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Smart working: nuovo Protocollo per il settore privato 

Il Governo e le parti sociali hanno definito e firmato il 7 dicembre 2021 il nuovo Protocollo Nazionale 

integrativo alle disposizioni di legge con le nuove linee guida in materia di smart working. Il Protocollo 

ha lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida con cui disciplinare, nella 

contrattazione collettiva, il lavoro agile. 

L’accordo si struttura in 16 articoli dei quali, in particolare, si segnala: 

• l’adesione al lavoro agile permane su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un 

accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto;  

• l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in 

modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né 

rileva sul piano disciplinare;  

• l’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina 

normativa e contrattuale, ove prevista;  

• è superata la nozione di orario di lavoro, e quindi di lavoro straordinario nei periodi di smart 

working ed è definita la possibilità di articolare la giornata di lavoro agile in fasce orarie;  

• permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il 

lavoratore dovrà erogare alcuna prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà adottare 

specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione; 

• il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché 

lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire condizioni di sicurezza e riservatezza. Il 

Protocollo evidenzia come la contrattazione collettiva possa individuare i luoghi inidonei per 

motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati;  

• è il datore di lavoro, salvo diversi accordi e di norma, a fornire la strumentazione tecnologica e 

informatica necessaria allo svolgimento della prestazione;  

• restano confermati gli obblighi del datore di lavoro, già previsti dalla legge, in tema di salute e 

sicurezza, di formazione e di informazione, di divieto di discriminazione;  

• è ribadita dalle parti sociali la richiesta di favorire l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite 

un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo 

collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo. 
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ATTENZIONE ALLA PROROGA DEL PERIODO DI EMERGENZA: 

Il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) ha prorogato la possibilità di ricorrere 

allo smart working “semplificato” anche in assenza degli accordi individuali, fino al 31 dicembre 20211. 

La semplificazione “valida per tutto il periodo dell’emergenza” prevedeva la possibilità: 

• di ricorrere allo smart working anche senza l’accordo scritto con il lavoratore; 

• di effettuare la comunicazione al Ministero del lavoro (www.cliclavoro.gov.it) con una 

dichiarazione autocertificata per il singolo dipendente; 

• di inviare l’informativa sulla sicurezza sul lavoro al lavoratore con modalità telematica. 

Si segnala, tuttavia, che l’art. 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato al 31 marzo 

2022 lo stato di emergenza prolungando, di fatto, tutte le misure tese al contrasto della pandemia. 

Quali sono gli effetti di questa proroga sullo smart working e, soprattutto, sul nuovo Protocollo? 

La proroga consentirà sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati di continuare ricorrere al regime di 

smart working “semplificato” derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda. 

Non scatta (ancora), quindi, l’obbligo di sottoscrizione degli accordi individuali così come disciplinati nel 

recente Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile siglato il 7 dicembre per il settore privato. 

La modalità di lavoro da casa, dunque, è ancora fruibile su base volontaria fino al nuovo termine del 

periodo di emergenza, presumibilmente aprile 2022. 

 

 

29.12.2021 

 

 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

 
1 Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in Legge 17 giugno 2021, n. 87, il termine 

per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, era prorogato fino al 31 dicembre 2021. 
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