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Gli ultimi giorni dell’anno sono costellati di festività che per molti si traducono in un periodo in cui ricaricare le pile.

Ecco, ma quest’anno per chi invece è chiamato al lavoro festivo cambierà qualcosa? In particolare, il lavoro a distanza

produrrà qualche fenomeno diverso rispetto agli anni precedenti? Ne abbiamo parlato con Alessandro Del Ninno,

docente universitario e avvocato esperto di data protection e ICT.

Il punto di partenza per capirci qualcosa di più è la legge 81 del 2017, cioè quella che disciplina il lavoro agile. Secondo

la legge due sono gli aspetti fondanti di questa modalità di lavoro: «il primo è quello di raggiungere obbiettivi

settimanali o mensili senza vincoli di orario; il secondo è che, pur nella massima �essibilità, al lavoratore non può

essere richiesto di lavorare oltre il limite minimo e massimo di orario stabilito nel CCNL».

Il secondo aspetto, in particolare, si collega al diritto alla disconnessione che mai come in questi mesi è stato

avvertito come un’urgenza da moltissimi lavoratori. Tanto avvertito che «proprio negli ultimi giorni c’è stata una

risoluzione del Parlamento europeo, approvata dall’Employment Committee (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=115&langId=en), sul riconoscimento formale del diritto alla disconnessione per i lavoratori dell’Unione Europea.

La risoluzione impegna quindi la Commissione Europea ad adottare una speci�ca direttiva su questo aspetto».

Qualcosa cambia rispetto al passato, ma la legge tutela comunque il nostro diritto a non
rispondere a email e messaggi durante le festività
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Una questione molto sentita da tutti noi che in questi mesi ci siamo ritrovati spesso a lavorare di più dalle mura

domestiche che dall’u�cio. Le telefonate, le email e i messaggi su WhatsApp arrivano a ogni ora; tanto siamo a casa,

che ci costa rispondere?

Ma di fatto così non è, perché pur nei con�ni delle mura domestiche, la nostra mente ha un bisogno �siologico di

distogliere l’attenzione dalle questioni professionali. Un diritto, questo, tutelato anche dalla legge. «Il lavoratore ha il

diritto di non rispondere, per esempio, alle email al di fuori dell’orario di lavoro e di disconnettere anche �sicamente

gli strumenti di lavoro come il pc e il cellulare aziendale».

Un discorso che si estende anche ai giorni festivi che, sì, non potremo trascorrere in montagna con gli amici, ma non

per questo devono diventare �nestre utili per dedicarsi a questioni lavorative. «Anche durante le festività una risorsa

non può essere obbligata alla prestazione lavorativa che include il rispondere alle email e alle telefonate».

Per chi, invece, secondo gli accordi presi con il datore fosse tenuto a lavorare da casa anche nei giorni delle festività di

�ne anno, valgono le stesse coordinate normative valide per il lavoro in presenza. Per il compenso, ad esempio, oltre

alla retribuzione base ci sarà quella per la festività e la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo (se previsto

dal contratto collettivo speci�co). «La retribuzione non cambia: lo smart working è solo una diversa modalità (agile) di

prestare l’identica prestazione lavorativa prevista dal contratto» conclude Del Ninno.

Per gli altri aspetti trovate qualche informazione in più nella gallery.
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