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L’attuale pandemia causata dal Covid-19 ha comportato una drastica riduzione delle 
attività produttive. Con l’emanazione del D.P.C.M.  del 11 marzo 20201, enti e aziende (di 
qualsiasi dimensione) hanno dovuto “improvvisare” lo smart-working (detto anche Lavoro 
Agile), cosi come raccomandato dal decreto, al fine di continuare a garantire prodotti e 
servizi. Salvo rari casi virtuosi, l’introduzione di questo nuovo modello di lavoro, imposto 
dalla situazione contingente è stato, per molte realtà produttive, l’unico modo per poter 
continuare ad erogare prodotti e servizi. Ma cosa parliamo quando parliamo di smart-
working? Innanzitutto, va fatta una distinzione tra due tipologie di lavoro che spesso 
vengono confuse tra di loro: smart-working e telelavoro.  
Con il termine telelavoro si definiscono “quelle collaborazioni che, pur svolgendosi in locali 
esterni all’azienda siano connesse ad essa, con essa si integrano, attraverso supporti 
tecnologici di natura informatica”.2 Tale tipologia di lavoro non ha una disciplina organica, 
vi sono tuttavia diverse normative che ne definiscono bene i contorni. Le clausole 
contrattuali possono includere un controllo da remoto da parte del datore del lavoro, esso 
è legato al fatto che le medesime norme in materia di sicurezza del lavoro3 che si 
applicano ai locali adibiti all’azienda debbano essere rispettate anche nel luogo, esterno 
all’azienda in cui il lavoratore svolge la propria attività.  
 Diversamente, lo smart-working, rappresenta un’evoluzione del telelavoro, condividendone 
l’esternalizzazione della prestazione di lavoro al di fuori dei locali dell’azienda con 
flessibilità. La normativa di riferimento è la legge 81/20174 che all’articolo 18 definisce il 
lavoro agile “quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita 
mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi 
e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.” 
 
 
 
 
 

                                                
1 Testo del decreto consultabile a questo link https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DPCM-11-
marzo-2020.pdf 
2 Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale-Mercato, contratto e rapporti di lavoro volume III; pag 281; autori 
:Esposito,Gaeta,Santucci,Zoppoli,Zoppoli; Giapichelli Editore, Torino, 2015 
3 Testo della legge consultabile a questo link:https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-
statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-
Giugno%202016.pdf 
4  Testo della legge consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg 



	

Nel pubblico impiego, la modalità dello smart-working è stata oggetto di attenzione già a 
partire dagli anni passati. La direttiva 3/20175 si pone l’obiettivo di disciplinare quanto era 
già previsto dall’articolo 14 della legge 124/20156 all’interno delle P.A: misure che 
permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti (qualora lo 
richiedano), di avvalersi del lavoro agile, tutelando la scelta del dipendente di non vedersi 
subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di 
carriera.  
 
La contingenza della situazione ha comportato misure rapide che hanno portato 
all’emanazione di due direttive sul tema, in un lasso di tempo breve. Le direttive 1/20207 
e la 2/20208, quest’ultima, introduce il “il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa” entro i limiti di quanto previsto dal DPCM 8 
marzo 20209, il quale “in ordine alle attività produttive e alle attività professionali sia 
attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività 
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza” 
Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, Nel 2019 la percentuale 
di grandi imprese che ha avviato al suo interno progetti di Smart Working è del 58%, in 
lieve crescita rispetto al 56% del 2018. A queste percentuali vanno aggiunte un 7% di 
imprese che ha già attivato iniziative informali e un 5% che prevede di farlo nei prossimi 
dodici mesi. Del restante 30%, il 22% dichiara probabile l’introduzione futura e soltanto 
l’8% non sa se lo introdurrà o non manifesta alcun interesse”10. 
Come si nota, vi sono alcuni segnali positivi di sviluppo di questa tipologia di lavoro 
stanno prendendo piede alle aziende italiane. Tuttavia, lo scenario attuale impone una 
seria riflessione sul fenomeno dello smart-working e dei rischi che possono minare la 
business continuity a partire da possibili attacchi informatici sui dispositivi utilizzati dai 
dipendenti. 
L’obiettivo del presente studio è quello di sottolineare le criticità del modello di lavoro 
agile e di individuare possibili azioni di mitigazione dei rischi inerenti. 
 

                                                
5 Testo della direttiva consultabile a questo link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_lavoro_agile.pdf 
6  Testo della legge consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg 
7 Testo della direttiva consultabile a questo link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_n_1_2020_0.pdf 
8 Testo della direttiva consultabile a questo link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_2_20.pdf 
9 Testo del decreto consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 
10 Osservatorio Smart Working, School of Management Politecnico di Milano, Report Smart Working davvero: la essibilità non 
basta, Ottobre 2019 



	

1. IL FATTORE UMANO ED IL SOCIAL ENGINEERING. 
2.  

Molte organizzazioni produttive, specie quelle medio-piccole, dinnanzi alla situazione 
contingente si sono trovate a dover stilare policy e procedure al fine di garantire lo 
smart-working. Tale approccio rischia di esporre a gravi rischi cyber che possono 
compromettere la sicurezza delle informazioni e interrompere o arrecare danno alla 
produttività. Come è ben noto, spesso, tali incidenti sono causati dall’uso improprio di 
dispositivi messi a disposizione dalle stesse organizzazioni ai propri collaboratori per 
l’attività lavorativa. Tale affermazione è suffragata da dati ben specifici: 8 attacchi su 10 si 
concretizzano sfruttando il fattore umano11. Il vero punto debole della sicurezza è la 
mancanza di cyber awarness.  
 
L’assenza di tale consapevolezza è insita nell’attività lavorativa classica, lo smart-working, 
con la sua impostazione liquida, rischia di ampliare una criticità già nota, anche se vi 
sono dati che dimostrano che il rischio cyber è sempre più avvertito dalle aziende. Infatti, 
secondo uno studio portato avanti dall’Allianz12 emerge che i cyber incidents sono sempre 
più avvertiti come il maggiore rischio business, posizionandosi al primo posto con una 
percentuale del 39% a livello mondiale, situazione che secondo gli stakeholder italiani 
intervistati è avvertita ancora maggiormente con il 49% (nel 2019, secondo lo stesso 
studio, il dato era del 38%) degli intervistati che riconosce ai cyber incidents come il 
maggior rischio a cui possono incorrere. 
L’assenza di cyber awarness tra i lavoratori può essere da stimolo affinchè gli hacker 
possano iniziare e arrecare azioni malevoli anche di fronte a misure di security di alto 
livello come farewall, VPN, autenticazione a due fattori, sistemi di controllo accesso. 
Difatti, spesso gli attacchi vengono preceduti da social engineering che mira a raccogliere 
e studiare informazioni sull’utente, mediante l’interazione tramite social o invio di e-mail 
pishing. Quest’ultimi possono essere mirati a colpire una sola persona o una categoria di 
persone appartenenti ad una determinata rete sociale o ad un’azienda, tale tipologia si 
definisce spear phishing.  
Ha fatto molto notizia, la diffusione di malware introdotti mediante e-mail di pishing in cui 
venivano diffuse notizie sul Covid-19 o meglio ancora sui possibili contagiati.  
 
 

                                                
11  Articolo consultabile a questo link:https://www.ilsole24ore.com/art/sulla-cyber-awareness-avanti-ordine-sparso-
ACA4XkDB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1579796247, sul tema  
12 Allianz Risk Barometer Results Appendix 2020 



	

Questo metodo di allegare malware attraverso notizie di interesse è tipico di questi 
attacchi che nel tempo sono passati dall’essere scritte in maniera sgrammaticale ad 
essere difficilmente riconoscibili senza le dovute accortezze puntando su temi caldi che 
possono destare la curiosità di chi riceve questo attacco13. 
Se appaiono facilmente superabili le accortezze tecniche informatiche introdotte per 
delineare un perimetro aziendale virtuale, meno detraenti appaiono le policy sulla 
sicurezza sui dispositiv se non correttamente comunicate e recepite. Oggi, di solito, un 
hacker che ha mirato un dipendente, tenderà, dopo una peculiare azione di social 
engineering di inviargli un’e-mail da un indirizzo non tanto dissimile da quello della casella 
aziendale di un suo superiore, magari con oggetto comunicazioni urgenti legati alla 
situazione contingente. Tale situazione -come già detto sopra- può verificarsi anche 
laddove il lavoratore si trova nell’ambiente fisico di lavoro. Con la differenza che nella 
tipologia di lavoro dello smart-working vi sono maggiori probabilità. Sia perchè l’oggetto 
dell’e-mail può spingere il lavoratore ad aprirlo, sia perché ricevuto fuori orario di lavoro 
che può preoccuparlo, sia perché lavorando da remoto, non ha direttamente la possibilità 
di confrontarsi con colleghi o superiori che possano dissuaderlo e smentire di aver inviato 
tale e-mail. 
Gli scenari appena proposti riguardano lo smart-working svolto mediante dispositivi messi 
a disposizione dall’azienda, di cui il lavoratore usufruisce per garantire la propria 
prestazione, ovviamente parliamo di dispositivi portatili come notebook, tablet e 
smartphone aziendali. Ma qualora l’azienda disponesse di dispositivi fissi in azienda ecco 
che il lavoratore dovrà utilizzare i propri dispositivi personali. In quel caso. In questo 
scenario, la probabilità che il rischio può avverarsi cresce in maniera esponenziale. 
 

3. SMART WORKING E DISPOSITIVI PERSONALI  
 

Poniamo il caso dei dipendenti di piccoli enti pubblici o di piccole aziende, i quali si sono 
ritrovati a fare smart-working, cosa che difficilmente facevano prima. Ecco, molti di loro, 
utilizzando in ufficio dispositivi fissi di proprietà della P.A o di piccole aziende, hanno 
dovuto, dall’oggi al domani a dover utilizzare, dispositivi personali per lavorare. Dispositivi 
probabilmente (nel caso dei notebook) sono in uso ad altri componenti del proprio nucleo 
familiare o accessibili fisicamente a terze persone.  
 

                                                
13 Notizia di pishing che sfrutta l’emergenza corona virus: https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2020/02/04/coronavirus-hacker-
fanno-leva-su-paura_628daa2a-4375-4e09-ac89-15fb0ebe063d.html	



	

Naturalmente, ognuno con i propri dispositivi personali tenderà ad avere un approccio 
meno formale, rispetto a quello utilizzati a lavoro. Se dentro tale dispositivo vi si fosse 
infilato un malware qualsiasi natura, ecco che tale dispositivo entrando in connessione 
con una rete lavorativa e scambiando dati con essa rischia di far veicolare anche il 
malware, provando a diffondersi tutti i dispositivi di quella rete lavorativa. Qualora tale rete 
venisse infettata dal malware ed entrasse in connessione con altre reti lavorative, si 
creerebbe un effetto domino nella diffusione del malware che si diffonderebbe in altri 
dispositivi. Ecco che tale diffusione potrebbe rallentare o compromettere la continuità 
operativa di diverse reti.  
Anche l’utilizzo di una VPN (acronimo di Virtual Private Network), che faccia da filtro per 
le connessioni e l’accesso alla rete potrebbe essere, se non scelta bene, una minaccia. 
Giustamente ad una VPN si accede mediante un username e password conosciuta 
dall’utente che gli abilita l’accesso alla rete. Qualora tale password fosse stata salvata 
dentro un pc condiviso o infetto da malware, tale password potrebbe essere conosciute 
anche a figure esterne che possono accedere all’area di lavoro. 
 

4. GESTIONE DI UN INCIDENTE INFORMATICO DURANTE LO SMART 
WORKING 
 

L’emergere di una vulnerabilità non nota, detta in termine tecnico zeroday, può essere 
sfruttato a da hacker per accedere a informazioni del dispositivo e che può comportare 
una capacità di rischio maggiore rispetto alla situazione normale. Sia perché i dispositivi 
sono distanti dalla sede dell’organizzazione dove si solito vi è la divisione IT pronta a 
“soccorrere” i collaboratori qualora avessero problemi con il dispositivo, sia perché di 
solito, la stessa divisione tende a fare da filtro e invogliare i dipendenti rispetto agli 
aggiornamenti del software che vengono rilasciati. Nello scenario, appena proposto, appare 
difficile che tale attività di “filtro” possa essere attiva. 
Attraverso una vulnerabilità, si possono condurre attacchi mirati ad un’organizzazione 
verso tutti i dispositivi della stessa. Ora, nella situazione lavorativa ordinaria, tale situazione 
diventa difficile per la divisione IT, condurre un’azione di difesa verso tale attacco. Tale 
situazione prevede un’azione di coordinamento difensivo verso tale attacco, in cui la 
divisione IT è impegnata in prima fila, anche comunicando a tutti i livelli e alle diverse 
divisioni che è in corso un’azione di attacco e che può risultare necessario stoppare o 
rallentare l’attività lavorativa.  
 



	

In un contesto di smart-working, tale azione diventa più difficile compiere e minormente 
coordinabile, in quanto ognuno dei collaboratori, compresi quello del reparto IT si trova in 
un posto diverso. 
 
Per quanto possano essere avanzati i sistemi di comunicazione, essi rischiano di non 
essere ben compresi per svariati motivi: perché il lavoratore ha una connessione lenta o 
perché lo stato d’attacco, quando è stato scoperto ha già danneggiato o preso il controllo 
dei sistemi di comunicazione interna. Anche il contesto, stare a casa rispetto che stare 
dentro un ufficio, cambia anche la percezione di quanto è in corso. 
Nella stragrande maggioranza dei casi, le P.A ma anche organizzazioni private trattano 
dati personali e dati particolari dei cittadini, tali dati se finiti in mano a soggetti non 
appartenenti a quella organizzazione possono essere trafugati ed entrare in possesso di 
terze parti non autorizzate o venire esposti sul web, causando cosi una data breach. 
Anche a seconda dei dati trattati essi, possono rivelare anche posizioni particolari dei 
cittadini che verrebbero conosciute da chi non avesse il diritto di conoscerle.  
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a riguardo, durante questa fase, ha emanato delle 
Linee Guida14 per lo smart-working. Esse danno alcune raccomandazioni finali in materia 
di privacy e di security. Tale approccio, appare sbagliato, poiché raccomandazioni di tale 
portata non appaiano sufficienti a trasmettere quella awarness necessaria. Nonostante 
questa situazione emergenziale, poteva essere classificata come cigno nero, vi è da che 
la formazione riguardo i rischi privacy e cyber dovrebbe avvenire a prescindere dalla 
situazione. Appare necessario, anche alla luce di quanto sta accadendo -e di quanto detto 
sopra- che sessioni di training e formazione dovrebbero diventare obbligatori al fine 
sviluppare una consapevolezza che può tornare utile anche al di fuori del contesto 
lavorativo. 
In sintesi, va detto, in prima battuta, che lo smart-working, creando un contesto virtuale 
aziendale, amplia di molto i rischi già presenti ed insiti all’interno di una situazione fisica 
e ben definita; in seconda battuta, esso può generare nuovi rischi che nello scenario 
lavorativo ordinario non sarebbero tenuti in considerazione. Dunque, risulta necessario che 
questa situazione emergenziale e improvvisa, che ha spinto organizzazioni private e 
pubbliche a dover fare di necessità virtù, si predispongano procedure di business 
continuity atte a contenere situazioni di tale portata, fermo restando che una situazione 
del genere, per quanto rara, necessità, -come ribadito più volte sopra- di uno specifico 

                                                
14 Testo delle linee guida consultabile a questo link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/SmartWorking_EG.pdf 



	

piano di riduzione dei rischi derivanti da uno smart-working globale e temporalmente 
continuato nel tempo. 
 

5. TIPOLOGIE DI MALWERE 
 

Se nei paragrafi precedenti si è proceduto ad analizzare i rischi secondo scenari 
didascalici, che non rappresentano tuttavia un affresco globale di quanto potrebbe 
accadere. Risulta evidente che rappresentare tutte gli scenari risulta difficile per la 
quantità di varianti che possono entrare in gioco. Tuttavia, iniziare ad avere una visione di 
esse può aiutare a contestualizzare i diversi scenari, tenendo conto, come detto sopra, 
che nel contesto attuale contingente e di crisi, molte organizzazioni si sono dovute 
inventare lo smart-working, e che tale contesto appare appetibile da parte di hacker 
singoli o organizzati in gruppi. 
In questo paragrafo, si tenderà a riassumere in maniera sintetica le tipologie di malware, 
che rappresentano una delle varianti che possono ritrovarsi all’interno di uno scenario.  
Molti attacchi vengono veicolati attraverso malware, il termine è l’abbreviazione di 
maliciuos software. Nel linguaggio comune vengono chiamati erroneamente virus; 
quest’ultimi, in realtà sono un genere di malware, pertanto erroneamente qualsiasi tipo di 
malware viene definito come virus. 
 I malware semplicemente sono dei codici utilizzabili per il furto dei dati, il bypass del 
controllo degli accessi oppure il danneggiamento o la compromissione di un sistema. 
Esistono diverse tipologie di malware a titolo esemplificativo qui si riportano i più comuni: 
Adware Bot, Ransomware, Scareware, Rootkit, Virus, Trojanhorse, Worm, Man-In-The-
Middle (MitM), Spyware. 
E’ importante notare che qualora un dispositivo è stato infettato da un malware, esso 
presenta i seguenti sintomi: aumento nell'utilizzo di CPU, riduzione nella velocità del 
dispositivo, lo stesso spesso si blocca o ha degli arresti anomali, riduzione nella velocità di 
navigazione e apertura di pagine nel Web, problemi indefinibili con le connessioni di rete, 
file eliminati, modificati e creazione di file e programmi non conosciuti, processi per cui 
non si è dato l’output in esecuzione, i programmi si disattivano o riconfigurano 
autonomamente, invio di e-mail spam senza che l'utente ne sia a conoscenza.  
In una situazione normale tali sintomi inducono il lavoratore a chiedere assistenza all’IT, il 
quale dovrebbe ottenere fisicamente il possesso dispositivo per poter capire cosa succede 
e mitigare ed eliminare il malware non riconosciuto come tale da un sistema di 
riconoscimento dei malware (quello che comunemente viene chiamato antivirus). 



	

Lavorando da remoto ed impossibilitato ad avere assistenza, il lavoratore potrebbe 
sottovalutare il problema esponendo il dispositivo nonché quelli connessi in rete con esso 
a gravi rischi. Oppure potrebbe chiedere assistenza a tecnici esterni, i quali tuttavia 
possono ricavare informazioni sensibili e riservate dell’organizzazione. 
 

6. PRIVACY DEL DIPENDENTE TRA NORMATIVA DI SETTORE E NORMATIVA 
LAVORISTA. 
 

 La sicurezza e la gestione delle informazioni rilevanti dell’organizzazione devono 
contemperare anche la privacy del lavoratore dipendente, la security del know-how 
aziendale, infatti deve adeguarsi alla dignità del lavoratore secondo quando stabilito dalla 
normativa giuslavorista ed anche dalla normativa in materia privacy (Codice in materia di 
protezione dei dati personali 196/200315 e dal GDPR 679/201616), in un rapporto in cui le 
due normative, distinte tra loro, si integrano nelle loro evoluzioni. 
La disciplina normativa giuslavorista, che si è venuta a formare in Italia a partire dagli 
anni Sessanta, ha sempre tutelato la privacy del lavoratore da possibili controlli invasivi da 
parte datoriale.  
Un’impostazione valoriale che si nota nelle diverse previsioni normative della Legge 
300/7017 (Statuto dei Lavoratori), novellato con il d.lgs 151/201518 (Jobs Act).  
Le modifiche introdotte, dal Jobs Acts, appena citato, riguardano anche l’articolo 4 sugli 
impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività 
dei lavoratori. La normativa previgente vietava ogni forma di controllo da remoto con 
impianti audiovisivi ed altre apparecchiature; tale locuzione- nella sua formulazione 
generica- ha saputo adattare le tutele anche alle innovazioni tecnologiche che nel tempo 
si sono evolute. Ed infatti la Giurisprudenza ed anche i Provvedimenti del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali hanno ampliato questa tutela con interpretazioni 
ermeneutiche, nonostante la novella citata ha aperto la possibilità del controllo da parte 
datoriale.  
 
                                                
15 Testo del Codice consultabile al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%2
9 
16 Testo del Regolamento consultabile al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Ag
giornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018.pdf/1bd9bde0
-d074-4ca8-b37d-82a3478fd5d3?version=1.9 
17 Testo dello statuto consultabile al seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1970-05-
27&atto.codiceRedazionale=070U0300&elenco30giorni=false 
18 Testo della legge consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/3/6/15G00037/sg 



	

Tale impostazione, va coniugata con la normativa già citata sul telelavoro (che prevede il 
controllo a distanza da remoto per i lavoratori entro i limiti di suddetta normativa), sulla 
normativa Lavoro Agile ed anche con gli interventi del Garante: le Linee Guida del 1 
marzo 200719 che  hanno ad oggetto il divieto di utilizzo ed installazione di hardware o 
software preordinati al controllo a distanza del lavoratore anche con riguardo alla 
navigazione internet e alla riservatezza della propria e il provvedimento del 2 ottobre 
200920 sull’obbligo datoriale di fornire adeguata informativa sull’uso e sull’accesso alle 
dotazioni informatiche, nonché, in caso di concessione ad uso personale delle stesse, di 
stabilire le condizioni, le finalità e le modalità di uso (ad esempio per necessità di back 
up, attività di analisi, di interventi per la sicurezza sul sistema informatico etc.), nel 
rispetto della privacy. 
Nel contesto ordinario appare fortemente tutelata a livello normativo la privacy nello 
svolgimento della prestazione. L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori -nella sua nuova 
formulazione- infatti, va letto congiuntamente con la nota del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 18 giugno 2015,21 la quale ha limitato il controllo della prestazione e 
con l’obbligo di concordare le modifiche di tale controllo. Inoltre. il Garante con 
provvedimento del 22 dicembre 201622è intervenuto sul tema dell’accesso alla posta 
elettronica dei dipendenti, sancendo il divieto di controlli indiscriminati su e-mail e 
smartphone aziendali, mediante controlli massivi, prolungati ed indiscriminati sull’attività dei 
lavoratori in linea con il nuovo articolo 4 dello Statuto. 
 
 
Va ricordato tuttavia, come è stato fatto notare dal Working Party 2923 che difficilmente i 
lavoratori si trovino nella condizione di concedere o rifiutare il consenso al trattamento dei 
propri dati, nella fase di instaurazione o in costanza del rapporto di lavoro, talché le 
imprese dovranno attenersi a criteri da rispettare: quali il legittimo interesse e la 
proporzionalità del trattamento rispetto alle finalità perseguite (specifiche e legittime), nel 
rispetto dei diritti e delle libertà dei lavoratori, utilizzando tecniche il meno invasive 
possibile. 
 
                                                
19 Testo delle linee guida consultabile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1387522 
20 Testo del provvedimento consultabile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1666101 
21 Testo della nota consultabile al seguente link: http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/20150618-Controlli-a-
distanza.aspx 
22 Testo del provvedimento consultabile a questo link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/5985228 
23  Testo del parere consultabile a questo link: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=610169 



	

Il rischio va rappresentato che molte organizzazioni, si sono trovate impreparate rispetto 
ad uno smart-working emerso in una situazione emergenziale e cosi improvvisa. La 
privacy del lavoratore, pur avendo un’ampia tutela normativa rischia di essere vanificata in 
quelle organizzazioni dove lo smart-working fino ad oggi era ignorato o ostacolato. La 
normativa d’urgenza rischia di lasciare spazi di controllo datoriale che sono del tutto 
vietate o che si pongono in una zona grigia. Anche la stesso trattamento dei dati dei 
lavoratori rischia di non avere una valutazione d’impatto sul trattamento dei dati (DPIA) e 
che il consenso venga prestato non correttamente con il corpus normativa sottostante.  
 
CONCLUSIONI 
 
La situazione emergenziale ha aperto mobilitato molte organizzazioni verso lo smart-
working, tale situazione legata alla contingenza dell’emergenza sanitaria generata dalla 
diffusione del Covid-19, che rischia di protrarsi a lungo nel tempo, con risvolti che 
possono andare anche a lungo rispetto alla situazione attuale. Questo paper ha posto il 
focus sui rischi correlati dallo smart-working in ambito security e privacy. Tale ricorso ha 
riguardato organizzazioni mature e innovative e organizzazioni non innovative legate ad un 
contesto lavorativo non al passo con le recenti innovazioni informatiche e normative.  
Gli scenari descritti in questo contesto hanno voluto descrivere i rischi e le minacce che 
possono alterare il normale svolgimento delle attività da remoto. I problemi sottesi illustrati 
infatti hanno una probabilità di impatto inferiore nelle organizzazioni del primo tipo, 
diversamente hanno una probabilità superiore nelle organizzazioni di secondo tipo.  
La normativa emergenziale appare non in grado di tutelare le esigenze di security e 
privacy delle organizzazioni e dall’altro lato la privacy del dipendente.  Risulta pertanto 
necessario, da parte del legislatore aprire un tavolo di confronto con le associazioni di 
categoria, che detti specifiche linee guide con un ampio focus incentrato all’innovazione 
tecnologica e che garantisca, per quanto possibile, la formazione dei dipendenti al fine di 
sviluppare quella cyber awarness anche in fase emergenziale. Tracciando una distinzione 
nei casi in cui i dispositivi utilizzati per la prestazione siano di proprietà 
dell’organizzazione e dati in uso al dipendente, e i casi i cui i dispositivi siano di proprietà 
del dipendente, limitando per quanto possibile l’utilizzo di quest’ultimi dispositivi.  
 
 
 
 



	

Fuori da questa emergenza, si augura un intervento del legislatore mirati a piani di 
implementazione dello smart-working con uno specifica attenzione alla cybersecurity che 
coinvolga qualsiasi organizzazione che ne possa fare uso, fermo restando che tali piani 
devono aiutare a sviluppare medesime misure e obblighi anche nella forma del lavoro 
classico.   
 

 


