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NON CHIAMATELO SMART WORKING 
Il lavoro agile ai tempi del Coronavirus secondo i Consulenti del Lavoro 
 
 
 
 
 
Il presente documento riporta i risultati dell’indagine condotta tra il 23 e 25 marzo 2020 tra gli iscritti 
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro con l’obiettivo di valutare l’impatto dell’emergenza COVID-19 
sul tessuto produttivo italiano. L’indagine è stata realizzata con metodo CAWI, attraverso la 
somministrazione di un questionario a struttura chiusa. I Consulenti del Lavoro che hanno risposto 
all’indagine sono stati 4.463. I risultati si riferiscono alle imprese e ai loro lavoratori dipendenti. È 
escluso il comparto pubblico. 
 
Si tratta del secondo estratto dai dati del questionario e, a differenza del primo “L’impatto su aziende 
e lavoratori” che, pubblicato il 31.3.2020, offriva, attraverso l’analisi delle risposte degli intervistati, 
una panoramica sul mercato occupazionale italiano al tempo della crisi sanitaria ed economica, 
volge a chiarire il livello in cui versa la cultura del lavoro agile in Italia, tra luci e ombre, tra ordinarietà 
e momenti di crisi come quello che stiamo vivendo. 
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1. Lavorare a casa ai tempi dell’emergenza 

Sono 2 milioni 205 mila i dipendenti delle aziende italiane che, nelle settimane più 
drammatiche dell’emergenza COVID-19, continuano a lavorare “da casa”. 
Rappresentano il 17,2% della forza lavoro in organico delle imprese: una percentuale 
impensabile fino a pochi mesi fa quando, secondo le statistiche ufficiali, la quota di 
smart workers si attestava al 2,2% (fonte Eurostat)1. Di contro, altri 2 milioni 179 mila 
dipendenti (17%) continuano a lavorare in sede, garantendo, anche nella continuità 
della presenza, il proseguimento delle attività (fig. 1).  
 
Fig. 1 – Dipendenti delle aziende italiane per condizione di lavoro, marzo 2020 (val. %)  

 
Le stime sono state effettuate sulla base dei dati Istat, considerando il numero di occupati alle dipendenze, ad esclusione  del settore 
pubblico (PA, Istruzione, Sanità, Forze dell’ordine) 
 
Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat e Indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro marzo 
2020 
 

L’invito alle aziende a ricorrere quanto più possibile al lavoro agile per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19 ha dato il via, come noto, ad una sperimentazione su larga 
scala del cosiddetto smart working, con esiti molto differenziati sul territorio 

                                              
1 A tal proposito, per una panoramica sulla situazione precedente alla crisi vi veda anche il comunicato stampa di   
Fondazione Studi del 26.2.2020 “Smart working, i lavoratori occupabili” 
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nazionale. Al Nord Italia, la quota di dipendenti interessati da tale modalità 
lavorativa è decisamente più elevata (18,8%), con punte in Lombardia (22%), Emilia 
Romagna (19,1%) e Piemonte (19,1%), dove il ricorso più diffuso al lavoro agile ha 
garantito anche una maggiore continuità occupazionale (tab. 1). Al Centro, ad 
eccezione del Lazio (19,7%), la quota di quanti lavorano da casa si attesta al 17,4%, 
mentre al Sud Italia scende al 15,3%, risultando peraltro inferiore a quella di quanti 
continuano invece a lavorare in sede (18,1%).  
 
Tab. 1 – Percentuale di dipendenti di aziende private che lavora sul totale, per modalità di lavoro 
(val. %) 
 

 Principalmente o 
esclusivamente da casa 

Principalmente o 
esclusivamente in sede 

Totale 

NORD 18,8 16,4 35,2 

Val d'Aosta 15,2 17,0 32,2 

Piemonte 19,1 15,3 34,4 

Lombardia 22,0 14,9 36,9 

Milano 27,0 15,7 42,8 

Liguria 17,5 16,1 33,6 

Trentino Alto Adige 16,1 13,5 29,5 

Friuli Venezia Giulia 17,4 18,1 35,5 

Veneto 16,2 18,1 34,3 

Emilia Romagna 19,4 18,0 37,4 

CENTRO 17,4 15,8 33,2 

Toscana 15,6 16,9 32,4 

Marche 16,4 15,5 31,8 

Umbria 15,8 18,7 34,5 

Lazio 19,7 14,6 34,2 

Roma 21,7 14,6 36,3 

SUD e ISOLE 15,3 18,1 33,5 

Abruzzo 13,1 14,0 27,1 

Campania 16,0 17,7 33,7 

Basilicata 14,2 21,7 36,0 

Molise 11,9 20,7 32,6 

Puglia 15,7 18,3 34,0 

Calabria 16,9 17,0 33,9 

Sicilia 14,7 20,5 35,2 

Sardegna 14,9 16,4 31,3 

Totale 17,2 17,0 34,2 
 
Fonte: Indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro marzo 2020 
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Si tratta di un dato che fotografa non soltanto le diversità economico-produttive dei 
contesti territoriali e soprattutto regionali, ma anche il differente livello di 
innovazione nell’organizzazione del lavoro, che vede medie e grandi aziende ricorrere 
più facilmente a modalità di lavoro già in corso di sperimentazione e attuazione ben 
prima dello scoppio dell’emergenza. È indicativo che nelle grandi realtà 
metropolitane, Milano in primis, ma parimenti Roma, caratterizzate da una maggiore 
presenza di attività di servizio avanzato e forza lavoro più qualificata, l’utilizzo dello 
smart working sia molto più diffuso e coinvolga rispettivamente il 27% e il 21,7% dei 
dipendenti, a fronte di una quota molto più ridotta (15,7% e 14,6%) di occupati 
costretti invece a recarsi presso la sede di lavoro (figure 2 e 3).   
 
Fig. 2 - % di dipendenti di aziende che lavorano principalmente o esclusivamente da casa, per 
regione e province di Roma e Milano (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro marzo 2020 
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Fig. 3 - Percentuale di dipendenti di aziende che lavorano principalmente o esclusivamente da 
casa, per province (val. %) 
 

 
Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro marzo 2020 
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2. Lo smart working tra limiti e prospettive 

A tre settimane dall’avvio del più grande “test” che sia stato condotto sul lavoro agile 
in Italia è possibile trarre un primo bilancio sui limiti e le opportunità di un’esperienza 
destinata comunque a lasciare il segno. Affievolitosi l’entusiasmo iniziale, lo smart 
working si è presto concretizzato, almeno per le aziende che non avevano avviato 
prima sperimentazioni e progetti in tal senso, in una vasta e un po’ improvvisata 
esperienza di home working su larga scala, che con il passare del tempo sta 
dimostrando molti limiti attuativi. Secondo i risultati dell’indagine condotta sul citato 
un campione di Consulenti del Lavoro che, all’indomani dei primi provvedimenti per 
gestire l’emergenza COVID-19, hanno supportato le aziende italiane nell’attuazione 
anche delle misure sul lavoro agile, molteplici sono gli aspetti di criticità che ne 
stanno caratterizzando la sperimentazione in corso.  
Pesa innanzitutto il basso livello di digitalizzazione del Paese che, a detta della 
stragrande maggioranza degli intervistati, rappresenta ad oggi il principale ostacolo, 
sia con riferimento al livello di alfabetizzazione digitale di imprenditori e lavoratori 
(l’88,4% concorda che il basso livello delle conoscenze digitali è un forte ostacolo per 
l’efficacia dello strumento), sia con riferimento alle carenze delle infrastrutture 
tecnologiche del Paese (fig. 4), che comportano grandi limiti nell’applicazione delle 
modalità di lavoro smart (si esprime in tal senso l’81,8% dei Consulenti interpellati).  
 

Fig. 4 – Valutazioni sul ricorso allo smart working nel periodo dell’emergenza COVID-19 (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro  

47,8

50,6

56,5

74,0

79,3

81,8

88,4

52,2

49,4

43,5

26,0

20,7

18,2

11,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Si genera un clima di maggiore fiducia e collaborazione tra
management e risorse umane

Il lavoro da casa aumenta responsabilità e produttività individuale

Si stanno innovando processi e modalità operative di aziende e
lavoratori

La difficoltà di coordinamento dei gruppi e del lavoro rallenta i
processi decisionali e lavorativi

Permane una grande diffidenza da parte degli imprenditori 
all’adozione di tale modalità di lavoro

Ci sono grandi limiti di applicazione legati alle infrastrutture
tecnologiche del Paese

La bassa digitalizzazione di imprese e lavoratori rappresenta un forte
ostacolo

Accordo Non accordo

mailto:ufficiostampa@consulentidellavoro.it


Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma 
Tel. 06.59649031/40/42 

ufficiostampa@consulentidellavoro.it 
 

Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 

 

 

 
Il permanere poi di un atteggiamento di diffidenza verso lo strumento da parte di 
larghi segmenti del tessuto imprenditoriale (79,3%) contribuisce a limitarne la 
diffusione anche in una fase emergenziale come l’attuale.  
Del resto, guardando all’impatto prodotto dallo smart working sui processi lavorativi 
e ai suoi benefici, le valutazioni fornite appaiono complesse. Secondo il 74% degli 
intervistati le difficoltà di coordinamento a distanza dei gruppi di lavoro per le 
aziende clienti rallentano i processi decisionali e produttivi, creando disfunzionalità e 
inefficienza. Più ambiguo è il giudizio sull’impatto in termini di motivazione 
individuale: il 50,6% dei Consulenti del Lavoro pensa che il lavoro da casa aumenti 
responsabilità e produttività dei lavoratori; ma il 49,4% pensa l’esatto opposto. 
Similmente, a fronte del 47,8% che afferma che con lo smart working si genera un 
clima di maggiore fiducia e collaborazione tra management e risorse umane, il 52,2% 
non concorda con tale affermazione.  
È però indubbio che, pur tra mille limitazioni ed ostacoli, lo smart working stia 
comunque costringendo aziende a lavoratori a innovare e modernizzare le proprie 
modalità operative: così, infatti, la pensa il 56,5% degli intervistati (contro il 43,5% 
che esprime un giudizio contrario).  
Le valutazioni fornite appaiono tuttavia molto diversificate a livello regionale. Al 
Nord, dove il ricorso al lavoro agile è stato più diffuso, i giudizi sono mediamente 
più positivi. Da un lato le criticità riscontrate in altre aree del Paese, quali il basso 
livello di digitalizzazione, vengono qui percepite con minore intensità (dichiara che ci 
sono grandi limiti di applicazione legati alle infrastrutture tecnologiche il 78,4% dei 
residenti al Nord contro l’84,2% del Sud); cosi come si riscontra una più attenuata 
diffidenza imprenditoriale (74,2% al Nord e 83,7% al Sud) verso lo strumento (fig. 5). 
Dall’altro lato, appaiono molto più evidenti i vantaggi apportati dal ricorso allo 
smart working: il 64,1% degli intervistati al Nord (contro il 56,1% del Centro e il 48,4% 
del Sud) pensa che con l’esperienza in corso si stiano innovando processi e modalità 
operative di aziende e lavoratori (fig. 6), con punte di giudizi positivi in Trentino Alto 
Adige (69,4%), Friuli Venezia Giulia (68,9%), Lombardia (67,3%) e Piemonte (66,3%). 
Anche rispetto all’impatto sul clima aziendale, al Nord prevale un giudizio positivo (fig. 
7), con il 51,2% degli intervistati che parla di maggiore fiducia tra management e 
risorse umane (contro il 45,6% del Centro e del Sud).  
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Fig. 5 - Percentuale di Consulenti del Lavoro che concorda con le seguenti affermazioni (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro marzo 2020 

 

 
Fig. 6 - Percentuale di Consulenti del Lavoro che concorda con le seguenti affermazioni (val. %) 
 

 
Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro marzo 2020 

 

  

78,4

84,4

74,2

83,8

89,7

80,6

84,2

91,8

83,7

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

Ci sono grandi limiti di
applicazione legati alle

infrastrutture tecnologiche del
Paese

La bassa digitalizzazione di
imprese e lavoratori

rappresenta un forte ostacolo

Permane una grande diffidenza 
da parte degli imprenditori 

all’adozione di tale modalità di 
lavoro

Nord

Centro

Sud e isole

50,3

64,1

51,2
48,4

56,1

45,6

51,8

48,4
45,6

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

Il lavoro da casa aumenta
responsabilità e produttività

individuale

Si stanno innovando processi e
modalità operative di aziende e

lavoratori

Si genera un clima di maggiore
fiducia e collaborazione tra

management e risorse umane

Nord

Centro

Sud e isole

mailto:ufficiostampa@consulentidellavoro.it


Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma 
Tel. 06.59649031/40/42 

ufficiostampa@consulentidellavoro.it 
 

Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 

 

 

Fig. 7 - Percentuale di Consulenti del Lavoro che concorda con l'affermazione "Con lo smart 
working si innovano modalità e processi lavorativi" (val. %) 
 

 
Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro marzo 2020 
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3. Home working più che smart working 

Insomma, il quadro che emerge presenta delle luci ma anche molte ombre. Quella 
che fin dall’inizio è stata presentata come un’esigenza ma anche una grande 
opportunità di modernizzazione del lavoro si è concretizzata nei fatti in 
un’esperienza allargata di home working più che smart working. Molte delle aziende 
che si sono trovate da un giorno all’altro a dover organizzare e gestire il “lavoro da 
casa” hanno bypassato tutti quei percorsi di progettazione, sperimentazione, 
comunicazione, sensibilizzazione, formazione, monitoraggio, che caratterizzano 
generalmente le fasi di avvio dello smart working, come modello organizzativo, nelle 
realtà aziendali. Senza considerare poi l’investimento che questo richiede in termini 
di infrastrutture tecnologiche (dalla sicurezza delle reti alla disponibilità di pc e altri 
device per far lavorare i dipendenti da casa): anche in questo caso la velocità imposta 
dai tempi emergenziali ha portato a soluzioni spesso affrettate o improvvisate.  
Da questo punto di vista, il giudizio espresso dalla maggioranza dei Consulenti del 
Lavoro lascia pochi margini di dubbio: il 47,1% afferma infatti che l’attuale 
sperimentazione funziona solo in parte proprio perché aziende e lavoratori non 
erano minimamente preparati ad adottare tale modalità organizzativa; il 40,3%, 
spingendosi oltre, considera il ricorso cosi prolungato nel tempo al lavoro agile una 
forzatura, che evidentemente non funziona molto. Solo il 13,9% afferma che la 
sperimentazione in atto sia una grande opportunità per far maturare una nuova e 
più moderna cultura del lavoro: ma al Nord Italia la percentuale arriva al 16,5%.   
 

Fig. 8 - Il giudizio dei Consulenti del Lavoro sullo smart working ai tempi dell'emergenza COVID-
19 (val. %) 

 
 
Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 2020 
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Quel che è certo è che difficilmente l’esperienza in corso potrà essere prolungata, in 
modo efficace e fruttifero, ad oltranza. L’85,5% dei Consulenti pensa infatti che si sia 
in presenza di una soluzione emergenziale che non può essere protratta a lungo, ma 
deve essere limitata nel tempo o intervallata da lavoro in presenza. Del resto 
l’esperienza di molti Paesi dell’Unione Europea, che da tempo “praticano” in modo 
diffuso lo smart working, mostra chiaramente come la modalità preferita, e 
preferibile, sia la combinazione di lavoro in presenza e a distanza.  
Anche sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro, l’emergenza COVID-19 ha trovato 
di fronte a sé un Paese in larga parte impreparato. L’esperimento in corso sarà 
oggetto di valutazione e approfondimento e, si spera, foriero di un’innovazione del 
modello di lavoro, di cui il Paese ha bisogno. Ma sarebbe sbagliato chiamarlo smart 
working, a meno di non voler svilire da subito il significato di un percorso che dovrà 
avviarsi al momento della ripartenza, per innovare e modernizzare anche una cultura 
del lavoro ormai datata e purtroppo ancora “poco smart”.  
 
Fig. 9 - Accordo con l’affermazione “Il lavoro da casa è una soluzione emergenziale che deve essere 
limitata nel tempo o intervallata da lavoro in presenza” (val. %) 
 

 
Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro marzo 2020 
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