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Introduzione 
 

 

La repentina diffusione del coronavirus e le successive misure di contenimento del 

contagio imposte dal Governo hanno provocato cambiamenti radicali, imponendo un 

profondo ripensamento di abitudini e stili di vita. Sul piano lavorativo la necessità di garantire 

il “distanziamento sociale” ha condotto alla improvvisa chiusura di interi settori ritenuti “non 

essenziali” (si pensi al commercio al dettaglio non alimentare o al comparto turistico-

ricettivo), la cui riapertura è subordinata al rispetto di stringenti misure in materia di 

sanificazione degli ambienti nonché all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale.  

L’introduzione di tali misure è stata accompagnata da una estensione del ricorso alla cassa 

integrazione straordinaria e dal divieto di licenziamento per i mesi dell’emergenza, 

successivamente oggetto di provvedimenti di proroga (ancora in discussione).   

In altri casi le azioni di contrasto al coronavirus hanno imposto un ripensamento e una 

riorganizzazione della dimensione lavorativa, attraverso il ricorso allo smart working, il cui 

utilizzo è stato sostenuto e incentivato dal Governo fin dalle prime settimane di lockdown: al 

fine di garantire il rispetto delle necessarie misure di sicurezza, di ridurre le occasioni di 

contagio e, al contempo, per mantenere una sostanziale continuità lavorativa, nei casi in cui 

le prestazioni siano risultate compatibili con una attività “da remoto”, i lavoratori hanno 

continuato a svolgere le proprie mansioni dalla propria abitazione, direttamente collegati alla 

rete aziendale o attraverso periodiche comunicazioni digitali (e-mail, videocall, file condivisi, 

ecc.).  

Sul piano normativo, il “lavoro agile” era stato definitivamente regolamentato con la 

Legge n. 81 del 22 maggio 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 

lavoro subordinato”, ma fino alla situazione emergenziale determinata dall’epidemia di 

Covid-19 il suo utilizzo è stato relegato a comparti “di nicchia”, permanendo una visione 

molto tradizionale (in primis da parte degli imprenditori) improntata sul controllo diretto e 

sulla enfatizzazione del monte ore lavorate più che sul lavoro per obiettivi e risultati: secondo 

uno studio dell’Ilo1, infatti, nel 2018 in Italia soltanto il 7% dei lavoratori subordinati aveva 

accesso allo smart working, e nell’80% dei casi si trattava di smartworkers “occasionali”, che 

alternavano al lavoro in ufficio qualche marginale attività “da remoto”, a fronte di una 

percentuale che in Europa raggiungeva il 17% (in testa si collocano i Paesi del Nord Europa 

quali Danimarca, Svezia e Olanda), attestandosi su valori decisamente più significativi negli 

USA (37%) e in Giappone (30%). Tra le donne l’incidenza dello smart working risultava ancora 

più contenuta, raggiungendo appena il 2,2% del totale delle lavoratrici dipendenti (dati 

Eurostat; anno 2018), percentuale che saliva al 12,1% su scala europea e a circa il 25% nei 

Paesi Scandinavi.  

                                                           
1 International Labour Organization & Eurofound (2018), “Further exploring the working conditions of ICT-based 
mobile workers and home-based teleworkers” 
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La “diffidenza” verso il ricorso al lavoro agile, così come il rischio connesso ad un suo 

improprio utilizzo,  è inoltre riscontrabile nella stessa Legge 81/2017 che ne condiziona 

l’utilizzo a numerosi adempimenti e prescrizioni quali la necessità di una pattuizione scritta, 

la comunicazione agli organi amministrativi competenti e la consegna ai lavoratori e al 

rappresentante aziendale per la sicurezza di un’informativa annuale sui rischi connessi 

all’esecuzione della prestazione, contribuendo indirettamente a frenarne l’espansione; 

anche per tale ragione, di fronte al rischio di diffusione del Covid 19, gli interventi del 

Governo volti a incoraggiare il ricorso al lavoro agile da parte delle aziende hanno coinvolto 

proprio questo aspetto, prevedendo – in via eccezionale – una maggiore semplificazione 

burocratica, fino a rendere di fatto non necessaria la pattuizione scritta di cui all’art.19 della 

legge n. 81/2017.  

Pur presentandosi inizialmente come una misura straordinaria, la forte ascesa dello smart 

working – che in poche settimane è arrivato a coinvolgere larghi segmenti del tessuto 

imprenditoriale, fino a interessare almeno 3 milioni di lavoratori (stime Inapp al 3 aprile 2020) 

– ha rappresentato una reale opportunità di sperimentazione di questo nuovo modello 

organizzativo, rimettendo in discussione le pregresse resistenze e rilanciando il tema dei 

“limiti” infrastrutturali del nostro Paese, con una diffusione della banda larga ancora poco 

capillare e un livello di digitalizzazione di imprese, Pubblica Amministrazione e lavoratori 

spesso troppo basso per gestire in maniera efficace le attività lavorative da remoto.  

Questa situazione emergenziale, secondi diversi osservatori, potrà gettare le basi per un 

ripensamento dei modelli organizzativi anche nel post-Covid, inducendo le imprese (in 

particolare quelle di grandi dimensioni) ad adottare un approccio “misto”, che sappia 

coniugare le esigenze dell’azienda e quelle del lavoratore. Una diffusione radicata e 

“strutturale” dello smart working – sul modello dei Paesi del Nord Europa – rimane 

comunque un obiettivo lontano, poiché non può prescindere dalla predisposizione di una 

regolamentazione adeguata, che disciplini l’utilizzo degli strumenti informatici per le attività 

“da remoto”, le modalità di controllo a distanza e il “diritto alla disconnessione”, prevedendo 

cioè l’adozione di un nuovo “codice” che tuteli le esigenze produttive delle imprese ma anche 

e soprattutto i diritti e la valorizzazione non soltanto economica del lavoro svolto.   

È all’interno di tale scenario che si colloca il lavoro di ricerca condotto dall’Eures e dalla 

Uil di Roma e del Lazio, che hanno promosso un’indagine campionaria relativa all’impatto 

dello smart working sulle condizioni di vita e di lavoro. Lo studio – realizzato su un campione 

casuale di lavoratori subordinati che operano in prevalenza nel Comune di Roma – 

rappresenta una prima occasione di approfondimento in merito alla trasformazione imposta 

dall’adozione straordinaria del lavoro agile, con particolare riferimento al punto di vista dei 

lavoratori interessati, aprendo altresì uno spazio di riflessione sulla possibilità di 

implementare in maniera più strutturata tale tipologia di lavoro anche al termine della fase 

emergenziale.  
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1. METODOLOGIA, STRUMENTI E PROFILO DEGLI INTERVISTATI 
 
 

L’attività di ricerca è stata realizzata attraverso la somministrazione di un questionario 

semistrutturato tra il 1 e il 20 giugno 2020 (con metodologia CAWI), ad un campione casuale 

quasi interamente composto da lavoratori subordinati dell’area metropolitana di Roma, che 

hanno sperimentato il lavoro “a distanza” - in forma più o meno esclusiva - durante le 

settimane del lockdown.  Il campione finale è risultato composto da 763 individui (per il 

51,2% uomini e per il 48,8% donne), con una bassa partecipazione di giovani (15,5% fino a 39 

anni), rispetto alla classe modale 40-54 anni (50,7%) e dei lavoratori con 55 o più anni 

(33,8%). L’errore campionario, ad un livello di fiducia del 95% risulta pari a ±3,5%. 

Proseguendo l’analisi delle caratteristiche socio anagrafiche del campione, l’88,3% degli 

intervistati ha dichiarato di lavorare esclusivamente nel territorio della città metropolitana 

di Roma, il 3% (anche) in altre province del Lazio e l’8,7% prevalentemente in altri territori 

(in diversi casi si tratta tuttavia di lavoratori dipendenti di imprese con sede legale a Roma 

ma che prestano la propria attività presso unità locali dislocate altrove).  

Relativamente alla composizione del nucleo familiare degli intervistati, nel 38,4% dei 

nuclei vive almeno un figlio minore (si tratta, nel 33,8% dei casi di coppie con figli e nel 4,6% 

di nuclei monogenitoriali): una situazione, questa, che contribuisce a spiegare il positivo 

apprezzamento per il lavoro agile come risposta alle mutate esigenze di conciliazione tra 

lavoro e famiglia, amplificate dalla contestuale chiusura delle scuole. A seguire, il 18,5% degli 

intervistati vive in coppie senza figli, il 16,5% è un single mentre il restante 26,6% vive in altre 

tipologie di nucleo. Il 9,2% degli intervistati ha inoltre dichiarato che nel proprio nucleo 

convivente vive una persona non autosufficiente (anziani, disabili).  
 

Tabella 1 – Caratteristiche socio-anagrafiche degli intervistati 
Genere, età, titolo di studio, composizione nucleo familiare, provincia di lavoro. Valori assoluti e % 
 

  V.A. % 

Genere 
Maschio 391 51,2 

Femmina 372 48,8 
 

Fascia di età 

18-39 anni 118 15,5 

40-54 anni 387 50,7 

55+ anni 258 33,8 
 

Titolo di studio 
Fino al diploma 379 49,7 

Laurea 384 50,3 
 

Luogo in cui lavora 

Provincia di Roma 674 88,3 

Altre province del Lazio 23 3,0 

Altre province 66 8,7 
 

Composizione del nucleo 
familiare 

Single 126 16,5 

Coppia senza figli 141 18,5 

Coppia con figli minori 258 33,8 

Un solo genitore con figli minori 35 4,6 

Altra tipologia* 203 26,6 

Totale  763 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 
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L’85,5% degli intervistati afferma di lavorare nel settore privato e il 14,5% nel pubblico, 

con una prevalenza di occupati nel terziario (63,2%), rispetto a quelli dell’industria (31,9%) e 

del settore primario (4,9%). Gli intervistati hanno affermato nella quasi totalità dei casi di 

essere inseriti in azienda con un contratto a tempo indeterminato (97,2% del totale) e a 

tempo pieno (93,4% a fronte del 6,6% di lavoratori part-time). Consistente risulta inoltre la 

presenza di dirigenti, funzionari e quadri (31,7%) rispetto ad una pur forte prevalenza di 

impiegati (68,3%), trovando peraltro riscontro nella composizione per titolo di studio, che 

vede un sostanziale bilanciamento tra laureati (50,3%) e diplomati (49,7%). Occorre a tale 

riguardo ricordare come il passaggio allo smart working abbia riguardato quasi 

esclusivamente il lavoro attuabile da remoto, mentre per le attività manifatturiere “non 

essenziali” si è prevalentemente fatto ricorso allo strumento della cassa integrazione in 

deroga (talvolta anticipato dal consumo di permessi e ferie).  

Le informazioni raccolte, dopo il lavoro di data cleaning, ricodifica e aggregazione in classi, 

sono state elaborate attraverso tecniche di analisi statistica monovariata e bivariata. 

La struttura del questionario, articolato per aree, ha seguito il piano degli obiettivi di 

ricerca, esplorando in primo luogo le modalità attraverso cui è avvenuto il passaggio allo 

smart working e le conseguenze sulla organizzazione del lavoro e degli spazi e tempi di vita. 

Contestualmente si è cercato di mettere in luce sia i punti di forza sia le criticità e i rischi che 

accompagnano la “riconversione” verso lo smart working, considerando come questo 

ridefinisca il rapporto di lavoro in tutti i suoi aspetti e contenuti fondamentali (orari e tempi, 

modalità di svolgimento, socialità, condivisione degli obiettivi, verifica dei risultati, benefit, 

riconoscimenti e percorsi di carriera, struttura dei “costi industriali”, ecc.); tale 

approfondimento è apparso quanto mai rilevante  alla luce di un latente passaggio da una 

adozione “emergenziale” dello smart working a forme più strutturate che, in assenza di una 

adeguata contrattazione con i lavoratori e le rappresentanze sindacali, finirebbe per 

comprimere i diritti e le opportunità dei lavoratori stessi, ovvero di ridurne il potere 

contrattuale negando loro l’accesso alla distribuzione di quei benefici economici che 

attraverso il passaggio allo smart working hanno contribuito a generare.  
 

Tabella 2 – Informazioni relative alla situazione lavorativa degli intervistati  
Ambito, settore, contratto, inquadramento, orario. Valori assoluti e % 
 

  V.A. % 

Settore di impiego 

Primario (agricoltura, pesca, industria) 38 5,0 

Secondario (industria, edilizia, ecc.) 244 32,0 

Terziario (servizi, commercio, PA, ecc.) 481 63,0 
 

Ambito lavorativo 
Privato 652 85,5 

Pubblico 111 14,5 
 

Inquadramento  
Dirigente/Quadro/Funzionario  242 31,7 

Impiegato 521 68,3 
 

Tipologia di contratto 
Dipendente a tempo indeterminato 742 97,2 

Dipendente a tempo determinato 21 2,8 
 

Orario di lavoro 
Tempo pieno 713 93,4 

Part time 50 6,6 

Totale  763 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 
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Le informazioni relative alle “dimensioni” delle imprese (enti o amministrazioni) in cui 

lavorano gli intervistati confermano come lo smart working sia stata un’alternativa più 

facilmente applicabile nelle strutture produttive più grandi, che vantano una migliore 

capacità organizzativa e, spesso, condizioni di mercato che hanno consentito una maggiore 

adattabilità alle improvvise esigenze di cambiamento imposte dal lockdown (si pensi, al 

riguardo, al sistema bancario e assicurativo governato da grandi player, alle imprese 

controllate o partecipate dalla Pubblica Amministrazione o allo stesso settore pubblico, nel 

quale il ricorso al lavoro agile è stato particolarmente esteso).    

Già prima della pandemia nel nostro Paese alcune realtà produttive di grandi dimensioni, 

sull’esempio dei più importanti competitors internazionali, avevano cominciato ad 

introdurre – spesso in via sperimentale – situazioni di lavoro agile: secondo i dati 

dell’Osservatorio Smart working del Politecnico di Milano, infatti, prima dell’emergenza 

coronavirus le grandi imprese italiane che avevano avviato (in maniera più o meno 

strutturata) iniziative di smart working erano il 58% del totale, ma tale percentuale scendeva 

drasticamente al 12% tra le numerosissime piccole e medie imprese che popolano il sistema 

produttivo nazionale (il 51% delle PMI aveva addirittura dichiarato di non essere interessata 

a dotarsi di strumenti di smart working neanche nell’immediato futuro). Le grandi imprese 

avevano dunque avuto modo di assicurarsi anticipatamente una dotazione di mezzi e 

strumenti di gestione del lavoro “da remoto” che ha consentito loro di affrontare in maniera 

più efficace la profonda e repentina trasformazione del lavoro imposta dalle esigenze di 

distanziamento sociale. 

A conferma di ciò, i risultati della rilevazione oggetto del presente lavoro mostrano come 

il 66,3% dei lavoratori “agili” intervistati abbia dichiarato di prestare impiego in 

organizzazioni (imprese o amministrazioni) che contano più di 500 addetti, mentre solo il 

3,8% del campione lavora in strutture di piccole dimensioni, con meno di 50 addetti.  

 
Tabella 3 – Numero addetti dell’impresa/ente/amministrazione in cui lavorano gli intervistati 

Valori assoluti, valori % e % valide 
 

 V.A. % % valide 

Fino a 49 29 3,8 3,8 

Da 50 a 249 126 16,5 16,5 

Da 250 a 499 73 9,6 9,6 

500 e più 506 66,3 66,3 

Non indica 29 3,8 -- 

Totale 763 100,0 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 
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2. IL PASSAGGIO ALLO SMART WORKING 
 

 

Per il 91,4% degli intervistati il lavoro “da remoto” ha rappresentato un’esperienza nuova, 

mai sperimentata prima dell’emergenza sanitaria, mentre l’8,6% ha invece dichiarato di 

avere una precedente esperienza al riguardo (in maniera più o meno saltuaria) già prima 

dell’emergenza sanitaria. Più in particolare, il 77,2% del campione ha dichiarato di avere 

lavorato dalla propria abitazione per tutta la durata del lockdown, mentre per il 14,2% dei 

lavoratori intervistati il lavoro “da remoto” è stato svolto saltuariamente, a seguito di una 

organizzazione del lavoro caratterizzata da turnazioni, per prevenire le occasioni di 

assembramento all’interno dei locali aziendali.  

 
Tabella 1 – Ha svolto Smart working durante il periodo dell'emergenza Covid 19? Valori assoluti e % 

 V.A. % 

Sì, per tutto il periodo definito dall'emergenza Covid19 589 77,2 

Sì, saltuariamente 108 14,2 

Sì, già facevo smart working 66 8,6 

Totale 763 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Oltre l’80% degli intervistati immagina che la propria esperienza di smart working abbia 

carattere di eccezionalità, ovvero che si andrà a chiudere al termine della fase di emergenza: 

il 18% del campione indica infatti la durata del proprio lavoro “da remoto” come “inferiore a 

3 mesi”, concludendosi pertanto con le riaperture programmate per la “fase 2”, mentre il 

62,5% indica una durata compresa tra 3 e 6 mesi. Per quasi un intervistato su 5 (19,5%) la 

permanenza nella modalità dello smart working è destinata ad essere più lunga, andando 

quindi a superare i 6 mesi, connotandosi come soluzione duratura destinata a regolare in 

maniera più strutturata la propria condizione di lavoro.    
 

Tabella 2 – Durata (prevista) per il periodo di Smart working da parte degli intervistati 
Valori assoluti e % 
 

 V.A. % 

Fino a 3 mesi 137 18,0 

Da 3 mesi a meno di 6 mesi 477 62,5 

6 mesi o più 149 19,5 

Totale 763 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

La spinta del Governo all’adozione dello smart working – condotta soprattutto attraverso 

la semplificazione della normativa che ne regolava l’accesso – è stata recepita in misura 

considerevole dai datori di lavoro, che nel 52,8% dei casi hanno imposto/richiesto ai propri 

dipendenti l’adozione di sistemi di lavoro “agile”; per il 30% del campione, invece, lo smart 

working è stato imposto per legge dal decreto “Chiudi Italia”, mentre per il 17,2% degli 

intervistati il passaggio al lavoro agile è stato il risultato di una decisione concordata 

bilateralmente con l’azienda.    
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Tabella 3 – Nel suo caso, chi ha deciso il passaggio dal lavoro in presenza allo smart working? Valori 

assoluti e % 

 V.A. % 

È stato imposto dal decreto "Chiudi Italia" 229 30,0 

È stato imposto/richiesto dall'azienda/ente/amministrazione 403 52,8 

È stato concordato/condiviso tra me e l'azienda/ente/amministrazione 131 17,2 

Totale 763 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Mano concertata è risultata invece la decisione in merito alla durata e alle modalità di 

svolgimento dello smart working, nell’83,1% dei casi adottata unilateralmente dall’impresa 

e soltanto per un intervistato su 6 (16,9%) condivisa o concordata con lo stesso lavoratore: 

ciò, naturalmente, pur all’interno di una modificazione organizzativa positivamente recepita, 

ha contribuito a limitarne gli effetti positivi e ad enfatizzarne le eventuali criticità.   
 

Tabella 4 – E chi ha deciso le modalità e la durata dello smart working? Valori assoluti, % e % valide 

 V.A. % % valide 

Esclusivamente/prevalentemente l'azienda/ente/amministrazione 621 81,4 83,1 

Concordato/condiviso tra me e l'azienda/ente/amministrazione 126 16,5 16,9 

Non sa/non indica 16 2,1 - 

Totale 763 100,0 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Anche se nella maggioranza dei casi l’accesso e la definizione delle modalità di 

svolgimento dello smart working sono stati appannaggio prevalente dei datori di lavoro, il 

57,7% degli intervistati indica un coinvolgimento attivo delle rappresentanze sindacali di 

riferimento in questo passaggio, a tutela dei diritti dei lavoratori e per prevenire eventuali 

possibili abusi nell’attuazione delle nuove condizioni. Soltanto il 15,5% degli intervistati 

afferma invece che le rappresentanze sindacali di riferimento non siano state coinvolte, 

mentre oltre un intervistato su 4 (il 26,9%) non dispone di tale informazione 

 
Tabella 5 – Nella decisione di passare allo smart working e nella definizione di modalità e durata sono 

state coinvolte/consultate le rappresentanze Sindacali di riferimento? Valori assoluti e % 

 V.A. % 

Sì, sono state coinvolte 440 57,7 

No, non sono state coinvolte 118 15,5 

Non sa 205 26,9 

Totale 763 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali è risultato prevedibilmente più ampio nei 

contesti aziendali di grandi dimensioni: tra le imprese con più di 500 addetti, infatti, il 61,5% 

dei lavoratori ha dichiarato che la decisione di adottare lo smart working e/o la definizione 

dei criteri di modalità e durata del lavoro “a distanza” ha visto la partecipazione attiva delle 

rappresentanze sindacali; tale indicazione raggiunge peraltro il 68,5% tra i lavoratori delle 
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imprese della fascia 250-499 addetti, contraendosi nettamente in quelle di dimensioni 

inferiori: ad attestare un passaggio concertato allo smart working è infatti il 45,2% degli 

intervistati delle imprese della fascia “50-249 addetti”, scendendo ad un residuale 24,1% 

nelle aziende con “meno di 50 addetti”, dove evidentemente la presenza delle organizzazioni 

sindacali risulta decisamente più complessa.  
 

Tabella 6 – Coinvolgimento dei Sindacati nella decisione di passare allo smart working e nella 

definizione di modalità e durata in base alle caratteristiche dell’impiego 

  Sindacati 
coinvolti 

Sindacati NON 
coinvolti 

Non sa 

Dimensione 
dell’impresa/ 
amministrazione 

Fino a 49 addetti 24,1 58,6 17,2 

Da 50 a 249 addetti 45,2 25,4 29,4 

Da 250 a 499 addetti 68,5 12,3 19,2 

500 e più addetti 61,5 11,3 27,3 
 

Ambito lavorativo 
Privato 58,7 14,7 26,5 

Pubblico 51,4 19,8 28,8 

Totale 57,7 15,5 26,9 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Per circa 6 intervistati su 10, inoltre, l’azienda ha provveduto a fornire al lavoratore gli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa “da remoto”, mentre quasi il 40% 

del campione ha utilizzato le attrezzature in suo possesso, a conferma di come il repentino 

cambiamento delle modalità di lavoro imposto dall’epidemia di Covid-19 abbia colto del tutto 

impreparate numerose realtà produttive del territorio, che hanno manifestato una ridotta 

capacità di adeguamento alle mutate condizioni di lavoro in tempi così ridotti.  

Da sottolineare, infine, che tra i lavoratori che hanno messo a disposizione dell’azienda i 

propri “mezzi di produzione”, soltanto il 4,6% ha dichiarato di aver ricevuto un indennizzo al 

riguardo, mentre per oltre il 95% si è trattato di un “atto dovuto” a proprio carico, magari 

dovendo condividere il pc di famiglia con i figli impegnati nella didattica a distanza. 
 

Tabella 7 – Chi ha fornito/messo a disposizione le attrezzature informatiche necessarie allo smart 

working?  Valori assoluti e % 

 V.A. % 

Esclusivamente/prevalentemente l'azienda/ente/amministrazione 460 60,3 

Esclusivamente/prevalentemente attrezzature e linee di mia proprietà* 303 39,7 

Totale 763 100,0 
*Soltanto in 14 casi il lavoratore si è visto riconosciuto dall’azienda/ente un indennizzo 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Tale impreparazione ha coinvolto soprattutto le istituzioni pubbliche, che ancora faticano 

a raggiungere un adeguato livello di innovazione digitale, nonostante i numerosi impegni 

(anche normativi) degli ultimi anni a riguardo: il 63,1% dei dipendenti pubblici si è trovato 

infatti a dover realizzare l’attività lavorativa “da remoto” utilizzando le proprie attrezzature, 

a fronte del 36,9% che ha usufruito di strumentazioni messe a disposizione 

dall’amministrazione di appartenenza. Nel comparto privato, al contrario, si osserva la 
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situazione opposta, con il 64,3% degli intervistati che ha utilizzato strumentazioni 

informatiche dell’azienda, a fronte del 35,7% che ha fatto ricorso alle proprie.   

 
Tabella 8 – Soggetto che ha fornito/messo a disposizione le attrezzature informatiche necessarie 

allo smart working in base all’ambito lavorativo - Valori assoluti e %  

 Esclusivamente/ prevalentemente 
l'azienda, ente o amministrazione 

Esclusivamente/ prevalentemente 
il lavoratore 

Ambito privato 64,3 35,7 

Ambito pubblico 36,9 63,1 

Totale 60,3 39,7 
*Soltanto in 14 casi il lavoratore si è visto riconosciuto dall’azienda/ente un indennizzo 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 
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3. SMART WORKING, VALUTAZIONE, QUALITÀ  

E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

 

Passando all’analisi dei risultati relativi all’impatto del passaggio allo smart working sui 

lavoratori e sullo svolgimento del lavoro, un primo risultato di assoluta evidenza consiste nel 

generale apprezzamento di tale esperienza: ben l’83,9% degli intervistati valuta infatti 

positivamente l’esperienza dello smart working (per il 48% è stata “del tutto positiva” e il 

36,9% “piuttosto positiva”) mentre appena il 5,1% esprime un giudizio di segno contrario e il 

restante 11% non assume una specifica posizione di merito.  

Tale forte prevalenza di valutazioni di segno positivo si riscontra conseguentemente nei 

diversi target considerati (per età, genere e situazione lavorativa), caratterizzandosi come 

apprezzata l’esperienza dello smart working quasi a prescindere dalle diverse condizioni 

(logistiche, organizzative, di contenuto) in cui si è svolta.  

 

 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 
Tabella 1 – Come definirebbe, complessivamente, la sua esperienza di smart working?  
Valori assoluti e % 
 

 V.A. % 

POSITIVA 640 83,9 

Del tutto positiva 366 48,0 

Piuttosto positiva 274 35,9 

Né positiva né negativa 84 11 

Piuttosto negativa 31 4,1 

Del tutto negativa 8 1,0 

NEGATIVA 39 5,1 

Totale 763 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

83,9%

5,1%
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Il generale apprezzamento riscontrato presenta soltanto piccole variazioni quantitative 

che, senza mutare in alcun modo il risultato generale, offrono qualche spunto senza meno 

utile ad articolare la lettura dei risultati: ad esempio, pur superando l’80% in tutti i target la 

quota di quanti giudicano positivamente tale esperienza, è nella fascia più giovane (18-35 

anni) che l’apprezzamento raccoglie i valori più alti (87,3%), scendendo di qualche punto 

percentuale nella fascia 39-54 anni (83,7%) ed in quella degli ultracinquantacinquenni 

(82,6%); in termini negativi non si riscontra invece un analogo scarto, con una percentuale 

simile di risposte in questa direzione nel campione dei più giovani (5,8%) e dei più anziani 

(5,9%).  

 
Tabella 2 – Valutazione dell’esperienza di smart working da parte degli intervistati in base alla fascia 
di età. Valori % 

 

 18-39 anni 40-54 anni 55+ anni 

POSITIVA 87,3 83,7 82,6 

Del tutto positiva 47,5 50,6 44,2 

Piuttosto positiva 39,8 33,1 38,4 

Né positiva né negativa 6,8 11,9 11,6 

Piuttosto negativa 5,1 3,9 3,9 

Del tutto negativa 0,8 0,5 1,9 

NEGATIVA 5,9 4,4 5,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Se scarsamente significativa appare la lettura dei risultatati in base al livello di 

inquadramento contrattuale o alla durata dello smart working, è comunque possibile 

segnalare una polarizzazione dei giudizi leggermente maggiore tra gli impiegati rispetto a 

quanto rilevato tra i dirigenti, funzionari e quadri; questi ultimi, infatti, nel 14% dei casi 

definiscono l’esperienza di smart working “né positiva né negativa”, a fronte di un risultato 

di quasi cinque punti percentuali inferiore nel cluster degli impiegati (9,6%).  
 

Tabella 3 – Esperienza di smart working in base all’inquadramento contrattuale 
Valori % 
 

 Dirigente/Quadro/Funzionario Impiegato 

POSITIVA 82,3 84,7 

Del tutto positiva 42,6 50,5 

Piuttosto positiva 39,7 34,2 

Né positiva né negativa 14,0 9,6 

Piuttosto negativa 2,1 5,0 

Del tutto negativa 1,7 0,8 

NEGATIVA 3,8 5,8 

Totale 100,0 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

La disaggregazione per settore lavorativo evidenzia un maggiore apprezzamento dello 

smart working tra i lavoratori del comparto privato, che nell’85% dei casi definiscono positiva 

tale esperienza, a fronte di un valore di oltre 7 punti percentuali inferiore (77,4%) tra i 
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dipendenti pubblici. Non si riscontra al contrario una particolare variazione dei giudizi in 

relazione alla durata della propria esperienza di smart working (effettiva o prevista). 
 

Tabella 4 – Valutazione dell’esperienza di smart working in base al settore lavorativo e alla durata  
Valori % 
 

 Ambito lavorativo Durata dello smart working 

Privato  Pubblico <3 mesi 3-6 mesi > 6 mesi 

POSITIVA 85,0 77,4 80,3 85,3 82,5 

Del tutto positiva 51,1 29,7 45,3 50,1 43,6 

Piuttosto positiva 33,9 47,7 35 35,2 38,9 

Né positiva né negativa 10,4 14,4 12,4 11,1 9,4 

Piuttosto negativa 3,5 7,2 3,6 2,9 8,1 

Del tutto negativa 1,1 0,9 3,6 0,6 0 

NEGATIVA 4,6 8,1 7,2 3,5 8,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Al di là dell’apprezzamento manifestato, il passaggio allo smart working ha modificato 

fortemente i tempi, i ritmi e numerosi altri aspetti dell’esperienza lavorativa, evidenziando 

come il lavoro agile non costituisca soltanto una soluzione “logistica” ma determini 

conseguenze importanti sulla qualità, sui carichi e sul rapporto di lavoro. Ciò implica che, 

tanto più in previsione di una sua applicazione su larga scala e/o per lunghi periodi di tempo, 

occorre valutarne con attenzione i diversi aspetti, non demandandone la gestione a risposte 

estemporanee ma accompagnando le mutate condizioni con un approccio idoneo a tutelare 

i lavoratori, al di là delle esigenze organizzative e/o produttive che le hanno motivate. 

A tale riguardo, uno degli obiettivi centrali dell’indagine ha riguardato proprio i mutamenti 

intervenuti con il passaggio al lavoro agile, secondo l’esperienza dagli intervistati, 

relativamente allo svolgimento e al rapporto di lavoro.  Analizzando in dettaglio tali risultati 

emerge un quadro in cui gli elementi di criticità, o quanto meno di attenzione, sembrano 

addirittura prevalere rispetto alle modificazioni di segno chiaramente positivo: innanzitutto, 

infatti, il 57,7% degli intervistati segnala un aumento del tempo dedicato al lavoro, a fronte 

di un esiguo 3,6% per il quale è diminuito; il 39,4% segnala inoltre un aumento dei carichi di 

lavoro, mentre è ancora il 3,6% a indicarne l’alleggerimento; diverso è il tema della 

produttività, intesa come rapporto tra tempo dedicato al lavoro e risultati prodotti, che ben 

il 59,3% degli intervistati definisce aumentata, segnalando quindi una maggiore 

concentrazione nello svolgimento delle proprie mansioni e/o l’adeguamento a ritmi 

prefissati dall’organizzazione digitalizzata degli obiettivi e forse, per questo, sottoposta a 

maggiori controlli. Per quanto riguarda la sicurezza e lo stress lavoro correlato, il passaggio 

al lavoro agile ha comportato nel complesso un miglioramento della situazione (si pensi, ad 

esempio, a tutti gli infortuni in itinere che arrivano a rappresentare circa un quinto dell’intero 

fenomeno infortunistico), riscontrabile tuttavia soltanto per una quota minoritaria degli 

intervistati: la sicurezza sul lavoro risulta infatti aumentata per il 36% dei lavoratori (per il 

12,8% è invece diminuita e per il 57% non ha subito cambiamenti significativi), mentre lo 

stress lavoro-correlato risulta diminuito  nel 40,7% dei casi, ma ben il 26,8% degli intervistati 

(oltre 1 su 4) ne segnala invece l’incremento, evidenziando come la rarefazione delle 
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occasioni di condivisione e di confronto assuma una valenza negativa soprattutto laddove il 

lavoratore si trovi ad assumere decisioni o a svolgere procedure che dovrebbero coinvolgere 

l’intera organizzazione (lo staff, il dipartimento, l’unità operativa) e non essere unicamente 

demandate alla responsabilità del singolo lavoratore.  

Il cambiamento più critico emerso riguarda tuttavia la questione delle prospettive di 

carriera e della crescita retributiva, che soltanto l’1,7% dei lavoratori considera accresciute 

con il passaggio al lavoro agile, a fronte del 19,4% -  ovvero un lavoratore su cinque - che ne 

segnala l’arretramento (il 78,8% non riscontra cambiamenti significativi al riguardo); ciò 

sembra significare che il distanziamento tra lavoratore e ambiente di lavoro, così come la 

ridotta condivisione delle istanze tra i lavoratori di una medesima organizzazione, finisca per 

indebolire la forza contrattuale di tale componente, maggiormente soggetta a valutazioni e 

risposte aziendali individualizzate, e quindi maggiormente arbitrarie. Nella medesima 

direzione sembra andare l’indicazione degli intervistati in merito al 

riconoscimento/valorizzazione del lavoro svolto da parte dell’organizzazione in cui operano, 

anche se con indicazioni quantitative meno “assolute”: in questo caso è infatti il 16% dei 

lavoratori a segnalarne l’aumento con il passaggio al lavoro agile, ma una quota soltanto di 

poco inferiore (11,5%) indica l’effetto contrario, permanendo fortemente maggioritaria 

l’indicazione di quanti non rilevano cambiamenti significati al riguardo (72,6%). 
 

Tabella 5 – Con il passaggio allo smart working come sono cambiati, in termini quantitativi, i diversi 

aspetti del lavoro. Valori % 

 Molto/abbastanza 
aumentato 

Né aumentato 
né diminuito 

Molto/abbastanza 
diminuito 

Carichi di lavoro 39,4 57,0 3,6 

Produttività (risultati/tempo) 59,3 37,1 3,6 

Stress lavoro-correlato 26,8 32,6 40,7 

Sicurezza sul lavoro 36,0 51,2 12,8 

Tempo dedicato al lavoro 57,7 38,7 3,6 

Prospettive di carriera/crescita retributiva 1,7 78,8 19,4 

Soddisfazione per il lavoro svolto 36,7 53,9 9,4 

Valorizzazione del lavoro svolto  16,0 72,6 11,5 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Particolarmente interessante, nell’analisi dei cambiamenti indotti dal passaggio al lavoro 

agile, risulta essere la durata di tale condizione, ovvero della variabile che più delle altre 

sembra incidere sulle valutazioni del campione.   

Laddove la durata dello smart working passi da meno di tre mesi a periodi più lunghi (“da 

3 a 6 mesi” o “oltre 6 mesi”), aumentano infatti significativamente quanti segnalano un 

aumento del tempo dedicato al lavoro (dal 54,8% al 57,9% al 59,9%) e quello dei carichi di 

lavoro (dal 34,1% al 39,5% al 43,9%), accompagnati da un’accresciuta produttività (dal 49,3% 

al 61,1% al 63%).  

Con l’aumento della durata dello smart working risultano inoltre più diffuse le 

segnalazioni di un aumento dello stress da lavoro (dal 23,7% al 25,5% al 33,6%), mentre 

diminuisce complessivamente la soddisfazione per il lavoro svolto (dal 41,5% al 38,1% al 

27,9%) e di fatto spariscono quanti segnalano la possibilità di un avanzamento economico e 
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di carriera (dal 3% all’1,7% ad un marginalissimo 0,7% per i lavoratori agili a più lungo 

termine) e aumentano quanti denunciano l’effetto contrario (passando dal 13,5% al 18,7% 

ad un consistente 27% la percentuale dei lavoratori che registra una riduzione di prospettive 

di carriera e di retribuzione).  
 

Tabella 6 – Intervistati che hanno registrato un CAMBIAMENTO in termini quantitativi, dei diversi 
aspetti del lavoro nel passaggio allo smart working in base alla durata (effettiva o prevista). Valori % 
 

 AUMENTATO RIMASTO UGUALE DIMINUITO 

< 3 
mesi 

3-6 
mesi  

6+ 
mesi  

< 3 
mesi 

3-6 
mesi  

6+ 
mesi  

< 3 
mesi 

3-6 
mesi  

6+ 
mesi  

Carichi di lavoro 34,1 39,5 43,9 61,5 56,9 53,4 4,4 3,6 2,7 

Produttività  49,3 61,1 63,0 44,8 36,2 32,9 6,0 2,8 4,1 

Stress lavoro-correlato 23,7 25,5 33,6 33,3 32,5 32,2 43,0 42,0 34,2 

Sicurezza sul lavoro 42,9 35,5 31,3 41,4 51,4 59,7 15,8 13,1 9,0 

Tempo dedicato al lavoro 54,8 57,9 59,9 40,0 38,5 38,1 5,2 3,6 2,0 

Prospettive carriera/retribuzione 3,0 1,7 0,7 83,5 79,6 72,3 13,5 18,7 27,0 

Soddisfazione lavoro svolto 41,5 38,1 27,9 45,9 53,9 61,2 12,6 8,0 10,9 

Valorizzazione lavoro svolto 13,3 18,1 11,6 77,0 71,4 72,1 9,6 10,4 16,3 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Nel confronto tra lavoratori del settore pubblico e del privato sono i primi a segnalare in 

misura maggiore un aumento dei carichi di lavoro (50,9% contro il 37,5% di quelli del privato), 

così come un aumento dello stress (36,4% contro il 25,1%); tra i lavoratori del privato sono 

invece più numerosi quanti segnalano un aumento della produttività, con il 60,3% delle 

indicazioni contro il 54,1% tra i lavoratori del pubblico, che invece nel 9% dei casi ne indicano 

la riduzione (2,7% nel settore privato).  

L’appartenenza al settore pubblico o al privato non sembra invece incidere sulla 

modificazione di altri aspetti analizzati.   
 

Tabella 7 – Intervistati che hanno registrato un CAMBIAMENTO in termini quantitativi, dei diversi 

aspetti del lavoro con il passaggio allo smart working in base alla CONDIZIONE LAVORATIVA. Valori % 

 AUMENTATO RIMASTO UGUALE DIMINUITO 

Ambito 
privato 

Ambito 
pubblico 

Ambito 
privato 

Ambito 
pubblico 

Ambito 
privato 

Ambito 
pubblico 

Carichi di lavoro 37,5 50,9 59,8 40,9 2,8 8,2 

Produttività  60,3 54,1 37,1 36,9 2,7 9,0 

Stress lavoro-correlato 25,1 36,4 33,6 26,4 41,2 37,3 

Sicurezza sul lavoro 35,6 38,5 52,3 45 12,2 16,5 

Tempo dedicato al lavoro 57,6 58,6 39,6 33,3 2,8 8,1 

Prospettive carriera/retribuzione 1,7 1,8 79,3 76,1 19,0 22,0 

Soddisfazione lavoro svolto 36,9 35,5 54,6 50 8,5 14,5 

Valorizzazione lavoro svolto 15,3 20,0 73,6 66,4 11,1 13,6 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Considerando invece l’inquadramento contrattuale, sono i livelli funzionali più alti 

(funzionari, quadri, dirigenti) a segnalare più degli altri un sovraccarico di lavoro conseguente 

al passaggio allo smart working (51,9% contro il 37,6% tra gli impiegati) così come un più 

diffuso aumento del tempo dedicato al lavoro (61,3% contro il 56,1% tra gli impiegati) ed un 
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maggiore aumento dello stress lavoro-correlato: una indicazione, questa, che raccoglie il 

32,8% delle adesioni tra i funzionari, quadri e dirigenti, scendendo al 24% tra gli impiegati 

che, invece, in misura maggioritaria (45,3%) segnalano una diminuzione.  
 

Tabella 8 – Cambiamenti quantitativi registrati nel lavoro a seguito del passaggio allo smart working 
in base all’inquadramento contrattuale degli intervistati. Valori % 
 

 

 

AUMENTATO RIMASTO UGUALE DIMINUITO 

Dirigente Impiegato Dirigente Impiegato Dirigente Impiegato 

Carichi di lavoro 51,9 33,7 44,4 62,9 3,8 3,5 

Produttività  58,8 59,6 37,8 36,7 3,4 3,7 

Stress lavoro-correlato 32,8 24,0 36,6 30,8 30,7 45,3 

Sicurezza sul lavoro 32,5 37,6 55,0 49,4 12,5 12,9 

Tempo dedicato al lavoro 61,3 56,1 35,7 40,1 2,9 3,9 

Prospettive carriera/retribuzione 1,3 2,0 79,7 78,5 19,1 19,6 

Soddisfazione lavoro svolto 31,7 39,0 59,6 51,3 8,8 9,7 

Valorizzazione lavoro svolto 13,4 17,2 75,7 71,1 10,9 11,7 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Per approfondire le ragioni alla base del generale apprezzamento del passaggio allo smart 

working è stato richiesto agli intervistati di identificarne i punti di forza ma anche di metterne 

in evidenza le criticità, pur nella consapevolezza che nel confronto tra queste due dimensioni 

siano evidentemente i primi a prevalere nelle valutazioni del campione.  

Osservando quindi l’articolazione e la gerarchia dei punti di forza associati dal campione 

allo smart working, ciò che emerge quale vantaggio prevalente su tutti gli altri è il risparmio 

del tempo necessario agli spostamenti casa-lavoro (75,5% delle indicazioni); si tratta dunque 

di un fattore determinante per chi lavora nell’area metropolitana di Roma - prima tra le 

Capitali europee per numero di autovetture private e fanalino di coda per i tempi di 

spostamento – arrivando ad impegnare anche due ore quotidiane e superando ampiamente 

tale soglia nel vasto popolo dei pendolari che quotidianamente raggiungono la Capitale dai 

comuni delle diverse fasce, dalle altre province e dalle regioni limitrofe. 

 Il 48,1% del campione (la somma delle percentuali è superiore a 100, in quanto erano 

possibili 3 risposte) indica invece come vantaggio del lavoro “da remoto” la maggiore 

possibilità di conciliare gli impegni lavorativi e la cura domestica e familiare, mentre per il 

41,8% degli intervistati il passaggio allo smart working ha comportato un risparmio 

economico, venendo meno sia i costi degli spostamenti (abbonamenti a bus e/o treni, 

carburante, parcheggio, ecc.) sia le altre spese legate alla presenza fisica in ufficio, quali i 

pasti fuori casa. La riduzione del traffico veicolare, oltre a garantire benefici in termini di 

diminuzione dello stress e dei costi di gestione di un’autovettura, comporta evidenti effetti 

positivi sul fronte ambientale (anche se i dati sule emissioni di CO2 nel periodo del lockdown 

non sono state così lineari al riguardo); tale considerazione ha incontrato il consenso del 

36,6% degli intervistati, per i quali la possibilità di contribuire attivamente alla tutela 

dell’ambiente ha rappresentato un importante punto di forza dello smart working.  

Per un lavoratore su 3, invece, un elemento di vantaggio è rappresentato dalla possibilità 

di svincolarsi dai tradizionali orari di lavoro, potendo decidere autonomamente i tempi di 

svolgimento della propria attività lavorativa, all’interno di un sistema lavoro che privilegia la 

qualità delle prestazioni e non la mera “quantità di lavoro” espressa in termini di ore lavorate.  
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Più contenute, infine, le percentuali di quanti hanno dichiarato che il lavoro “da remoto” 

abbia ridotto le interruzioni/distrazioni prima indotte dalla condivisione dell’ufficio con i 

colleghi  (13%), di quanti apprezzano la costante vicinanza dei familiari “imposta” dalla nuova 

organizzazione del lavoro (10,5%), l’assenza di vincoli in termini di cura dell’abbigliamento e 

della persona (7,7%) e la possibilità di lavorare per obiettivi – ovvero uno dei cardini teorici 

di tale modello - recepita come elemento positivo da “appena” il 6,8% del campione.  
 

 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili 3 risposte 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 
Tabella 9 – Aspetti POSITIVI dello smart working. Valori assoluti e % 

 V.A. %* 

Il risparmio del tempo necessario agli spostamenti 569 75,5 

Possibilità di conciliare meglio attività lavorativa e cura domestica e familiare 363 48,1 

I minori costi dovuti allo spostamento, ai pasti fuori casa, ecc. 315 41,8 

La percezione di contribuire alla riduzione del traffico/dell'inquinamento 276 36,6 

La flessibilità dell'orario di lavoro 251 33,3 

L'assenza di interruzioni/distrazioni generate dai colleghi 98 13,0 

La costante vicinanza dei miei familiari 79 10,5 

La libertà da vincoli di abbigliamento e cura 58 7,7 

La possibilità di lavorare per obiettivi 51 6,8 

Nessuno/Nessuno in particolare 26 3,4 
* Il totale è superiore a 100 in quanto erano possibili 3 risposte 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

La riduzione dei tempi di spostamento favorita dal passaggio allo smart working è un 

vantaggio indicato soprattutto dai lavoratori più giovani, raggiungendo tale indicazione 

75,5

48,1

41,8

36,6

33,3

13,0

10,5

7,7

6,8

3,4

Risparmio del tempo per gli  spostamenti

Poter conciliare meglio lavoro e vita domestica

Minori costi per gli spostamenti, ecc.

Contribuire alla riduzione dell'inquinamento

Flessibilità dell'orario di lavoro

Assenza di distrazioni dai colleghi

Costante vicinanza dei familiari

Libertà dai vincoli di abbigliamento e cura

Poter di lavorare per obiettivi

Nessuno/Nessuno in particolare

Aspetti positivi dello smart working. 

Valori %*
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l’85,6% dei consensi tra gli under39enni, a fronte di valori relativamente più contenuti per gli 

occupati “adulti” (75,2% per la fascia di età compresa tra i 40 e i 54 anni e 71,2% per gli 

over55enni). I giovani (18-39 anni) si mostrano più attenti anche ai risparmi economici 

derivanti dalle attività “da remoto”, con il 50,8% delle preferenze, a fronte del 43,3% tra i 

lavoratori della fascia “40-54 anni” e del 35,4% tra i più “maturi” (55 o più anni).  

La possibilità di conciliare attività lavorativa e cura domestica è invece un vantaggio 

espresso soprattutto dai lavoratori di età compresa tra i 40 e i 54 anni (54,1% delle citazioni), 

dove si concentrano le coppie con figli minori che nel periodo del lockdown hanno affrontato 

il lavoro da “remoto” insieme al carico di impegni e responsabilità derivante dalla chiusura 

delle scuole e/o dalle esigenze della didattica a distanza; tale indicazione scende 50% nel 

campione della fascia 18-39 anni, complessivamente meno interessato da tale 

“sovrapposizione” di impegni, per attestarsi sul valore minimo del 38,5% tra gli intervistati di 

età superiore ai 55 anni, i cui eventuali figli ricadono soltanto in misura molto parziale tra 

quelli ancora interessati dall’obbligo scolastico. Sono invece questi adulti a esprimere una 

maggiore preoccupazione per l’ambiente, indicando più degli altri quale vantaggio dello 

smart working il contenimento delle emissioni inquinanti dovuto alla riduzione degli 

spostamenti (49% delle citazioni): tale indicazione raccoglie invece il 32,2% delle adesioni tra 

i giovani (18-39 anni) e il 29,6% nel campione della fascia intermedia (“40- 54 anni”), più 

concentrati sugli effetti organizzativi e domestici della “nuova condizione”.  

 
Tabella 10 – Aspetti POSITIVI dello smart working in base alla fascia di età. Valori % 

 18-39 
anni 

40-54 
anni 

55+ anni 

Il risparmio del tempo necessario agli spostamenti 85,6 75,2 71,2 

La possibilità di conciliare lavoro e cura domestica e familiare 50,0 54,1 38,5 

I minori costi dovuti allo spostamento, ai pasti fuori casa, ecc. 50,8 43,3 35,4 

Contribuire alla riduzione del traffico/dell'inquinamento 32,2 29,6 49,0 

La flessibilità dell'orario di lavoro 28,8 31,9 37,4 

L'assenza di interruzioni/distrazioni generate dai colleghi 13,6 14,0 11,3 

La costante vicinanza dei miei familiari 8,5 12,7 8,2 

La libertà da vincoli di abbigliamento e cura 9,3 5,8 9,7 

La possibilità di lavorare per obiettivi 6,8 6,9 6,6 

Nessuno/Nessuno in particolare 0,8 3,2 5,1 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

La disaggregazione per inquadramento professionale mostra come l’attenzione ai benefici 

economici derivanti dall’adozione dello smart working sia un vantaggio più percepito tra gli 

impiegati, che godono di retribuzioni inferiori a quelle degli intervistati con profili più alti 

(dirigenti, quadri o funzionari): tale indicazione, infatti, raggiunge il 45,8% delle citazioni tra i 

primi, scendendo il valore al 33,2% tra i secondi. Sono invece soprattutto i profili professionali 

più alti a ravvisare un elemento di vantaggio nella maggiore flessibilità dell’orario di lavoro 

garantita dallo smart working, con un’incidenza che raggiunge il 37,3% del totale, a fronte 

del 31,4% tra gli impiegati.   

Anche con riferimento al settore lavorativo (pubblico o privato) la gerarchia dei vantaggi 

associati allo smart working non subisce significative variazioni; alcune non secondarie 
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differenze si ravvisano tuttavia nella frequenza con cui vengono segnalati i diversi item 

proposti: tra queste, la più significativa riguarda il risparmio di tempo necessario agli 

spostamenti casa-lavoro, che raccoglie il 77,7% delle citazioni tra i lavoratori del comparto 

privato a fronte del al 62,4% tra quelli del pubblico. I lavoratori del settore privato enfatizzano 

inoltre in misura maggiore il vantaggio della maggiore conciliabilità tra lavoro e vita 

domestica (49,5% delle citazioni a fronte del 40,4%), mentre i dipendenti pubblici segnalano 

maggiormente la flessibilità degli orari di lavoro, con  il 45% delle citazioni a fronte di un ben 

più contenuto 31,3% tra i lavoratori del privato; una indicazione, questa, che sembra 

indirettamente segnalare come nel pubblico tale modello organizzativo sia stato 

maggiormente garantito nella sua qualità essenziale.   

 
Tabella 11 – Aspetti POSITIVI dello smart working in base all’inquadramento professionale e alla 

condizione lavorativa. Valori % 

 Inquadramento professionale Settore lavorativo 

Dirigente, quadro, 
funzionario  

Impiegato Privato Pubblico 

Risparmio tempo per gli spostamenti 73,9 76,2 77,7 62,4 

Possibilità di conciliare lavoro e cura domestica 47,3 48,5 49,5 40,4 

Minori costi (spostamento, pasti, ecc.) 33,2 45,8 42,6 36,7 

Contribuire a riduzione traffico/inquinamento 33,6 38,0 36,7 35,8 

La flessibilità dell'orario di lavoro 37,3 31,4 31,3 45,0 

L’assenza di distrazioni da parte dei colleghi 10,8 14,0 12,9 13,8 

La costante vicinanza dei miei familiari 12,4 9,6 9,0 19,3 

La libertà da vincoli di abbigliamento e cura 10,4 6,4 7,8 7,3 

La possibilità di lavorare per obiettivi 7,5 6,4 6,8 6,4 

Nessuno/Nessuno in particolare 3,3 3,5 3,3 4,6 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Da segnalare come le maggiori opportunità di conciliazione tra vita lavorativa e domestica 

consentite dall’accesso al lavoro agile rappresentino un vantaggio soprattutto per le donne, 

tra le quali tale indicazione raccoglie il 52,7% delle citazioni, a fronte del 43,8% tra gli uomini, 

a conferma della persistenza di modelli ancora “tradizionali” e asimmetrici di organizzazione 

della cura domestica, ancora prevalentemente demandata alla componente femminile 

anche laddove questa contribuisca all’economia familiare attraverso un contestuale impegno 

lavorativo.  

I vantaggi derivanti dal maggiore equilibrio tra vita privata e lavorativa garantito dallo 

smart working appaiono quanto mai rilevanti tra i lavoratori con figli minori, tra i quali tale 

aspetto raccoglie il 64,8% delle citazioni, a fronte del 37,7% per le altre tipologie di famiglia. 

Allo stesso modo coloro che hanno figli associano maggiormente allo smart working il 

vantaggio della presenza costante dei familiari (14,5% a fronte dell’8% del resto del 

campione).  

La sensibilità ambientale è invece più centrale tra i lavoratori senza figli i quali sottolineano 

nel 45% dei casi il vantaggio di contribuire alla riduzione dell’inquinamento, a fronte del 

23,1% dei genitori. 
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Tabella 12 – Aspetti POSITIVI dello smart working in base al genere e alla presenza di figli minori. 

Valori % 

 Genere Presenza figli minori 

Maschio Femmina Sì No 

Il risparmio tempo necessario agli spostamenti 76,2 74,7 79,0 73,3 

Possibilità conciliare lavoro e cura domestica 43,8 52,7 64,8 37,7 

I minori costi (spostamento, pasti fuori casa…) 43,8 39,7 42,8 41,2 

Contribuire a riduzione traffico/inquinamento 39,9 33,2 23,1 45,0 

La flessibilità dell'orario di lavoro 33,7 32,9 34,8 32,3 

L’assenza di distrazioni da parte dei colleghi 11,7 14,4 10,7 14,4 

La costante vicinanza dei miei familiari 9,6 11,4 14,5 8,0 

La libertà da vincoli di abbigliamento e cura 8,3 7,1 4,8 9,5 

La possibilità di lavorare per obiettivi 7,0 6,5 5,9 7,3 

Nessuno/Nessuno in particolare 3,6 3,3 1,4 4,7 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Il risparmio di tempo per gli spostamenti casa-lavoro è un’indicazione citata in misura 

maggiore dai lavoratori che hanno adottato lo smart working per un periodo prolungato (6 

mesi o più), con il 79,2% delle citazioni, che scendono al 76,5% tra gli intervistati che 

prevedono di lavorare “da remoto” per un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi e raggiungendo 

il 67,6% tra quanti hanno già concluso l’esperienza di smart working, in quanto di durata 

inferiore a 3 mesi.  

 Anche le maggiori possibilità di conciliazione tra lavoro e cura della casa rappresentano 

un elemento di vantaggio soprattutto per gli intervistati che lavoreranno presso la propria 

abitazione per un periodo prolungato (più di 6 mesi), raccogliendo tale indicazione il 51,7% 

delle citazioni, a fronte di un’incidenza pari al 47,8% tra i lavoratori che concluderanno 

l’esperienza entro 6 mesi e al 45,6% tra quanti sono già rientrati in ufficio, dopo aver 

sperimentato il lavoro “da remoto” per meno di 3 mesi. Al contrario, i lavoratori con una 

esperienza di smart working inferiore a 3 mesi segnalano più degli altri (45,6%) i minori costi 

per gli spostamenti e pasti fuori casa (42,2% tra quanti indicano una durata compresa tra 3 e 

6 mesi e 36,9% tra quanti prevedono una durata maggiore).  

 
Tabella 13 – Aspetti POSITIVI dello smart working in base alla durata dello smart working. Valori % 

 Fino a 3 
mesi 

Da 3 a 6 
mesi 

6 mesi o 
più 

Il risparmio del tempo necessario agli spostamenti 67,6 76,5 79,2 

La possibilità di conciliare lavoro e cura domestica e familiare 45,6 47,8 51,7 

I minori costi dovuti agli spostamenti, ai pasti fuori casa, ecc. 45,6 42,2 36,9 

Contribuire alla riduzione del traffico/dell'inquinamento 37,5 36,0 37,6 

La flessibilità dell'orario di lavoro 32,4 34,3 30,9 

L'assenza di interruzioni/distrazioni generate dai colleghi 14,0 13,2 11,4 

La costante vicinanza dei miei familiari 14,7 9,4 10,1 

La libertà da vincoli di abbigliamento e cura 8,8 7,7 6,7 

La possibilità di lavorare per obiettivi 2,9 8,5 4,7 

Nessuno/Nessuno in particolare 5,1 3,0 3,4 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 
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Laddove le organizzazioni sindacali siano state coinvolte nella decisione del passaggio allo 

smart working sembrano rafforzarsi tra gli intervistati i vantaggi più direttamente legati al 

rapporto di lavoro: più marcato risulta infatti il vantaggio della possibilità di conciliare meglio 

vita lavorativa e responsabilità familiari (52,9% contro 38,5%) e, secondariamente, la 

flessibilità dell’orario di lavoro (34,6% contro 30,8%); in secondo piano, conseguentemente, 

il vantaggio della riduzione della propria “impronta ambientale” (36,3% contro 41,9%).  

Resta in ogni caso tra tutti ampiamente prevalente l’indicazione legata al risparmio di 

tempo per gli spostamenti casa-lavoro.  
 

Tabella 14 – Aspetti POSITIVI dello smart working in base alla presenza della contrattazione del 

SINDACATO. Valori % 

 Sì No Non sa 

Il risparmio del tempo necessario agli spostamenti 74,4 76,9 77 

La possibilità di conciliare lavoro e cura domestica e familiare 52,9 38,5 43,6 

I minori costi dovuti allo spostamento, ai pasti fuori casa, ecc. 42,7 40,2 40,7 

Contribuire alla riduzione del traffico/dell'inquinamento 36,3 41,9 34,3 

La flessibilità dell'orario di lavoro 34,6 30,8 31,9 

L'assenza di interruzioni/distrazioni generate dai colleghi 11,8 12,8 15,7 

La costante vicinanza dei miei familiari 9,9 7,7 13,2 

La libertà da vincoli di abbigliamento e cura 7,9 9,4 6,4 

La possibilità di lavorare per obiettivi 8,5 5,1 3,9 

Nessuno/Nessuno in particolare 2,1 5,1 5,4 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Accanto agli aspetti positivi che hanno accompagnato il passaggio allo smart working 

durante l’emergenza coronavirus, il lavoro “da remoto” ha messo in luce anche numerosi 

elementi di criticità, in parte dovuti all’esigenza di una trasformazione repentina, che non è 

stata affiancata da un’adeguata regolamentazione su scala organizzativa, e in parte ascrivibili 

alla natura stessa del lavoro a distanza, che inevitabilmente riduce le occasioni di 

interlocuzione sociale.  

Alla luce di ciò, è stato dunque chiesto agli intervistati di indicare quali siano stati i 

principali aspetti negativi riscontrati durante l’esperienza di smart working realizzata. Il 

55,1% del campione ha indicato a tale riguardo l’isolamento, ovvero la perdita delle relazioni 

sociali che, soprattutto nella prima fase del lockdown ha costituito una vera e propria 

barriera tra i “non congiunti”; allo stesso modo le minori possibilità di interazione con i 

colleghi hanno di fatto quasi azzerato il lavoro in teem, con una perdita netta di valore nelle 

organizzazioni, nonostante il massiccio utilizzo agli strumenti di comunicazione elettronica, 

alle videocall ed ai meeting online. Un’ampia percentuale di intervistati, inoltre, denuncia 

una sovrapposizione tra la dimensione lavorativa e quella personale, sia in termini di tempo 

(39,1%), sia in relazione agli spazi di lavoro (24%), mentre il 23,2% dei lavoratori intervistati  

evidenzia come – a fronte dei vantaggi economici precedentemente segnalati in termini di 

minori costi di spostamenti e pasti fuori casa – il lavoro “da remoto” abbia determinato la 

perdita di benefit economici concessi ai lavoratori “tradizionali”, quali l’erogazione dei buoni 

pasto e la possibilità di realizzare lavoro straordinario retribuito.  
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Oltre un intervistato su 10 (11,5%) denuncia inoltre come il lavoro “da casa” abbia 

determinato una maggiore difficoltà a partecipare alla definizione degli obiettivi della propria 

struttura, trovandosi di fatto a vivere la propria funzione in maniera più “alienata”.   

 
Tabella 15 – Aspetti NEGATIVI dello smart working. Valori % 

 V.A. %* 

L'isolamento/la perdita di socialità/di interlocuzione con i colleghi 413 55,1 

Mancanza di separazione netta tra tempi di vita privata e di lavoro  293 39,1 

Mancanza di separazione netta tra spazi di vita privata e di lavoro 180 24,0 

Perdita dei benefit (buoni pasto, straordinari, ecc.) 174 23,2 

Mancata partecipazione alla definizione degli obiettivi del lavoro 86 11,5 

Difficoltà di gestione delle tecnologie e dei sistemi in remoto   67 8,9 

La progressiva riduzione della cura della persona e dell'abbigliamento 63 8,4 

La mancanza di una scansione ordinata del tempo 56 7,5 

La mancanza di scadenze lavorative chiare/definite 44 5,9 

Nessuno/Nessuno in particolare 161 21,5 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

La perdita di socialità è prevedibilmente un aspetto denunciato in misura maggiore dai 

lavoratori che hanno lavorato “da remoto” per un periodo di tempo più lungo (6 mesi o più), 

tra i quali tale indicazione raggiunge il 60,1% delle citazioni, scendendo al 54% tra quanti 

hanno realizzato smart working per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi e fino al 53,3% 

laddove tale esperienza abbia avuto una durata ancora inferiore (meno di 3 mesi). 

Il 43,2% degli smartworkers “di lunga durata”, inoltre, segnala come il lavoro a distanza 

abbia “azzerato” la separazione tra tempi di vita e di lavoro, a fronte del 39,1% tra quanti che 

hanno lavorato da remoto “da 3 a 6 mesi”, fino al 34,3% tra quelli che l’hanno concluso entro 

3 mesi. Questi ultimi, al contrario, denunciano soprattutto una perdita economica in termini 

di minori benefit – generalmente perduti proprio nella fase di passaggio e in molti casi 

“recuperati” grazie ad accordi sindacali - raccogliendo tale indicazione il 25,5% contro il 

15,5% tra quanti indicano una durata prevista dello smart working superiore a 6 mesi.    
 

Tabella 16 – Aspetti NEGATIVI dello smart working in base alla durata dello smart working in base 
alla durata dello stesso. Valori % 
 

 Fino a 
3 mesi 

3-6 
mesi 

Più di  
6 mesi 

L'isolamento/la perdita di socialità/di interlocuzione con i colleghi 53,3 54,0 60,1 

Mancanza di separazione netta tra tempi di vita familiare e lavoro 34,3 39,1 43,2 

Mancanza di separazione netta tra spazi di vita familiare e lavoro 24,8 22,8 27,0 

Perdita dei benefit (buoni pasto, straordinari, ecc.) 25,5 24,9 15,5 

Mancata partecipazione a definizione degli obiettivi del lavoro 11,7 11,8 10,1 

Difficoltà di gestione delle tecnologie e dei sistemi in remoto   10,2 9,0 7,4 

Progressiva riduzione cura persona e abbigliamento 6,6 8,6 9,5 

La mancanza di una scansione ordinata del tempo 7,3 7,7 6,8 

La mancanza di scadenze lavorative chiare/definite 8,0 5,4 5,4 

Nessuno/Nessuno in particolare 22,6 21,5 20,3 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 
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La perdita della socialità e dell’interlocuzione con i colleghi si conferma il principale 

aspetto negativo legato all’esperienza dello smart working, segnalato da oltre la metà del 

campione, registrando il numero di citazioni più elevato tra i lavoratori over54enni (60,3%), 

attestandosi al 56% tra gli under39enni e risultando pari al 51,2% tra i lavoratori di 40-54 

anni. Anche la sovrapposizione tra tempi e spazi di vita e di lavoro appare un elemento critico 

avvertito trasversalmente dal campione; in particolare sono soprattutto i giovani under 40 

(43,1%) a rilevare una mancanza di separazione netta tra tempi di vita familiare e di lavoro, 

mentre gli under 54 sembrano soffrire maggiormente una sovrapposizione degli spazi 

(25,3%). La perdita economica in termini di minori benefit sembra invece coinvolgere in 

maniera inferiore i lavoratori della fascia “40-54 anni”, tra i quali raccoglie il 18,6% delle 

citazioni, a fronte di percentuali pari al 27,6% tra i giovani e al 28% tra gli over54.  

 
Tabella 17 – Aspetti NEGATIVI dello smart working in base alla fascia di età. Valori % 

 18-39 
anni 

40-54 
anni 

55+ 
anni 

L'isolamento/la perdita di socialità/di interlocuzione con i colleghi 56,0 51,2 60,3 

Mancanza di separazione netta tra tempi di vita familiare e lavoro 43,1 39,5 36,6 

Mancanza di separazione netta tra spazi di vita familiare e lavoro 20,7 24,1 25,3 

Perdita dei benefit (buoni pasto, straordinari, ecc.) 27,6 18,6 28,0 

Mancata partecipazione a definizione degli obiettivi del lavoro 7,8 11,7 12,8 

Difficoltà di gestione delle tecnologie e dei sistemi in remoto   8,6 8,2 10,1 

Progressiva riduzione cura persona e abbigliamento 5,2 9,0 8,9 

La mancanza di una scansione ordinata del tempo 6,9 8,0 7,0 

La mancanza di scadenze lavorative chiare/definite 5,2 5,0 7,4 

Nessuno/Nessuno in particolare 18,1 24,4 18,7 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

La disaggregazione per inquadramento professionale evidenzia come in generale i 

lavoratori che vantano profili più “alti” (ovvero dirigenti, quadri e funzionari) riconoscano con 

maggiore frequenza l’emersione di problematiche e situazioni di criticità associate allo smart 

working: solo il 13,4% del totale, infatti, non ha fornito alcuna indicazione a riguardo, a fronte 

di una percentuale che raggiunge il 25,2% tra gli impiegati. Nello specifico, gli intervistati che 

vantano inquadramenti più elevati denunciano con maggiore frequenza come il lavoro a 

distanza sia associato a una perdita di relazione e interscambio con i colleghi (59,2% a fronte 

del 53,1% registrato tra gli impiegati e gli operai) e a una tendenza alla sovrapposizione tra 

tempi di vita e lavoro (49,2% contro il 34,4% di impiegati e operai), ma anche tra spazi 

abitativi e ambiente professionale (rispettivamente 33,6% e 19,5%). La perdita dei benefit, al 

contrario, è una criticità riscontrata con maggiore frequenza tra gli impiegati, che dispongono 

generalmente di retribuzioni inferiori e che pertanto risentono in misura maggiore dei “tagli” 

economici associati al lavoro a distanza: tra gli impiegati, infatti, tale indicazione raggiunge il 

24,2%, a fronte del 21% nel campione con un inquadramento più elevato.  

In generale i dipendenti pubblici mostrano un atteggiamento più critico nei confronti dello 

smart working: solo l’11,9% del totale, infatti, ha ritenuto di non indicare alcuna 

problematica, a fronte del 23,1% segnalato tra i lavoratori del comparto privato. 

Relativamente alle singole indicazioni, le maggiori differenze si segnalano in relazione 
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all’isolamento e alla perdita di socialità, indicata dal 63,3% dei dipendenti pubblici e dal 

53,7% dei lavoratori del comparto privato e con riferimento alla riduzione della capacità di 

separare tempi di vita e di lavoro, citazione, questa, che ottiene il 45,9% dei consensi tra i 

dipendenti pubblici e il 37,9% tra quelli privati. All’interno del settore privato si denuncia 

invece con maggiore frequenza una tendenza alla riduzione della cura della persona (9,2%, a 

fronte del 3,7% tra i lavoratori del comparto pubblico).  

 
Tabella 18 – Aspetti NEGATIVI dello smart working in base all’inquadramento professionale e alla 

condizione lavorativa. Valori % 

 Inquadramento 
professionale 

Ambito lavorativo 

Dirig./ Quadro 
/ Funzionario  

Impiegato Privato Pubblico 

Isolamento/perdita di socialità 59,2 53,1 53,7 63,3 

Mancanza separazione netta tra tempi di vita e di lavoro 49,2 34,4 37,9 45,9 

Mancanza separazione netta spazi vita e lavoro 33,6 19,5 23,9 24,8 

Perdita dei benefit 21,0 24,2 22,8 25,7 

Mancata partecipazione a definizione obiettivi  14,7 10,0 10,9 14,7 

Difficoltà gestione tecnologie e sistemi in remoto   10,9 8,0 8,1 13,8 

Riduzione cura persona e abbigliamento 5,0 10,0 9,2 3,7 

Mancanza di una scansione ordinata del tempo 9,2 6,6 6,4 13,8 

Mancanza di scadenze lavorative chiare/definite 5,5 6,1 5,8 6,4 

Nessuno/Nessuno in particolare 13,4 25,2 23,1 11,9 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

L’esigenza di cura della persona e dell’abbigliamento è riconosciuta soprattutto dalle 

donne, che nel 12,2% dei casi la indicano quale criticità associata allo smart working, 

raccogliendo tale indicazione il 4,7% delle citazioni tra gli uomini, che al contrario mostrano 

maggiore insofferenza verso l’isolamento e la perdita di socialità, indicata dal 57,3% degli 

intervistati a fronte di una percentuale del 52,7% tra le donne.  

Il lavoro a distanza e la contestuale presenza di figli piccoli in famiglia, invece, favorisce 

l’impossibilità di separare adeguatamente tempi e spazi di vita e di lavoro: tali indicazioni, 

infatti ottengono rispettivamente il 42% e il 26% delle citazioni tra i lavoratori che hanno 

dichiarato di avere figli minori a carico, contro un’incidenza del 37,2% e del 22,7% per gli altri.   
 

Tabella 19 – Aspetti NEGATIVI dello smart working in base al genere e alla presenza di figli minori. V. % 

 Genere Presenza figli minori 

Maschio Femmina Sì No 

Isolamento/perdita di socialità 57,3 52,7 54,2 55,6 

Mancanza separazione netta tempi vita e lavoro 40,3 37,8 42,0 37,2 

Mancanza separazione netta spazi di vita e lavoro 24,6 23,4 26,0 22,7 

Perdita dei benefit 24,9 21,5 18,4 26,2 

Mancata partecipazione a definizione obiettivi  11,8 11,1 12,2 11,0 

Difficoltà gestione tecnologie e sistemi in remoto   8,6 9,2 8,3 9,3 

Riduzione cura persona e abbigliamento 4,7 12,2 9,4 7,8 

Mancanza di una scansione ordinata del tempo 7,9 7,1 7,3 7,6 

Mancanza di scadenze lavorative chiare/definite 8,1 3,5 4,9 6,5 

Nessuno/Nessuno in particolare 20,4 22,6 20,8 21,9 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 
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La contrattazione sindacale sembra invece ridurre la percezione delle problematiche 

associate al lavoro a distanza: tra i lavoratori che hanno ricevuto adeguata protezione dalle 

organizzazioni sindacali, infatti, circa 1 su 4 ritiene di non dover denunciare alcun aspetto 

negativo correlato allo svolgimento dell’attività lavorativa “da remoto”, percentuale, questa, 

che raggiunge un più marginale 11,9% tra gli occupati che al contrario non hanno ricevuto 

alcuna assistenza. Questi ultimi, in particolare, denunciano in maniera molto più marcata una 

tendenza alla sovrapposizione tra tempi di vita e lavoro (45,8% a fronte del 33,3% tra i 

lavoratori “tutelati” dal sindacato), evidenziando dunque come l’azione sindacale possa 

avere agito positivamente in termini di tutela del diritto alla disconnessione garantendo il 

rispetto di un’adeguata garanzia dei tempi di riposo del lavoratore.  

 
Tabella 20 – Aspetti NEGATIVI dello smart working in base alla presenza della contrattazione del 

SINDACATO. Valori % 

 
Coinvolto 

Non 
coinvolto 

L'isolamento/la perdita di socialità/di interlocuzione con i colleghi 52,1 59,3 

Mancanza di separazione netta tra tempi di vita familiare e lavoro 33,3 45,8 

Mancanza di separazione netta tra spazi di vita familiare e lavoro 22,6 27,1 

Perdita dei benefit (buoni pasto, straordinari, ecc.) 20,9 25,4 

Mancata partecipazione a definizione degli obiettivi del lavoro 12,1 11,0 

Difficoltà di gestione delle tecnologie e dei sistemi in remoto   8,1 14,4 

Progressiva riduzione cura persona e abbigliamento 8,6 10,2 

La mancanza di una scansione ordinata del tempo 6 9,3 

La mancanza di scadenze lavorative chiare/definite 4,2 9,3 

Nessuno/Nessuno in particolare 25,1 11,9 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 
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4. LO SMART WORKING DOPO L’EMERGENZA COVID19 

 

Al di là delle indiscutibili criticità evidenziale, per un’ampia percentuale di intervistati lo 

smart working è stata un’esperienza complessivamente positiva: l’84% del campione, infatti, 

ha affermato che preferirebbe continuare ad adottare tale modalità di lavoro anche al 

termine della situazione emergenziale, mentre solo il 16% degli intervistati ha fornito la 

risposta contraria. Con tali presupposti, dunque, lo smart working sembra avviarsi a 

diventare una realtà stabile nel panorama lavorativo nazionale, imponendo una riflessione 

circa l’esigenza di adottare strumenti normativi adeguati nonché la necessità di avviare un 

importante processo di trasformazione in chiave gestionale, organizzativa e digitale delle 

imprese che operano nel nostro Paese.   

 
Tabella 1 – Al termine del periodo previsto per fare fronte all'emergenza Covid 19, le piacerebbe 

proseguire lo smart working? Valori assoluti e % 

 V.A. % 

SÌ 641 84,0 

Sicuramente Sì 476 62,4 

Probabilmente Sì 165 21,6 

NO 122 16,0 

Probabilmente No 92 12,1 

Sicuramente No 30 3,9 

Totale 763 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

La volontà di proseguire lo smart working trova riscontro soprattutto tra i dipendenti del 

comparto privato, tra i quali l’85,8% preferirebbe continuare a lavorare “da remoto”, contro 

un più contenuto 73,9% tra i dipendenti pubblici. Anche la presenza di figli minori sembra 

costituire una variabile determinante nella preferenza accordata allo smart working, per la 

maggiore possibilità di conciliare il lavoro con le esigenze di cura domestiche, raggiungendo 

tra questa tipologia l’87,4% delle citazioni, a fronte di una percentuale pari all’81,9% tra gli 

altri nuclei. La durata dello smart working sperimentato durante la fase emergenziale e 

l’inquadramento contrattuale dei dipendenti non sembrano invece incidere in misura 

significativa sulla scelta di proseguire in maniera più stabile l’attività lavorativa “da remoto”.  
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Tabella 2 - Volontà di proseguire lo smart working in base alle diverse caratteristiche del campione. 

Valori % 

  SÌ  
(sicuramente + 
probabilmente) 

NO 
(sicuramente + 
probabilmente) 

 

Settore lavorativo 
Dipendente privato 85,8 14,3 

Dipendente pubblico 73,9 26,1 
 

Inquadramento contrattuale 
Dirigente/Quadro/Funzionario 84,7 15,3 

Impiegato 83,6 16,3 
 

Durata smart working 

Fino a 3 mesi 83,2 16,8 

Da 3 mesi a meno di 6 mesi 84,3 15,7 

6 mesi o più 83,9 16,1 
 

Presenza figli minori 
Sì 87,4 12,6 

No 81,9 18,1 

Totale 84,0 16,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

A fronte di un marcato interesse verso il lavoro agile, i lavoratori tuttavia pongono la 

necessità di mantenere un legame con la struttura fisica dell’azienda presso la quale 

operano: oltre 3 intervistati su 4, infatti, preferirebbero adottare una soluzione “mista”, 

alternando al lavoro da casa una presenza più o meno costante in ufficio, mentre solo un 

intervistato su 5 sarebbe favorevole ad uno smart working esclusivo, con un’attività 

lavorativa svolta completamente “da remoto”.  Questa modalità appare infatti come l’unica 

in grado di mantenerne nella sostanza i vantaggi ma, al tempo stesso, di mettere al riparo il 

lavoratore dalle distorsioni e delle criticità proprie dello smart working.   

 

 
 

 

 

Lavoro da casa 
tutto il tempo o 

quasi
21,4Soluzione mista 

casa/ufficio
78,6

Forma organizzativa prescelta dagli intervistati dovendo proseguire lo 
smart working 
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Tabella 3 – Trovandosi a dover proseguire lo smart working, quale forma organizzativa risulterebbe 

più vicina alle sue aspettative? Valori assoluti, % e % valide 

 V.A. % % valide 

Lavoro da casa tutto il tempo o quasi 158 20,7 21,4 

Soluzione mista casa/ufficio 581 76,1 78,6 

Non sa/non indica 24 3,1 -- 

Totale 763 100,0 100,0 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

La formula “mista” è apprezzata soprattutto dai dipendenti del comparto pubblico, tra i 

quali ben l’84,8% preferirebbe un’alternanza tra smart working e lavoro in ufficio, a fronte 

del 77,6% rilevato tra i dipendenti privati, che al contrario nel 22,4% dei casi sarebbero 

favorevoli all’adozione di uno smart working pressoché esclusivo (contro il 15,2% nel 

pubblico).  

La preferenza per un sistema di “alternanza” tra lavoro tradizionale in ufficio e attività “da 

remoto” trova conferma soprattutto tra i lavoratori che hanno avuto una breve esperienza 

di smart working (fino a 3 mesi), che nell’85,1% dei casi sarebbero favorevoli 

all’implementazione di un sistema “misto”. Tale valore, pur mantenendosi ampiamente 

maggioritario, scende al 78,5% tra gli occupati che hanno sperimentato il lavoro agile per un 

periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi e al 73,2% tra i lavoratori che hanno avuto un’esperienza 

di smart working più duratura. Questi ultimi (tra i quali un significativo 30% praticava lo smart 

working già da prima dell’emergenza sanitaria) nonostante le maggiori criticità riscontrate, 

si sono probabilmente abituati ad un modello organizzativo e a una distribuzione dei tempi 

e degli spazi di vita e di lavoro che non intendono abbandonare, registrando l’incidenza più 

elevata di favorevoli ad uno smart working “puro” (26,8%, contro il valore minimo di 14,9% 

tra i lavoratori che hanno un’esperienza di smart working più breve).  

La necessità di garantire una quantomeno saltuaria presenza in ufficio si riscontra in 

misura maggiore tra gli occupati che hanno un inquadramento contrattuale elevato, tra i 

quali la preferenza verso un sistema “misto” raggiunge l’85,2% dei consensi (14,8% la 

percentuale di quanti preferirebbero al contrario lavorare esclusivamente dalla propria 

abitazione), scendendo tale quota al 75,5% tra gli impiegati (24,5% le preferenze accordate 

invece al sistema “esclusivo”), mentre la presenza di figli minori in famiglia non sembra 

incidere in misura significativa sulla scelta della forma organizzativa da adottare qualora si 

proseguisse l’attività di smart working dopo la situazione emergenziale (risultando soltanto 

leggermente più elevata l’ambizione ad uno smart working “puro” tra i lavoratori con figli 

minori).   

La disaggregazione per età, che spesso si correla alla presenza di nuclei familiari con figli 

minori, evidenzia la maggiore propensione ad una soluzione di smart working “puro” tra i 

lavoratori di 40-54 anni (tra i quali tale preferenza si attesta al 22,8%), a fronte del valore 

minimo tra i 18-39enni (18,1%), tra i quali invece la percentuale di quanti preferirebbero una 

soluzione mista risulta più elevata (81,9%). Sono infine le donne, su cui spesso grava gran 

parte del carico familiare oltre che lavorativo, a preferire in misura superiore un sistema 

“misto” (nell’81,1% dei casi contro il 76,2% tra gli uomini).   
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Tabella 4 – Forma organizzativa prescelta dagli intervistati dovendo proseguire lo smart working in 
base ad alcune caratteristiche degli intervistati e dell’impiego. Valori % 
 

  Lavoro da casa 
tutto il tempo 

o quasi 

Formula 
mista 

casa/ufficio 

Settore lavorativo 
Privato 22,4 77,6 

Pubblico 15,2 84,8 
 

Inquadramento 
contrattuale 

Dirigente/Quadro/Funzionario  14,8 85,2 

Impiegato 24,5 75,5 
 

Durata Smart working 

Fino a 3 mesi 14,9 85,1 

Da 3 mesi a meno di 6 mesi 21,5 78,5 

6 mesi o più 26,8 73,2 
 

Figli minorenni 
Sì 22,9 77,1 

No 20,4 79,6 
 

Fascia di età 

18-39 anni 18,1 81,9 

40-54 anni 22,8 77,2 

55+ anni 20,7 79,3 
 

Sesso 
Maschio 23,8 76,2 

Femmina 18,9 81,1 

Totale    
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 

Un ultimo elemento di approfondimento è infine rappresentato dall’analisi delle 

motivazioni che potranno orientare i datori di lavoro in merito alla priorità di rientro in 

azienda dei lavoratori. Per il 61,1% degli intervistati, saranno i lavoratori che svolgono 

mansioni non più erogabili da remoto i primi a riprendere le modalità di lavoro “tradizionali”, 

mentre il 43% ritiene che le aziende/enti terranno conto del contesto familiare, prolungando 

lo smart working ai lavoratori che hanno maggiori carichi familiari (figli minori, disabili o 

anziani non autosufficienti) e dunque favorendo il rientro degli altri. Il 18% del campione, 

inoltre, ritiene che dovranno essere i giovani a rientrare per primi, presumibilmente a causa 

della maggiore vulnerabilità della componente anziana della popolazione; infine, soltanto 

l’8,7% degli intervistati sostiene che le aziende tenderanno a privilegiare il rientro dei 

lavoratori meno “conflittuali”, privilegiando quindi una linea di convenienza e di opportunità 

ad una di carattere funzionale, sociale e/o sanitaria.  
 

Tabella 5 – Pensa che le decisioni dell’azienda/ente sui lavoratori rientrati/che potranno rientrare per 

primi in azienda siano state orientate a… Valori % 

 Sì No Non sa 

Privilegiare il rientro dei lavoratori con ruoli e funzioni non più 
erogabili da remoto 

61,1 10,1 28,8 

Privilegiare il rientro dei lavoratori meno conflittuali verso 
l'azienda/amministrazione 

8,7 37,9 53,5 

Favorire i lavoratori con carichi familiari più onerosi 
prolungandone lo smart working 

43,0 17,0 40,0 

Privilegiare il rientro dei lavoratori più giovani 18,0 35,1 46,9 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 
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La necessità di garantire prioritariamente il rientro dei lavoratori che svolgono mansioni 

non più erogabili da remoto appare ampiamente condivisa dagli intervistati, registrando una 

percentuale più elevata di adesioni tra gli occupati del comparto pubblico (68,5%), a fronte 

del 59,8% tra i lavoratori del settore privato. La convinzione che proseguiranno più a lungo 

lo smart working i lavoratori con i carichi familiari più onerosi appare invece maggioritaria 

soltanto tra i dipendenti pubblici (50,5%), tra i quali prevale un atteggiamento più garantista, 

favorito dal sistema di tutele che tradizionalmente caratterizza il lavoro alle dipendenze della 

PA, a fronte di un’incidenza inferiore tra gli addetti del settore privato (41,7%), tra i quali al 

contrario prevale la quota degli astenuti (42,3% a fronte del 26,1%).  

Non si ravvisano infine differenze significative in merito alla possibilità di privilegiare il 

rientro dei lavoratori più giovani, incontrando tale affermazione il 18,9% dei consensi nel 

pubblico impiego e il 17,8% tra gli addetti del comparto privato (anche in questo caso si 

segnala un atteggiamento di forte incertezza, con una quota di quanti non hanno espresso 

alcuna opinione in merito che raggiunge il 48,6% tra gli occupati del comparto privato e il 

36,9% tra i dipendenti pubblici), né in relazione alla possibilità di favorire il reintegro dei 

lavoratori meno “conflittuali” verso l’azienda, con quote che in questo caso raggiungono il 

9% tra i lavoratori del settore privato e il 6,3% tra i dipendenti pubblici (l’astensionismo 

raggiunge il questo caso percentuali pari rispettivamente al 54,6% e al 46,8% del totale).  
 

Tabella 6 – Opinione degli intervistati sulle decisioni dell’azienda/ente in merito al rientro dei 

lavoratori in base al settore lavorativo. Valori % 

 

Privilegiare il rientro dei lavoratori con 
ruoli e funzioni non più erogabili da 

remoto 

Privilegiare il rientro dei lavoratori meno 
conflittuali verso l'azienda/ 

amministrazione 

Sì No Non sa Sì No Non sa 

Privato 59,8 10,0 30,2 9,0 36,3 54,6 

Pubblico 68,5 10,8 20,7 6,3 46,8 46,8 

 
Favorire i lavoratori con carichi familiari 

più onerosi prolungandone lo smart 
working 

Privilegiare il rientro dei lavoratori  
più giovani 

Privato 41,7 16,0 42,3 17,8 33,6 48,6 

Pubblico 50,5 23,4 26,1 18,9 44,1 36,9 
Fonte: Eures Ricerche Economiche e Sociali - Uil di Roma e del Lazio 2020 

 


