ritengono anche di essere maggiormente efficaci quanto alla velocità dello scambio di informazioni 

utili lavorando da remoto (82%) rispetto ai responsabili (circa il 77%). Nell’ultimo fattore preso in 

analisi nella categoria del senso di comunità, relativo alla capacità di mantenere una comunicazione 

adeguata con il capo e/o i colleghi nell’arco della giornata di lavoro, vi è una maggior allineamento 

tra le risposte di collaboratori e responsabili. 

Tabella 19. Relazione tra ruolo e la credenza di poter avere relazioni efficaci con i colleghi, lavorando da remoto 

 

Guardando alla seconda categoria di consapevolezza di sé, l’allineamento tra i lavoratori 

appartenenti ai due diversi ruoli appare ancor più evidente, con uno scarto di pochissimi punti 

percentuali tra responsabili e collaboratori in riferimento alla credenza di riuscire, lavorando da 

remoto, a: prendere decisioni autonomamente per ottenere i risultati attesi e per evitare possibili 

problemi (con un valore medio dell’88% di risposte affermative, si veda Tabella 20); organizzare e 

pianificare le attività autonomamente in funzione degli obiettivi finali (con un valore medio del 90% 
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di risposte affermative); pianificare la propria formazione personale e professionale (con un valore 

medio dell’83% di risposte affermative). 

Tabella 20. Relazione tra il ruolo e la credenza di riuscire a lavorare autonomamente 

 

Passando alla categoria della flessibilità, la situazione appare un po’ diversa, in quanto i 

responsabili affermano di avere maggiore difficoltà nel riuscire a bilanciare le esigenze personali con 

quelle aziendali (circa il 23% dei responsabili, contro il 15% dei collaboratori, in Tabella 21), 

confermando i dati rilevati dai precedenti item della Sezione 1 (si veda Tabella 7). Diversamente, 

collaboratori e responsabili ritengono di riuscire a definire i propri tempi di lavoro, lavorando da 
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remoto, con una distribuzione percentuale molto simile (valore medio del 74% di risposte 

affermative). 

Tabella 21. Relazione tra il ruolo e la credenza che il lavoro da remoto permetta di bilanciare meglio esigenze personali e lavorative 

 

L’ultima categoria presa in esame, ossia la digitalizzazione, è esente da forti discrepanze di ruolo, 

nonostante suggerisca interessanti riflessioni. Sebbene ci sia una generale convinzione nel riuscire a 

utilizzare tutti gli strumenti digitali di cui si dispone in maniera efficace nel lavoro da remoto, sia i 

responsabili sia i collaboratori manifestano una difficoltà e/o incapacità nel riuscire a utilizzare gli 

strumenti digitali bilanciando correttamente le pause (il 36,69% dei responsabili ed il 32,52% dei 

collaboratori, si veda Tabella 22). Questo fattore può produrre effetti negativi sulla persona – come 

l’aumento dello stress-lavoro correlato – e mina l’idea stessa secondo cui lo smart working 

permetterebbe un miglior bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata; pertanto, tale dato 

suggerisce che, oltre alla già citata necessità di riconoscere il diritto alla disconnessione, è altrettanto 

necessario promuovere competenze di tipo trasversale, che permettano di gestire efficacemente il 
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proprio lavoro ponendosi micro-obiettivi significativi ma raggiungibili in termini di risorse 

disponibili e tempi, riconoscendo le priorità e i bisogni sia lavorativi che personali. 

Tabella 22. Relazione tra il ruolo dei rispondenti e l'utilizzo degli strumenti digitali con una corretta gestione delle pause 

 

Le risposte date agli stessi item sono state indagate distinguendole in base alla sperimentazione o 

meno del lavoro agile da parte dei soggetti facenti parte del campione, ossia confrontando le risposte 

date da coloro che hanno iniziato a lavorare in smart working con l’emergenza da Covid-19, coloro 

che adottavano questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa già in precedenza e, 

infine, coloro che non l’hanno sperimentata affatto. 

I risultati ottenuti da questo confronto appaiono molto interessanti, sottolineando evidenze 

maggiormente positive da parte dei lavoratori che hanno sperimentato lo smart working dapprima 

dell’emergenza sanitaria. Precisamente, essi ritengono in misura maggiore che, lavorando da remoto, 

si possano mettere in atto efficaci attitudini, competenze e comportamenti. Chi, invece, ha 

sperimentato il lavoro agile a seguito dell’emergenza, ne ha comunque una buona percezione. Al 

contrario, coloro che non hanno mai lavorato in modalità smart manifestano, in misura percentuale 

maggiore, dei pregiudizi rispetto alle potenzialità di azione offerte dal lavoro da remoto. 

Richiamando il concetto di pregiudizio, vediamo come esso sia un’opinione a priori, rispetto a 

determinati oggetti, fenomeni o persone, che si fonda su un’immagine mentale semplificata degli 

stessi (bias cognitivo) e che viene usato inconsciamente per fornire spiegazioni ad eventi complessi 

o giustificare delle azioni progettate o commesse. È un processo che influenza le aspettative e le 
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valutazioni dell’osservatore e che facilmente può attivarsi in chi non ha avuto un’esperienza diretta 

con gli elementi presi ad oggetto, la quale aiuterebbe ad abbattere il pregiudizio e a fondare un 

giudizio calzante. 

La presenza di pregiudizi nei confronti dello smart working potrebbe spiegare la distribuzione 

percentuale delle tabelle sottostanti. Nel dettaglio, dunque, chi lavora in modalità agile in periodo 

antecedente all’emergenza sanitaria ha una percezione di maggior efficacia, ad esempio, nel prendere 

decisioni autonomamente per il raggiungimento dei risultati attesi (nel 93,50% dei casi, come 

illustrato in Tabella 23), nel riuscire a pianificare ed organizzare delle proprie attività lavorative in 

maniera autonoma in funzione degli obiettivi finali (circa il 96%, in Tabella 24) e nel riuscire a 

definire i propri tempi di lavoro (circa il 79%, come riportato in Tabella 25), lavorando da remoto. 

Tabella 23. Capacità di prendere decisioni autonomamente per ottenere i risultati attesi, lavorando da remoto, in relazione alla sperimentazione 
dello smart working 
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Tabella 24. Capacità di riuscire ad organizzare e pianificare le attività autonomamente, lavorando da remoto, in relazione alla sperimentazione 
dello smart working 

 

Tabella 25. Capacità di definire i propri tempi di lavoro, lavorando da remoto, in relazione alla sperimentazione dello smart working 

 

Lo stesso dato si riscontra anche negli item di coordinamento e comunicazione: chi ha 

sperimentato lo smart working – in particolare, chi l’ha fatto in fase non-emergenziale – ritiene che 

lavorando da remoto possa mantenere la stessa efficacia nelle relazioni con i colleghi (Tabella 26) e 

possa avere un’adeguata comunicazione con il capo e/o i colleghi nel corso della giornata lavorativa 

(Tabella 27). 
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Tabella 26. Capacità di mantenere relazioni efficaci tra colleghi, lavorando da remoto, in relazione alla sperimentazione dello smart working 

 

Tabella 27. Capacità di avere un'adeguata comunicazione con capo/colleghi, lavorando da remoto, in relazione alla sperimentazione dello smart 
working 

 

È opportuno, tuttavia, associare al succitato “pregiudizio” espresso da coloro i quali non hanno 

sperimentato modalità di lavoro agile, l’eventualità che determinate attività possano attualmente 

essere difficilmente espletate da remoto, con conseguenze dirette sulle risposte del campione in 

dettaglio, sebbene gli item richiamino una dimensione puramente organizzativa e relazionale del 

lavoro. 

Nonostante quanto prima affermato, è interessante notare come negli item relativi alla categoria 

della digitalizzazione, la distribuzione percentuale appaia più omogenea. In particolare, tutte e tre le 

categorie di lavoratori mostrano maggiori difficoltà nell’usare correttamente la strumentazione 

tecnologica (Tabella 28), bilanciando altresì le pause in modo adeguato (Tabella 29). 
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Tabella 28. Capacità di usare correttamente la strumentazione tecnologica, in relazione alla sperimentazione dello smart woring 

 

Tabella 29. Capacità di bilanciare correttamente le pause nell'uso della strumentazione tecnologica, in relazione alla sperimentazione dello smart 
working 

 

Questo dato suggerisce di porre una particolare e generale attenzione al monitoraggio e allo 

sviluppo delle competenze digitali e delle soft skill legate ai processi digitali.  

Coerentemente con una rinnovata logica di organizzazione del lavoro associata ai cambiamenti in 

atto, l’Indagine ha poi voluto analizzare i dati relativi a due ulteriori item, inseriti alla sezione 2, con 

i quali si è chiesto al campione di rispondenti: 1) se, e per quale motivo, volessero essere valutati in 

base al raggiungimento degli obiettivi di lavoro e; 2) se, e per quale motivo, preferissero una 

retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi di lavoro. Tali risposte aperte sono state 

qualitativamente analizzate dai ricercatori, individuando categorie di analisi di riferimento, sulla base 

delle risposte fornite dal campione di lavoratori. 
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Nel primo caso, la stragrande maggioranza di lavoratori sembrerebbe favorevole alla possibilità di 

essere valutati in merito alla capacità di raggiungere i propri obiettivi lavorativi (l’82% di essi, contro 

un 18% contrario). Nel dettaglio, le Tabelle 30 e 31 riportano, rispettivamente, le categorie 

individuate e associate ai motivi per i quali il campione vorrebbe essere valutato sulla base della 

propria capacità di raggiungere gli obiettivi e quelli per cui non si vorrebbe applicare tale opzione. 

Tabella 30. Classifica delle motivazioni per cui i rispondenti preferirebbero essere valutati in base al raggiungimento degli obiettivi di lavoro 

 

Il riconoscimento del proprio merito spicca come fattore di maggior rilevanza per i rispondenti 

all’indagine. Di contro, la flessibilità spaziale e temporale per lo svolgimento della propria attività 

non sembrerebbe essere prioritaria tra coloro che sono favorevoli a una valutazione collegata al 

raggiungimento dei propri obiettivi lavorativi. 
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Tabella 31. Classifica delle motivazioni per cui i rispondenti non preferirebbero essere valutati in base al raggiungimento degli obiettivi di lavoro 

 

In questo caso, invece, è singolare notare come gran parte dei rispondenti abbia la convinzione che 

alle proprie mansioni non sia concretamente possibile collegare degli obiettivi di lavoro. Similmente, 

molti ritengono il raggiungimento degli obiettivi un parametro non esaustivo per la valutazione del 

proprio operato, spesso avanzando come giustificazione il fatto che il mancato raggiungimento di 

questi ultimi sia indipendente dalla qualità del lavoro svolto e, invece, correlato a cause esogene 

(come l’intervento di individui terzi). Non stupisce rilevare che la resistenza culturale del contesto 

resti un fattore di forte freno per tale cambiamento. 

Il dato varia con riferimento al secondo item: la percentuale dei lavoratori che preferirebbe una 

retribuzione legata al raggiungimento degli obiettivi scende al 60%, contro un 40% di lavoratori 

contrari. Le tabelle 32 e 33 ne sintetizzano i principali motivi. 
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Tabella 32. Classifica delle motivazioni per cui i rispondenti preferirebbero una retribuzione legata al raggiungimento degli obiettivi di lavoro 

 

Il riconoscimento dei propri meriti continua a essere il fattore principale dichiarato da coloro i 

quali si sono dichiarati favorevoli a tale proposta, seguito dalla convinzione di generare un forte 

stimolo motivazionale nel lavoratore. L’efficacia e l’efficienza organizzativa (sia personale, sia 

dell’azienda) risulta essere al terzo posto. A seguire, troviamo la convinzione che i lavoratori hanno 

rispetto a un incremento delle performance individuali associato a tale pratica. Nuovamente, 

all’ultimo posto permane il fattore “flessibilità” spaziale e temporale. 

Tra coloro i quali si sono espressi positivamente in merito, rispondendo per esteso con una 

motivazione, il 3% è convinto del fatto che guadagnerebbe molto di più se la propria retribuzione 

fosse legata al raggiungimento di obiettivi. 

Di contro, quando è stato domandato di esprimere attraverso una risposta aperta i motivi per i quali 

non si preferirebbe legare la propria retribuzione al raggiungimento degli obiettivi di lavoro, le 

risposte sono state molto più eterogenee, imponendo al team di ricerca di individuare ulteriori 

etichette (si veda Tabella 33). 
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Tabella 33. Classifica delle motivazioni per cui i rispondenti non preferirebbero una retribuzione legata al raggiungimento degli obiettivi di lavoro 

 

Alla resistenza culturale legata al contesto di riferimento, quasi sempre è stata sottolineata una 

diffusa mancanza di fiducia nei confronti dei possibili valutatori (mancanza di oggettività, mancanza 

di conoscenza reale dei compiti dei propri collaboratori, fenomeni di discriminazione, ecc.). Al 

secondo posto tra le motivazioni emerge la non esaustività del parametro, insieme alla 

eterodeterminazione di possibili cause di impossibilità di raggiungere gli obiettivi. Il timore di un 

sovraccarico lavorativo ben si sposa con la preferenza dichiarata da quel 40% di lavoratori contrari a 

una retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi lavorativi, di proseguire con la 

tradizionale paga oraria. 

Nondimeno, tra il bacino di rispondenti “no”, alcuni avanzano la necessità di intervenire attraverso 

“…una seria revisione del CCNL”, timorosi della possibilità che “…se la retribuzione dipendesse 

interamente dagli obiettivi di lavoro ci sarebbe il rischio di tornare a lavorare a cottimo”.  

Allo stesso modo, la tendenza sembrerebbe quella di preferire “un salario fisso, con possibilità di 

eventuali bonus [di produttività] (anche mensili) in base al raggiungimento di obbiettivi”. 

Alcuni rispondenti hanno, dunque, rilevato la necessità di operare una revisione dei contratti 

collettivi nazionali del lavoro, per evitare che una retribuzione basata sul raggiungimento degli 

obiettivi si tramuti in ciò che viene identificato, secondo un’accezione negativa, come “lavoro a 

cottimo”. Tuttavia, lo smart working nell’attuale contesto normativo, si colloca nell’ambito del lavoro 
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subordinato e, pertanto, non sarebbe contemplabile un’applicazione di un sistema retributivo 

interamente basato sul conseguimento degli obiettivi. Si tratterebbe di agire, come altresì evidenziato 

da taluni rispondenti, su rinnovate forme di premialità, forme retributive accessorie, che fungano da 

stimolo per il lavoratore nel perseguimento degli obiettivi prefissati. 

Per attivare corretti processi di individuazione, perseguimento e valutazione del raggiungimento 

degli obiettivi appare, tuttavia, evidente la necessità di promuovere un cambio culturale ed 

organizzativo. In questo, la contrattazione collettiva potrebbe essere di grande impulso. 

Il rinnovamento del ruolo della contrattazione collettiva è un tema molto importante e costituisce 

uno dei cardini del lavoro portato avanti della confederazione Cifa e del sindacato Confsal. 

All’interno dell’Accordo Interconfederale del 28 ottobre 2019 – “Per la promozione di un nuovo 

modello di relazioni industriali, il contrasto al dumping contrattuale e la definizione di nuovi modelli 

di rappresentatività” – Cifa e Confsal hanno infatti delineato la strada da intraprendere affinché 

venga sviluppato un modello contrattuale che sia espressione di una nuova idea di relazioni sindacali: 

non più conflittuali, ma partecipative e costruttive, orientate a creare un dialogo continuo tra impresa 

e lavoratore per affrontare le grandi sfide del cambiamento. Tale cambiamento richiede appunto che 

venga sviluppata un’alleanza tra impresa e lavoratore e che a quest’ultimo venga concesso di 

partecipare attivamente alla vita aziendale, creando un clima di fiducia, coinvolgimento e 

partecipazione. Questo è il primo passo da compiere affinché il progresso organizzativo possa essere 

concretamente raggiunto. 

Ponendo in relazione lo status di smart worker con la possibilità di essere valutati (si confronti la 

Tabella 34) e retribuiti (in Tabella 35) sulla base degli obiettivi raggiunti, emerge chiaramente una 

maggior predisposizione a questa possibilità da parte di coloro i quali hanno sperimentato il lavoro 

agile in periodo antecedente all’emergenza sanitaria, indice sicuramente di una preparazione culturale 

più matura. In entrambi i casi, la percentuale maggiore di risposte negative, d’altro canto, è attribuibile 

alla porzione di rispondenti che non ha mai sperimentato lo smart working. 
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Tabella 34. Relazione tra la sperimentazione e preferenza ad essere valutato in base al raggiungimento degli obiettivi 

 

Tabella 35. Relazione tra la sperimentazione e preferenza ad essere retribuito in base al raggiungimento degli obiettivi 
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Informazioni socio-anagrafiche 

All’interno dell’ultima sezione del questionario si è voluto dare evidenza della classe dimensionale 

delle aziende di cui fanno parte i rispondenti (si veda Tabella 36), riscontrando che: 

• il 25,54% di essi lavora in una micro-impresa con numero di dipendenti inferiori a 10; 

• il 19,71% in aziende medio-piccole con un numero di dipendenti compreso tra i 10 ed i 49; 

• il 18,43% in aziende con un numero di dipendenti compreso tra i 50 ed i 249; 

• il 36,31% in aziende di grandi dimensioni con un numero di dipendenti dai 250 in su. 

Tabella 36. Distribuzione percentuale per classe dimensionale delle aziende 

 

Confrontando questi dati con quelli relativi all’introduzione dello smart working, è possibile 

vedere come, al crescere delle dimensioni aziendali, cresce anche la percentuale di aziende che hanno 

attivato lo smart workig prima dell’emergenza sanitaria (Tabella 37). È interessante notare che, nelle 

aziende con 250 e oltre dipendenti, sia più alta la percentuale di aziende che hanno introdotto il lavoro 

agile in una fase precedente a quella della comparsa del Covid-19, piuttosto che con la fase 

emergenziale, ossia quando lo smart working è stato imposto nell’amministrazione pubblica e 

altamente favorito nelle aziende private ed era ancora un fenomeno che non aveva grande risonanza 

nell’opinione pubblica. 
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Tabella 37. Relazione tra introduzione dello smart working e dimensione aziendale 

 

Andando, invece, a confrontare la dimensione aziendale con il numero dei lavoratori che hanno o 

meno sperimentato direttamente il lavoro agile (Tabella 38), vediamo come la percentuale di coloro 

che sono smart worker da prima dell’emergenza sanitaria sia più bassa in tutte e quattro le classi 

dimensionali rispetto al dato prima considerato, ossia alla percentuale di aziende che hanno attivato 

lo smart working già prima del Covid-19. Come si può notare, però, questa percentuale si abbassa in 

modo più significativo nelle aziende di 250 e oltre dipendenti, con una differenza di circa 37 punti 

percentuali. 

Tabella 38. Relazione tra sperimentazione dello smart working da parte dei rispondenti e dimensione aziendale 
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Se ne deduce, dunque, che i progetti di smart working antecedenti all’emergenza sanitaria non 

abbiamo coinvolto la maggior parte dei lavoratori (almeno nel campione dei rispondenti). Questo 

potrebbe essere dovuto al fatto che tali progetti fossero in via sperimentale, non strutturati e/o poco 

estesi nella loro accessibilità. Quest’ultimo fattore introduce una riflessione sui parametri che 

vengono ritenuti di primaria importanza nella selezione delle risorse che possono o meno lavorare in 

modalità agile. L’attenzione verso questi parametri e la loro revisione è molto importante al fine di 

evitare discriminazioni trai lavoratori, nonché al fine di evitare di considerare lo smart working 

unicamente in forma assistenziale e non strategica. 

Le Tabelle 39 e 40 sintetizzano, inoltre, il settore di appartenenza del campione convolto 

nell’Indagine. Gran parte dei rispondenti lavora per società di consulenza di varia natura, società di 

servizi di informazione e comunicazione, società di servizi di altra natura e nel settore 

dell’Information Technology (IT). 

Tabella 39. Settore di attività economica di appartenenza del campione 
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Tabella 40. Settore di attività economica di appartenenza del campione nella categoria "altro" 

 

Nel dettaglio, si è poi voluta indagare la relazione tra settore economico dei rispondenti e 

applicazione di iniziative di lavoro agile, dando nuovamente evidenza del fatto che, nella 

maggioranza dei settori economico-produttivi, lo smart working è stato attivato per fronteggiare 

l’emergenza pandemica (si veda Tabella 41). 

Nonostante per il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca possa sembrare non si sia registrata 

alcuna attivazione, è bene ricordare che esso ha rappresentato meno dell’1% del campione. Il dato 

più interessante riguarda i due settori di attività finanziarie e assicurative e di servizi di informazione 

e comunicazione, per i quali la metà del campione rispondente dichiara di aver sperimentato lo smart 

working in periodo antecedente al lockdown. 
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Tabella 41. Relazione tra settore economico e attivazione dello smart working 

 

Prendendo in riferimento i parametri che nel corso degli anni sono stati indicati come prioritari 

negli accordi aziendali di smart working per la concessione del lavoro agile, il Centro Studi ha 

raccolto i dati relativi a: 

1) la distanza tra l’abitazione del lavoratore e la sede di lavoro 

2) il numero di familiari a carico 

mettendoli in relazione con la sperimentazione dello smart working. 

A partire dagli accordi aziendali di smart working stipulati nell’arco temporale 2014-2019 presi in 

esame dal team di ricerca, è emerso come la distanza casa-lavoro fosse uno tra i criteri di selezione 

dei lavoratori con possibilità di accedere al lavoro agile. Tale dato sembra essere confermato dalle 

risultanze dell’indagine in esame, evidenziando una crescita proporzionale tra percentuale di 

lavoratori che lavorava in smart working già prima dell’emergenza da Covid-19 e distanza espressa 

in chilometri tra abitazione e luogo di lavoro (si veda la Tabella 42). Similmente, si nota che al 

diminuire di questa distanza cresce la percentuale dei lavoratori che non hanno mai usufruito del 

lavoro agile. 
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Tabella 42. Relazione tra sperimentazione dello smart working e distanza casa-lavoro 

 

Il parametro relativo ai familiari a carico, invece, è stato scelto in quanto il comma 3-bis dell’art. 

18 della Legge 81/2017 riconosce un diritto di priorità all’accesso allo smart working ad alcune 

categorie di lavoratori, andando a favorire la genitorialità e l’espletamento dei doveri parentali, 

dovendo prendere in considerazione prioritariamente: le richieste presentate da lavoratrici madri nei 

tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all’art. 16 del d.lgs. 26 

marzo 2001, n. 151, e da lavoratori con figli in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, 

della l. 5 febbraio 1992, n. 104. Nonostante ciò, nei dati raccolti non si riscontra una relazione diretta 

tra l’avere uno o più familiari a carico e l’aver, già prima dell’emergenza sanitaria, sperimentato lo 

smart working (come evidenziato in Tabella 43).  

Nondimeno, è opportuno considerare l’eventualità in cui, su un campione di rispondenti a 

prevalenza di sesso femminile, in una fascia di età ricompresa tra i 36 e i 45 anni, le evidenze 

riscontrate siano ascrivibili ad un dato nazionale tutt’oggi preoccupante. Come rilevato 

dall’Ispettorato nazionale del lavoro, già nel 2017 tre donne su quattro – tra le lavoratrici che hanno 

presentato le proprie dimissioni dal luogo di lavoro – erano genitori: un dato pari al 77% del totale. 

A fronte di un calo della natalità pari a circa 20.000 nascite all’anno, Bankitalia Gender gaps in the 

italian economy ha misurato il gender gap nel tempo dedicato alla propria famiglia pari a 21,55 ore a 

settimana (con un totale di 29,68 ore per le donne, contro un impegno degli uomini di 8,13 ore a 

settimana). I dati Istat dello scorso anno, rilevavano che una donna italiana su dieci riteneva di non 
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poter lavorare per seguire i figli, a fronte di un 22,5% di genitori che provava a conciliare lavoro e 

famiglia rimodulando il proprio lavoro secondo le esigenze dei bambini. Di questi, il 38,3% è 

rappresentato da madri occupate che ha dichiarato di aver apportato cambiamenti nell'ambito del 

proprio lavoro (più del triplo dei padri, in misura pari all’11,9 per cento).  

Tabella 43. Rapporto tra ricorso allo smart working e familiari a carico 

 

Sarebbe, dunque, interessante approfondire tale aspetto per comprendere meglio quali siano le 

motivazioni della discrepanza fra quanto rilevato e la realtà di riferimento; nonché tra quanto 

dichiarato dai rispondenti e quanto previsto a livello normativo. Inoltre, tale approfondimento 

permetterebbe di fornire delle risposte concrete rispetto alle diverse situazioni in cui lo smart working 

possa configurarsi, non solo come una possibilità, ma anche come un bisogno di conciliare la propria 

vita personale con quella lavorativa. Infatti, se all’interno degli accordi aziendali venisse concesso il 

diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile unicamente alle categorie di lavoratori definite dal 

comma 3-bis di cui sopra, si verificherebbe una mancata considerazione di situazioni altrettanto 

bisognose di tutela e ciò non è auspicabile. La contrattazione collettiva potrebbe intervenire in melius 

in un’ottica integrativa e di sempre maggior specificazione delle categorie destinatarie di un diritto di 

priorità nell’accesso al lavoro agile. 
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Considerazioni conclusive 

In conclusione, è possibile affermare che l’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per 

progettare il futuro ha messo in luce come, all’interno del campione di riferimento, il lavoro agile sia 

visto in modo tendenzialmente positivo e se ne siano apprezzati i vantaggi che è in grado di apportare 

a livello lavorativo e personale, seppur sia stato sperimentato in forma atipica nella fase emergenziale. 

Nonostante ciò, l’indagine ha altresì messo in evidenza alcune criticità nell’adozione dello smart 

working relative, in particolar modo, alla strumentazione tecnologica ed al corretto utilizzo della 

stessa ai fini relazionali. Il dato non stupisce, se calato all’interno di una realtà nazionale ancora 

fortemente frammentata, come quella italiana; non solo sotto il profilo infrastrutturale, ma anche dal 

punto di vista della disponibilità di risorse e della predisposizione culturale al cambiamento. 

Complessivamente, ad un intervento di tipo normativo connesso alla possibilità di facilitare tale 

transizione culturale ed organizzativa, sarà necessario affiancare opportuni provvedimenti in merito 

al diritto alla disconnessine e alla tutela del benessere psicofisico del lavoratore (welfare aziendale e 

salute e sicurezza sul lavoro). Perché questo avvenga, il ruolo della contrattazione collettiva, in 

particolar modo quella di secondo livello, sarebbe di centrale importanza. È divenuto, infatti, 

prioritario scardinare la tradizionale logica di prestazione lavorativa incentrata sul concetto di 

"subordinazione", controllo diretto, vincoli spaziali e temporali. 

Allo stesso modo, il datore di lavoro e il lavoratore consapevoli devono poter attingere ad un set 

di competenze rinnovate e adeguate al contesto. Soft skill, come quelle già citate in precedenza, 

connesse alle necessarie competenze digitali, sono un punto di partenza capace di garantire la 

motivazione, il benessere della persona e l’incremento di produttività, anche lavorando da remoto.  

La formazione riveste, dunque, un ruolo centrale nell’accompagnamento verso l’affermazione di 

nuovi modelli organizzativi, così come la cultura d’impresa. Il professionista – come il consulente 

del lavoro – dovrà dunque essere sempre più parte attiva in questo delicato processo di 

accompagnamento verso l’introiezione dei suddetti modelli, compito reso possibile mediante lo 

strumento della contrattazione collettiva aziendale. 

Se – come emerge dall’indagine esplorativa – il riconoscimento delle capacità del lavoratore e un 

sistema meritocratico risultano essere di grande impulso al raggiungimento di obiettivi personali ed 

organizzativi, sarà infatti compito di un nuovo sistema di relazioni industriali assicurarne una concreta 
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realizzabilità a fronte di adeguate tutele, attraverso il dialogo con gli attori del sistema economico e 

produttivo del Paese. Differentemente rispetto al passato, in cui la distinzione tra contratti collettivi 

nazionali del medesimo settore non emergeva sotto il profilo qualitativo, oggi, grazie alla “terza via” 

della contrattazione proposta dal sistema confederale Cifa-Confsal, è possibile spostare il dibattito 

verso giudizi di merito in termini di qualità e innovazione. 

Andando a scardinare la tradizionale logica conflittuale tra datore di lavoro e lavoratore, infatti, la 

terza via della contrattazione promossa dalle Parti Sociali Cifa e Confsal, in seguito all’accordo 

interconfederale sottoscritto in data 28 ottobre 2019, pone il lavoratore al centro di un moderno 

rapporto di lavoro, in grado di bilanciare in ottica win-win gli interessi di tutte le parti coinvolte. 

Affermando l’importanza della formazione continua – oggi finanziata dai fondi interprofessionali – i 

contratti collettivi del sistema confederale superano la tradizionale logica di classificazione per 

mansioni, abbracciando per la prima volta un “sistema di classificazione per competenze”. A 

conferma della concreta promozione di un “sistema di progressione meritocratico”, viene introdotto 

il meccanismo dello “scatto di competenza”. L’innovazione passa, inoltre, attraverso l’Ente Paritetico 

Epar, in quanto espressione di una bilateralità capace di supportare gli attori di riferimento (imprese 

e lavoratori) attraverso un’assistenza contrattuale in grado di soddisfare le reali esigenze delle parti 

coinvolte, e di sostenere un adeguato livello di rinnovamento organizzativo, a vantaggio della 

competitività generale, attraverso un ventaglio di servizi costruiti su misura per le imprese ed erogati 

da professionisti del settore. 


