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Riunione del 07/12/2020 

 
Partecipanti: P. Bordignon (Bordignon Trasporti); J. De Giuli (Europe Consulting); C. Fraconti (Trial 
S.r.l.); F. Milan; P. Piscone (SMET); D. Netti (ISCA); L. Mazilu (ISCA). 
 
Sintesi della discussione 
 
Digitalizzazione nei trasporti 
Seguendo una spinta europea sta diventando imprescindibile la digitalizzazione del sistema trasporti in toto, 
che conduce peraltro ad una rivisitazione e mappatura di tutti i processi dei flussi di logistica e trasporti.  
 
Per far si che questo percorso sia totalitario, ha necessità della coesione di tutte le imprese del comparto.  
 
L’investimento tecnologico nella digitalizzazione ha necessità di formazione del personale interno per 
raggiungere le corrette funzionalità delle procedure gestionali che ne derivano. 
 
Bisogna combattere le resistenze a questo percorso, coloro che non si adegueranno saranno sempre più ai 
margini del mondo del trasporto, tutti devono parlare la stessa lingua, il progresso è universale. 
Fondamentale è la sicurezza che la digitalizzazione permetterà di garantire per custodire i dati, esportarli e 
di importarli. 
 
La dematerializzazione e’ la prima urgente fase della digitalizzazione urgente da affrontare. 
Attraverso la digitalizzazione si riuscirà ad ottenere i dati in tempi sempre più stretti e reali che consentiranno 
il miglioramento del controllo di gestione dell’ impresa, questo sarà sempre più un valore aggiunto. 
Ricordiamo che green, e digitalizzazione sono i paletti richiesti dalla UE anche inerenti al piano di rilancio del 
recovery found. 
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Resoconto sintetico della riunione del 10/12/2020 
 

Partecipanti: P. Bordignon (Bordignon Trasporti); M.Cagna; R. Florian (Gotaway); C. Fraconti (Trial 
S.r.l.); G.Giglio (Safim Logistics); F. Guerrera; A. Leali (Golden Lady); M. Longo (Autajon Group); E. 
Maldera (Studio Vinai); G. Margiotta (Margiotta & Partners); L. Mazilu (ISCA); D.Netti (ISCA); N. 
Netti (ISCA); P.Piscone (SMET); W. Valenzano (Lavazza). 
 
Sintesi della discussione 
 
Nella prima parte dell’incontro sono stati trattati gli aspetti legali legati allo Smart Working; gli Avvocati G. 
Margiotta ed E. Maldera hanno toccato, nell’ordine, gli argomenti sintetizzati di seguito. 

• Inquadramento normativo generale: è necessario innanzitutto distinguere lo Smart Working dal 
telelavoro e dal lavoro a domicilio, regolati da normative specifiche, più datate; quella  di riferimento per 
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lo Smart Working è di maggio 2017 e lo inquadra in un contesto di lavoro subordinato, sia pure nell’ottica 
di conciliare  lavoro e vita privata. Fattori chiave sono la gestione degli obiettivi ed il rapporto di fiducia. 
La pandemìa ha portato deroghe rispetto alle modalità di passaggio allo Smart Working, che prima era 
soggetto ad accordo individuale. In riferimento ai divesi ambienti in cui la prestazione può svolgersi sono 
comunque previste tutele rispetto ai rischi per la salute del lavoratore. 

• Problematiche operative nell’applicazione delle norme: il ricorso allo Smart Working è al momento 
liberalizzato; basta una comunicazione al Ministero del Lavoro, con indicazioni quantitative. Il diritto ad 
essere in Smart Working si riscontra per un genitore con un figlio minore di 14 anni; ne possono fruire più 
facilmente anche i  lavoratori “fragili” (es. immunodepressi). Ci sono prassi diverse rispetto al 
monitoraggio ed alla valutazione della prestazione ed al “diritto alla disconnessione”;  tutte si riconducono 
ad accordi di livello aziendale, che sono lo strumento più efficace (in qualche caso l’unico) per compensare 
l’assenza di normative o i margini di interpretazione. E’ all’esame del Parlamento una bozza di Legge 
Delega che copre aspetti quali: l’obbligo di fornire al lavoratore gli strumenti (in caso di S. W. superiore a 
3 ore/giorno); la responsabilità dell’azienda rispetto alla sicurezza degli apparati forniti; l’obbligo dei 
datori di Lavoro di giustificare la mancata “concessione” dello S.W. provandone l’incompatiblità con i 
propri processi (in tal senso, ci sono già precedenti processuali a favore dei lavoratori). 

 
La discussione è proseguita con l’esame puntuale della checklist redatta da C. Fraconti per descrivere i  passi 
preliminari necessari per un’attivazione dello Smart Working corretta e “consapevole”. La checklist prevede 
27 punti (a cui la discussione ha portato ad aggiungerne un altro); gli aspetti toccati riguardano: l’esame 
preventivo degli impatti sui processi di business e sulle relazioni tra azienda e lavoratori; la comunicazione 
verso clienti e fornitori; strumenti tecnologici e processi di supporto da predisporre. Tra le realtà presenti, il 
grado di aderenza rispetto alla checklist è risultato diverso, con punte del 75% di “conformità”, ma – più 
frequentemente – valori attestati intorno al 50%, o anche sensibilmente sotto. 
Come già in incontri precedenti, sono emerse valutazioni molto diverse rispetto allo Smart Working, sia 
rispetto al potenziale degrado di efficienza che può comportare, sia rispetto alla possibilità/opportunità di 
mantenerlo una volta cessata la pandemìa.  Una valutazione prevalente è comunque positiva, in quanto 
legata alla capacità delle aziende di adattarsi al contesto e di introdurre innovazione. 


