
Smart working: compensi, straordinari, orari, buoni pasto. Cosa ci sarà nel 

nuovo «protocollo» sul lavoro da casa 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Un protocollo per incentivare la contrattazione aziendale (al fianco degli accordi individuali) 

Il lavoro agile è regolato dalla legge 81 del 2017 come una forma di subordinato che lascia 

autonomia al lavoratore quando si tratta di scegliere dove e quando lavorare. Non solo: con 

lo smart working la “misura” del lavoro svolto non è più legata al tempo della prestazione 

ma ai risultati. La legge dice che il lavoro agile è sempre volontario e definito da un accordo 

individuale tra azienda e lavoratore. 

Il protocollo che rappresentanze delle aziende e sindacati stileranno entro il mese di dicembre 

«deve incentivare la contrattazione aziendale — auspica Tania Scacchetti, della segreteria Cgil 

—. In pratica, gli accordi individuali in questo modo dovrebbero più spesso essere firmati 

nell’ambito di una cornice generale condivisa all’interno dell’impresa». Ovviamente il 

protocollo non può imporre la contrattazione aziendale ma può caldeggiarla in modo 

convincente in quanto a firmare il protocollo stesse saranno le stesse organizzazioni che 

dovranno firmare le intese nelle imprese. Oggi secondo i dati raccolti dalla Cgil gli accordi 

aziendali sullo smart working sono circa 200, pari al 29% degli accordi aziendali censiti (erano 

il 6% prima della pandemia). Tredici contratti nazionali di categoria hanno normato il lavoro 

agile. 

 

Accordo individuale, alternanza presenza e tempi disconnessione 

I lavori sul Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato continuano, in vista della 

scadenza di fine anno: il tavolo tra il ministero e le parti sociali si è riaperto martedì 

pomeriggio. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per lo smart working con le linee di 

indirizzo per la contrattazione. Secondo una prima bozza, si prevede l’adesione su base 

volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale (non richiesto durante 

lo stato di emergenza), indicando la durata, l’alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, 

gli strumenti di lavoro, i tempi di disconnessione e garantendo parità di diritti e di trattamento 

per il lavoratore agile. 

 

Orario di lavoro: come si fissano i paletti della disconnessione 

Il lavoro agile è innovativo perché prevede che le persone non siano valutate sull’orario di 

lavoro, quindi con la timbratura del cartellino, ma in base al lavoro svolto. Ma il problema del 

tempo dedicato al lavoro resta. Con il tema del diritto alla disconnessione. Anche perché l’uso 

delle tecnologie consente di restare potenzialmente sempre connessi. La legge sullo smart 
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working dice che la connessione non può superare l’orario massimo di lavoro, che coincide a 

sua volta con l’orario massimo settimanale stabilito dai contratti nazionali di categoria. E’ 

anche vero che misurare questo tempo non è sempre semplice visto che lo smart working è per 

sua natura flessibile e il lavoratore, compatibilmente con i compiti da svolgere, può spezzare 

l’orario in funzione delle proprie esigenze. 

Sulla disconnessione, da segnalare la posizione del giuslavorista dell’università Bocconi 

Maurizio Del Conte, «padre» della legge sul lavoro agile oggi in vigore. «Non solo la connessione 

non deve superare l’orario di lavoro stabilito dai contratti, sarebbe anche ragionevole, 

quantomeno per alcune mansioni, fissare periodi di connessione inferiori all’orario stesso di 

lavoro — dice Del Conte —. E questo perché parte dei propri compiti spesso vengono svolti 

proprio in situazione di disconnessione». Per esempio, un addetto alla contabilità potrebbe 

compilare una relazione senza essere connesso, ma il tempo usato per svolgere questa mansione 

si configura comunque orario di lavoro. 

 

Buoni pasto e straordinari: la parità di trattamento economico 

La legge dice che il lavoratore in smart working deve avere lo stesso trattamento economico e 

normativo dei dipendenti in presenza in azienda. Quando il principio si confronta con le 

situazioni di fatto, però, si aprono questioni difficili da dirimere. 

Prendiamo i buoni pasto. Questi non sono considerati elementi della retribuzione in senso 

stretto e quindi, nella pratica, accade che alcune aziende li riconoscano anche ai lavoratori agili 

e altre no. 

Lo stesso vale per l’auto aziendale, per esempio. Ma non è solo questo. Resta aperta anche la 

questione degli straordinari che in smart working non sono riconosciuti. Come premiare allora i 

dipendenti più produttivi? Ogni azienda sceglie la sua strada. In Generali, per esempio, si è 

deciso di distribuire quanto ogni anno quanto serviva per pagare gli straordinari sotto forma di 

ricompense a chi ha lavorato meglio ottenendo i migliori risultati. Il protocollo dovrebbe dare 

linee di indirizzo alla contrattazione aziendale anche su questa materia. 

 

La «sindrome della seggiola da cucina»: cura e prevenzione 

Il protocollo centrerà l’attenzione anche sulla salute e sicurezza dei lavoratori in smart 

working. Uno studio condotto tra maggio e luglio 2020 su un campione di 218 persone 

appartenenti a quattro aziende ha messo a fuoco i rischi del lavoro agile sul piano della salute e 

sicurezza. A condurlo sono stati lo psicologo delle organizzazione Carlo Bisio e il medico 

specialista in medicina del lavoro Paolo Santucci. 

Il risultato è che lo smart working, se non adeguatamente preparato garantendo alle persone 

formazione, informazione e giusti strumenti di lavoro, genera problematiche sul piano sia fisico 

che psicosociale. Spiega Santucci: «Lo smart working in emergenza si è dimostrato una prova da 
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sforzo per gli occhi che non si sono staccati dallo schermo per intere giornate. Anche soltanto 

interrompere il lavoro per raggiungere un collega in un altro ufficio serve a garantire un po’ di 

respiro agli occhi. C’è poi stata una vera epidemia di mal di schiena a livello lombare che non 

si verifica tra chi lavora in azienda perché dotato di strumenti adeguati, a partire dalla sedia 

ergonomica». 

Tirando le somme: se di solito l’affaticamente visivo è lamentato dal 20% circa di chi lavora in 

ufficio, tra gli smart workers si sale al 30%. La percentuale di chi lamenta mal di schiena 

lombare si ferma in azienda sono piuttosto basse, a una cifra soltanto, tra gli smart workers si è 

salti al 30%. 

 

Protezione dei dati e strumenti di lavoro: se l’azienda paga la connessione diventa un fringe 

benefit? 

L’accordo individuale di smart working disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa anche 

per quanto riguarda «gli strumenti utilizzati dal lavoratore». Questi ultimi possono essere forniti 

dall’azienda ma anche appartenere al dipendente. In emergenza molti (anche nel pubblico) 

hanno lavorato con il proprio pc ma non hanno regolato la questione all’interno dell’accordo 

individuale, visto che in via eccezionale poteva non essere stipulato. Quando si tornerà alla 

normalità, la distribuzione dei costi degli strumenti di lavoro tra azienda e dipendente andrà 

definita negli accordi individuali. Il rischio è che eventuali compensazioni per il costo della 

connessione o l’uso del pc privato siano considerate fringe benefit e quindi tassate. «Così non 

dovrebbe essere - auspica Maurizio Del Conte, prof della Bocconi che ha contribuito alla 

formulazione della legge sullo smart working - Sensato sarebbe modificare il testo unico sulle 

imposte sui redditi (Tuir) per chiarire che, in caso di smart working, queste compensazioni non 

sono benefici su cui vanno pagate le tasse ma rimborsi spese». 

 

Quanto lontano dall’azienda può essere il luogo di lavoro? 

Con lo smart working ciascuno può lavorare dal luogo che desidera. Ma anche qui ci sono 

implicazioni da prendere in considerazione. 

La prima: quanto lontano è questo luogo dalla sede lavorativa? Abbastanza vicino per rientrare 

in caso di emergenze? Si può lavorare dall’estero? 

La seconda: il luogo in cui si lavora garantisce privacy e sicurezza dei dati? Come si vede le 

questioni aperte non mancano. E anche su queste il protocollo governo-parti sociali cercherà di 

dare qualche linea di indirizzo. 

 

Come si gestisce l’alternanza tra lavoro in presenza e a distanza 

Lo smart working potrebbe avere un effetto boomerang per le donne. Nel breve periodo facilita 

la conciliazione ma nel medio le emargina dai percorsi di carriera. «Anche per questo bisognerà 



fissare alcuni punti nel protocollo da affidare alla contrattazione — auspica Tiziana Bocchi della 

segreteria Uil —. Inoltre bisogna evitare di dare un alibi ai governi rispetto alla mancata messa 

in campo di servizi e sostegni per le famiglie e le donne in particolare, a partire dagli asili nido, 

perché la natalità torni a salire compatibilmente con un più alto tasso di occupazione 

femminile». 

 

Smart working, Cgil: bene protocollo, valorizza contratti 

La Cgil considera molto positivo che nel testo del Protocollo sul lavoro agile proposto 

dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, «si valorizzi il ruolo della contrattazione collettiva» e 

ritiene « si sia giunti a un buon punto di equilibrio della discussione». È quanto afferma la 

segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, al termine del tavolo di martedì 23 

novembre 2021 sullo smart working. «Questo però - sottolinea la dirigente sindacale - non 

significa che non ci sarà bisogno di ulteriori analisi, anzi sarà importante approfondire 

tecnicamente alcuni aspetti più delicati: dal tema della salute e sicurezza a quello 

della privacy. Siamo disponibili a proseguire questa discussione - conclude - per giungere, nel 

più breve tempo possibile, alla sottoscrizione del Protocollo che riteniamo da sempre uno 

strumento importante non solo alla luce delle tante richieste di interventi normativi, che in 

alcuni casi potrebbero depotenziare il ruolo della contrattazione, ma fondamentale anche per 

governare questa fase di grande trasformazione». 


