
o smart working fun-
ziona se c’è un buon
clima in azienda. Non
di rado però, questo

strumento, che consente di lavo-
rare da remoto, può portare disa-
gi e demotivazioni all’interno di
una struttura quando solo alcu-
ni dipendenti possono realmen-
te beneficiarne». È la premessa
con cui Mario Fusani, noto giu-
slavorista e partner dello studio
legale GF LegalStp, entra nel me-
rito dell’applicazione del lavoro
agile analizzando le possibili
cause di un suo effetto positivo
o negativo.

A poco più di due anni dal suo
ingresso nel mercato del lavoro,
lo strumento dello smart wor-
king continua a crescere in Ita-
lia tra le grandi imprese, mentre
stenta a decollare nella PA, nono-
stante lo sforzo normativo della
legge Madia, e resta invece un
miraggio per le Pmi, in cui per-
mane uno zoccolo duro di disin-
formazione e resistenza cultura-
le.

«Fino ad oggi, il riscontro del-
lo smart working è stato molto
contenuto e circoscritto alle
grandi imprese –sottolinea Fusa-
ni -.Quindi, siamo molto lontani
dal considerare questo strumen-
to un fenomeno di massa».

Il motivo è semplice: «Solo po-
che aziende possono utilizzarlo
perché hanno professionalità
che possono lavorare da remoto
e interagire con l’ufficio sfruttan-

do le nuove tecnologie digitali –

do le nuove tecnologie digitali –
aggiunge il giuslavorista -. In
questo caso, i benefici non sono
solo in termini di equilibrio e
soddisfazione individuale, ma
anche di performance delle per-
sone perché tende a responsabi-
lizzarle per il raggiungimento
del risultato».

Il problema è che ancora oggi
si perde di vista la vera essenza
dello smart working, nel senso
che sopravvive all’interno delle

imprese un’impostazione classi-
ca più basata sul tempo che non
sul risultato.

«E questo incide negativa-
mente sui lavoratori – osserva
Fusani - come altri fattori critici
tra cui: la percezione di un senso
di isolamento circa le dinami-
che dell’ufficio, la difficoltà a ge-
stire le urgenze e la mancanza di
interazione e comunicazione
con i colleghi in ufficio».

Al contrario, il giuslavorista fa

notare che queste strategie di
motivazione e aumento della
produttività sono leve potenti se
accompagnate da processi di
condivisione e comunicazione
adeguati. Non solo: lo smart wor-
king, se utilizzato nel modo giu-
sto, può davvero rappresentare
in prospettiva il nuovo welfare
aziendale. Perché?

«In quanto consente, in un
progetto forte ed integrato, di
dare al lavoratore uno strumen-

to in più, una sorta di benefit: la
gestione profittevole del pro-

gestione profittevole del pro-
prio tempo nell’ottica del perse-
guimento di un obiettivo chiaro
e prestabilito – risponde Fusani
-. Leaziende che hanno capito il
lavoro agile, e lo stanno propo-
nendo, sono anche quelle più at-
trattive sul mercato».

Un altro nervo scoperto, per
lo smart working, riguarda il rap-
porto tra azienda e sindacato. È
vero che per poter attivare que-
sto strumento è sufficiente la
sottoscrizione di un accordo
con il singolo dipendente, ma va
anche evidenziato come nella
quotidianità della vita aziendale
ciò è vero fino ad un certo pun-
to. «In questo senso, il dialogo
tra impresa e sindacato è una va-
riabile di cui tener conto, a mag-
gior ragione se si vuole creare
un clima aziendale positivo –
conclude Fusani -. Però, è chiaro
che il sindacato oggi deve entra-
re in gioco attraverso un’impo-
stazione costruttiva e non riven-
dicativa come fino ad oggi è av-
venuto». – v.d.c.
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Le sue potenzialità sono rallentate dal fatto che nelle imprese sopravvive una
impostazione classicabasata più sultempo di presenza che sul risultato prodotto
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Il personaggio

I numeri

i lavoratori ad alta intensità tecnologica
Classifica regione, in percentuale sul totale degli occupati

Mario Fusani
fondatore e partner dello
studio legale GF Legal
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