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Il 7 dicembre 2021 il 
Governo e le Parti 
sociali hanno raggiunto 
un accordo, definito in 
un Protocollo 
Nazionale, per 
l’adozione delle linee di 
indirizzo per la 
contrattazione collettiva 
sul lavoro agile nel 
settore privato.

Il Protocollo fissa il 
quadro di riferimento 
per la definizione delle 
prestazioni di lavoro in 
smart working, nel 
rispetto della disciplina 
di cui alla L. 22 maggio 
2017, n. 81 e degli 
accordi collettivi in 
essere.

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/protocollo-na
zionale-sul-lavoro-agile-nel-settore-privato.aspx/ 

Introduzione
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Adesione volontaria

L’adesione al lavoro agile avviene su base 
volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione 
di un accordo individuale, fermo restando il 
diritto di recesso.

L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o 
di svolgere la propria prestazione lavorativa 
con tale modalità non consente il 
licenziamento per giusta causa o giustificato 
motivo, né rileva sul piano disciplinare.
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Accordo individuale

ll lavoro agile è attivabile mediante un accordo scritto tra 
datore di lavoro e lavoratore come previsto dalla Legge n. 
81/2017 e secondo quanto eventualmente specificato 
dalla contrattazione collettiva.

Il contratto deve essere coerente con le linee di indirizzo 
definite nel Protocollo e indicarne la durata.
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Orari, modalità e 
disconnessione

Non deve essere stabilito un preciso orario di lavoro: 
la prestazione è svolta in autonomia entro gli orari 
prefissati, anche se pur sempre nel rispetto delle 
modalità organizzative e di operatività dell’azienda.

La prestazione può essere articolata in periodi orari, 
individuando una fascia di disconnessione 
mediante apposite misure tecniche e organizzative.

E’ possibile chiedere la fruizione di permessi orari, 
mentre durante le giornate in lavoro agile non 
possono essere richieste né autorizzate prestazioni 
di lavoro straordinario.

In caso di permessi e malattie il lavoratore può 
disattivare gli strumenti di lavoro e non è tenuto a 
rispondere o prendere in carico eventuali richieste.
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Luogo di lavoro
Il lavoratore è libero di svolgere la prestazione ove 
preferisce, purché in condizioni di sicurezza e 
riservatezza, anche con riferimento al trattamento 
di dati personali e di informazioni aziendali.
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Strumenti di lavoro

Il datore fornisce la strumentazione tecnologica e 
informatica necessaria, idonea allo svolgimento 
delle prestazioni e affronta le spese necessarie.

Nel caso di utilizzo di dispositivi personali devono 
essere stabiliti criteri e requisiti minimi di sicurezza.

In caso di incidenti (data breach) il lavoratore deve 
avvisare tempestivamente il proprio responsabile.

Il lavoratore risponde di eventuali comportamenti 
negligenti che causino danni alle apparecchiature.
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Salute e sicurezza

Si applicano le disposizioni già in vigore ai sensi 
della L. 81/2017, istitutiva del Lavoro Agile e quelle 
del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
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Infortuni

Si applicano le disposizioni già in vigore ai sensi 
della L. 81/2017, istitutiva del Lavoro Agile e quelle 
del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
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Diritti sindacali e parità di 
trattamento

Lo svolgimento del Lavoro Agile non modifica il 
sistema dei diritti e delle libertà sindacali e non 
deve incidere su elementi contrattuali come livello, 
mansioni, inquadramento e retribuzione.

Deve essere garantita la parità tra i generi.
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Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte del 
lavoratore deve avvenire nel rispetto delle norme in 
materia di protezione dei dati personali ed è tenuto 
alla riservatezza.

Il datore di lavoro adotta le misure tecniche e 
organizzative necessarie a garantire detta 
protezione e fornisce precise istruzioni ai lavoratori.

Viene “raccomandata” sempre l’esecuzione di 
apposita valutazione di impatto sul trattamento dei 
dati personali (v. art. 35 Gdpr).

Parimenti, il datore deve rispettare le disposizioni 
dettate in particolare dallo Statuto dei Lavoratori in 
materia di divieto di controllo dell’attività del 
lavoratore.

Le Parti sociali convengono sulla necessità di 
adottare un Codice deontologico e di buona 
condotta da sottoporre al Garante.
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Formazione

Le Parti sociali convengono sulla necessità di una 
adeguata formazione che tenga conto degli 
sviluppi tecnologici e fornisca ai lavoratori le 
competenze e conoscenze necessarie ad affrontare 
i cambiamenti in atto.
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