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S T U D I O Lo Studio legale damiani & damiani international law Firm &

daMiani
&daMiani

services rappresenta un’eccellenza forense in Italia, all’avanguardia
nel diritto commerciale nazionale ed internazionale. Vanta
quarant’anni di esperienza nel settore del diritto d’impresa e si avvale
di un team di esperti, in-house e of counsel, che oﬀre assistenza full-

service ad imprenditori ed aziende che operano nel mercato
tradizionale, nel mercato unico europeo e nel digital market.

S T U D I O Lo Studio benilde balzi fonda le proprie competenze nell’ambito del

benilde
b a l z i

diritto civile, giudiziale e stragiudiziale, con particolare attenzione al
Diritto di Impresa nelle sue molteplici declinazioni: Diritto societario
e commerciale, Contrattualistica, Diritto del Lavoro, Privacy, Sistemi
di Vigilanza e Sicurezza 231, Procedure Concorsuali e Crisi di Impresa.
I professionisti dello Studio Benilde Balzi vantano una profonda
competenza nei rispettivi ambiti di operatività e sono costantemente
aggiornati grazie ad una formazione continua sulle novità normative
e giurisprudenziali.
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È

ora di pensare “smart”
Sembra che il covid19 abbia stravolto le nostre vite, ma ha solo

accelerato un processo. In un periodo di profondo cambiamento,

lo studio damiani & damiani e lo Studio benilde balzi sono già

pronti ad aﬃancare l’imprenditore, avendo studiato le nuove esigenze
d’impresa e fornendo un piano di assistenza full-service per le aziende che
vogliono diventare ‘smart’.

Scegliere lo Smart
a lungo termine

working: beneﬁci

I beneﬁci del lavoro “smart” sono molteplici, riscontrati dai nostri clienti e
veriﬁcati da prestigiosi studi di settore:

● risparmio sui costi immobiliari e di gestione (aﬃtti, mutui, consumi di
energia, mense aziendali, ecc);
● abbattimento del costo del lavoro e introduzione di forme contrattuali
“smart” (Free-lance, Co.Co.Co. lavoro part-time);
● eﬃcientamento del personale;
● incremento della produttività;
● incentivi regionali, statali, europei.
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in italia

, più di 8 milioni di dipendenti svolgono un lavoro che si può fare
da casa. Nel 2019 già il 58% delle imprese ha adottato modelli di lavoro
ﬂessibili, scegliendo la qualità alla quantità. Il restante 42% aveva già attivato
iniziative informali.

Quanti lavorano da casa
PriMa
del CoronaviruS

570 mila

oGGi

8,2 milioni

+554.754

lavoratori in Italia

nuovi smart worker
dopo l’emergenza coronavirus

(Stima Politecnico)

(Dati ministero del Lavoro 13/03)

Traﬃco dati
dalle abitazioni

+20-50%

di dipendenti
svolgono un lavoro che
si può fare a casa

Fonte: Consulenti del Lavoro

in europa

, lo smart working è un metodo di lavoro ordinario. Già nel
2016, l’Unione Europea lancia il progetto “Europa 2020”, accogliendo e
incentivando questa tipologia di lavoro, che consente un miglior equilibrio tra
interessi privati e professionali, aumentando la qualità della vita dei lavoratori
e riducendo i costi di gestione d’impresa.
Img @ https://www.open.online/2020/02/06/dati-eurostat-smart-working-in-italia/
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C

onsulenza legale. Nell’era digitale e del covid19,

lo Studio Damiani & Damiani e lo Studio Benilde Balzi guidano
i propri clienti verso l’eﬃcientamento dell’azienda. Ci
avvaliamo di professionisti altamente esperti nei settori
rilevanti, mirando alla massimizzazione del rendimento e alla minimizzazione
dei costi. Il nostro team è composto da avvocati specializzati nei diversi settori
del diritto commerciale, consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti del
diritto bancario.

i noStri Servizi
il Contratto SMart workinG
il Controllo

le PoliCy aziendali

la PrivaCy e il GdPr

l’aSSiCurazione

ConSulenze Mirate
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il Contratto
SMart workinG
Il lavoro agile consente l’adozione di una nuova procedura
di valutazione del lavoro, basata sui risultati concordati e
non più - esclusivamente - sulle ore lavorate.
Il nostro team di avvocati giuslavoristi - in stretta sinergia
con consulenti del lavoro esperti nel settore - assiste i clienti
nella scelta della forma contrattuale più adeguata alle
esigenze e coordina la stipula del contratto di lavoro ‘smart’.
Lo Studio Damiani&Damiani e lo Studio Benilde Balzi hanno
elaborato modelli contrattuali da stipulare con lavoratori già
dipendenti, oppure con nuove ﬁgure professionali, in
armonia con la disciplina legale e valutando le principali
esigenze aziendali.
Il nostro team oﬀre anche un servizio ‘su misura’, valutando
le esigenze del datore di lavoro e redigendo il modello di
contratto che più si conformi alle necessità aziendali.

l a v o r a t o r i nel periodo covid19, lo smart working diventa un diritto
Già diPendenti del lavoratore, ma anche un obbligo. L’imprenditore può
proporre contratti di lavoro agile ai lavoratori già
dipendenti, che non possono riﬁutarsi all’adesione. Unico
obbligo in capo al datore di lavoro è “fornire gli strumenti
di lavoro adeguati”, ove il lavoratore ne sia sprovvisto.
Se il lavoratore ha già gli strumenti, è possibile
ricorrervi per scopi aziendali, predisponendo una
adeguata Policy, c.d. byod.
Il CCNL che regola il contratto di lavoro subordinato, già
in essere, si estende al contratto in smart working.
Quest’ultimo si aggiunge, e non sostituisce, il vecchio
contratto.
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I regolamenti disciplinari del CCNL e interni sono
applicabili anche al contratto in smart working. Il
lavoratore che non rispetta il contratto di lavoro agile può
incorrere in una procedura disciplinare.
La stipula di nuovi contratti di lavoro “smart” consente la n u o v i
scelta di una forma contrattuale più snella ed eﬃciente. l a v o r a t o r i
Non più lavoro subordinato, ma collaborazioni a progetto,
free-lance o part-time.
Il lavoratore potrà organizzarsi in modo autonomo,
concordando con il datore di lavoro gli obiettivi e i risultati
da raggiungere. In questo modo, il datore di lavoro abbatte
il costo del lavoro e della gestione, e ottiene risultati più
eﬃcienti. L’oﬀerta di lavoro diventa più competitiva e
stimolante. La scelta del lavoratore si basa sulla qualità e
non più sulla quantità della prestazione.

il Controllo
Il datore di lavoro può adottare sistemi di controllo a
distanza, anche senza il previo accordo tra le parti sociali.
L’unico limite al controllo è il rispetto della privacy del
lavoratore.
Sarà ora possibile:

● veriﬁcare gli accessi;
● veriﬁcare la durata della permanenza a lavoro;
● veriﬁcare la reperibilità.
Il datore di lavoro che rilevi inadempienze, può adottare
provvedimenti disciplinari, in linea con il CCNL applicato
o il regolamento aziendale.
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Lo Studio Damiani&Damiani e lo Studio BenildeBalzi, in
collaborazione con importanti studi professionali di
consulenza del lavoro sul territorio, oﬀrono assistenza fullservice sulle politiche e i regolamenti da adottare in caso
di violazione delle norme contrattuali sullo smart working.

le PoliCy aziendali
Il lavoro agile apre nuove sﬁde nel campo della tutela e della
gestione del patrimonio aziendale, che non è più sotto lo
stretto controllo del datore di lavoro.
Lo Studio Damiani & Damiani e lo Studio Benilde Balzi
vantano uno dei migliori team italiani per la predisposizione
e la redazione dei nuovi modelli e regolamenti di gestione
del patrimonio aziendale, dal BYOD alla CYBER SECURITY,
i nostri esperti guidano e formano il cliente nella
regolamentazione della gestione e dell’utilizzo degli
strumenti d’impresa, applicando le garanzie di legge, per una
completa tutela delle parti contrattuali. L’obiettivo è
coordinare l’eﬃcientamento della performance con la
compliance alle norme della sicurezza sul lavoro.

la PrivaCy e il GdPr
La trattazione dei dati ‘a distanza’ aumenta il rischio della
violazione della privacy. L’esperienza pluriennale del team
di avvocati degli Studi Damiani & Damiani e Benilde Balzi
ha determinato un’alta expertise nel settore della
consulenza, gestione e tutela della Privacy.
Consentiamo al nostro cliente di individuare le linee guida
essenziali per l’utilizzo e la tutela dei dati personali e la
protezione dei dati sensibili, gestiti dall’azienda, in
perfetta armonia con le norme italiane ed europee vigenti.
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Il nostro gruppo di avvocati esperti oﬀre assistenza
all’imprenditore nella redazione di informative complete,
che regolino l’utilizzo degli strumenti concessi in dotazione,
o di quelli privati utilizzati a scopo professionale.
Individuiamo le modalità di esecuzione dei controlli
aziendali. Adeguiamo le privacy policy, già conformi al
GDPR, alle esigenze sorte nel periodo covid19. Rivalutiamo
il rischio di impatto, associato alle nuove metodologie e
tecnologie. Implementiamo le funzioni del DPO, secondo le
esigenze contingenti, con la rimodulazione del contratto di
nomina o aﬃancando i DPO già nominati.

l’a S S i C u r a z i o n e
In stretta collaborazione con la allianz Assicurazioni, lo
Studio damiani & damiani e lo Studio benilde balzi,
oﬀrono consulenza assicurativa gratuita ai clienti che
intendono garantire il proprio asset aziendale dai nuovi
rischi d’impresa.

rC - rCo

ProPerty

Cyber
riSk

L’assicurazione sulla responsabilità civile, sia del datore di
lavoro (c.d. RC) che dei lavoratori (c.d. RCO) consente
all’azienda di tutelarsi dall’esposizione debitoria nei
confronti dell’INAIL, che agisce in rivalsa e dei terzi
danneggiati.
Il consulente oﬀre anche polizze sull’asset immobiliare e
mobiliare aziendale, o privato utilizzato a scopi d’impresa,
evitando perdite da deterioramento, furto o distruzione del
patrimonio aziendale.
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ConSulenze Mirate
Inﬁne, poiché la regolamentazione della privacy è in
continua evoluzione e in speciﬁci casi non sempre esiste
una normativa cui fare riferimento, la consulenza
assicurativa gratuita oﬀerta dalla Allianz assicurazioni, in
stretta collaborazione con lo Studio Damiani & Damiani e
lo Studio Benilde Balzi, valuta anche il rischio del data
breach, cioè della violazione dei dati aziendali o di terzi
trattati dall’azienda. Il consulente oﬀre polizze
assicurative ‘cucite su misura’ e ad hoc, che tengono in
considerazione le privacy policy, le risorse professionali e
gli strumenti di protezione interni, onde garantire il ristoro
delle perdite, dovute agli attacchi esterni.
La consulenza assicurativa è garantita a tutti i tipi di
impresa. Il consulente, in collaborazione con i nostri Studi,
ha già predisposto le linee guida per la sicurezza di ogni
impresa, sulla base dei codici ATECO.

Sebbene lo smart working sia già realtà, il periodo covid19
ha sicuramente impattato con un ordinamento giuridico che
si è dimostrato parzialmente impreparato all’innovazione.
Lo Studio damiani & damiani e lo Studio benilde balzi sono
in grado di fornire consulenza sui più recenti orientamenti
giurisprudenziali italiani, americani ed europei, essenziali a
colmare le lacune normative e a garantire ai nostri clienti
l’applicazione di condotte giuridicamente corrette.
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Co ntatt i
Studio daMiani and daMiani www.damianianddamiani.com
info@damianianddamiani.com

PalerMo Main oFFiCe
tel: (+39) 091347868
fax: (+39) 091347868
via Gioacchino Di Marzo 14/F
90144 – Palermo

turin oFFiCe
turin@damianianddamiani.com
tel: (+39) 0112766836
fax: (+39) 011703115
via Balbis, 3 - 10144 – Torino

roMe oFFiCe
rome@damianianddamiani.com
tel: (+39) 0662289034
via Lidia, 73 – 00179 Roma

atHenS oFFiCe
athens@damianianddamiani.com
tel: (+39) 0662289034
33 Ag. Metaxa Street
Oﬃce B4 – 2nd ﬂoor
Glyfada, Athens – Greece

barCelona oFFiCe
barcelona@damianianddamiani.com
tel: (+39) 0662289034
Bisbe Catalá 12 Bajos
08034 - Barcelona

Studio benilde balzi
segreteria@studiobalzi.com

Milan oFFiCe
segreteria@studiobalzi.com
tel: (+39) 0249533870
fax: (+39) 0249533870
via Lorenzo Mascheroni, 25
20145 – Milano

www.studiobalzi.com
turin oFFiCe
segreteria@studiobalzi.com
tel: (+39) 0110740380
fax: (+39) 0110891948
via Viotti, 2
10121 – Torino
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