
I. PREMESSE 

· Il telelavoro nel pubblico impiego: 
prospettive di politica del diritto 

ALFONSO CONTALDO 

Il telelavoro è molto più di una semplice tecnica- per delocalizzare gli 
uffici. Esso rende iflavoro indipendente dalle restrizioni geografiche e tem
porali: le persone possono decidere modi e luoghi della propria attività. Ne 
discende che il telelavoro non è una professione e tantomeno un mestiere: 
per sua natura, è applicabile sia ai lavoratori dipendenti che a quelli auto
nomi nonché ad una gamma di attività diverse. 

Vi è infatti un decentramento di funzioni attuato mediante un collega
mento in rete di computer che adeguatamente programmati consentono al 
lavoratori di potere operare direttamente da luoghi diversi dalla sede 
aziendale. Gli elementi che caratterizzano la forma di lavoro sono quindi 
la distanza tra i soggetti implicati nel rapporto, l'interdipendenza funzio
nale tra i soggetti e la loro interconnessione operativa resa possibile dal
l'impiego delle tecnologie che consente insieme l'autonomia del lavorato
re a distanza e il suo rapporto diretto con i referenti del proprio lavoro, 
nonché la flessibilità nelle modalità organizzative. I vantaggi diretti per i 
soggeti economici che impieghino il telelavoro sono stati individuati.nelle 
possibili implicazioni psicologiche derivanti dal' esclusione del lavoratore 
dal contesto dei rapporti con i colleghi ed i superiori e nella limitazione 
della possibilità di usufruire di una rotazione nello svolgimento delle varie 
mansioni eseguibili all'interno dell'azienda, mentre per le aziende esiste 
l'impossibilità di utilizzare la postazione di lavoro in caso di infortunio o 
malattia del lavoratore. 
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Telelavoro pubblico è ogni forma di lavoro svolta per conto di un' amministra

zione pubblica da un lavoratore dipendente e che viene effettuata regolarmente e 

per una quota consistente del tempo di lavoro da una o più località diverse dal 

posto di lavoro tradizionale utilizzando tecnologie informatiche e/o delle teleco

municazioni1. 

A prescindere dalla definizione che ne viene data, è ormai universalmente 

accettato che esistono forme diverse di telelavoro, legate principalmente al luogo 

in cui esso viene svolto. 

È stato pertanto ricordato2 che esiste il telelavoro da casa\ quelio da centri 

satelliti\ il telelavoro mobile~. 

Il telelavoro ha avuto una sua applicazione anche nelle Amministrazioni pub

bliche: la teleamministrazione risulta nella sua attuazione un'applicazione 

1 Vedi al riguardo PACl A., li telelavoro: 1111 fenomeno in evoluzione, in "Industria e 
sindacato", del 2 l/06/199ì; M,\'HiONt, Scon;z?.1, Lavorare a casa, ìn "Espansione", [993, 

n.10; ScARPrtTI, ZIN(;ARELLI, Il telelavoro. 1èoria e pratica, Milano, 1993, spec 21 ss.; D1 

Nicot..A, li telelavom dalla spe11menta.zio11e al mercato, in "Manuale del tddavoro•·, a cura 

dì Di NICOLA, Roma, I 997, 11 ss .. 
1 Vedi al riguardo D; NrcoLA, op. et foc. supra cit. 
3 Telelavoro da casa o domiciliare, quando il lavoratore, utilizzando un angolo dell'ap

partamento fornito Ji computer, fax, modem e altre attrezzature, svolge i suoi compiti 
principalmente da casa. 1'.interazione con l'uHìcio può essere su base costante (ad esempio 
essendo un nodo <ldla rete aziendale) o saituaria. ln quest'ultimo caso sì riceve - ad esem

pio tramite Internet - il LIVoro da svolgere (pagine da tradurre, specifiche di un program
ma da realizzare, ecc.) e si invia poi il risultato aìl'azienda o al committente. 

•1 Telehivoro da centri satelliti o di vicinanza, quando il lavoratore, anziché. recarsi in 
azienda, sì sposta presso un centro (che può essere di quartier~ nel caso delk grandi città, 
o di paese se si tratta di un piccolo centro, ma comunque vicino alla sua abitazione) at

trezzato per il telelavoro. Da lì entra in contatto con la sua azienda: scambia dati, carica 
programmi e quant'altro gli sarà necessario per pianificare e svolgere il suo lavoro. li 
telecentro può essere di proprietà di una singola impresa - che lo utilizzerà quindi esclu
sivamente perì propri Jipendenti - oppure di un consorzio di azien<le, dì una impresa che 
affitta i posti operatori o anche della pubblica amministrazione. Se si esclude il primo 
caso, negli altri il tdcccntro sarà a disposizione, a fronte dì un canone dì afiìtto, di più 
lavoratori di imprese diverse. 

5 Telelavoro mobile, quando l'atùvità si ,volge da una posrazione di ingombro ridotto 
e facilmente trJsportabìle, tipicamente composta di un PC portatiìc, un fax-modem e un 

telefono cellulare. Con quc:sta attrezzatura i! lavoratore ha !"'ufficio appresso": può, ad 
esempio, recarsi dai clienti e, da lì collegarsi con l'utlìcio per inviare ordini, aggiornare 
quotazioni, fare teleconferenze con esperti tecnici in sede. Spine e adattatori permetten

do, può hvornre <la una stanza di albergo durante uno spostamento. 
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settoriale del telelavoro. La tecnologia guiderà la modifica anche delle regole che 
sovraintendono alla Pubblica Ammnistrazione andando ad incidere sulle moda
lità lavorative. Affrontare queste problematiche per le singole PA. costerà molto 
sul piano della cultura, su quelio della conoscenza e delle strategie. Ci dovranno 
essere cambiamenti riguardo agli schemi organizzativi delle singole amministra
zioni pubbliche e dovrà sicuramente cambiare anche ii modo di lavorare in tutta 

!a Pubblica Amministrazione. Se però il sistema socio-economico non modifica 
le regole e non modifica il suo atteggiamento nei confronti della innovazione, le 
pubbliche amministrazioni interessate non potranno cogliere al meglio le oppor
tunità che vengono fornite dalla Società dell'informazione. 

Non dimentichiamo che la UE ha dal suo canto spinto per la creazione di una 
dorsale infrastrutturale di comunicazione nei Dodici Paesi aderenti puntando 
ali' incentivazione di un' infrastruttura interconnessa fra i vari Paesi, la cd. 
EuroISDN. Una sorta di coordinamento "amministrativo" fra le singole iniziati
ve nazionali avrebbe favorito la progettazione di programmi sovranazionali ma
gari mettendo a punto (così come si è poi verificato) programmi dì settore, come 
ad esempio il programma IDA (lnternationa! Data Admìnistration) fra le P.A. dei 
singolì Paesi UE. 

2. GLI OPJENTA.\;fENTI GIURISPRUDENZIALI 

La Corte dì Cassazione è intervenuta ultimamente sulle forme di lavoro 
atipico rilevando che "sarebbe già in fase avanzata un processo di detìpizza
zìone del contratto dì lavoro, nel senso di collegare la tutela del lavoramre 
subordinato alla prestazione in sé considerata" e statuendo che vi sono "aspetti 
della tutela del lavoro che non presuppongono il concetto stretto di 
subordinazione proprio dd contratto di lavoro, ma hanno una ratio dì tutela 
della persona del lavoratore comprendendo tutti i casi di lavoro prestato a 
qualunque titolo in stato di subordinazione tecnico-funzionale"h. 

La subordinazione consiste in "un concetto più pregnante e insieme 
qualitativamente diverso dalla subordinazione riscontrabile in altri contratti 
coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti. La differenza è detenni-

1' Co1rrE DI G.\SSAZIONE, Scz. Lav., sentenza 17.12.1994 n.10829, ìn "Gìust. civ. mass.", 

1995, 1641, nella quale oltre ad essere evidenziate le differenze fra lavoro autonomo e 
lavoro subordinato sono state ~ltresì enunciati criteri per i lavori subordinati a distanza. 
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nata dal concorso di due condizioni che negli altri casi non si trovano mai 
congiunte: l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato 
per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l'alienità 
dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce. Quando è 
integrata da queste due condizioni, la subordinazione non è semplicemente 
un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualifica
zione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto 
dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante 
l'incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produtti
va sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costitui
ta per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) 
giuridicamente tutelato" 7 • 

Il telelavoro non è mai giunto in un'aula giudiziaria. Eppure il telelavoro se 

pensiamo ai diversi contratti collettivi sottoscritti 8 interessa comunque un nu
mero consistente di soggetti. L'assenza dì un contenzioso non può spiegarsi 
con l'incertezza teorica in materia•). L'autorevole spiegazione datane 10 può co.n
sìstere nel fatto che prevalentemente i telelavoratori sono lavoratori inquadrati 
come dipendenti che alternano le prestazioni a distanza con quel!e tradizionali 
all'interno dell'azienda; per coioro che invece operano tramite gli strumenti 
telematici per fornire prestazioni profèssionalmente elevate il contratto di col
laborazione autonoma è quello che consente di trarre il massimo frutto dalla 
propria profèssionalità e dalla capacità dì offrire una pn:stazione elastica e fles
sibile. Queste categorie di lavoratori san.no già scegliere autonomamente come 
e quando lavorare in casa, come organizzare con efficienza il proprio lavoro tra 
casa e ufficio e come crescere sul piano professionale e<l aziendaie. In questa 
situazione ovviamente non si pongono problemi di isolamento sociale come 
invece può avvenire perì lavoratori che si trovano a livello inferiore per i guaii 

7 Ibidem. 
' In particolare appaiono sìgnitìcatìvi i comr:1tti di telelavoro sottoscritti dai lavoratori 

ddb Tdecom e della Il3M. Al riguardo sì rinvi,; a lcHiNO, / problemi giuridici dd teldavom. 
in "Notiziario del lavoro'', 1995, 75, 44 ss. 

9 Vedi ai riguardo FLAi\lMA, voce Tddavoro, in "Enc giur. Treccani'", voi. XXX 

(aggiuntiva), Roma, 1996, 2 (ad vocem). 
10 Vedi kHINO, op. cit. RoooTA, Intervento, in 1èleu-'011( '95. 1e!ework Practia and New 

Emp/oymem Opponunities, (Atti dd convegno dì Roma del 8-1 () novembre I 995), a cura di 

Dc La Scrna, Roma, Edizioni Innova,1996, 149 ss. 
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sono più reali i pericoli di isolamento dall'azienda, di riduzione dei contatti 

professionali, di perdita dell'influenza sulla pianificazione e sulle decisioni re

lative ai processi produttivi in cui sono coinvolti. 

3. PROSPETTNE DI POLITICA DEL DIRITTO 

La volontà di reperire fondi in modo certo ed organico per incentivare l'inizia

tiva occupazionale attraverso il telelavoro combinato con il proposito di dare il 

lavoro "casalingo" a persone portatrici di handicap per impedimenti motori o per 
i non vedenti appare il comune denominatore delle proposte di legge attualmente 

in discussione nei due rami del Parlamento. 
La proposta di legge C.n.2470 d'iniziativa dei deputati onn. Sciacca e Nappi 

tenta di definire e discipinare il telelavoro. Si tenta di delineare quando si possa 
definire il rapporto tra il datore di lavoro ed il lavoratore un rapporto di telelavoro. 

Si esplicita il ruolo del centro di telelavoro, indicandone la dotazione informatica 
e definendone l'utilizzazione. Si tenta altresì di definire i principi generali e gli 

obiettivi del telelavoro (artt. 2 e 3), impegnando il Governo ad intervenire sia con 
sostegni finanziari che attraverso la promozione di protocolli per la creazione di 
nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro. A tal fine si propone l'istituzione di un 
Fondo nazionale di incentivazione del telelavoro, il Fontele, finanziato dal Mini

stero dell'Industria e del Commercio, con lo scopo di erogare contributi a fondo 
perduto a quei soggetti come imprese, cooperative e onlus (cioè non-profit} che 

presentino progetti intesi alla creazione di nuovi posti di telelavoro, od anche che 
favoriscano l'informatizzazione. 

Viene altresì istituita la Commissione per lo Sviluppo del Telelavoro, il Costei, 

con il compito sia di valutare sia di selezionare progetti di sperimentazione, non
ché di effettuare spese per studi, progetti e consulenze necessarie per gli scopi 

prefissati. Vengono altresì definite sia le modalità di presentazione dei progetti, 

nonché le modalità e l'importo dei finanziamenti. Si tenta di definire altresì le 
modalità per il telelavoro nella Pubblica Amministrazione tentando di impronta

re ad efficacia ed efficienza ogni intervento al riguardo. 

Non s~lo finalizzato all'obiettivo di tutelare alcuni diritti individuali fonda

mentali del telelavoratore, ma altresì per sostenere lo sviluppo delle relazioni col

lettive adeguate al mutamento del contesto aziendale risulta invece essere la pro

posta di legge C. n. 4090 d'iniziativa dell' on. Stelluti. La ratio legis appare oltre a 
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quella ddl' incentivazione del telelavoro, altresì l'evitare che la remotizzazione 
del lavoratore possa accentuare le condizioni dì debolezza sociale, dì potere con
trattuale e di identità del lavoratore, giustificando le regole legali di tutela di alcu
ni diritti fondamentali, e nel contempo garanzia di modalità diverse e innovative 
di relazione dd telelavoratore con l'insieme dell'azienda. 

Viene così definita la nozione giuridica di telelavoro anche in riferimento 
ali' accordo sul telelavoro adottata in sede contrattuale fra Confè:ommercio e 
sindacati confederali, consistendo in una variazione delle modalità di esecuzio
ne delle prestazioni lavorative le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo 
risultano modificate in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e 
telematici. Viene altresì definita in maniera funzionale l'attività di telelavoro, 
ricomprendendo nella fattispecie non solo il telelavoro a domicilio, ma anche 
quello mobile e quello svolto in edifici a ciò dedicati, quali gli edifici intelligen
ti. La definizione risulta dalla combinazione di un elemento topografico, di un 
elemento di finalizzazione immediata della prestazione ad un centro economi
co di imputazione di competenza del datore di lavoro, dell'elemento tecnico 
della realizzazione di tale finalizzazione con l'ausilio di strumenti telematici. 
Ne viene definito l'ambito di applicazione, nonché vengono individuati in capo 
al prestatore di lavoro il diritto alla conoscenza delle informazioni che gli con
sentono il superamento di una condizwne di isolamento, che possa influire 
negativamente sulle relazioni umane e sui lavoro, nonché il diritto ad essere 
collegato interattivamente con !a sede dei datore di lavoro al fine di un diaiogo 
con tutti gli utenti del sistema., con le tutele alla riservatezza delle comunicazio
ni che una tale attività può comportare. 

Viene al!' uopo adeguata la disciplina dei diritti sindacali alle particolari 
condizioni di sviluppo delle relazioni colletrive e di lavoro nelle aziende in 
cui si telelavora, pur inviando alla contrattazione collettiva il compito di di
sciplinare in maniera più specifica tali diritti. I telelavoratori, pertanto, si com
putano come i lavoratori "ordinari" al fine di stabilire il numero di addetti 
ali' impresa per ogni effetto legale che ne consegue. 

Si tenta di disciplinare con la p.d.l. anche il telelavoro parasubordinato con il 
rinvio ad accordi collettivi stipulati dalle imprese o associazioni di imprese con le 
foture associazioni rappresentative dei telelavoratori. Viene altresì prospettata la 
possibilità che in assenza tli accordi coilettivi i corrispettivi mimmi delle presta
zioni lavorative potranno essere fissati da un decreto periodico del Ministro dei 
Lavoro e della Previdenza sociale. Viene inoltre sancita una forma di stabilità del 
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rapporto prevedendo un diritto al rinnovo del contratto di collaborazione quando 

il committente continui a fare ricorso a rapporti di telelavoro autonomo per posi

zioni professionali omogenee. 

Infine sulla stregua di quanto già previsto dalla p.d.l degii onn. Sciacca e Nappi 

si propone l'istituzione di una Commissione per il telelavoro presso il Ministero 

del Lworo nonché l'istituzione di un Fondo per l'incentivazione del telelavoro 

volendo con ciò mantenere costante l'attenzione del Soggetto pubblico verso lo 

sviluppo del fenomeno. 

Sostanzialmente simile alla p.d.L C. n. 4090 appare il d.d.l S. n. 2305 d'inizia

tiva dei senatori Cortaina, Duva, Maconi, Piloni e Zilio volto a promuovere e 

incentivare il telelavoro. Nel d.d.l., tuttavia, viene evidenziato il ruolo dd Sogget

to pubblico al riguardo, con l'istituzione dì alcuni organi ad hoc. In particolare 

viene prevista l'istituzione di una Commissione per il telelavoro quale organo 

deputato alla promozione ed al coordinamento delle iniziative di incentivazione 

e sviluppo del telelavoro secondo obiettivi di utilità sociale nonché di un Fondo 

per l'incentivazione del telelavoro. Vengono inoltre attribuite alle Regioni la pote

stà regolamentare ed eventualmente di incentivazione per i luoghi di teiecottage 

(edifici da telelavoro). Si impegna inoltre il !vfinistero delle Comunicazioni ri
guardo l'abbattimento e la riduzione delle barriere tariffarie al fine di sostenere il 
telelavoro sopratttutto nelle regioni meridionali. Infine si prevede l'istituzione da 

parte della contrattazione collettiva delle Commisioni paritetiche per il telelavoro, 
enti bilaterali ai quali la proposta di legge rinvierebbe aìcunc funzioni di gestione 

partecipata delle problematiche di disciplina del telelavoro, nonché la competen

za per quelle aziende che non siano tenute ad applicare alcun contratto collettivo. 

4. lL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO IN lvfATERL,\ DI TI.LElAvDRO NELIA PA 

Le leggi n. 59 del 1997 e la n. 127 del 1997 hanno avviato un complesso 

meccanismo di adempimenti per la Pubblica Ammnistrazione che dovrebbe 

portare ad una rivisitazione più incisiva delì' apparato pubblico sia sotto il 

profilo istituzionale sia sotto quello del riassetto dei rapporti fra Stato, regioni 

ed enti locali 11• Nel d.d.!. C. 4229 d'iniziativa del Presidente del Consiglio e 

11 Per un commento puntuale dd!c leggi Bassa nini sì rinvia al collcttanco, Guida nonna· 
tiva alle: leggi, cd. Rassa11i11i, in Il Solt:: 24 ore libri, :Milano, 1997, cd in particolare alle pp. 224 

ss. con gli interventi di Paris e De Pascalc. 
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dei Ministri della Funzione pubblica e del 'Tesoro è stato proposto che per le 

Pubbliche Amministrazioni la possibilità di introdurre forme di lavoro a di
stanza, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e realizzare un 
impiego flessibile delle risorse umane. Si vorrebbe porre in essere uno stru

mento per aumentare la flessibilità del lavoro pubblico, b cui introduzione 
verrebbe a rispondere alla specifica richiesta fr,rmulata dalle Camere in occa

sione dell'approvazione del Documento di programmazione economico-fi
nanziaria per il 1998 12• Mancando una qualsiasi discipiina normativa le di
sposizioni di principio recate dall' art.4 comma l pur riguardando solo le P.A. 
rappresenterebbero comunque una base normativa per la nuova disciplina. 

Gli organi e gli enti interessati al telelavoro sono tutte le pubbliche ammi
nistrazioni, mentre le finalità sono individuate in quelle della razionalizza
zione del!' organizzazione dei lavoro e della realizzazione di economie di 
gestione, attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. Si tratta come si 
vede di finalità che si coordinano con i criteri di efficacia, effìcienza ed econo

micità che sono stati posti a fondamento dei più recenti interventi legislativi 
di riforma delle Pubbliche Amministrazioni. 

Le PA. sono espressamente autorizzate ad installare le apparecchiature 
informatiche telematiche per consentire ai propri dipendenti di svolgere l' at

tività lavorativa da un luogo diverso dalla sede ufficiale del lavoro. Ciò appare 

altresì una razionalizzazione dell'impiego della Rete Unitaria della P.A. Le 
due leggi Bassanini (n. 59 e 127 del 1997) rilanciano in precisi termini forma
ii la necessità cli dare rapida attuazione alla RUPA, la cui attuazione era stata 

espressamente prevista dal d.lgs n. 39 del 1993 come obiettivo dell' Aipa. 
La realizzazione della rete telematica di collocamento di tutte le PA n si 

pone come un vero e proprio vincolo ineludibile per migìiorare la qualità del 
fonzionamento delle amministrazioni pubbliche anche e sopratutto di quel
le che vogliano impegnare telelavoratori. Le modalità organizzative per i 
telelavoratori saranno individuate dal Governo al quale verrebbe attribuita la 
potestà regolamentare in materia: la materia verrebbe infittti delegificata ai 
sensi deli' art. 17 comma 2 legge n. 400 del 1988. La materia però non risulta 
disciplinata <la alcuna norma legislativa a differenza di quanto previsto l'art. 97 

11 Vedi Camera Jeì Deputati, sedma dd 26 giugno 1997 ddhi Commissione Bilancio, 
ìn Boli. uff Camera deputati, 26 giugno 1997,. 12 ss. 

n Ci si permette di rinviare al riguardo al nostro, Le 1·eti dì informazione alla luce delle 
recmti 11om1ative, in "Giur. merito", 1997, spec. 1106 ss. 



Alfonso Conta/do I Il telelavoro nel pubblico impiego: prospettive dì politica del dirillo 43 

della Costituzione e il regolamento in oggetto dovrà individuare una discipli
na quadro della quale non vengono indicati elementi tranne che per la speci
fica previsione di strumenti idonei a garantire la verifica del!' effettivo adem
pimento della prestazione lavorativa. Per la disciplina economica e lavorativa 
del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati si rinvia alla competenza 
della contrattazione collettiva cui viene attribuito il compito di adeguare tale 
disciplina alle modalità della prestazione lavorativa offerta. Fino alla defini
zione in sede contrattuale non potrà pertanto essere avviata l'attività di 
telelavoro. Forme sperimentali di telelavoro potranno però essere avviate sen
za attendere la compiuta definizione di tutti gli aspetti rimessi alla contratta
zione collettiva, ma comunque con l'espressa autorizzazione del Diparti
mento della Funzione Pubblica che a sua voita dovrà acquisire il parere delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

Per le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano viene previsto 
che esse provvedano con proprie leggi nella materia in oggetto. L'ambito di 
azione di tali leggi dovrebbe essere analogo a quello riservato al regolamento 
governativo. Dovranno definirsi le modaiità organizzative per r introduzio
ne del telelavoro presso gli organi e gli enti loro sottoposti, individuando in 
particolare le misure idonee a verificare l'adempimento della prestazione la
vorativa perseguendo le finalità di razionalizzazione dell'organizzazione del 
lavoro e lasciando ali' autonomia collettiva il compito dì definire le modifica
zioni degli aspetti economici e giuridici del rapporto di telelavoro. 




