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Tra le misure richieste dalle autorità pubbliche nell’ambito della gestione dell’epidemia del 
CORONAVIRUS, il telelavoro può rappresentare, in alcuni casi, una possibile soluzione a tito-

lo eccezionale per determinati posti di lavoro.

Prima di annunciare la predisposizione del telelavoro in azienda, è importante che il manager :
•	 Identifichi con precisione le posizioni che possono essere interessate,
•	 Definisca le modalità pratiche per la sua predisposizione
•	 E anticipi le conseguenze sociali e organizzative che ciò potrebbe avere in azienda (tensione tra i dipendenti che 

potrebbero beneficiare del telelavoro e chi no, sviluppo di richieste di telelavoro anche al di fuori di circostanze 
eccezionali, funzionamento del team, monitoraggio dell’orario di lavoro e controllo della produzione, ecc.)

PREDISPOSIZIONE DEL TELELAVORO

L’azienda deve definire criteri oggettivi per poter accettare o rifiutare il telelavoro ad alcuni dipendenti che lo richie-
dono. Questi criteri possono essere basati su :
•	 l’anzianità del dipendente,
•	 la natura del lavoro,
•	 i requisiti di sicurezza e riservatezza delle operazioni,
•	 la capacità di autonomia del dipendente,
•	 la configurazione della squadra,
•	 compatibilità con la residenza
•	 ...

L’uso del telelavoro implica quindi :
•	 da un lato, che il dipendente abbia la capacità di svolgere le proprie mansioni in modo relativamente autonomo,
•	 e, dall’altra, che la sua attività possa essere svolta a distanza in condizioni soddisfacenti, sia peril datore di lavoro 

che per il dipendente.

Ai sensi dell’art 1222-11 del Codice del Lavoro, «in caso di circostanze eccezionali, in particolare di una minaccia di 
epidemia, o in casi di forza maggiore, la realizzazione del telelavoro può essere considerata come una sistemazione 
della postazione di lavoro resa necessaria per consentire la continuità dell’attività aziendale e per garantire la tutela  
dei dipendenti. »

In queste circostanze, il telelavoro può essere imposto dal datore di lavoro ad alcuni dipendenti senza bisogno del 
loro accordo. Un dipendente che si rifiuta di telelavorare sarà considerato in assenza ingiustificata non retribuita e 
potrà essere soggetto ad un provvedimento disciplinare.

Non sono richieste formalità, tuttavia vi raccomandiamo di comunicarlo per iscritto ai vostri dipendenti (posta o 
e-mail, modello fornito di seguito da adattare  alla vostra struttura).

Attenzione: se viene prescritto un fermo di lavoro, il contratto di lavoro viene sospeso e il telelavoro non può 
essere attuato.
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ORGANIZZAZIONE MATERIALE DEL TELELAVORO

Quando il telelavoro è attuato tramite un accordo collettivo, il codice del lavoro prevede un certo numero di voci 
(art. L 1222-9 CT).

Laddove non esiste un accordo collettivo, alcuni punti devono essere chiariti prima della sua predisposizione :
Le attrezzature messe a disposizione del dipendente per lavorare (computer, telefono cellulare) :

Vi ricordiamo che dovete fornire ai dipendenti le attrezzature tecniche (infomatiche e burocratiche) necessarie per lo 
svolgimento delle loro mansioni. E consigliato fornire dei router portatili 3G o 4G ai vostri dipendenti poiché la rete 
Internet potrebbe essere sovraccaricata.

Inoltre, in qualità di datore di lavoro, siete tenuti a rimborsare ai telelavoratori le spese professionali come l’acquisto 
di  di carta per stampante, cartucce d’inchiostro, ecc. su presentazione delle ricevute.
Compiti che possono essere eseguiti a distanza,
Il luogo in cui il dipendente lavorerà (di solito la sua casa)
Un promemoria sul rispetto del normale orario di lavoro e di essere rintracciabili durante questo periodo.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Nell’ambito del telelavoro, il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza del lavoratore.

In linea di principio, l’impianto elettrico del dipendente deve essere controllato da un organismo competente per 
verificarne la conformità. Date le circostanze, questa verifica si rivelerà impossibile. Si consiglia di ottenere dal dipen-
dente un documento che attesti che la sua abitazione è assicurata e che i suoi impianti elettrici sono conformi.

Si presume che un incidente che si verifica sul luogo di telelavoro durante le fasce orarie di telelavoro  sia considerato 
come infortunio di lavoro.

È inoltre essenziale che il datore di lavoro verifichi presso il proprio assicuratore l’entità della copertura me-
diante caso di istituire un telelavoro all’interno della sua azienda.

E altrettanto importante che il datore di lavoro si assicuri che l’attuazione del telelavoro non pregiudichi la sicurezza 
delle apparecchiature informatiche dell’azienda e la riservatezza dei documenti interni.   
    
L’organizzazione del lavoro deve anche rispettare la vita privata del dipendente. Se si utilizzano strumenti informa-
tici per il monitoraggio del dipendente, questo sistema deve essere lo stretto necessario in proporzione all’obiettivo 
perseguito e deve essere stato oggetto di un’informazione preventiva al dipendente.



ATTUAZIONE DEL TELELAVORO NELLE IMPRESE
- 16/03/2020 -

ATTUALITÀ 
CORONAVIRUS - COVID-19

ATTUAZIONE DEL TELELAVORO NELLE IMPRESE

- 16/03/2020 -

ESEMPIO DI RICHIESTA DI TELELAVORO AI DIPENDENTI DA ADAT-
TARE ALLA VOSTRA STRUTTURA E ALLA VOSTRA SITUAZIONE

INVIATO PER E-MAIL AI DIPENDENTI INTERESSATI / CONSEGNATO A MANO CON RICEVUTA DI RITORNO

Oggetto: Utilizzo del telelavoro a causa di circostanze eccezionali

Signore e Signori ,

Ai sensi della L.1222-11 del Codice del Lavoro «in caso di circostanze eccezionali, in particolare la minaccia di un’epi-
demia, o in caso di forza maggiore, l’attuazione del telelavoro può essere considerata come un adeguamento della 
postazione di lavoro reso necessario per consentire la continuità dell’attività aziendale e per garantire la tutela dei 
lavoratori. »

In considerazione delle attuali circostanze eccezionali, abbiamo deciso di chiedervi gentilmente di telelavorare da casa 
vostra a partire da oggi e per una durata non definita per il momento.

Pertanto, al fine di consentirvi di continuare a svolgere le vostre mansioni in condizioni di lavoro regolari, vi chiediamo 
di svolgere occasionalmente le vostre mansioni a casa vostra alle condizioni descritte di seguito:

•	 IMPEGNO E QUALIFICA

L’utilizzo del telelavoro non modifica la posizione, la qualifica o la classificazione delle mansioni svolte dal dipen-
dente. L’azienda si impegna a garantire che tutti i diritti del dipendente siano mantenuti in questo senso.

•	 ORGANIZZAZIONE E ORARI DI LAVORO

Il dipendente svolgerà le proprie mansioni a casa e si impegna ad informare l’azienda di eventuali difficoltà che posso-
no sorgere nell’esercere le sue mansioni

Il dipendente continuerà a lavorare le stesso ore di lavoro che quelle previste dall’orario collettivo o individuale e/o 
come indicato nel suo contratto di lavoro.

Il dipendente si impegna a rispettare il proprio orario di lavoro e ad utilizzare i propri tempi di pausa e i propri diritti di 
riposo, alle stesse condizioni nel caso in cui si trovasse nei locali dell’azienda.

In conformità alle disposizioni vigenti, e al fine di rispettare la privacy del dipendente e di organizzare al meglio 
gli scambi con l’azienda, il datore di lavoro può contattare il dipendente in una situazione di telelavoro durante le 
consuete fasce orarie applicate al dipendente in azienda. Le fasce orarie possono essere modificate mediante recipro-
co accordo.
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•	 STRUMENTI DI TELELELAVORO

La società si impegna a fornire al dipendente tutte le attrezzature e/o software e/o documenti che gli consentano di 
svolgere il proprio lavoro da casa. Questa disposizione è riservata esclusivamente ad uso professionale.
Il dipendente si impegna a garantirne il corretto funzionamento e la manutenzione. I beni di qualsiasi tipo consegnati 
al dipendente per lo svolgimento delle sue mansioni sono detenuti solo a titolo provvisorio e sotto la sua responsabi-
lità.
Il dipendente si impegna inoltre ad utilizzare le apparecchiature e/o i software e/o i documenti consegnati che non 
ledano la sicurezza informatica dell’azienda e la riservatezza dei documenti interni.

•	 RIMBORSO DELLE SPESE PROFESSIONALI

La società si impegna a coprire le spese sostenute dal dipendente nell’esercizio delle sue funzioni a casa, in propor-
zione all’uso professionale e su presentazione di documenti giustificativi.
Il dipendente riconosce che tale rimborso è limitato alle spese che generano costi aggiuntivi direttamente connessi 
allo svolgimento delle sue mansioni durante il telelavoro.

•	 IMPEGNO SULL’ONORE DEL DIPENDENTE

Il dipendente si impegna a disporre di una rete elettrica efficiente, nonché di un collegamento a Internet e di una po-
lizza assicurativa multirischio per la casa che garantisca l’esercizio della sua attività professionale da casa. Altrimenti, il 
dipendente non è idoneo al telelavoro e deve segnalarlo immediatamente alla direzione.
Il dipendente si impegna a trasferire la sua linea di lavoro effettuando un trasferimento di chiamata sulla sua linea per-
sonale. Dove rimanere contattabile durante l’orario di lavoro abituale. In caso contrario, il dipendente non é idoneo al 
telelavoro e deve segnalarlo immediatamente alla direzione.
Infine, il dipendente certifica che l’indirizzo riportato sulla sua busta paga è il suo attuale indirizzo di residenza. Il 
dipendente si impegna a segnalare qualsiasi cambiamento della sua situazione. Se il dipendente deve telelavorare in 
un’altra sede, deve segnalarlo alla direzione e ottenere un accordo formale.

•	 REVERSIBILITÀ DEL TELELAVORO

Il ricorso del telelavoro è reversibile. 
A tal fine, il dipendente tornerà al lavoro senza opzione di telelavoro non appena la situazione lo permetterà.
La direzione può anche chiedere al dipendente di assumere la sua posizione sul posto di lavoro se la continuità dell’at-
tività lo richiede e nel rispetto dei requisiti governativi.
Contiamo sulla vostra comprensione e rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione sull’attua-
zione di questa misura eccezionale.

Vi preghiamo di confermarci il vostro accordo  rinviando questa e-mail / firmando questo documento dopo aver 
apposto la seguente dicitura: «Bon pour accord» seguita dal vostro nome e cognome.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più 
cordiali saluti.

Fatto a ……il….
La direzione


