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Avv. Prof. Leonardo Mazza

IL LAVORO A DOMICILIO 
TRA LAVORO AGILE
E TELELAVORO: PROFILI PENALI

A fianco della tradizionale figura del 
lavoratore a domicilio, tratteggiata dall’art. 
1 comma primo della legge 18 dicembre 
1973, n. 877, nel testo dettato dall’art. 2 
della legge di “interpretazione autentica” 
16 dicembre 1980, n. 858 (varata per 
“sanare” la diversità di formulazione del 
testo approvato dal Senato rispetto a quello 
trasmesso dalla Camera dei Deputati), le cui 
note caratteristiche sono rappresentate dal 
vincolo di subordinazione e dalla osservanza 
delle direttive impartite dall’imprenditore 
committente che ne controlla l’esecuzione 
(art. 1 comma secondo della legge 18 
dicembre 1973, n. 877), si è assistito, con il 
trascorrere del tempo, al sorgere di nuove 
forme di organizzazione aziendale, favorite 
anche dal progresso tecnologico nei settori 
dell’informazione e della comunicazione, 
in maniera tale da coniugare, sia pure con 
diversità di modelli tipologici, le esigenze 
individuali del prestatore d’opera con quelle 
preminenti dell’impresa.
Il riferimento è soprattutto al fenomeno 
del telelavoro che dapprima ha riguardato 
il pubblico impiego con la legge 16 giugno 
1998, n. 191, il cui art. 4, “allo scopo di 
razionalizzare l’organizzazione del lavoro e 
di realizzare economie di gestione attraverso 
l’impiego sensibile delle risorse umane”, 
consente alle pubbliche  amministrazioni 
interessate di avvalersi di forme di lavoro 
a distanza1, progressivamente diffusosi in 
altri campi lavorativi e scientifici2. A tal fine 

1 Cfr. LIMONE, Il telelavoro. Aspetti giuridici, in Profili penali 
del lavoro “on line”, Padova, 2004, 3 e segg..
2 Cfr. DI NISIO, Telelavoro. Uno strumento a tutela della vita, 
Milano, 2009, passim.

è stato reso possibile autorizzare i propri 
dipendenti ad effettuare la prestazione 
lavorativa, a parità di salario, in luogo 
diverso dalla sede istituzionale, previa 
determinazione delle modalità del relativo 
svolgimento per la verifica dell’adempimento 
della prestazione3. Si tratta, in sostanza, 
di una mera trasposizione di procedure 
lavorative aziendali presso l’abitazione o 
altra ubicazione del telelavoratore, sicché, 
per i profili che qui interessano, la tutela 
del dipendente si trasferisce dal luogo di 
lavoro in quello della postazione esterna con 
eventuali conseguenze sanzionatorie anche 
di carattere penale4, non sempre peraltro 
adeguate al ruolo dell’interesse protetto dalle 
singole previsioni5. Si pensi, ad esempio, 
alla igiene ed alla sicurezza dell’ambiente di 
lavoro ove sono installate le apparecchiature 
informatiche e telematiche6 ed anche alla 
stessa “sicurezza fisica” dei singoli operatori 
nel quadro sempre problematico della 
nozione di “sicurezza informatica”7.
Il lavoro agile, che può essere annoverato 
anche come un ulteriore strumento di 
liberalizzazione del mercato del lavoro8, 
trova la sua fonte normativa principalmente 

3 Cfr. LA MONICA, Telelavoro: le novità per la Pubblica Ammi-
nistrazione, in Dir. prat. lav., 2000, 4 e segg. ( estr. ).
4 Cfr. LA CUTE, Telelavoro e norme penali. Le “nuove” esigenze 
di tutela del telelavoratore, in Profili penali cit., 89 e segg..
5 Cfr. L. MAZZA, Telelavoro e diritto penale, in Profili penali 
cit., XIII e segg..
6 Cfr. PALMIERI, Igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro ai 
videoterminali, in Profili penali cit., 163 e segg..
7 Sulla quale cfr. MARINI, Note sulla sicurezza informatica, in 
Profili penali cit., 19 e segg.
8 In argomento cfr. PASSAVANTI, Il telelavoro, strumento di li-
beralizzazione del mercato del lavoro, in Profili penali cit., 9 e 
segg..
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nell’art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, 
contenente misure sia intese a tutelare il lavoro 
autonomo non imprenditoriale, sia volte a 
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e 
nei luoghi di svolgimento della prestazione 
contrassegnata dalla subordinazione9: nel 
suo primo comma è stabilito che “allo scopo 
di incrementare la competitività e agevolare 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” 
sono incentivate le modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro subordinato mediante 
accordo fra 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”.
La prestazione di lavoro in tali casi viene 
eseguita in parte all’interno di locali 
aziendali e in parte all’esterno senza una 
postazione fissa10, entro i soli limiti di durata 
massima dell’orario di lavoro giornaliero 
e settimanale, derivanti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva, ed il datore di lavoro 
“è responsabile della sicurezza e del buon 
funzionamento degli strumenti tecnologici 
assegnati al lavoratore per lo svolgimento 
della attività lavorativa”11.
Questa disciplina evidenzia una forza 
innovativa culturale e sociale di grande 
rilievo attribuita al lavoro agile, soprattutto 
in quanto presuppone una reciproca 
fiducia tra le parti contraenti, in passato 
inimmaginabile, ed ha visto una notevole 
incentivazione a seguito della pandemia 
del 202012. L’elemento più rilevante di tale 
modalità lavorativa è costituito dal libero 
accordo fra datore di lavoro e lavoratore nel 
senso che quest’ultimo non ha bisogno di una 
“sede protetta” per sottoscrivere l’intesa con il 

9 Cfr. DE MASI, Smart working. La rivoluzione del lavoro intel-
ligente, Padova, 2020, passim
10 Cfr. PARPAGLIONI - STROZZIERI, Controlli a distanza sui 
lavoratori on-line, Milano, 2021, passim
11 In ordine ai limiti della applicabilità di tali previsioni si veda 
l’art. 87 comma secondo del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
12 Al riguardo si veda il volume curato da MARTONE, Il lavoro 
de remoto. Per una riforma dello smart working, Piacenza, 2021, 
passim.

suo datore di lavoro in quanto la volontà dello 
stesso prestatore nell’accettare un diverso 
modo di svolgere la sua attività si esprime 
liberamente in funzione anche di forme 
concrete che agevolano la conciliazione dei 
tempi di vita sociale, familiare e di lavoro13.
Ben differente è la regolamentazione del 
lavoro a domicilio che è contrassegnato, 
come poc’anzi detto, dalla nota della 
subordinazione sia pure non “ordinaria”14, 
in quanto, in base all’art. 1 comma 2 della 
legge 18 dicembre 1973, n. 877, il lavoratore, 
in una ottica disincentivante di questa forma 
di prestazione (in precedenza regolata dalla 
legge 13 marzo 1958, n. 26415), è tenuto, 
“in deroga a quanto stabilito dall’articolo 
2049 del codice civile”, alla osservanza delle 
“direttive dell’imprenditore circa le modalità 
di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti 
del lavoro da svolgere nella esecuzione 
parziale, nel completamento o nell’intera 
lavorazione di prodotti oggetto dell’attività 
dell’imprenditore committente”. Per espressa 
previsione normativa “non è considerato 
lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti 
considerarsi dipendente con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato chiunque 
esegue”, quel tipo di lavoro “in locali di 
pertinenza dello stesso imprenditore, 
anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi 
di lavoro in essi esistenti corrisponde al 
datore di lavoro un compenso di qualsiasi 
natura”. Ed il richiamato art. 2 della legge 16 
dicembre 1980, n. 858, precisa al riguardo 
che “è lavoratore a domicilio chiunque, 
con vincolo di subordinazione, esegue nel 
proprio domicilio o in locale di cui abbia la 
disponibilità, anche con l’aiuto accessorio 
di membri della sua famiglia conviventi e a 
carico, ma con esclusione di manodopera 
salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per 
conto di uno o più imprenditori, utilizzando 
materie prime o accessorie e attrezzature 

13 Cfr. DEL RE, Smart Working. Problemi e soluzioni applicati-
ve, Pisa, 2021, 22 e segg..
14 Sul punto cfr. BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità, Bolo-
gna, 1979, 193 e segg..
15 Cfr. BALANDI, La vecchia e la nuova legge sul lavoro a domi-
cilio, in Riv. giur. lav., 1975, II, 589 e segg..
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proprie o dello stesso imprenditore, anche se 
fornite per il tramite di terzi”. A quel tipo di 
lavoratore è imposto di prestare la sua attività 
con diligenza, di custodire il segreto sui 
modelli del lavoro affidatogli e ad attenersi 
alle istruzioni ricevute dall’imprenditore 
nell’esecuzione del lavoro (art. 11 della legge 
18 dicembre 1973, n. 877).
La norma chiave dell’intero sistema delineato 
dal legislatore del 1972 è da rinvenire 
sotto il profilo penalistico nel suo art. 2, 
il cui primo comma stabilisce che “non è 
ammessa l’esecuzione di lavori a domicilio 
le quali comportino l’impiego di sostanze 
o materiali nocivi o pericolosi per la salute 
o per la incolumità del lavoratore e dei 
suoi familiari”. Tale enunciato, nonostante 
l’apparente chiarezza, presenta a ben vedere 
un certo margine di ambiguità per quanto 
attiene alla individuazione del soggetto 
attivo del reato, punito ai sensi del successivo 
art. 13 comma primo con l’arresto fino a sei 
mesi: il ricorso ad una tecnica “impersonale” 
potrebbe infatti indurre a ritenere che 
l’offesa sia realizzabile indipendentemente 
dalla posizione nell’agente di parte di un 
rapporto di prestazione d’opera o dalla 
qualità di collaboratore del datore di lavoro. 
Ma non è detto che una tale tecnica indichi 
necessariamente che si è al cospetto di un 
reato “comune”16. Di vero, se si considera 
il problema nell’ottica di chi ritiene che 
anche laddove la cerchia dei possibili autori 
della condotta penalmente illecita non è a 
priori circoscritta a determinate posizioni 
soggettive e possa così tuttavia emergere 
la figura del reato “proprio” quando la 
realizzazione del fatto presuppone che il suo 
autore è “portatore” di un particolare dovere 
giuridico, è agevole superare la denunciata 
ambiguità, per cui soggetto attivo del reato 
previsto dal citato art. 2 comma primo è 
soltanto il committente lavoro a domicilio 
in quanto è appunto il “portatore” di uno 
specifico dovere ( non far eseguire attività 
che necessitino dell’impiego di sostanze o 

16 Con riguardo a queste problematiche si veda la sintesi di 
GULLO, Il reato proprio. Dai problemi “tradizionali” alle nuove 
dinamiche d’impresa, Milano, 2005, passim.

materiali nocivi o pericolosi per la salute ), 
e non già anche, come potrebbe apparire a 
prima vista, il prestatore d’opera, a tutela 
del quale è posta invece la previsione 
contravvenzionale in discorso.
La formula poc’anzi ricordata che si legge in 
quel articolo, cristallizzata con l’espressione 
“impiego di sostanze o materiali nocivi o 
pericolosi per la salute”, non sembra dar 
adito a perplessità in ordine ad una eventuale 
violazione del principio di determinatezza: si 
tratta infatti di una dizione che, seppur dotata 
di una certa elasticità, consente tuttavia 
di sussumere sotto il suo rigore punitivo 
situazioni le quali per doversi adattare 
a svariate contingenze ed al progresso 
scientifico non si prestano a venir fissate 
e tassativamente enumerate nel dettato 
normativo senza che con ciò essa possa darsi 
luogo ad interventi arbitrari o manipolativi 
del potere giurisdizionale, che faccia buon 
governo delle acquisizioni della migliore 
esperienza17.
In una visione di sintesi sembra che la 
proibizione sancita dall’art. 2 comma primo 
della legge 18 dicembre 1973, n. 877 tuteli a 
sufficienza il prestatore d’opera a domicilio 
anche se la pena prevista (arresto fino a sei 
mesi) per la sua modesta entità non può 
costituire un valido deterrente per stroncare 
l’impiego di sostanze tossiche ed eliminare, 
ad esempio, casi, ricorrenti nel passato, 
di polineuriti da collanti o di patologie 
scaturenti dalla utilizzazione dell’amianto18. 
Degradata a livello di illecito amministrativo 
(ex art 39 comma nono del d. l. 25 giugno 
2008, n. 112) la violazione del divieto posto 
alle aziende interessate da programmi 
di ristrutturazione, riorganizzazione e 
di conversione che abbiano comportato 
licenziamenti o sospensioni dal lavoro di 
affidare lavoro a domicilio per la durata 

17 Sul tema della protezione della salute del lavoratore cfr. MAN-
CUSO, La tutela della salute del lavoratore e la percezione del 
rischio, Buccino, 2017, passim. In argomento è sempre fonda-
mentale il saggio di MORTATI, La tutela della salute nella costi-
tuzione italiana, in Riv. infortuni e malattie professionali, 1961, 
53 e segg..
18 Cfr. L. MAZZA, La tutela penale del lavoro a domicilio, in Scrit-
ti in memoria di Ugo Pioletti, Milano, 1982, 8 e segg. ( estr. ).
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di un anno rispettivamente dall’ultimo 
provvedimento di licenziamento e dalla 
cessazione delle sospensioni, l’altra ipotesi 
penalmente rilevante ai sensi dell’art. 2 comma 
quarto della legge 18 dicembre 1973, n. 877 
concerne il divieto imposto ai committenti 
di lavoro a domicilio di valersi dell’opera 
di mediatori o di intermediari comunque 
denominati che, unitamente alle persone cui 
hanno commesso lavoro a domicilio, sono 
considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze 
del datore di lavoro per conto e nell’interesse 
del quale hanno svolto la relativa attività. 
La previsione di tali condotte diede origine 
sin dal suo primo apparire in sede di lavori 
parlamentari a non poche perplessità 
in quanto si riteneva che finisse con il 
“premiare” l’intermediario per la sua illecita 
attività, ma venne mantenuta per ferma sul 
presupposto che assai spesso l’intermediario 
è un dipendente della ditta committente, 
e che quindi il suo interesse ad ottenere il 
riconoscimento giudiziale della posizione di 
subordinazione all’imprenditore per conto 
del quale aveva svolto l’attività illecita avrebbe 
invece facilitato l’accertamento probatorio 
della condotta vietata19.
Per tutte queste condotte, nei limiti in cui 
rivestono ancora carattere penalmente 
rilevante, si applicano al committente lavoro 
a domicilio ed agli intermediari le sanzioni 
contemplate dalle norme che vigono in 
materia di collocamento, intermediazione 
ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, 
come anche nell’ipotesi in cui l’impiego 
dei lavoratori a domicilio non avvenga 
per il tramite delle sezioni comunali di 
collocamento secondo quanto stabilito 
dall’art. 4 comma terzo della legge 18 
dicembre 1973, n.87720.
Alla luce delle brevi osservazioni che 
precedono, il sistema sanzionatorio previsto 
dalla complessa normativa posta a tutela del 
lavoratore a domicilio appare assolutamente 

19 Cfr. CULOTTA – FILADORO, Il lavoro a domicilio, Milano, 
1977, 105.
20 Sotto il profilo processuale va osservato che la competenza 
territoriale a conoscere dei reati di cui si è discorso appartiene al 
Tribunale del luogo ove si svolge l’attività lavorativa a domicilio e 
non a quello della sede dell’impresa.

inadeguato e non in grado di assolvere una 
qualsiasi funzione preventiva deterrente e, 
quindi, di non poter produrre una riduzione 
di quel tipo di condotte illecite: si pensi, ad 
esempio, proprio al divieto descritto nel 
menzionato art. 2 comma primo della legge 
18 dicembre 1973, n. 877 la cui violazione, 
in ragione della sua intrinseca gravità e 
della progressiva preminenza assegnata 
dall’ordinamento nel suo complesso alla tutela 
dell’ambiente21 e della salute22, nel quadro 
di valori fatti propri dalla Costituzione 
repubblicana (rispettivamente artt. 9 comma 
secondo, 117 comma secondo lett. s) e 32 
comma primo23) postula necessariamente 
un salto di qualità per essere annoverata tra i 
delitti. Non sembra, pertanto, più percorribile 
la strada della depenalizzazione su cui si è 
incamminato il nostro incolto legislatore 
per sfoltire anche in questa materia l’area 
di operatività della sanzione criminale, che 
tra l’altro può essere intrapresa validamente 
soltanto a condizione che siano rese efficienti 
e ben funzionanti le strutture organizzative di 
una pubblica amministrazione attualmente 
fatiscente e del tutto impreparata a svolgere 
una qualsiasi funzione giustiziale secondo 
le attribuzioni previste di regola dall’art. 
17 della legge 24 novembre 1981, n. 68924; 
diversamente occorrerà tornare sui propri 
passi per ripristinare il rigore della legge 
penale, come è già accaduto, per esempio, nel 
settore degli illeciti forestali e boschivi25.

21 Cfr. DE SANTIS, Il nuovo volto del diritto penale dell’ambien-
te, Roma, 2017, 44 e segg..
22 Cfr. BOTTARI, La tutela della salute: lavori in corso, Torino, 
2020 15 e segg.; D’APONTE, La tutela del lavoratore dopo il Jobs 
Act, Torino, 2018, passim.
23 Cfr. CLEMENTE, La salute prima di tutto. Art. 32 della Costi-
tuzione italiana: testo integrale del dibattito costituente e attuali-
tà di una analisi sociologica, Milano, 2020, passim.
24 Al riguardo cfr. L. MAZZA, La tutela penale del lavoro a do-
micilio cit., 39 e segg..
25 Cfr. L. MAZZA, Sulla “ripenalizzazione” delle norme di poli-
zia forestale, in Mass. pen., 1977, 58.


