
Smart working, ok anche nel settore privato: straordinari e luogo di lavoro, 

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

 

Confermata la necessità di un accordo individuale 

Il primo punto fermo del protocollo sul lavoro agile firmato il 7 dicembre è che la legge che 

disciplina la materia — la numero 81 del 2017 — resta la base di riferimento e non sarà 

modificata. Il protocollo fornirà linee di indirizzo a completamento della norma. Che però non 

saranno vincolanti. Le organizzazioni firmatarie si impegnano soltanto a «favorire il rispetto» 

delle linee guida contenute nel protocollo. La legge dice che in tempi normali, quando 

terminerà lo stato di emergenza dovuto al Covid (oggi in vigore fino al 31 dicembre, ma 

ragionevolmente sarà prolungato, anche se ora non si sa esattamente fino a quando), tornerà a 

essere necessario un accordo individuale tra lavoratore e impresa. Nel protocollo le parti sociali 

auspicano una semplificazione delle comunicazioni obbligatorie relative agli accordi individuali. 

Da notare: in realtà, dopo l’intervento delle linee guida del ministro della Pubblica 

amministrazione Renato Brunetta dal 15 ottobre nel pubblico impiego gli accordi individuali 

sullo smart working hanno già cominciato a farsi, nonostante sia ancora in vigore lo stato di 

emergenza. 

Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile 

 

La contrattazione aziendale sullo smart working 

Il ruolo del protocollo sarebbe quello di incentivare le intese a livello di categoria e soprattutto 

aziendale per regolare la materia. Di fatto però il protocollo non obbliga in nessun modo 

l’accordo aziendale sullo smart working. Il protocollo prevede un Osservatorio nazionale 

bilaterale in materia di lavoro agile con l’obiettivo di monitorare, tra l’altro «lo sviluppo della 

contrattazione collettiva nazionale e aziendale di regolazione del lavoro agile». Per incentivare 

la contrattazione aziendale le parti sociali auspicano l’introduzione di incentivi per le aziende 

che fanno accordi con il sindacato sul lavoro agile in un’ottica di pari opportunità e di 

sostenibilità ambientale e sociale. Da notare: in realtà quando un’azienda firma un accordo con 

il sindacato per l’introduzione dello smart working un incentivo esiste già ma è decisamente 

poco utilizzato. Anche perché l’incentivo consiste in sgravi fiscali su eventuali premi concessi ai 

dipendenti sotto forma di welfare. E poche aziende sono disposte a introdurre premi a fronte 

dello smart working. 

 

Luogo di lavoro: sceglie il dipendente (purché garantisca sicurezza) 

Il protocollo sottolinea che lo smart worker non deve avere un orario di lavoro fisso ma può 

organizzare la sua giornata liberamente in funzione degli obiettivi da raggiungere. Come dice la 

https://www.corriere.it/
Protocollo-Lavoro-Agile.pdf


legge, l’orario di riferimento resta quello stabilito dai contratti. Di fatto resta una 

contraddizione che molto difficile da sciogliere: da una parte la libertà di organizzarsi, 

dall’altra il vincolo sull’orario. Non a caso la bozza di protocollo parla anche di «rispetto 

dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile». Per quanto riguarda il luogo di 

lavoro, il lavoratore può sceglierlo liberamente purché garantisca «la regolare esecuzione della 

prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza». Inoltre la bozza di protocollo dice che 

l’accordo individuale può indicare «i luoghi eventualmente esclusi» per la prestazione 

lavorativa. 

 

Si può lavorare anche con il proprio computer 

La legge lascia la possibilità nell’accordo individuale di stabilire che il lavoro da casa venga 

svolto con pc e attrezzatura del lavoratore . La bozza del protocollo dice che di norma è il 

datore di lavoro a fornire gli strumenti di lavoro, ma poi si allinea alla legge precisando che non 

si esclude che il lavoratore possa usare anche mezzi propri. Da notare: la pubblica 

amministrazione ha stabilito invece che lo smart working possa essere fatto solo con strumenti 

delle amministrazioni pubbliche per cui si lavora. Al comma 3 dell’articolo 5 la bozza di 

protocollo dice che in caso di guasto, furto o smarrimento del materiale fornito dal datore di 

lavoro «eventuali danni riconducibili a un comportamento negligente da parte del lavoratore, 

sono addebitati a quest’ultimo». 

 

Straordinari solo se previsti dai contratti di categoria nazionali 

Il protocollo dice che «Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o 

aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non 

possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario». Su questo 

punto si discute. In particolare la Fiom ha chiesto che venga previsto il pagamento dello 

straordinario quando richiesto e autorizzato da un responsabile aziendale. 

 

Disconnessione: 11 ore di riposo tra un turno e l’altro 

Confermato il diritto alla disconnessione già previsto dalla legge. Nella pratica dovrebbe essere 

disciplinato all’interno dell’accordo individuale. Resta ovviamente valido quanto prescritto dalla 

legge, cioè almeno 11 ore di riposo tra un turno e l’altro. 

 

Buoni pasto, seduta ergonomica e valutazione dei risultati: quello che il protocollo non dice 

La bozza di protocollo non si pronuncia su alcuni punti controversi non precisati dalla legge. Tra 

questi: allo smart worker vanno concessi i buoni pasto? A questo proposito le aziende si stanno 

dividendo a metà tra chi li concede e chi no. Oppure: i costi dovuti legati all’attrezzatura di uno 

spazio domestico, a partire dalla seduta ergonomica per evitare il mal di schiena, devono essere 



automaticamente considerati a carico del lavoratore? Anche su questo ci sono aziende che 

concedono rimborsi spese, altre no. 

 


