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LO SMART WORKING 

 

L’istituto del lavoro agile (o smart working) è disciplinato dalla Legge n.81 del 

22.05.2017 che, in questa fase storica, ha subito alcune modifiche, provvisorie e 

temporanee, a seguito dei numerosi provvedimenti normativi di natura 

emergenziale per il covid-19. 

 

Finalità: incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro, attraverso la flessibilità in termini di luoghi ed orari di lavoro. 

Definizione: con lavoro agile o smart working si indica una modalità di esecuzione 

del rapporto di lavoro subordinato che prevede un’alternanza della prestazione 

lavorativa, eseguita in parte all’interno dell’azienda ed in parte in esterno, entro i soli 

limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale come fissati 

dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

L’accordo di lavoro agile può essere stipulato solo nell’ambito di rapporti di lavoro 

subordinato perché non si tratta di una tipologia diversa di contratto di lavoro, ma è 

accessorio al contratto di lavoro subordinato. 

Si tratta, quindi, di uno specifico accordo tra datore di lavoro e lavoratore, diverso, 

ulteriore ed accessorio rispetto al contratto di lavoro subordinato originario che 

specifica solo una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che 

continua ad avere la sua fonte principale nel contratto di lavoro subordinato 

originario. 

La modalità di lavoro agile comporta che la prestazione lavorativa venga resa: 

- in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno; 

- senza una postazione fissa; 
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- senza precisi vincoli di orario, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di 

lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione 

collettiva; 

- anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi; 

- con l’utilizzo di strumenti tecnologici. 

 

Gestione 

L’accordo di lavoro agile può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato. 

La durata è liberamente decisa tra le parti, fermo restando il vincolo del rapporto di 

lavoro subordinato alla base dello stesso. 

Nella sua applicazione “normale”, Il lavoro agile deve essere oggetto di uno specifico 

accordo tra datore di lavoro e lavoratore, diverso e ulteriore rispetto al contratto di 

lavoro subordinato in essere tra le parti. 

Può essere stipulato contestualmente o successivamente alla stipula del contratto di 

lavoro subordinato, ma la forma deve essere scritta ai fini della regolarità 

amministrativa e della prova. 

L’accordo di lavoro agile deve contenere e disciplinare: 

- l’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali (con specificazione dei 

momenti in cui la prestazione lavorativa è resa in modalità lavoro agile ovvero in 

azienda; eventuale indicazione della facoltà del datore di lavoro di richiedere la 

presenza del lavoratore presso l’abituale luogo di lavoro, o in altro luogo 

appositamente definito, in occasione di specifiche occorrenze) 

- l’esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro nel 

rispetto dei limiti imposti dallo Statuto dei Lavoratori circa il controllo a distanza dei 

lavoratori (individuare le specifiche condotte connesse all’esecuzione della 

prestazione lavorativa all’esterno che potrebbero dare luogo all’applicazione di 
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sanzioni disciplinari). Su questo ci soffermeremo meglio più avanti nel corso 

dell’intervento. 

- gli strumenti tecnologici utili per lo svolgimento della prestazione lavorativa fuori 

dalla sede di lavoro di cui il datore di lavoro deve garantire la sicurezza e il buon 

funzionamento 

- l’indicazione dei tempi di riposo (indicazione delle fonti legislative in termini di 

limiti massimi dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale e di tempi di riposo del 

lavoratore; l’impegno assunto dal lavoratore agile a rispettare i suddetti limiti e 

periodi di riposo) 

- le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del 

lavoratore dagli strumenti tecnologici (c.d. “diritto alla disconnessione”). 

Per esempio negli accordi datore/lavoratore (sindacati) più recenti si legge di che 

tipo di connessione deve dotarsi il lavoratore per garantire la continuità del lavoro, 

oppure ancora in quali locali può e in quali non può esercitare il proprio operato. 

 

Il trattamento economico e normativo 

Il lavoratore agile ha diritto che gli venga riconosciuto lo stesso trattamento 

economico e normativo che i contratti collettivi applicati in azienda garantiscono agli 

altri lavoratori di pari livello, inquadramento e mansioni. 

Quindi, il lavoratore agile dovrà percepire una retribuzione che, in quantità e in 

struttura, è esattamente uguale a quella del lavoratore di pari livello, inquadramento 

e mansioni, che svolge la propria attività in sede secondo le modalità lavorative 

classiche. 

Nulla osta al riconoscimento individuale di eventuali elementi aggiuntivi se 

migliorativi. 
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Recesso 

Il recesso dall’accordo di lavoro agile può avvenire: 

- in caso di accordo a tempo indeterminato: con preavviso di almeno 30 giorni senza 

preavviso in presenza di giustificato motivo. 

- in caso di accordo a tempo determinato: alla scadenza del termine o 

anticipatamente in presenza di giustificato motivo. 

(In caso di accordo con lavoratori disabili il preavviso è di almeno 90 giorni) 

Ovviamente il recesso di una delle parti dall’accordo di lavoro agile non comporta 

la risoluzione del rapporto di lavoro, viceversa la risoluzione del rapporto di lavoro 

comporta automaticamente il venir meno dell’accordo di lavoro agile. 

 

ISTITUTI SIMILARI E DIFFERENZA 

 

Lavoro a domicilio 

Rispetto al lavoro agile che, come detto, non è una tipologia diversa di contratto di 

lavoro, ma è accessorio al contratto di lavoro subordinato, il lavoro domicilio è un 

istituto con una disciplina specifica (Legge n.877/1973). 

Secondo la definizione normativa “È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di 

subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, lavoro 

retribuito per conto di uno o più committenti, utilizzando materie prime o accessorie e 

attrezzature proprie oppure dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi” 

(art. 1, Legge n. 877/1973). 

Di regola, i lavoratori a domicilio non sono compresi nel computo nel numero di 

lavoratori per l’applicazione di particolari normative e questa è già una differenza 

rispetto al lavoratore agile/smart working che è computabile a tutti gli effetti. 
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Sono committenti di lavoro a domicilio tutti gli imprenditori che abbiano necessità 

di svolgere all’esterno alcuni processi produttivi o parti di essi, salvo quelli per i quali 

la legge prevede espressamente il divieto.  

Il rapporto di lavoro ha natura subordinata, anche se si tratta di una subordinazione 

c.d. “attenuata” rispetto a quanto stabilito dall’art. 2094 codice civile e la 

subordinazione ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le 

direttive dell’imprenditore circa le modalità di svolgimento, le caratteristiche e i 

requisiti del lavoro da effettuare. 

Il datore di lavoro non compie un controllo diretto e puntuale sull’attività lavorativa, 

ma impartisce le proprie direttive e controlla quanto realizzato alla riconsegna del 

lavoro. 

Anche se si tratta di lavoro subordinato il dipendente organizza l’attività con un 

certo grado di autonomia ed ha persino la possibilità di avvalersi dell’aiuto dei 

familiari (L.877/1973). 

Con specifico riferimento agli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e 

sicurezza, il Ministero del Lavoro ha precisato che il domicilio non si deve ritenere 

luogo di lavoro e, quindi, non è oggetto di valutazione dei rischi da parte del datore 

di lavoro (ML, int. n. 13/2013). 

In effetti, le norme relative alla sicurezza sul lavoro non trovano applicazione, con la 

sola eccezione dell'obbligo datoriale di informazione in ordine ai rischi per la salute 

connessi all'attività lavorativa, alle misure di prevenzione, ai rischi specifici cui il 

prestatore è esposto (art. 3, D.Lgs. n. 81/2008). 

Tali situazioni non sono ovviamente applicabili al lavoro agile. 
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Telelavoro 

Il telelavoro è sicuramente una figura più affine al lavoro agile, anzi si può dire che 

il secondo è una derivazione o uno sviluppo del primo, ma restano comunque delle 

differenze. 

Anche il telelavoro, in effetti, non costituisce una tipologia contrattuale a sé stante, 

ma rappresenta una particolare modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa, caratterizzata, anch’essa, dal fatto che l’attività di lavoro viene svolta al 

di fuori dai locali aziendali, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici. 

Il telelavoro è normato solo nel settore pubblico (D.P.R. n. 70/1999 e dall’Accordo 

Quadro nazionale 23 marzo 2000), mentre nel settore privato non c’è una normativa 

specifica e si rimanda all’Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 e dalla 

contrattazione collettiva di settore. 

Anche per il telelavoro l’accordo tra le parti costituisce il presupposto fondamentale 

e può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore o può 

scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente, un eventuale rifiuto è 

quindi legittimo. 

Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro, infatti, non costituisce, di per sé, 

motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del 

rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. 

La differenza più marcata con il lavoro agile risiede nel fatto che, a differenza del 

telelavoro, con lo smart working non è più obbligatorio legarsi a un luogo fisico fisso 

in cui lavorare. 

Quindi il lavoratore agile gode di maggiore flessibilità perché può operare da 

qualunque luogo desideri, mentre nel telelavoro il luogo fisico e gli orari in cui 

espletare le proprie mansioni sono prestabiliti. 



 

7 

 
Dunque lo Smart Working va oltre il concetto di Telelavoro. Se infatti quest’ultimo 

si configura come una vera e propria forma contrattuale, regolamentato da una 

differente normativa, lo Smart Working o Lavoro Agile rappresenta un accordo tra 

lavoratore e organizzazione all’interno del rapporto di lavoro subordinato. Le due 

forme di lavoro a distanza si differenziano soprattutto in termini di flessibilità e 

autonomia.  

Nello Smart Working, luoghi e orari di lavoro sono scelti liberamente dal lavoratore. 

Le regole imposte al Telelavoro sono invece abbastanza rigide: orari, luoghi e 

strumenti tecnologici sono prestabiliti e rispecchiano lo stesso assetto organizzativo 

utilizzato nel luogo di lavoro. 

In effetti è possibile prevedere per il lavoratore agile sia che la prestazione lavorativa 

sia resa in qualunque orario (purché renda produttiva ed efficace la prestazione 

stessa) sia, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile 

alla struttura di appartenenza. 

Nel telelavoro, di fatto, si ha lo spostamento della sede di lavoro dai locali aziendali 

all’abitazione ed il carico di lavoro e i tempi della prestazione del telelavoro devono 

essere equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono la prestazione all’interno dei 

locali dell’impresa. 

Il lavoro agile prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita, in parte 

all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i 

soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti 

dalla legge e dalla contrattazione collettiva e quel che conta è raggiungere gli 

obiettivi stabiliti con l’azienda. 

Certamente telelavoro e lavoro agile hanno in comune la necessità di strumenti 

tecnologici per poter lavorare: computer, smartphone, email, chat, tool per video-

conferenze, per comunicazioni aziendali in real time, per la condivisione dei file, etc. 
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SMART WORKING E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Aspetto importante e problematico. 

Sebbene la scelta del luogo ove svolgere l’attività lavorativa diverso rispetto ai locali 

aziendali sia rimessa al lavoratore, in capo al datore di lavoro permangono obblighi 

in materia di sicurezza poiché deve: 

- garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici 

assegnati, e la loro manutenzione 

- fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle 

attrezzature/apparecchiature messe a disposizione 

- valutare i rischi connessi alla modalità agile di svolgimento della prestazione 

lavorativa e consegnare di informativa scritta sui rischi connessi allo svolgimento 

della prestazione in modalità agile. 

Da parte sua, il lavoratore ha l’obbligo di cooperare nell’attuazione delle misure di 

prevenzione predisposte dal datore di lavoro. 

E’ quindi consigliabile individuare e predeterminare, al momento dell’accordo, le 

sedi esterne in cui al lavoratore sia concesso operare ed elaborare la preliminare 

valutazione dei rischi di cui all’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa 

all’esterno dei locali aziendali. 

In caso di infortunio del lavoratore agile, la copertura assicurativa opera quando 

sussiste una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche 

con riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere. 
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Per garantire maggiormente la copertura assicurativa l’accordo di lavoro agile può 

essere uno strumento utile nel quale, se possibile, individuare i rischi lavorativi ai 

quali il lavoratore agile è esposto e i riferimenti spazio-temporali ai fini di un rapido 

riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. 

 

La normativa emergenziale Covid-19 

Come detto, in questa fase storica, l’impianto normativo della Legge n.81/2017 è 

stato modificato dalla c.d. “legislazione di emergenza”, adottata a seguito del 

verificarsi in Italia dei primi casi di contagio da coronavirus. 

In estrema sintesi, la normativa emergenziale, nel ricorrere alla modalità di lavoro 

agile come misura di contenimento, ha previsto due semplificazioni applicabili per 

la durata dello stato di emergenza: l’applicabilità dello strumento anche in assenza 

degli accordi individuali ivi previsti (anche se le aziende più grandi comunque 

stanno dando vita ad accordi mediati con le associazioni sindacali in cui disciplinare 

taluni aspetti tipo chi si debba fare carico dei costi di connessione, piuttosto dei 

luoghi in cui è accettato l’erogazione dello smartworking (per esempio non 

all’interno di bar o altri esercizi pubblici),  e la possibilità di assolvere gli obblighi di 

informativa sui rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità 

lavorativa in via telematica. 

Di fatto, la normativa emergenziale sul lavoro agile ha configurato una sorta di sua 

sottocategoria il cui elemento fondamentale è la deroga all’obbligo dell’accordo 

individuale. 

2 grandi temi derivanti dall’applicazione dello smart working 

 

1- Poteri di controllo a distanza del datore di lavoro 
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In tema di poteri di controllo del datore di lavoro rispetto alla modalità di 

lavoro in smart working, l’art. 21 della Legge n.81/2017 prevede che: 

“L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del 

potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore 

all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 

della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni”. 

Viso l’esplicito riferimento all’art. 4 S.L., la disposizione riguarda 

fondamentalmente la disciplina del controllo a distanza (effettuato tramite 

strumentazioni) che, poste le limitazioni a cui tale potere è soggetto, è 

sicuramente uno dei motivi che hanno rallentato, prima della situazione 

emergenziale, la diffusione dello strumento e non a caso le modifiche, in 

senso meno stringente, all’art. 4 portate dal Jobs Act hanno contribuito ad 

agevolare l’utilizzo del lavoro agile. 

La previsione normativa, in realtà, si limita a ribadire il rispetto di una 

disciplina valevole in generale nella disciplina del rapporto di lavoro 

subordinato e non può, quindi, essere intesa come una previsione che 

consenta di stipulare un accordo individuale con il lavoratore in tema di 

controlli a distanza che possa derogare alla disciplina generale. 

Ciò non toglie che, in caso di prestazione fuori dai locali aziendali, vi è l’onere 

di specificare le modalità di attuazione del potere di controllo a distanza e, 

quindi, è un onere che si aggiunge alla disciplina dell’art. 4 e non come 

sostitutivo di questo. 

L’art. 4, legge n. 300/1970 pone un divieto al datore di servirsi di strumenti 

al solo fine di controllare l’attività dei dipendenti e prescrive il 

raggiungimento di un accordo collettivo o di una preventiva autorizzazione 

della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro per poter 
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utilizzare impianti audiovisivi o strumenti dai quale derivi anche la 

possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa (es. telecamere, 

impianti di tracciamento satellitare), ma il datore è esonerato da tale 

procedura laddove detti mezzi siano “utilizzati per rendere la prestazione 

lavorativa”. 

Sotto questo punto di vista, l’utilizzo dei dispositivi informatici di cui si serve 

lo smart worker è certamente finalizzato all’esecuzione della prestazione e, 

vista la particolarità della modalità di svolgimento della prestazione (fuori 

dai locali aziendali), l’esercizio del potere di controllo dell’attività è 

sicuramente legittimo. 

Sarò quindi necessario trovare un equilibrio tra le garanzie di tutela dei 

lavoratori ed il legittimo potere di controllo datoriale, tenendo presente la 

migliore conciliazione lavoro-vita di cui può beneficiare il lavoratore (e che 

può in qualche modo compensare l’allentamento delle garanzie in tema di 

controllo a distanza). 

Per limitare possibili contenziosi è quindi utile prevedere, all’interno 

dell’accordo individuale sullo smart working, le modalità di esercizio del 

potere di controllo del datore (che abbiamo visto essere comunque  

obbligatoria ai sensi dell’art. 21, legge n. 81/2017) in maniera dettagliata e 

compiuta. 

Ciò anche in funzione del potere disciplinare, nel senso che se al lavoratore 

non è stata data “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti 

e dei controlli” (art. 4, comma 3, legge n.300/1970), le relative risultanze non 

potranno essere utilizzate a fini disciplinari. 

Sempre in tema di controllo, a tutela del lavoratore, un aspetto importante è 

quello relativo al c.d. diritto alla disconnessione che deve essere garantito ed 
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il cui rispetto (ovvero che la prestazione non si protragga oltre il dovuto) può 

essere verificato tramite i poteri di controllo. 

È quindi importante che le parti concordino come distinguere il “tempo di 

lavoro” e il “tempo libero”, in modo da evitare che la connessione continua 

del lavoratore agile porti a confondere e sovrapporre questi due momenti 

distinti della sua giornata. 

Ad ulteriore commento sul tema, si può sottolineare come il lavoro agile per 

sua natura dovrebbe essere trovare logico fondamento nel rapporto di fiducia 

con i dipendenti ai quali si riconosce maggiore autonomia nello svolgimento 

della prestazione e nel raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissi. 

Un eccessivo controllo potrebbe, pertanto, essere per certi versi in 

contraddizione con la filosofia sottesa al lavoro agile ed il potere di controllo 

datoriale dovrebbe avere come obiettivo primario il risultato piuttosto che le 

attività lavorative ed esecutive per raggiungerlo. 

Ci si domanda se il livello imprenditoriale e manageriale sia pronto ad un 

livello tale di maturità e consapevolezza. 

 

2- Sui rischi per la salute del lavoratore 

In riferimento alle possibili problematiche connesse alla salute fisica dei 

lavoratori in smart working, esistono studi che confermano come ai vantaggi 

che possono derivare dall’operare da remoto si affiancano anche possibili 

svantaggi in termini salute, soprattutto laddove la modalità di lavoro agile 

sia prolungata. 

Le possibili criticità non sono riconducibili soltanto a problematiche del corpo 

(occhi arrossati, obesità, postura errata), ma possono riguardare anche la 

salute mentale ed emotiva (soprattutto in riferimento alla mancanza di 
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contatto umano e sociale): ansia, stress, problemi di concentrazione e giornate 

lavorative senza inizio né fine. 

La difficoltà sta nel trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata e di 

individuare i giusti confini tra ufficio e casa. 

Per evitare il confondersi, eccessivo, della vita privata e domestica con quella 

professionale sarebbe opportuno fissare un preciso orario di inizio e fine 

giornata ed effettuare le pause (in particolare quelle già previste anche dal 

diritto del lavoro e dalle leggi sulla sicurezza per chi opera su video 

terminali). 

Si tratta del c.d. “work-life balance” che è appunto la possibilità di conciliare 

l’impegno professionale e i bisogni personali dei lavoratori (interessi 

personali, attività familiari e sociali, tempo libero). 

Per uno smart worker il rischio di compromettere il work-life balance è reale 

se non c’è una netta separazione in termini di spazio e tempo tra il lavoro e le 

attività personali. 

Uno dei possibili riflessi negativi, in termini di salute mentale, è il 

configurarsi, in certi casi, di vere sindromi da “burnout” quale riflesso o 

conseguenza di un’attività in smart working squilibrata. 

La sindrome da “burnout” è una condizione di sofferenza psicologica, frutto 

di stress cronico e persistente, associato a carichi di lavoro sproporzionati 

rispetto alle proprie capacità o comunque collegato al contesto lavorativo, 

una sorta di sfinimento/esaurimento psichico. 

Teorizzato inizialmente come un rischio solo per gli operatori sanitari ed 

assistenziali, il burnout è un pericolo per ogni lavoratore e può anche avere 

attinenza con il lavoro agile laddove ricerche hanno confermato che 

un’elevata percentuale di soggetti dichiara sentirsi più stressato e ansioso 
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lavorando da casa e/o di avere difficoltà a staccare la spina e/o di prolungare 

la giornata lavorativa oltre le 8 ore e/o di sentirsi in obbligo di essere sempre 

disponibile. 

Ecco perché, anche sotto questo aspetto, il lavoro agile necessita di adeguata 

regolamentazione. 

 

Una breve rassegna dei rischi: 

1. il rischio di lavorare troppo (over work) che si presenta nel momento in cui 

non si ha una suddivisione tra l’ambiente domestico e quello lavorativo. 

Lavorando da casa, infatti, si rischia di non riuscire più a “staccare la spina” 

e nel tentativo di dimostrare di essere produttivi, si rischia di non riuscire più 

a distinguere i tempi di lavoro e di vita sociale. Alla lunga questo può portare 

inconsapevolmente a stressarsi più di quanto non accada nel luogo di lavoro; 

2. in relazione al precedente rischio, ne può scaturire un altro per la salute dei 

lavoratori, vale a dire l’accumulo di stanchezza e affaticamento. Si pensi ad 

esempio alla vista, per il troppo tempo passato davanti allo schermo in un 

ambiente che non è adeguatamente strutturato e illuminato come può essere 

quello di un ufficio. Oppure pensiamo al sistema muscolo scheletrico, in 

particolare rispetto alla colonna vertebrale, quando magari il lavoratore a 

casa lavora su postazioni “rimediate”; 

3. altro rischio è quello della solitudine, o meglio non avere il contatto diretto 

con i colleghi, che prevede anche tutta quella parte di interazione empatica e 

di “vita d’ufficio” e che comprende non solo il confronto su questioni 

lavorative, ma anche rapporti amicali, svago, quello che si definisce il 

“dopolavoro”; 
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4. un ulteriore rischio è legato alla comunicazione, che rimane privata o 

perlomeno disturbata in tutto il “non verbale” e il “para-verbale” (toni di 

voce, mimica facciale, prossemica, ecc.). Anche nella modalità di 

videoconferenza spesso diventa difficile, specie se a più persone, coordinarsi 

nel parlare o riuscire a comprendere bene tutto ciò che viene detto. Senza 

contare il fatto che potrebbero presentarsi problemi tecnici di connessione che 

possono disturbare e interrompere la comunicazione;  

5. Infine, se si lavora costretti a casa, come nella situazione dettata 

dall’emergenza COVID-19, c’è il rischio, in molti casi, di incorrere in 

frequenti distrazioni, vista la convivenza con altri membri della famiglia o 

per le condizioni “rumorose” di condomini e agglomerati urbani. 

 

Alla lunga questi rischi possono generare stress e patologie correlate. 

 
 
 
 

 avv. Germano Margiotta 
 


