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Sommario: 1. Considerazioni introduttive. 2. La lezione francese: la loi 2016-1088 (c.d. Loi Travail) e il 

«droit à la deconnexion». 3. «Diritto alla disconnessione» e ordinamento italiano. 4. Il «diritto alla 

disconnessione» come strumento di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. 5. Conclusioni. 

 

1. Considerazioni introduttive 

A seguito di recenti interventi normativi, il «diritto alla disconnessione» ha trovato ingresso anche 

nell’ordinamento italiano, dopo essere stato oggetto di dibattito in altre realtà dell’Unione Europea. A 

livello di fonti primarie, si deve all’art. 19, comma 1, legge 22 maggio 2017 n. 81, rubricata «Misure per la 

tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei 

tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», la menzione espressa del diritto in parola, nella parte della 

legge dedicata al c.d. lavoro agile. Appena prima dell’entrata in vigore della legge in questione, peraltro, il 

«diritto alla disconnessione» aveva già trovato espresso riconoscimento in una fonte di rango 

regolamentare, vale a dire il Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria del 7 

aprile 2017, n. 2891, che appunto è rubricato «Diritto alla disconnessione al di fuori dell’orario di lavoro 

e attivazione del Giorno di indipendenza dalle e-mail in ogni trimestre» e che risulta essere la prima fonte 

interna precipuamente dedicata all’istituto in esame.  

Scopo dichiarato delle disposizioni citate, che hanno ricevuto anche una certa risonanza mediatica2, è 

quello di salvaguardare gli ‘spazi di vita’ del lavoratore, che rischierebbero di essere compressi in caso di 

una reperibilità costante e continuativa tramite i mezzi di comunicazione che la tecnologia moderna mette 

a disposizione, primi fra tutti Internet, posta elettronica, comunicatività mediante telefoni cellulari. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Il testo del decreto è consultabile sul sito Internet dell’Ateneo, all’indirizzo http://www4.uninsubria.it/on-
line/home/documento322254.html (consultato il 29 luglio 2017). 
2 In particolare il DDG Università degli Studi dell’Insubria 289/2017, quale prima fonte che ha introdotto il diritto 
alla disconnessione nell’ordinamento italiano, è stato oggetto di interesse da parte di testate locali ed anche 
nazionali: vedansi ad es. La Provincia di Como, 8 aprile 2017, p. 22; Libero Quotidiano, 8 aprile 2017, p. 37; La 
Prealpina, 8 aprile 2017, p. 16, e 9 aprile 2017, p. 17; Avvenire, 12 aprile 2017, p. III; La Repubblica, 16 aprile 2017, 
p. 19.  
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L’attenzione all’evoluzione e all’impatto della tecnologia sulla qualità della vita è dunque il punto di 

partenza di una normativa che intende preservare una dimensione privata dichiarata intangibile pure di 

fronte a strumenti che indubbiamente hanno raggiunto un alto grado di pervasività e di condizionamento 

delle attività quotidiane degli individui. L’influenza di tali strumenti è particolarmente evidente, in ambito 

giuslavoristico, nel contesto della «digitalizzazione» che contrassegna la «quarta rivoluzione industriale» e 

l’evoluzione del mondo del lavoro, con le molteplici sfide che esso comporta, specie in confronto a 

paradigmi ritagliati su modelli e categorie (“lavoratore subordinato”, “orario di lavoro”, “poteri di 

direzione del datore di lavoro”, etc.) che in sempre maggiori casi sembrano essere bisognose di un 

ripensamento3. È proprio in tale prospettiva che fa il suo ingresso quella situazione giuridica soggettiva 

che prende il nome di «diritto alla disconnessione» e che, in prima battuta, può essere definito come il 

diritto del lavoratore ad astenersi dalla consultazione e dall’uso dei mezzi di comunicazione informatici e 

a distanza, per ragioni connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa, in un determinato lasso di 

tempo, che può dunque essere liberamente adibito dall’interessato ad altre attività. 

Nel presente articolo ci si ripropone quindi di vagliare l’estensione del diritto alla disconnessione, come 

configurato dalla normativa vigente, al fine di verificare l’esatta portata dell’istituto ed i limiti che incontra 

nell’ordinamento. Oltre alla l. 81/2017, di primario interesse si rivela dunque anche il D.D.G. Università 

dell’Insubria 289/2017, nel suo tentativo di introdurre il diritto in parola nell’ambito del rapporto di 

pubblico impiego.  

In prospettiva comparata, al fine di meglio cogliere gli aspetti caratterizzanti del «diritto alla 

disconnessione», si rivela opportuno volgere un rapido sguardo anche all’esperienza francese, ove il droit 

à la deconnexion ha trovato ingresso grazie alla loi 2016-1088 dell’8 agosto 2016 (c.d. Loi Travail). L’esame 

preliminare della normativa d’oltralpe, alla quale il legislatore interno ha sicuramente guardato al 

momento dell’introduzione dell’istituto nell’ordinamento italiano, potrebbe sicuramente offrire spunti di 

rilievo ai fini della presente indagine. 

Chiariti i confini del «diritto alla disconnessione», occorre interrogarsi sulla sussistenza o meno di un 

fondamento costituzionale dello stesso, valutando se esso sia funzionale alla tutela di interessi che trovano 

la loro collocazione all’interno della Carta fondamentale. 

Si tenterà dunque di trarre le fila del discorso, cogliendo i suggerimenti che saranno emersi dall’analisi 

compiuta nel corso dello scritto. 

 

 

                                                           
3 Sul punto v. ad es. le riflessioni di M. WEISS, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in Dir. rel. ind., 
2016, p. 651 ss. 
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2. La lezione francese: la loi 2016-1088 (c.d. Loi Travail) e il «droit à la deconnexion» 

Il «diritto alla disconnessione», come già anticipato, non è stato introdotto ex novo nell’ordinamento 

italiano, ma ha già costituito oggetto di dibattito e di interesse in campo giuslavoristico nell’ambito di altri 

Paesi dell’area europea4.  

Particolarmente significativa, al riguardo, si rivela l’esperienza francese, dove il «droit à la déconnexion» ha 

recentemente trovato riconoscimento nel Code du travail, per effetto della riforma attuata con la «loi n. 

2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modérnisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionels» (c.d. Loi travail o Loi El Khomri, dal nome del Ministro del Lavoro allora in carica)5. 

Va premesso che il «droit à la déconnexion» non era affatto ignoto al diritto francese, anche prima 

dell’intervento legislativo di cui si è dato conto, benché esso avesse trovato vita, oltre che nelle riflessioni 

della dottrina6, all’interno di fonti di carattere privatistico, e segnatamente in vari accordi collettivi 

                                                           
4 Il dibattito si è esteso anche a Paesi estranei all’area U.E., come la Svizzera, dove la questione dell’introduzione 
di un «diritto alla disconnessione» per via legislativa è stata dibattuta all’interno del Conseil fédéral, a seguito della 
proposizione, ad opera della deputata Lisa Mazzone, di una mozione (n. 17.3201) volta ad incaricare il legislatore 
di provvedere a dare veste legale alla situazione giuridica in parola. Il Conseil, però, si è dimostrato contrario ad 
intervenire in questo senso, giudicando maggiormente opportuno lasciare alla contrattazione collettiva ed 
individuale la previsione di spazi di disconnessione del lavoratore: vedasi al riguardo la risposta elaborata dal Conseil 
fédéral il 17 maggio 2017, che conclude affermando «Le Conseil fédéral ne juge par conséquent pas judicieux d’intervenir sur 
cette question par voie législative». Il testo della mozione e la risposta del Consiglio federale sono reperibili su 
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173201 (consultato il 18 
ottobre 2017). 
5 Sulla loi El-Khomri si vedano i contributi contenuti in L. CASANO – G. IMPERATORI – C. TOURRES (a cura 
di), Loi travail: prima analisi e lettura. Una prima tappa verso lo “Statuto dei lavoratori” di Marco Biagi?, ADAPT University 
Press, s.l., 2016, ed in particolare lo scritto di C. TOURRES – F. NESPOLI, Il percorso della Loi travail tra proposte e 
proteste, ivi, p. 9 ss.; nonché gli articoli contenuti nel numero monografico di Droit social, 11, 2016, dedicato appunto 
alla Loi El Khomri. Deve segnalarsi che il Code du travail è stato ancor più di recente oggetto di riforma per effetto 
delle Ordonnances nn. 1385, 1386, 1387, 1388 e 1389 del 22 settembre 2017. I testi normativi citati saranno quelli 
risultanti da tale intervento. 
6 Si v. ad es. già J.E. RAY, Naissance et avis de décès du droit à la déconnexion, le droit à la vie privée du XXIe siècle, in Droit 
social, 2002, p. 939 ss. 
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nazionali relativi al lavoro all’interno di diverse imprese di medie e grandi dimensioni7, a loro volta 

tributari dell’esperienza maturata in altri ordinamenti8. 

La stessa Loi Travail è stata preceduta da un intenso dibattito, che ha messo capo anche a documenti di 

particolare interesse, come il rapporto Transformation numérique et vie au travail (c.d. Rapport Mettling), 

elaborato su incarico del Ministero del Lavoro dal vicedirettore e responsabile delle risorse umane della 

multinazionale Orange9.  

Punto di partenza della riflessione, per quel che qui interessa, è senz’altro l’assunto che l’avvento della 

tecnologia digitale è in grado di incidere sull’equilibrio tra la vita personale e la vita lavorativa, in 

particolare rendendo più fluidi, «porosi», i confini tra l’una e l’altra, con notevole impatto sulla posizione 

del lavoratore10.  

                                                           
7 Si possono individuare vari accordi collettivi, siglati prima dell’entrata in vigore della Loi Travail, che fanno 
riferimento al diritto alla disconnessione o comunque contengono disposizioni volte a regolamentare l’uso degli 
strumenti tecnologici fuori dall’orario di lavoro: v. ad es. l’art. 17 dell’Accord National Interprofessionel sur la qualité de 
vie au travail du 19 juin 2013, reperibile on-line su http://www.aractidf.org/qualite-de-vie-au-
travail/ressources/accord-national-interprofessionnel-qvt (consultato il 15 ottobre 2017); l’art. 4.8.1. dell’Avenant 
du 1er april 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (Accordo Syntec), reperibile on-line su 
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0021/boc_20140021_0000_0007.pdf 
(consultato il 15 ottobre 2017); l’art. 6.1 dell’Accord du 3 juillet 2015 relatif à l’égalité professionelle entre les femmes et les 
hommes à La Poste, reperibile on-line su http://www.unsa-
postes.org/public_blog/Accords/Accord_egalite_professionnelle_femmes_et_hommes_3_07_2015_vs.pdf 
(consultato il 15 ottobre 2017); art. 4.4.1.2. dell’Accord Michelin du 15 fevrier 2016 portant sur la maîtrise de la charge de 
travail des cadres autonomes en convention de forfait-jours, reperibile on-line su http://www.actuel-
rh.fr/sites/default/files/article-files/accord_michelin_0.pdf (consultato il 15 ottobre 2017); art. 2.3. dell’Accord sur 
la qualité de vie au travail de l’UES Aon du 1er mars 2016, in Liaisons sociales, L’actualité, n. 17107, 22 giugno 2016. Dopo 
il riconoscimento legislativo del «droit à la déconnexion», ma prima dell’entrata in vigore delle disposizioni cogenti su 
tale diritto, si vedano l’art. 3.2.1. dell’Accord du 27 septembre 2016 portant sur l’accompagnement de la transformation 
numérique chez Orange, reperibile on-line su http://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-
files/accord_orange_transformation_numerique.pdf (consultato il 15 ottobre 2017); art. 3.3.1 dell’Accord national 
sur les conditions de vie au travail branche Caisse d’épargne du 25 novembre 2016; http://www.journal-
officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0052/boc_20160052_0000_0005.pdf (consultato il 15 ottobre 
2017). 
8 Ne danno conto C. CRISCUOLO, Il controllo sugli account di posta elettronica e di messaging aziendale, in Riv. it. dir. 
lav., 2016, p. 292; M. PÉRETIÉ – A. PICAULT, Le droit à la déconnexion répond à un besoin de régulation, in Revue de droit 
du travail, 2016, pp. 597-598; D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», in Resp. civ. e 
prev., 2017, p. 14. 
9 Sul Rapport Mettling v. E. DAGNINO, Il Rapport Mettling sulla trasformazione digitale del lavoro: spunti di riflessione e di 
metodo, in L. CASANO – G. IMPERATORI – C. TOURRES (a cura di), Loi travail: prima analisi e lettura, cit., p. 91 
ss. 
10 Ampiamente sul punto M. BENEDETTO-MEYER – T. KLEIN, Le rôle des TIC dans les reconfigurations des espaces 
et des temporalités: le brouillage des frontières entre travail et hors-travail, in CENTRE D’ANALYSE STRATÉGIQUE, 
L’impact des TIC sur les conditions de travail, La documentation francaise, 2012, p. 173 ss. Secondo M. WEISS, 
Digitalizzazione: sfide e prospettive, cit., pp. 651-652 «Il confine preciso tra lavoro e vita privata sta venendo meno con 
conseguenze significative sulla vita familiare, la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei membri della famiglia, 
nonché sul benessere della società in generale» (posizione ribadita anche successivamente, alle pp. 659-660). Si 
vedano anche le considerazioni di L. FAUVARQUE-GOBIN, La conciliazione vita-lavoro nella Loi travail, in L. 
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Uno degli strumenti individuati per far fronte a tale pericolo è appunto il «diritto alla disconnessione», 

vale a dire il diritto a non fare uso delle strumentazioni tecnologiche comunque legate all’attività lavorativa 

al di fuori dell’orario di lavoro11. 

In questo contesto si inquadra dunque l’intervento del legislatore del 2016, che ha inteso dare veste 

giuridica generale al «droit à la déconnexion»12. L’art. 55 della Loi Travail interviene pertanto sull’art. 2242-8 

del Code du travail, inserito nella Sezione III del Capo II, dedicato alla negoziazione obbligatoria all’interno 

delle imprese. La disposizione in parola è stata successivamente modificata (seppur in maniera marginale) 

dall’Ordonnance 2017-1385, che ne ha anche mutato la collocazione numerica, talché oggi la previsione del 

«droit à la déconnexion» si trova inserita nell’art. 2242-17, il quale così dispone: «La négociation annuelle sur 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur: […] 7. Les modalités du 

plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de 

l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et 

familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit 

ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du 

personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils 

numériques»13. Dal canto suo, gli artt. 3121-64 e 3121-65, non modificati dalla recente riforma, estendono 

il «diritto alla disconnessione» anche al regime di lavoro del forfait en jours, demandando anche in questo 

caso la definizione delle modalità di attuazione del «droit à la déconnexion» alla contrattazione collettiva (art. 

                                                           
CASANO – G. IMPERATORI – C. TOURRES (a cura di), Loi travail: prima analisi e lettura, cit., p. 76 ss.; nonché 
di D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 25. 
11 V. il citato Rapport Meitling, p. 20 ss., al punto 2.1.2.3., che appunto conclude col rilievo secondo cui «Dès lors que 
le travail connecté et son articulation avec la vie privée sont une zone de tension, la mission est convaincue de la nécessité de mettre en 
place de manière co-construite avec les instances de représentation du personnel un droit et un devoir de déconnexion, partagé entre 
l’entreprise et le salarié, des actions d’éducation à l’usage des outils numériques devant être conduites pour développer des comportements 
de nature à se préserver des risques d’excès».  
12 Sul droit à la déconnexion a seguito dell’approvazione della Loi Travail v. i contributi contenuti in J. PORTA – T. 
SACHS (a cura di), Le droit à la déconnexion: une chimère?, in Revue de droit du travail, 2016, p. 592 ss.; nonché J.E. RAY, 
Grande accélération et droit à la déconnexion, in Droit social, 2016, p. 912 ss.; e G. LOISEAU, La déconnexion. Observations 
sur la régulation du travail dans le nouvel espace-temps des enterprises connectées, in Droit social, 2017, p. 463 ss. Per la dottrina 
italiana v. l’analisi di D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 13 ss. 
13 Il testo dell’art. 2242-8 era il seguente: «Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise 
en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos 
et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise 
ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la 
mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un 
usage raisonnable des outils numériques».  
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3121-64, comma 2, n. 3)14, o, in difetto di accordo, alla determinazione unilaterale del datore di lavoro 

(art. 3121-65, comma 2)15. 

Nel Code du travail, dunque, il «diritto alla disconnessione» non trova una definizione esplicita16, ritenuta 

da taluno una «missione impossibile»17. Nemmeno riceve una regolamentazione minima, lasciata alla 

valutazione caso per caso ad opera degli accordi nazionali o, in via sussidiaria, ad opera della stessa 

impresa, come è parso opportuno a parte della dottrina18, che pure non ha mancato di mettere in guardia 

contro i pericoli di una perimetrazione unilaterale di tale situazione giuridica da parte del datore di lavoro, 

senza il coinvolgimento dei lavoratori19. Tale scelta del legislatore si comprende facilmente ed è 

evidentemente resa necessaria dalla considerazione delle diverse esigenze delle varie categorie di 

lavoratori, sottoposti evidentemente a livelli di iperconnettività differenti a seconda delle mansioni 

effettivamente svolte. Non può tuttavia sottacersi il timore che l’opzione di demandare totalmente alle 

fonti privatistiche la fissazione dei contenuti del «diritto alla disconnessione» possa finire per offuscare i 

confini del diritto stesso, che, a conti fatti, si presentano piuttosto vaghi. Benché un certo livello di 

mutevolezza sia, come detto, inevitabile e a conti fatti opportuno, la determinazione di più sicure 

coordinate da parte del legislatore avrebbe forse potuto prevenire o quantomeno arginare fenomeni 

elusivi, in grado di frustrare l’effettività del «droit à la déconnexion».  

Da segnalare che il Rapport Meitling, così come la dottrina, mette in luce la duplice natura del «diritto alla 

disconnessione», che si presenta come situazione giuridica soggettiva in certo senso ‘bifronte’, in quanto 

dotata di un aspetto attivo e di uno passivo: da un lato essa si configura come «diritto» del lavoratore, 

dall’altro come un «dovere» dello stesso20. La piena attuazione della situazione in parola, in altre parole, 

                                                           
14 La disposizione recita: «L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine: […] 3. Les 
modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8 [da intendersi ora: 
L. 2241-17]». 
15 La disposizione in questione recita: «A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, 
les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux 
salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de 
l’article L. 2242-8 [da intendersi ora: L. 2248-17]» 
16 Come rilevano G. LOISEAU, La déconnexion, cit., p. 463, secondo cui «Le droit lui-même est encore assez mysterieux et 
ce que l’on en sait, les conditions de son attribution, étonne»; e D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, pp. 13-14. 
17 Così J.E. RAY, Grande accélération et droit à la déconnexion, cit. p. 917. 
18 V. G. LOISEAU, La déconnexion, cit., p. 465; D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., pp. 15-16. 
19 V. al riguardo M.M. PÉRETIÉ – A. PICAULT, Le droit à la déconnexion, cit., p. 595 ss. 
20 V. Rapport Meitling, pp. 20-21: «…savoir se déconnecter au domicile est une compétence qui se construit également à un niveau 
individuel (des rapports au temps, longs à construire et plutôt stables) mais qui a besoin d’être soutenue au niveau de l’entreprise (ex. 
chartes, actions de sensibilisation), ainsi que par des contextes collectifs favorables (ex. réciprocité entre les salariés). Le droit à la 
déconnexion est donc bien une coresponsabilité du salarié et de l’employeur qui implique également un devoir de 
déconnexion» (enfasi aggiunta). V. anche C. MATHIEU, Pas de droit à la déconnexion (du salarié) sans devoir de 
déconnexion (de l’employeur), in Revue de droit du travail, 2016, p. 592 ss.; M.M. PÉRÉTIE – A. PICAULT, Le droit à la 
déconnexion, cit., pp. 597-598; nonché J.E. RAY, Grande accéleration et droit à la déconnexion, cit., p. 917; G. LOISEAU, 
La déconnexion, cit., pp. 464 e 467. 
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non può realizzarsi senza la necessaria collaborazione dell’interessato, che sarà tenuto a sua volta a non 

fare uso della strumentazione tecnologica e dei mezzi di comunicazione, per fini comunque connessi alla 

prestazione lavorativa, durante l’orario di «disconnessione». È evidente, tuttavia, che tale collaborazione 

presuppone un’opera di sensibilizzazione del dipendente circa le conseguenze pregiudizievoli della 

connessione ad oltranza.  Molto opportuno, in questo senso, il riferimento nell’art. 2242-17 (già 2242-8) 

del Code du travail ad «actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques», giacché, 

più che in accorgimenti tecnici (come la disattivazione dei server e-mail in orario non lavorativo) o in 

astratte misure repressive, l’attuazione dell’aspetto deontico del diritto alla disconnessione sembra passare 

per un’efficace opera di formazione ed educazione del personale ad un uso razionale e ‘sostenibile’ delle 

strumentazioni tecnologiche; formazione ed educazione alle quali l’impresa, nell’assolvimento dei suoi 

compiti di direzione e tutela della salute dei lavoratori, non sembra potersi sottrarre. 

 

2. «Diritto alla disconnessione» e ordinamento italiano 

Nell’ordinamento italiano, come si è detto, il diritto alla disconnessione trova oggi una menzione espressa, 

a livello di fonti primarie, nella recente legge 81/2017, rubricata «Misure per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato»21. Il riferimento al «diritto alla disconnessione» compare nel Capo II, dedicato al lavoro agile 

o smart working22, definito all’art. 18 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. La prestazione lavorativa viene 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»23.  

Si tratta, com’è evidente, di una forma di lavoro subordinato caratterizzata però da un elevato regime di 

flessibilità circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, al punto che, come 

esplicitamente stabilisce la disposizione in parola, vengono meno i tradizionali vincoli sull’orario e sul 

                                                           
21 Sulla l. 81/2017, il c.d. Jobs Act del lavoro autonomo, v. per tutti A. PERULLI, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e 
vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, in Riv. it. dir. lav., 2017, p. 173 ss.  
22 Le due espressioni sono da intendersi come sostanzialmente equivalenti, benché D. POLETTI, Il c.d. diritto alla 
disconnessione, cit., p. 17, nota 29, rilevi come «la prima [smart working] sembra mutuare dall’aggettivo “smart” il 
riferimento all’impiego di determinati strumenti di lavoro, mentre la seconda [lavoro agile] evoca più propriamente 
una modalità di produttività».  
23 Sulla nuova disciplina del c.d. lavoro agile alla luce dell’entrata in vigore della l. 81/2017 v. L. TASCHINI, Smart 
working: la nuova disciplina del lavoro agile, in Mass. giur. lav., 2017, p. 381 ss. Per la disciplina anteriore all’entrata in 
vigore della legge, e per un inquadramento del fenomeno, v. ad es. G. CHIARO – G. PRATI – M. ZOCCA, Smart 
working: dal lavoro flessibile al lavoro agile, in Sociol. lav., 2015, p. 69 ss. 
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luogo di lavoro, concordemente ritenuti elementi naturali del lavoro subordinato, ed indici stessi del 

carattere subordinato della prestazione24. 

Particolare rilievo sembra avere, in questo contesto, la previsione del «possibile utilizzo di strumenti 

tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa», cui è legata a doppio filo la previsione di un diritto 

alla disconnessione. A tale situazione giuridica fa in effetti riferimento il successivo art. 19, comma 1, il 

quale prevede che l’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore circa le modalità di attuazione del 

lavoro agile «individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative 

necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».  

 Dalla lettura della scarna regolamentazione di cui alla l. 81/2017 non è agevole ricavare i caratteri precisi 

del «diritto alla disconnessione», essendo chiaro che il legislatore ha inteso rinviare la determinazione dei 

confini e delle modalità attuative di quest’ultimo alla contrattazione individuale. Si intuisce chiaramente, 

tuttavia, che mediante tale situazione giuridica si è ritenuto di porre un argine all’ingresso delle 

«strumentazioni tecnologiche» nella vita privata del lavoratore, garantendogli un intervallo temporale nel 

quale egli possa prescindere dalle stesse (sia chiaro: in quanto esse siano in qualche modo ricollegabili 

all’attività lavorativa, restando ovviamente nella piena libertà del lavoratore fare uso degli strumenti 

informatici per il suo divertimento personale o per altre esigenze legate alla sua vita non lavorativa). 

La normativa primaria, pertanto, sembra concepire il «diritto alla disconnessione» come una “scatola 

vuota”, da riempirsi volta per volta ad opera degli interessati mediante una negoziazione che tenga conto 

delle specificità della situazione aziendale e delle esigenze delle parti. Massima, dunque, è la fiducia nella 

regolamentazione privata di una situazione soggettiva comunque riconosciuta dall’ordinamento, benché 

non sia impossibile immaginare l’abuso della libertà contrattuale lasciata alle parti, specialmente nei casi 

in cui una di esse – verosimilmente quella datoriale – si trovi in una posizione di maggior forza 

contrattuale rispetto all’altra, e sia pertanto in grado di imporre condizioni in qualche modo in grado di 

frustrare la ratio del diritto, o di svuotarne di fatto il contenuto. Una regolamentazione minima da parte 

del legislatore, probabilmente, avrebbe consentito di arginare fenomeni elusivi. 

Più dettagliata, invece, si rivela la disciplina contenuta nell’innovativo provvedimento del Direttore 

Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria, volta appunto a dare veste giuridica alla medesima 

situazione soggettiva. 

                                                           
24 V. L. TASCHINI, Smart working, cit., p. 381 ss., la quale rileva che «lo smart working nulla ha a che vedere con il 
lavoro autonomo, con il quale solo accidentalmente condivide il provvedimento legislativo, e non costituisce 
neppure una nuova tipologia contrattuale. Rappresenta esclusivamente una particolare modalità di svolgimento 
della prestazione nell’ambito del comune rapporto di lavoro subordinato, basata sulla possibilità che essa venga 
resa al di fuori dei locali aziendali (da casa, ma anche da hub o spazi di coworking esterni) e senza precisi vincoli di 
orario, per lo più (ma non solo) utilizzando strumenti tecnologici come p.c., smartphone o tablet». 
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Innanzitutto, il decreto fornisce una definizione del «diritto alla disconnessione», che deve essere inteso, 

ai fini dell’applicazione del provvedimento, come «il diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e 

messaggi d’ufficio e il dovere di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualunque tipo al di 

fuori dell’orario di lavoro». Si tratta di una precisazione interessante per diverse ragioni.  

Innanzitutto essa mira a fare chiarezza sui confini di un diritto che, se non meglio delineato, rischierebbe 

di esistere solo sulla carta, quale generico interesse a non essere disturbato al di fuori dell’orario di lavoro, 

suscettibile di eccezioni a seconda dei vari mezzi di comunicazione con cui il lavoratore può essere 

contattato. Importante, dunque, la menzione dei vari media che il titolare del diritto è legittimato ad 

ignorare, tra i quali non rientrano soltanto le telefonate (tradizionale mezzo di comunicazione che impone 

una risposta immediata), ma anche le e-mail e, più genericamente, i «messaggi», categoria più vasta e 

suscettibile di abbracciare svariati strumenti di contatto, quali ad esempio gli ormai consolidati SMS o i 

più recenti meccanismi di messaggistica istantanea su chat come Whatsapp o Telegram. 

In secondo luogo, la definizione contenuta nel decreto si manifesta rilevante in quanto contiene 

l’importante statuizione secondo cui, al diritto del lavoratore di “disconnettersi” dai mezzi di 

comunicazione menzionati, corrisponde un vero e proprio dovere in capo a taluni soggetti di non 

comunicare in alcun modo col lavoratore mediante gli stessi strumenti, durante il periodo di efficacia del 

“tempo della disconnessione” (ancora una volta deve intendersi: per ragioni lavorative). Non è invece 

posto un vero e proprio divieto di fare uso delle strumentazioni tecnologiche per ragioni lavorative da 

parte dello stesso lavoratore, talché rimane in ombra quell’aspetto deontico che, come si è visto, risulta 

centrale nel dibattito d’oltralpe, ove al «diritto alla disconnessione» viene affiancato una sorta di «dovere 

di disconnessione» da parte del lavoratore25. Emerge in altri termini nella sua pienezza la problematica 

della tutela del «diritto alla disconnessione» invito domino, tema al quale dovrà dedicarsi qualche attenzione 

nel paragrafo seguente.  

Quanto all’ambito di applicazione soggettivo, e tenuto conto dei limiti cui va incontro la fonte secondaria 

in questione, il «diritto alla disconnessione» è riconosciuto in capo al personale tecnico-amministrativo 

dell’Università, restandone invece esclusi docenti e ricercatori, assoggettati com’è noto al regime 

lavorativo pubblicistico. Particolarmente significativa appare la precisazione, contenuta nell’art. 2 lett. a) 

del decreto, secondo cui «il “diritto alla disconnessione” si applica in senso verticale bidirezionale (verso 

i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè tra colleghi». È evidente, in questo 

caso, l’abbandono di un meccanismo di tutela improntato alla mera dimensione “datore di lavoro-

lavoratore”, secondo un’ottica appunto verticale, in favore del riconoscimento di una protezione a tutto 

                                                           
25 V. le considerazioni svolte supra, al paragrafo precedente. 
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campo del «diritto alla disconnessione» e degli interessi ad esso sottostanti26. Del resto, se quello che si 

vuole salvaguardare è il tempo ‘privato’ del lavoratore, è giocoforza ammettere che chiamate e messaggi 

da parte dei colleghi possono risultare non meno invadenti di quelli dei superiori, a nulla rilevando che, 

nel primo caso, non possano in linea generale emergere profili di responsabilità per il lavoratore che vi si 

sottragga, non essendovi una relazione gerarchica tra i soggetti coinvolti. 

Il decreto del Direttore Generale contiene anche una specificazione delle coordinate temporali entro le 

quali il «diritto alla disconnessione» risulta operante, elemento anche questo non di poco conto in quanto 

fissa con precisione i confini di una technology-free zone entro la quale il lavoratore sa con certezza di potersi 

muovere e sulla quale può fare stabile affidamento. Da notare, qui, che tale ‘zona di disconnessione’ 

coincide non solo con i periodi di riposo giornaliero (in una fascia oraria che va dalle 20.00 alle 7.00 del 

mattino seguente, per i cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì), ma anche con il fine settimana, le 

festività e le giornate di chiusura dell’Ateneo: dato, questo, non di secondaria importanza nella 

comprensione degli interessi che il diritto alla disconnessione risulta finalizzato a proteggere, come si avrà 

modo di chiarire meglio infra. 

Va qui osservato, per completezza, che, alle disposizioni che introducono il «diritto alla disconnessione» 

vero e proprio, il provvedimento del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria affianca 

un’altra iniziativa, denominata «Giorno dell’indipendenza dalle e-mail», che si sostanzia nel divieto di fare 

uso dello strumento della posta elettronica nelle comunicazioni interne all’Ateneo in alcune date 

predeterminate, a favore di altri strumenti di comunicazione e delle riunioni in presenza del personale 

coinvolto.  

L’iniziativa, già sperimentata dall’Università27, si pone nel solco di esperienze già attuate in contesti 

lavorativi differenti, anche all’estero28. La sua contiguità rispetto alle prescrizioni in tema di «diritto alla 

disconnessione» ne giustifica la collocazione all’interno dello stesso provvedimento amministrativo che 

regolamenta il primo. Omogenea, infatti, è la finalità perseguita tramite lo strumento in esame: evitare 

che l’uso eccessivo (quando non l’abuso) delle tecnologie informatiche possa risolversi in un pregiudizio 

per la persona del lavoratore, oltre che per la produttività aziendale, e ciò sulla base dell’assunto che «il 

                                                           
26 Ciò si rivela conforme ai risultati raggiunti nell’ambito del dibattito francese, ove si è messa in luce l’importanza 
della dimensione orizzontale del droit à la déconnexion: v. al riguardo J.E. RAY, Grande accélération et droit à la déconnexion, 
cit., p. 916. 
27 Il «Giorno dell’indipendenza dalle e-mail» era infatti già stato introdotto l’anno precedente nell’Università degli 
Studi dell’Insubria con il D.D.G. 983/2016 e fissato per il 30 novembre. Il provvedimento in questione conteneva 
una serie di prescrizioni volte a regolamentare l’uso delle e-mail durante tale giornata, il cui intento dichiarato era, 
fondamentalmente, quello di favorire l’uso di strumenti alternativi di comunicazione.  
28 D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., pp. 14-15, riporta che, in Inghilterra, l’impresa che gestisce il sito 
Price Minister ha istituito una mezza giornata al mese senza e-mail, per favorire lo scambio verbale tra i dipendenti, 
mentre iniziative similari sono state adottate negli U.S.A. dalle imprese Boston Consulting Group e Altos Origin. 
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tempo dedicato alle mail è proporzionale alla riduzione del tempo per pensare, per agire più 

consapevolmente, per curare le relazioni, per ascoltare i colleghi in un dialogo interpersonale e 

interprofessionale proficuo»29. Con l’istituzione del «Giorno dell’indipendenza dalle e-mail» il «diritto alla 

disconnessione» recupera parte del suo aspetto deontico, anche a carico del lavoratore, al quale è inibito 

(non la comunicazione tout court, bensì) l’uso di un particolare mezzo di comunicazione, al fine di favorire 

l’interazione personale e superare così il carattere ‘spersonalizzante’ della posta elettronica. Si tratta, anche 

in questo caso, di un tentativo che suscita interesse per lo studioso, e che rende vieppiù opportuna la 

riflessione circa il fondamento ultimo, di natura costituzionale, degli strumenti in questione. 

 

4. Il «diritto alla disconnessione» come strumento di tutela di interessi costituzionalmente 

rilevanti 

Esaminate le fonti che introducono il «diritto alla disconnessione» nel nostro ordinamento, occorre ora 

domandarsi, anche alla luce dell’esperienza che esso ha avuto in altri contesti ordinamentali, quali interessi 

la situazione giuridica in parola sia preordinata a tutelare, e se vi sia dunque un fondamento costituzionale 

per la stessa. 

Nell’ambito dell’ordinamento francese, il «droit à la déconnexion» accolto dal legislatore nel 2016, come 

preconizzato dalla dottrina e come emerso dal dibattito che ha preceduto l’entrata in vigore della Loi El 

Khomri, rinviene il suo principale fondamento nel dovere dell’impresa di tutelare la salute e la sicurezza 

dei lavoratori, garantendo i tempi di riposo dall’attività lavorativa30, anche in quelle forme di lavoro, come 

il telelavoro o il lavoro itinerante, che offrono al dipendente una forte autonomia organizzativa con 

riguardo all’aspetto temporale della prestazione di lavoro31.  

Non sembra potersi dubitare che anche nell’ordinamento italiano il «diritto alla disconnessione» persegua 

la medesima finalità32. Tale assunto trova conferma, innanzitutto, nell’esame dei lavori preparatori della l. 

81/2017, laddove emerge con chiarezza che una preoccupazione fondamentale nell’introduzione della 

disciplina del lavoro agile era quella di garantire la conciliazione tra attività lavorativa e tempi di vita 

privata, pure in un contesto caratterizzato da modalità di lavoro sempre più flessibili ed innovative, anche 

                                                           
29 Così il secondo considerando del D.D.G. 983/2016. 
30 V. sul punto G. LOISEAU, La déconnexion, cit., p. 467. Si v. anche il Rapport Meitling, p. 20, ove si legge che: «…il 
est de la responsabilité de l’employeur d’assurer le respect de la santé et la sécurité des salariés, notamment en garantissant les temps de 
repos». 
31 Rapport Meitling, p. 22: «Il convient de noter que le droit et devoir de déconnexion doit également pouvoir s’appliquer au télétravail 
et au nomadisme». 
32 Concordi sul punto D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 23 ss.; L. TASCHINI, Smart working, cit., 
pp. 382-383. 
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grazie all’impiego degli strumenti tecnologici33. Benché la disciplina adottata sia in certa misura più 

riduttiva rispetto a quella del progetto di legge originario con riguardo alla formulazione del «diritto alla 

disconnessione» e alle garanzie connesse34, non si ha motivo di ritenere che le motivazioni di fondo 

dell’istituto siano mutate rispetto all’impianto originario. Del resto, è lo stesso art. 18, comma 1, l. 

81/2017 che, in apertura del Capo dedicato allo smart work, chiarisce le finalità della regolamentazione in 

questo contenuta, affermando che la disciplina del lavoro agile è dettata «allo scopo di incrementare la 

competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», ciò che conferma la continuità 

rispetto al primo disegno di legge35. 

La medesima ratio di garanzia è chiaramente alla base della disciplina della «disconnessione» dettata, nel 

contesto dell’Università degli Studi dell’Insubria, dal D.D.G. 289/2017, nella cui motivazione il tema 

dell’impatto delle tecnologie lavorative sulla qualità di vita del lavoratore appare centrale36. 

                                                           
33 Vedasi la Relazione al d.d.l. S-2229, poi assorbito dal d.d.l. S-2233 e confluito nel disegno di legge che ha messo 
capo alla l. 81/2017: «Obiettivo di questo disegno di legge non è dunque quello di introdurre nell’ordinamento 
giuridico italiano una nuova tipologia contrattuale, connessa alla utilizzazione nei contesti produttivi e di lavoro di 
tecnologie di nuova generazione, e tanto meno quello di introdurre correttivi alle regole, molte delle quali peraltro 
di matrice comunitaria, che hanno sino a oggi limitato la diffusione di forme flessibili di lavoro da remoto anche 
in chiave di (sola) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne. Lo stesso tema della conciliazione resta centrale 
ma, a ben vedere, riguarda oggi tutte le persone, in tutte le fasi della vita, e si estende ai temi del benessere, della salute, della previdenza 
e dell’apprendimento continuo sollecitando la costruzione di un nuovo welfare della persona che risponda alla domanda, sempre più 
centrale, di garantire la sostenibilità a tutte le persone e in tutte le dimensioni» (corsivo nostro). 
34 Come nota D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 16. In effetti, il d.d.l. S-2229 affiancava alla 
previsione del «diritto alla disconnessione» la precisazione che il suo esercizio avrebbe dovuto avvenire «senza che 
questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi» 
(art. 3, comma 7, d.d.l. S-2229). Rilevante era anche la previsione del comma 2 dell’art. 3 del d.d.l. in questione, 
ove si prevedeva che «Il datore di lavoro e il committente adottano, previa autorizzazione e convalida del medico 
del lavoro competente, tutte le misure che, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica, sono 
necessarie per tutelare e garantire l’integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza del lavoratore. 
Il lavoratore è tenuto ad adottare con diligenza e puntualità le predette misure, nonché a cooperare attivamente 
con il datore di lavoro o il committente al fine di prevenire infortuni sul lavoro e l’insorgere di malattie 
professionali», con precisazione che ben metteva in evidenza la preoccupazione costante per la tutela della persona 
del lavoratore nel contesto della nuova modalità lavorativa disciplinata. 
35 Non del tutto estranea alla ratio della garanzia del «diritto alla disconnessione» risulta peraltro essere la finalità di 
aumento della produttività, stante l’assunto, già presente nel Rapport Meitling, secondo cui il rispetto dell’equilibrio 
tra vita privata e vita professionale aumenta rende il lavoratore più produttivo: v. al riguardo il Rapport Meitling, p. 
7 e passim.  
36 Si veda a tal riguardo la motivazione del D.D.G. Università degli Studi dell’Insubria 289/2017, nella quale si può 
leggere: «Premesso che: - le tecnologie hanno un impatto significativo sulla vita delle persone, sulla trasformazione 
del contesto lavorativo e sulla qualità del tempo, al punto da indurre i dipendenti ad essere costantemente connessi 
e reperibili, con conseguente assottigliamento della distinzione tra tempi di vita e tempi di lavoro e ridotta capacità 
di “staccare per ricaricarsi”; - il “diritto alla disconnessione” sottende il principio della non reperibilità extra 
lavorativa, come uno degli aspetti della trasformazione epocale dei modi e dei luoghi di lavoro, per il quale servono 
tutele dei lavoratori e regole comportamentali; - una connettività no-stop determina un abbassamento della qualità 
del lavoro, perché le persone sono costrette a reagire di continuo con ridotti tempi di riflessione e a limitare i propri 
spazi personali; - sempre più frequentemente il personale utilizza le tecnologie per essere connesso e reperibile al 
di fuori dell’orario di lavoro, per questioni che non rivestono il carattere dell’“urgenza”, in una deriva emotiva in 



 

 
14            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 24/2017 

 

 

 

  

Se tutto ciò è vero, il fondamento costituzionale del «diritto alla disconnessione» risulta ben evidente. 

Mentre, infatti, i tempi di riposo del lavoratore (giornaliero, settimanale e feriale) trovano un 

riconoscimento espresso nell’art. 36, commi 2 e 3, Cost., gli interessi ad essi sottesi, parimenti di rango 

superprimario, possono agevolmente essere individuati.  

Nessun dubbio, in primo luogo, che il riposo del lavoratore sia funzionale all’idea del pieno sviluppo della 

personalità dell’individuo, come del resto la dottrina ha da tempo messo in luce37. Vi è concordia di 

vedute, in effetti, sulla circostanza che i tempi di riposo siano preordinati non solo e non tanto al mero 

recupero delle energie (da reimpiegare poi nuovamente alla ripresa dell’attività lavorativa, in una sorta di 

circolo vizioso e alienante), ma soprattutto alla tutela della vita privata del lavoratore, sia come singolo, 

sia nell’ottica di quella dimensione relazionale che si è visto essere fondamentale nella considerazione 

della persona: condizioni necessarie, queste, per garantire al lavoratore quell’«esistenza libera e dignitosa» 

di cui ragiona l’art. 36, comma 1, Cost.38 La dignità della persona (in questo caso del lavoratore), inoltre, 

                                                           
cui tutto annega in un’urgenza percepita ma irreale; - la comunicazione asincrona è utile, ma è sempre preferibile 
un rapporto dialogico e costruttivo tra il personale…». 
37 V. al riguardo ex plurimis A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma, 1989, pp. 16-17: «Il 
diritto al riposo e quello alle ferie (ambedue retribuiti) sono unanimemente considerati dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza… come diritti soggettivi perfetti, irrinunciabili e inalienabili, propri della persona umana come 
lavoratore. Conformemente a una lunga tradizione, l’uno e l’altro diritto sono preordinati alla tutela della 
personalità morale (attraverso la garanzia del tempo libero, della ricreazione e della partecipazione alla vita della 
propria comunità di affetti) e di quella fisica (attraverso la garanzia del reintegro delle proprie energie psico-fisiche), 
di modo che essi appaiono basati su valori costituzionali fondamentali, quali la dignità umana (art. 3, 2° co.), la 
salute (art. 32)»; nonché G. GALLI, Riposi settimanali e infrasettimanali, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, p. 1; 
M.G. MATTAROLO, I tempi di lavoro, in M. PERSIANI – F. CARINCI (dir.), Trattato di diritto del lavoro, VI, Contratto 
di lavoro e organizzazione, t. 1, Contratto e rapporto di lavoro, a cura di M. Martone, Padova, 2012, pp. 604-605. In generale 
sui diritti sociali, più di recente, si vedano M. BENVENUTI, Diritti sociali, Torino, 2013; Q. CAMERLENGO – 
L. RAMPA, I diritti sociali fra istituti giuridici e analisi economica, in Quad. cost., 2015, p. 59 ss.; M. LUCIANI, Diritti sociali 
e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista A.I.C., 3, 2016; nonché G. 
GRASSO, Le parole della Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in Osservatorio A.I.C., 1, 2016, spec. p. 7 ss., e ID., 
Equilibrio di bilancio e godimento dei diritti sociali nella più recente giurisprudenza costituzionale (gli anni 2015-2017), in L. 
DORATO – G. GRASSO, I diritti sociali e del lavoro nella lunga crisi economica. La questione pensionistica come caso 
emblematico, Napoli, 2017, in corso di stampa. 
38 Molto chiaramente al riguardo M. LUCIANI, Articoli 35-47, in G. NEPPI MODONA (a cura di) Stato della 
Costituzione, Milano, 1995, p. 151: «Va sottolineato che la norma costituzionale [l’art. 36, comma 1, Cost., n.d.r.] 
impone la limitazione della durata della giornata lavorativa non tanto allo scopo di consentire la riproduzione della 
forza-lavoro (e cioè di far sì che il lavoratore recuperi le proprie energie per poi riprendere a lavorare), quanto al 
fine di riservare ai lavoratori la disponibilità di un tempo sufficiente da dedicare a se stessi, alla propria famiglia, 
allo svago, all’arricchimento culturale ecc. In una parola: a vivere quella “esistenza libera e dignitosa” di cui parla il 
I comma dello stesso art. 36, indicando all’interprete la chiave di lettura di tutta questa materia. Alla stessa logica, 
infine, è ispirato il III comma, che prevede il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite». Nello stesso senso, 
in tempi più recenti, v. G. RICCI, Il diritto alla limitazione dell’orario di lavoro, ai riposi e alle ferie nella dimensione costituzionale 
integrata (fra Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), in Working Papers Centro Studi di Diritto 
del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”, INT 79/2010, pp. 5-6: «La collocazione del diritto entro il nucleo dell’art. 
36 Cost. sottolinea non solo il legame intrinseco fra la dimensione temporale della prestazione di lavoro e 
l’obbligazione retributiva, ma con ogni probabilità il nesso fra il controllo sul tempo di lavoro e la “dignità” del 
lavoratore, evocata appunto nel primo comma dell’art. 36, sicché il diritto al “giusto tempo” diviene non solamente 
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trova espresso riconoscimento anche quale limite all’iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41, 

comma 2, Cost., che può parimenti invocarsi a fondamento del «diritto alla disconnessione» e, dunque, 

del dovere del datore di lavoro di rispettare i tempi della vita privata del lavoratore e garantirgli un’area 

di immunità dalle comunicazioni inerenti all’attività lavorativa.  

Si fa strada, insomma, una nozione di «tempo libero» che va ben al di là del mero dato dell’astensione dal 

lavoro, per riempirsi di contenuti costituzionalmente pregnanti e funzionali al pieno sviluppo della 

persona nelle molteplici dimensioni del suo essere e del suo interagire con i consociati39. Da non 

dimenticare, peraltro, che la vita privata e familiare della persona, nella sua dimensione relazionale, gode 

a sua volta di protezione, oltre che da parte della Costituzione italiana (artt. 2, 30, 36 Cost.), anche 

nell’ambito dell’ordinamento europeo, tramite la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 

7)40, e nel Consiglio d’Europa, tramite la Carta sociale europea (art. 2) e la C.E.D.U. (art. 8), secondo 

percorsi giurisprudenziali che hanno peraltro messo in luce proprio la componente sociale del diritto in 

questione41. 

Parimenti il tempo di riposo è legato anche alla tutela della salute della persona di cui all’art. 32 Cost., 

sicuramente pregiudicata da un’attività lavorativa non-stop, senza adeguati periodi lasciati liberi dalle 

incombenze e dalle preoccupazioni del lavoro42. Occorre chiarire che il concetto di “tutela della salute”, 

in questo caso, sembra doversi intendere in senso ampio: non solo quale prevenzione delle conseguenze 

che possono prodursi sulla persona del lavoratore in senso eminentemente fisico, quale profilassi 

                                                           
funzionale alla tradizionale finalità di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, ma più complessivamente della 
sua “personalità” nel rapporto di lavoro, ivi incluso appunto il rispetto della sua dignità». 
39 Si vedano le considerazioni di A. OCCHINO, Il tempo libero nel diritto del lavoro, Torino, 2010, p. 21 ss., la quale, 
oltre alle connessioni già evidenziate nel testo, rinviene anche un collegamento della fruizione del tempo libero con 
la libertà religiosa di cui agli artt. 19 e 20 Cost. Sull’idea del tempo libero, ed in specie del tempo di riposo 
settimanale, come strumento di inclusione sociale v. anche R.G. RODIO, Il diritto al riposo settimanale come elemento di 
inclusione sociale: alcune considerazioni di diritto costituzionale italiano ed europeo, in corso di pubblicazione su Dir. e relig., 
2017. 
40 Cfr. R. DEL PUNTA, I diritti sociali fondamentali: riflessioni sulla Carta di Nizza, in G. VETTORI (a cura di), Carta 
europea e diritti dei privati, Padova, 2002, p. 192: «Non è per solidarietà che il datore di lavoro non può far lavorare 
qualcuno per 18 ore al giorno o non può licenziarlo senza giustificato motivo: è per rispettare, anche dentro 
l’impresa, la sua libertà e dignità di lavoratore, ergo di cittadino». Sulla limitazione dell’orario di lavoro nell’ambito 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea v. ampiamente G. RICCI, Il diritto alla limitazione dell’orario 
di lavoro, cit., p. 7 ss. e passim. 
41 Si v. per tutti l’importante decisione Corte E.D.U., Niemietz c. Germania, sent. 16 dicembre 1992, reperibile on-
line sulla banca dati ufficiale della Corte E.D.U. Hudoc (http://www.hudoc.echr.coe.int). Sulla sentenza in 
questione, e sull’evoluzione del riconoscimento del diritto alla vita privata nella C.E.D.U. verso la sua dimensione 
sociale, si vedano i contributi contenuti in F. SUDRE (dir.)., Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2005. 
42 In questo senso, e ancora una volta ex plurimis, A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., p. 17; G. RICCI, Il diritto 
alla limitazione dell’orario di lavoro, cit., p. 5; A. OCCHINO, Il tempo libero, cit., p. 22 ss.; M.G. MATTAROLO, I tempi 
di lavoro, cit., p. 604. 
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dall’insorgenza di patologie vere e proprie, ma anche – e forse soprattutto – in senso sociale, quale argine 

all’impatto che fenomeni di eccessivo utilizzo degli strumenti tecnologici (anche definiti fenomeni di 

«infobesità»43) possono produrre sulla sua vita familiare e di relazione44. Il work-life balance, messo in 

pericolo dalla sempre più evidente compenetrazione tra gli spazi dedicati al lavoro e quelli dedicati alla 

vita privata, appare essenziale per la salvaguardia dell’equilibrio psico-fisico dell’individuo, inteso non 

come monade, ma come soggetto portatore di interessi e al centro di una rete di relazioni sociali e affettive 

fondamentali per il suo benessere e non indifferenti per l’ordinamento. La previsione del «diritto alla 

disconnessione» va nella direzione di ripristinare tale equilibrio laddove l’impiego di tecnologie lavorative 

spinge da un lato verso la costante connessione, con aumento dello stress e del sovraffaticamento, e 

dall’altro verso una ‘spersonalizzazione’ dei contatti e delle interazioni umane, con detrimento per il 

tessuto di relazioni della persona45.  

Alla luce di tutto questo, la garanzia di uno spazio di “libertà dalla tecnologia” si rivela, in definitiva, 

funzionale alla protezione della salute del lavoratore, in stretta connessione con la garanzia della sua vita 

privata. Se ciò è vero, l’applicazione del «diritto alla disconnessione» al solo lavoro agile, operata dal 

legislatore italiano, appare senz’altro limitativa, giacché è indubbio che esigenze similari possano sorgere 

anche in relazione a forme di lavoro più tradizionali. Non può dunque che guardarsi con favore al 

provvedimento del D.G. dell’Università dell’Insubria, che non effettua distinzioni soggettive in base al 

tipo di lavoro prestato, garantendo il diritto in parola a tutti i dipendenti indiscriminatamente. 

Quanto fin qui osservato consente anche di prendere posizione sulla natura del «diritto alla 

disconnessione».  

Non sembra a chi scrive di poter concordare con chi ritiene che la situazione giuridica soggettiva in parola 

rappresenti un «nuovo diritto», rientrante a pieno titolo nella categoria del «diritti digitali»46. Si è già visto, 

infatti, che gli interessi perseguiti mediante la garanzia del «diritto alla disconnessione» sia dalla fonte 

legislativa, sia da quella regolamentare, sono già forniti di tutela, anche costituzionale, mediante il 

riconoscimento di ben precisi diritti, già noti all’ordinamento. In particolare, stante la connessione già 

evidenziata tra il «diritto alla connessione» ed il rispetto dei tempi di riposo del lavoratore, sembra 

piuttosto che il primo rappresenti una modalità di esercizio dei diritti del lavoratore al riposo giornaliero, 

                                                           
43 Così D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 8. 
44 Sul punto chiaramente M. WEISS, Digitalizzazione: sfide e prospettive, cit., p. 659: «La digitalizzazione renderà 
necessario un totale ripensamento dei concetti di salute e sicurezza, e il focus tradizionale sui rischi fisici dovrà 
essere profondamente rivisto al fine di considerare anche questioni di tipo psicosociale». V. anche D. POLETTI, 
Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 17 ss. 
45 Aspetto colto appieno, come si è visto, dalla motivazione dei D.D.G. Università dell’Insubria 983/2016 e 
289/2017. 
46 Come ritiene D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., passim. 
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settimanale e alle ferie; modalità che tiene conto dell’evoluzione tecnologica e delle nuove forme di lavoro, 

che possono rendere le tradizionali modalità di esercizio e garanzie di questi diritti in certa misura 

obsolete, donde l’opportunità di un intervento volto ad aggiornare i relativi strumenti di tutela, adattandoli 

al contesto sociale e lavorativo contemporaneo. La qualifica di «diritto digitale» del «diritto alla 

disconnessione», pertanto, sembra rivestire un carattere meramente descrittivo, che ne evidenzia l’intima 

connessione con determinate strumentazioni tecnologiche, ma non normativo, giacché non si tratta di 

una situazione giuridica distinta rispetto ai diritti spettanti al lavoratore ai sensi dell’art. 36 Cost. 

Quanto testé rilevato permette anche di affrontare due ulteriori nodi che si presentano all’interprete nel 

momento in cui tenta di tracciare i confini del «diritto alla disconnessione»: quello della doverosità dello 

stesso e quello della risarcibilità del danno in caso di sua violazione da parte del datore di lavoro o di terzi. 

Con riguardo al primo profilo, si è già notato come, nel dibattito francese, sia posto da più parti l’accento 

sulla circostanza che al «diritto alla disconnessione» debba corrispondere una sorta di «dovere alla 

disconnessione» da parte del lavoratore, benché si sia anche osservato, da parte di taluno, che l’onere di 

adottare misure per assicurare il rispetto di tale dovere gravi, ancora una volta, sul datore di lavoro47. 

Parimenti si è rilevato come l’aspetto della doverosità della disconnessione non appaia altrettanto evidente 

dalla lettura delle fonti di diritto interno, giacché di tale componente non vi è traccia non solo nella l. 

81/2017 (che, del resto, demanda integralmente la perimetrazione del «diritto alla disconnessione» alla 

contrattazione aziendale), ma nemmeno nel D.D.G. 289/2017, che, se da un lato impone al datore di 

lavoro come ai colleghi di non corrispondere col lavoratore nel periodo di disconnessione, dall’altro non 

proibisce espressamente a quest’ultimo di fare uso delle strumentazioni tecnologiche durante la medesima 

fascia temporale48. 

In considerazione della natura degli interessi che il «diritto alla disconnessione» è preordinato a tutelare, 

tuttavia, sembra che una componente passiva della situazione giuridica in parola non possa essere 

agevolmente negata. Non può dimenticarsi, in effetti, che vi è consenso sulla circostanza che i tempi di 

riposo dal lavoro siano considerati in certa misura indisponibili da parte del lavoratore stesso, talché egli 

non può rinunziarvi, secondo quanto del resto disposto chiaramente dall’art. 36, comma 3, Cost.49 

                                                           
47 Sul punto C. MATHIEU, Pas de droit à la déconnexion, cit., p. 595. 
48 Un passo in direzione della tutela coattiva del diritto alla salute del lavoratore mediante l’interdizione dal ricorso 
a determinati strumenti tecnologici può forse leggersi nella contigua iniziativa della «Giornata dell’indipendenza 
dalle e-mail», durante la quale vige in effetti il divieto di uso della posta elettronica da parte del personale, benché 
debba notarsi che tale divieto è destinato a trovare effetto nel corso dell’orario lavorativo e non al di fuori, e dunque 
la «Giornata dell’indipendenza dalle e-mail» non si pone nel solco del «diritto alla disconnessione» strettamente 
inteso, benché ne condivida la finalità di fondo (come si è già rilevato: v. supra, al par. precedente). 
49 Cfr. A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., p. 16; nonché M. LUCIANI, Articoli 35-47, cit., p. 151: «La 
Costituzione dispone che entrambi i diritti [al riposo settimanale e alle ferie retribuite, n.d.r.] siano irrinunciabili 
ma, anche se non fosse stata espressamente prevista, l’irrinunciabilità non sarebbe venuta meno, trattandosi di 
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L’irrinunciabilità dei riposi settimanali e delle ferie (e, deve ritenersi, anche del riposo giornaliero) è posta, 

chiaramente, a tutela del lavoratore stesso, e può farsi valere anche nei suoi confronti50. Stante l’intima 

connessione del «diritto alla disconnessione» rispetto ai tempi di riposo in questione, sembra potersi 

agevolmente sostenere che la «disconnessione», oltre che un diritto, rappresenta anche – entro certi limiti 

– un dovere per l’interessato, e possa pretendersi la sua collaborazione nell’attuazione della situazione 

giuridica in parola. 

Certo, non può sottacersi che la realizzazione dell’aspetto passivo del «diritto alla disconnessione» sia 

maggiormente difficoltosa rispetto all’aspetto attivo, che postula una semplice astensione di determinati 

soggetti dal contatto col lavoratore durante ore e giorni predeterminati. Nel caso dell’aspetto passivo, un 

ostacolo potrebbe rinvenirsi proprio nel comportamento del lavoratore stesso, che potrebbe essere restio 

– anche per formazione culturale – alla «disconnessione»51. Pretendere la stessa condotta omissiva da 

parte del lavoratore può risultare disagevole per il datore di lavoro senza fare ricorso a strumenti di 

controllo a distanza, che però incontrano il non indifferente limite dell’art. 4 St. Lav., tenuto anche conto 

che essi dovrebbero operare proprio in quei momenti in cui il dipendente non è – almeno formalmente 

– ‘al lavoro’, con il pericolo dunque che siano proprio questi strumenti ad interferire con la vita privata 

del lavoratore e ad incidere negativamente sul work-life balance52.  

Più ragionevole pensare a stratagemmi che non incidano sulla sfera personale del lavoratore, traducendosi 

in mezzi di controllo della sua vita extralavorativa, ma ottengano comunque, per altra via, il risultato di 

garantire il rispetto dei tempi di «disconnessione», come la disattivazione dei server aziendali, l’obbligo di 

utilizzo di risponditori automatici sulla posta elettronica lavorativa, etc.53 Deve tuttavia tenersi conto del 

fatto che le misure adottate all’interno di una specifica impresa potrebbero risultare completamente 

inefficaci in un contesto lavorativo in tutto o in parte differente, talché sembra che il «dovere di 

                                                           
diritti fondamentali (tutti i diritti fondamentali sono irrinunciabili, imprescrittibili, inalienabili), per giunta essenziali 
al “pieno sviluppo della persona umana” indicato dall’art. 3 comma II».  
50 G. GALLI, Riposi settimanali e infrasettimanali, cit., p. 2, accosta l’irrinunciabilità dei riposi ad un «dovere civico», 
sottolineando l’interesse pubblico ad essi sotteso; prospettiva con cui sembra concordare anche A. OCCHINO, Il 
tempo libero, cit., p. 21. 
51 V. sul punto M. WEISS, Digitalizzazione: sfide e prospettive, cit., p. 657: «Nel mondo digitale sussiste il pericolo che 
l’orario di lavoro non abbia un termine definitivo. Potrebbe essere richiesto che i lavoratori rimangano on-line, per 
rispondere ad e-mail o chiamate telefoniche, anche dopo il normale orario di lavoro così come durante le feste o 
le ferie, ma, anche laddove non richiesto, potrebbe essere questa una scelta del lavoratore stesso, con conseguenze enormi sulla salute e 
sulla sicurezza dei lavoratori così come sulla loro vita privata» (corsivo aggiunto); nonché D. POLETTI, Il c.d. diritto alla 
disconnessione, cit., p. 24: «La tutela del lavoratore – specie se lavoratore formalmente autonomo la in condizioni 
sostanziali di subordinazione – potrebbe infatti trovare un argine non in impedimenti o condizionamenti esterni, 
ma nella stessa condotta del soggetto tutelato, all’interno della c.d. always on culture, che esprime l’atto (e la scelta) 
del vivere connessi». 
52 Sulla tematica del controllo a distanza v. D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 10 ss. 
53 Dà brevemente conto di talune di queste strategie D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 14. 
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disconnessione» debba essere assicurato mediante accorgimenti che tengano in considerazione la 

specifica realtà aziendale, e in questo la contrattazione collettiva ed individuale giocheranno 

indubbiamente un ruolo di rilievo54.  

Quali che siano gli strumenti impiegati (e nei limiti di liceità testé sottolineati), pare che la collaborazione 

del lavoratore possa essere imposta al lavoratore, al pari di quanto avviene per quanto riguarda gli 

accorgimenti in tema di sicurezza sul lavoro, anche sotto pena di sanzione disciplinare, benché la semplice 

repressione si riveli a prima vista poco efficace se non è accompagnata da un’adeguata opera di 

formazione, ritagliata anch’essa sulle specificità aziendali, che contribuisca a rendere effettivamente la 

«disconnessione», quale strumento di tutela della salute e della vita personale del lavoratore, una 

corresponsabilità tra datore di lavoro e dipendente, secondo le rispettive attribuzioni55. Giova anche 

sottolineare che, in caso di mancata collaborazione del lavoratore al rispetto degli spazi di 

«disconnessione», difficilmente potranno essere poste a carico del datore di lavoro quelle conseguenze, 

pregiudizievoli per il lavoratore, che il primo non abbia potuto prevenire né evitare, per essere le stesse 

derivanti da un abuso delle strumentazioni tecnologiche da parte del lavoratore nelle fasce orarie di 

«disconnessione», secondo – ci sembra – il paradigma di cui all’art. 1227 c.c., che sancisce la riduzione 

del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del creditore e pone integralmente a carico di 

quest’ultimo il danno che egli avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza56. In presenza, insomma, 

di un riconoscimento del «diritto alla disconnessione» da parte dell’impresa, e dell’efficace predisposizione 

di accorgimenti volti ad imporne il rispetto anche invito domino, il rischio dell’iperconnettività sembra gravare 

sul lavoratore che, nonostante tutto, rifiuti di disconnettersi anche nel proprio tempo libero. 

Si pone in questo modo l’ultimo tema cui si accennava poc’anzi: quello della risarcibilità del danno per 

violazione del «diritto alla disconnessione». Quid, dunque, nel caso in cui il datore di lavoro ponga in 

essere condotte lesive del «diritto alla disconnessione», e dunque non rispetti gli spazi e i tempi di riposo 

del proprio dipendente? E quid nel caso in cui tali condotte non provengano dal datore di lavoro stesso, 

ma da soggetti pariordinati al lavoratore, quali i colleghi?  

                                                           
54 Riconosce che non vi è una modalità univoca di attuazione del «diritto alla disconnessione» anche D. POLETTI, 
Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 22, che fa appunto l’esempio delle misure di oscuramento dei server aziendali, 
delle politiche di autoeliminazione delle e-mail, degli applicativi BYOD (Bring Your Own Device). 
55 Cfr. sul punto J.E. RAY, Grande accélération et droit à la déconnexion, cit., p. 917 «La déconnexion est d’abord une question 
de formation, d’organisation, individuelle et surtout collective»; nonché M.M. PÉRETIÉ – A. PICAULT, Le droit à la 
déconnexion, cit., p. 598, i quali ragionano di «co-construction avec les salariés» dell’elaborazione degli strumenti di 
attuazione del droit à la déconnexion. 
56 Sull’applicabilità dell’art. 1227 c.c. al danno lavorativo v. per tutti S. APRILE, Art. 2087, in G. AMOROSO – V. 
DI CERBO – A. MARESCA (a cura di), Diritto del lavoro, I, Milano, 2017, pp. 762-763. 
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Nel primo caso sembra venire in considerazione l’art. 2087 c.c., laddove tale disposizione prevede il 

dovere del datore di lavoro di «adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità 

del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro» e fonda, secondo l’opinione ormai pacifica degli interpreti, il c.d. danno lavorativo57. 

Poiché nessun dubbio sorge circa la responsabilità del datore di lavoro in caso di mancato rispetto, da 

parte di quest’ultimo, dei tempi di riposo, e poiché il «diritto alla disconnessione», come s’è visto, 

configura una particolare ed aggiornata modalità di fruizione di tali tempi da parte del lavoratore, in caso 

di violazione delle fasce orarie, giornaliere e feriali di «disconnessione» il datore di lavoro sarà tenuto alla 

riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal lavoratore a seguito del comportamento 

illecito del primo. La componente non patrimoniale del danno potrà certamente includere il pregiudizio 

subito per la mancata fruizione degli spazi di vita privata, anche nella sua dimensione relazionale, oltre 

allo stress e alle eventuali patologie insorte a seguito dell’«iperconnessione», e con il limite – già lo si è 

detto – del contributo causale apportato a tali danni dallo stesso lavoratore con il proprio comportamento 

negligente, e segnatamente con il rifiuto di astenersi dall’uso delle tecnologie informatiche per ragioni 

lavorative  nei medesimi periodi di «disconnessione». 

Solo in apparenza più complessa la situazione nel caso in cui la violazione del «diritto alla disconnessione», 

ed i relativi pregiudizi per il prestatore di lavoro, non provengano direttamente dal datore di lavoro, ma 

da colleghi del danneggiato. È infatti un dato ormai acquisito la responsabilità del datore di lavoro anche 

qualora i comportamenti pregiudizievoli siano posti in essere da taluni dipendenti in danno di altri, 

secondo le coordinate simili a quelle della responsabilità datoriale in caso di mobbing c.d. orizzontale58. Se 

dunque saranno i colleghi di lavoro a non rispettare i tempi di riposo, il datore potrà essere tenuto 

responsabile per il fatto dei sottoposti, emergendo peraltro profili di culpa in vigilando dello stesso datore 

di lavoro che sia rimasto colpevolmente inerte nella prevenzione e nell’impedimento del fatto lesivo, 

secondo il combinato disposto degli artt. 2087 e 2049 c.c.59 Con la precisazione che, in questo caso, con 

la responsabilità (contrattuale) del datore di lavoro ai sensi delle due norme testé citate sembra possa 

concorrere la responsabilità (extracontrattuale) degli stessi colleghi che abbiano violato il «diritto alla 

                                                           
57 Sull’art. 2087 c.c. si v. per tutti S. APRILE, Art. 2087, cit., p. 752 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici. 
58 Si v. al riguardo ad es. V. CECCARELLI, Il risarcimento del danno non patrimoniale nel mobbing c.d. orizzontale: 
attenuante soggettiva del lavoratore e responsabilità datoriale, in Riv. it. med. leg. e dir. in campo sanitario, 2014, p. 726 ss., in 
commento a Cass. civ., Sez. lav., sent. 25 luglio 2013, n. 118093, ivi, p. 723 ss. Sul mobbing in generale v. per tutti I. 
PICCININI, Mobbing (lavoro privato e pubblico), in Enc. giur. Treccani, XXII, Roma, 1990 (agg. 2005); ed E. 
GRAGNOLI, Mobbing, in Dig. disc. priv. – Sez. commerciale, Agg. 2013, Torino, 2013, p. 693 ss. 
59 Questa la ricostruzione del regime di responsabilità per mobbing c.d. orizzontale data da Cass. civ., Sez. lav., 
118093/2013, cit., p. 726, sulla quale in particolare V. CECCARELLI, Il risarcimento del danno non patrimoniale, cit., 
pp. 735-736. 
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disconnessione» ex artt. 2043 e 2059 c.c.60, per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti e, come si è 

visto, dotati di sicura copertura costituzionale. 

 

5. Conclusioni 

L’evoluzione tecnologica e il trend verso un mondo sempre più connesso digitalmente è suscettibile 

certamente di porre sul tavolo questioni di grande interesse per lo studioso di diritto costituzionale. La 

pretesa di essere connessi, di poter accedere alla rete di relazioni instaurate mediante gli strumenti al 

momento più avanzati, tra cui prima di tutti Internet, è da tempo oggetto di dibattito da parte della 

dottrina più avveduta, che si è interrogata sulla sussistenza o meno di un “diritto di accesso alla Rete”61.  

Il «diritto alla disconnessione» sembra andare in senso opposto: verso la ricerca di un diritto a non essere 

connessi, o, come è stato più efficacemente sintetizzato, ad «essere connessi in maniera selettiva»62. In certo 

senso, esso si pone come l’aspetto negativo del “diritto alla connessione” che da più parti si cerca di far 

valere: la pretesa di poter ‘staccare la spina’ e ritagliarsi uno spazio di vita nel quale gli strumenti di 

comunicazione telematica non possano entrare.  

Paradossalmente, come si è visto, tale pretesa non necessariamente conduce all’isolamento dell’individuo 

dalla società: in molti casi è proprio funzionale alla cura di relazioni umane giuridicamente rilevanti, come 

quelle familiari, o quelle che si svolgono in altre formazioni sociali che richiedono l’interazione fisica del 

soggetto, e non si accontentano del suo mero simulacro virtuale.  

Nell’ambito del diritto del lavoro, la pretesa in parola si collega dunque alla tutela della persona del 

lavoratore, in una dimensione che tenga conto dell’aspetto relazionale, e si pone quale argine a quei 

fenomeni di “iperconnessione” di cui si è dato conto, nella prospettiva di una salvaguardia del tempo di 

riposo (o, più propriamente, del «tempo libero») necessario alla piena realizzazione dell’individuo. È 

evidente, tuttavia, che tale prospettiva si rivela di interesse non solo per lo studioso giuslavorista, 

presentandosi il «diritto alla disconnessione» come summa di interessi che trovano il loro referente 

direttamente nella Costituzione e nelle situazioni giuridiche da essa tutelate, e che si presentano come 

bisognose di forme di attuazione al passo coi tempi.  

In quest’ottica, il «diritto alla disconnessione», a dispetto del nomen e dell’apparente carica fortemente 

innovatrice, non assume, in sé, portata rivoluzionaria e non introduce, come si è visto, un vero e proprio 

«nuovo diritto», da inserire nel novero di quelli che impegnano la letteratura costituzionalistica alla ricerca 

                                                           
60 Cfr. V. CECCARELLI, Il risarcimento del danno non patrimoniale, cit., p. 734. 
61 V. ad es. G. AZZARITI, Internet e Costituzione, in Costituzionalismo.it, 2, 2011; G. DE MINICO, Diritti regole Internet, 
ibid.; P. MARSOCCI, Lo spazio di Internet nel costituzionalismo, ibid.; P. COSTANZO, Miti e realtà dell’accesso a Internet, in 
ConsultaOnline, 2012. 
62 Così D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., p. 9. 
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di un riconoscimento giuridico espresso63. Ciò esonera lo studioso dal compito di tentare di includere il 

«diritto» in questione nelle gabbie di una delle tante classificazioni proposte dalla dottrina, qualificandolo 

ad esempio come diritto di «quarta» o di «ultima» generazione64. Eppure, il «diritto alla disconnessione» 

non si rivela nemmeno come un fantasioso parto della generazione di Internet e dei social networks. Esso 

si presenta al contrario come uno strumento importante per garantire che l’attuazione di taluni diritti 

costituzionalmente protetti non sia frustrata dall’obsolescenza delle tutele ad essi apprestate 

dall’ordinamento, molto spesso concepite in relazione ad una visione della società – e, nello specifico 

caso del «diritto alla disconnessione», del lavoro – ormai in via di superamento. L’evoluzione tecnologica 

e sociale impone in altri termini una lettura dinamica del contenuto dei diritti, che sia in grado di adattarsi 

ad un contesto anche molto differente da quello in cui il Costituente si trovava ad operare.  

Una volta chiarita la natura delle pretese di fondo, può dunque ammettersi l’impiego del termine «diritto», 

sia pure con valenza descrittiva e senza alcun omaggio ad un processo di indiscriminata proliferazione 

dei diritti fondamentali65, se ed in quanto ciò si riveli funzionale ad una maggior attenzione da parte del 

legislatore e degli interpreti – e dunque ad una più efficace tutela – degli interessi che trovano la loro base 

nella Carta fondamentale. In quest’ottica, ad avviso di chi scrive, il «diritto alla disconnessione», pur con 

i limiti e le precisazioni effettuate nel corso del presente lavoro, rappresenta un passo significativo in una 

direzione che, pur se perfettibile sotto diversi aspetti e suscettibile senz’altro di ulteriori sviluppi, si rivela 

senz’altro condivisibile.  

                                                           
63 In tema di «nuovi diritti» cfr. quanto rileva R. BIN, Nuovi diritti e vecchie questioni, in AA.VV., Studi in onore di Luigi 
Costato. III. I multiformi profili del pensiero giuridico, Napoli, 2014, p. 76: «Difficile dire quanto i fenomeni nuovi che 
intervengono nelle relazioni sociali o nel mondo delle tecnologie possano davvero modificare la struttura dei vecchi 
diritti o non siano semplicemente una nuova prospettiva in cui guardare ad essi». Sul punto, anche per una disamina 
della problematica dei «nuovi diritti», si v. S. CAVALIERE, Questioni attuali in tema di “nuovi diritti”, in 
www.dirittifondamentali.it, 2, 2015, spec. p. 9 ss., cui si rinvia anche per maggiori indicazioni bibliografiche. 
64 Su queste classificazioni per tutti S. CAVALIERE, Questioni attuali, cit., p. 2 ss. Critico sull’utilità delle 
classificazioni dei diritti in base alla loro natura in generale è R. BIN, Diritti e fraintendimenti: il nodo della rappresentanza, 
in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, p. 345 ss. 
65 Sulla problematica della «proliferazione dei diritti» nell’epoca attuale (definita appunto «l’età dei diritti») v. ad es. 
la sintesi di G. PINO, Crisi dell’età dei diritti?, in Etica e politica, 2013, p. 97 ss. 


