
The right to disconnect is ta topic that every worker 
really care about: it comes from the need to 
disconnect from their work at least during free 
time, given that smartphones, PCs and tablets, lead 
to a state of constant connection. Right to 
disconnect means right to be unavailable. Instead, 
being always and at any time available - behavior 
due to the worker’s will to never disconnect from 
work matters - increases the risk of stress-related 
illnesses.
Some big German groups have been the 
forerunners to the right to disconnect in Europe: 
Deutsche Telekom and Volkswagen, since 2010, 
have provided with company agreement that no 
employee was forced to read e-mail after leaving 
the desk. 
France, on the other hand, turns out to be the first 
country to have foreseen the right to disconnect 
with regulation: in place since January 1, 2017, “loi
Travail” obliges big companies to negotiate with 
workers the right not to reply to e-mails, to 
messages and phone calls outside working hours. 
And what about Italy? In Italy - with the exception 
of the smart working legislation (law no. 81/17) 
which has narrow scope of application - there is no 
general regulation about the right to disconnect. 

Quello del diritto alla disconnessione è un tema 
che interessa ogni lavoratore: nasce dall’esigenza 
di staccare la spina dal proprio lavoro almeno 
durante il tempo libero, atteso che l’uso di 
smartphone, pc e tablet, portano ad uno stato di 
connessione perenne. Diritto alla disconnessione 
vuol dire diritto alla irreperibilità. Invece, l’essere 
sempre e a qualunque ora disponibile –
comportamento principalmente imputabile alla 
volontà da parte del lavoratore di non scollegarsi 
mai dalle faccende lavorative – aumenta il rischio 
di patologie stress-correlate.
Ad aver fatto da apripista al diritto alla 
disconnessione in Europa sono stati alcuni grandi 
gruppi tedeschi: Deutsche Telekom e Volkswagen, 
dal 2010, hanno previsto con accordo aziendale 
che nessun dipendente fosse più costretto a 
leggere la posta elettronica dopo aver 
abbandonato la scrivania. La Francia, invece, si 
rivela il primo paese ad aver previsto con una 
norma, il diritto alla disconnessione: in vigore dal 
1 gennaio 2017, la loi Travail obbliga le grandi 
aziende a negoziare con i lavoratori il diritto a non 
rispondere a mail, ai messaggi e telefonate al di 
fuori degli orari di lavoro. E in Italia? In Italia –
fatta eccezione per la normativa in tema di smart
working (l. n. 81/17) dal ristretto campo di 
applicazione – non esiste una disciplina generale 
del diritto alla disconnessione. 
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I contratti del settore bancario 
garantiscono il diritto dei lavoratori a 
non rispondere alle mail e ai messaggi 
WhatsApp al di fuori dell’orario di 
lavoro. Quale futuro per le altre 
industries?

Agreements in banking sector govern the 
right for workers to not respond emails 
and WhatsApp messages during non-work 
hours. What future for other industries?



And that is when the collective bargaining 
intervened to set out rules to provide workers with 
the right not to respond to emails and phone calls 
during non-work hours.

Right to disconnect: 
in Italy it is governed by collective 
bargaining

In particular, there is a marked sensitivity for the 
subject in the latest company collective agreements 
of banking and insurance companies: this is the 
case for UniCredit, which has established that 
company communications must be carried out in 
compliance with the rules on working hours set 
forth by the national agreement; Findomestic also, 
in the last agreement entered into with the unions, 
has established that outside the working hours the 
right to disconnect is recognized, namely the 
possibility of workers not to respond to emails and 
phone calls outside the aforementioned time .
Even more detailed on this point is the company 
policy of Cattolica Assicurazioni, which explicitly 
provides for precise times for disconnection: in 
particular, during rest periods - as a rule, in the 
range between 6.30 pm and 7.45 am and during 
the entire days of Saturday and holidays - workers 
cannot be required to carry out work or read e-
mails, reply to phone calls and company messages 
or access the company information system. 
Furthermore, the employee can deactivate the 
devices used to carry out the work.
The banking sector, therefore, can be confirmed as 
hub about disconnection. To date, the renewal for 
the national collective bargaining agreement for 
the whole sector is being evaluated by trade unions 
and workers' assemblies where the right to 
disconnect from company networks and company 
tools - at the end of the daily working time and in 
all daily, weekly, vacation rest, expectation and 
illness periods - is uniformly provided for all the 
workers concerned.
In conclusion, if today the sector most interested in 
the discipline of the right to disconnect is banking 
and insurance, it cannot be excluded that, in the 
short future, the other industries also choose to 
regulate this phenomenon: this can include 
advisory field where the use of digital business 
tools has long been tested and the risks of a 
constant connection to work are very high.

Ecco che allora è intervenuta la contrattazione 
collettiva a porre delle regole per garantire ai 
lavoratori interessati il diritto a non rispondere 
alle mail e alle telefonate al di fuori dell’orario di 
lavoro.

Diritto alla disconnessione: 
in Italia è regolamentato dagli accordi 
collettivi

In particolare, si rileva una spiccata sensibilità per 
la materia negli ultimi accordi integrativi delle 
imprese del settore bancario e assicurativo: è il 
caso di UniCredit, che ha stabilito che le 
comunicazioni aziendali devono essere effettuate 
nel rispetto delle norme sull’orario di lavoro 
previste dal contratto nazionale; anche 
Findomestic, nell’ultimo accordo raggiunto con i 
sindacati, ha stabilito che al di fuori dell’orario di 
lavoro  viene riconosciuto il diritto alla 
disconnessione, ossia la possibilità dei lavoratori 
di non rispondere alle email e alle telefonate al di 
fuori del suddetto orario.
Ancor più dettagliata sul punto è la policy di 
Cattolica Assicurazioni, che prevede 
espressamente orari precisi per la disconnessione: 
in particolare, durante i periodi di riposo - di 
regola, nella fascia compresa tra le 18.30 e le 7.45 
e durante gli interi giorni di sabato e festivi – al 
lavoratore non può essere richiesto lo svolgimento 
della prestazione lavorativa né la lettura delle 
email, né la risposta alle telefonate e ai messaggi 
aziendali o l’accesso al sistema informativo 
aziendale. Inoltre il dipendente potrà disattivare i 
dispositivi utilizzati per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa.
Il settore bancario, dunque, si conferma hub per la 
disciplina in materia di disconnessione. Ad oggi, è 
sottoposta al vaglio delle organizzazioni sindacali e 
delle assemblee dei lavoratori la piattaforma di 
rinnovo del contratto collettivo nazionale per tutto 
il settore dove si prevede uniformemente, per tutti 
i lavoratori interessati, il diritto alla 
disconnessione dalle reti aziendali e degli 
strumenti aziendali al termine dell’orario di lavoro 
giornaliero e in tutti i periodi di riposo giornalieri, 
settimanali, delle ferie, di aspettativa e di malattia.
In conclusione, se oggi i settori maggiormente 
interessati alla disciplina del diritto alla 
disconnessione appaiono essere quello bancario e 
quello assicurativo, non si può escludere che, nel 
breve futuro, anche le altre industries scelgano di 
regolamentare tale fenomeno: si pensi, ad 
esempio, al settore della consulenza, dove l’uso di 
strumenti aziendali digitali è già da tempo 
sperimentato e i rischi di una perenne connessione 
al lavoro sono altissimi.
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

Se non ha già provveduto, per continuare a 
ricevere gli inviti agli eventi e le nostre 
newsletter è necessario che confermi il suo consenso a 
questo link:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

On May 25, 2018 has come into force the new 
European Regulation n. 679/2016 (GDPR)

If you have not already done, please confirm your 
consent at this link, in order to continue 
receiving invitations to events and our 
newsletter:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

In un mondo dove il lavoro diventa sempre più 
digitale, il rischio della perenne connessione agli 
strumenti di lavoro va esteso ad ogni attività 
umana, anche non necessariamente discendente 
da un rapporto di lavoro subordinato.

In a world where work becomes increasingly 
digital, the risk of the perennial connection to 
business tools it deals with every human activity, 
not necessarily descending from employment 
relationship.
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