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Lo Smart Working: attivazione con 

procedura ordinaria 

 
 

Gentile Cliente,  

il mese di marzo 2022, salvo eventuali proroghe, sarà l’ultimo mese in cui i lavoratori dipendenti potranno essere 

adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (smart working) con procedura semplificata 

(senza la necessità di sottoscrizione e deposito telematico degli accordi individuali). 

 Credo sia utile, fornire una rapida panoramica dello strumento ordinario, aggiornato con le misure previste dal 

Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021, per fornire indicazioni utili per continuare ad utilizzare questo strumento 

introdotto dalla legge n. 81 del 2017.   

Con questa informativa intendiamo dunque offrirti una rapida panoramica dello strumento e dare risposta a quelle 

che certamente sono le domande più frequenti. 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata. 

   Lo staff dello Studio De Simone  
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La prestazione lavorativa agile (c.d. smart working) è stata regolamentata allo scopo di incrementare 

la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

Si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo 

tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di 

luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.  

Si caratterizza anche per l’alternanza tra prestazione lavorativa in presenza, quindi resa all’interno 

dei locali aziendali e prestazione lavorativa eseguita in altre località prescelte dal lavoratore, entro i soli 

limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva. Ai lavoratori che sottoscrivono e realizzano un accordo di smart-working, 

vengono garantiti parità di trattamento economico e normativo, rispetto ai lavoratori che svolgono le 

medesime funzioni, in ordine al medesimo livello, ma in modalità classica. 

A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 la 

possibilità di adottare lo smart working in modalità semplificata, prima prevista unicamente fino alla data 

del 31 dicembre 2021, è stata prorogata fino al prossimo 31 marzo 2022.  

Ciò premesso, e fatte salve eventuali ulteriori proroghe dello smart working semplificato, dal 01 

aprile 2022, per poter accedere alla modalità di lavoro agile sarà necessario seguire la procedura ordinaria 

che prevede la sottoscrizione di specifici accordi individuali stipulati tra datore di lavoro e lavoratore 

(accesso a tale modalità di prestazione lavorativa su base volontaria), nonché il rispetto di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa ordinaria (legge del 22 maggio 2017, n. 81) e dalle recenti novità 

introdotte dal Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato, sottoscritto il 7 dicembre 2021. 

 

 

 

Elementi essenziali dell’accordo individuale 

 

L’accordo deve essere redatto in forma scritta - è indispensabile che disciplini, tra le altre cose, la 
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modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali e che indichi i luoghi scelti 

dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa.  

 

Inoltre, l’accordo deve prevedere espressamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È opportuno altresì che venga specificato il principio di invariabilità della retribuzione. Resta inteso che, 

poiché il lavoro agile deve essere svolto nel pieno rispetto della disciplina che regola la durata massima 

giornaliera e settimanale, nell’accordo è necessario che vengano stabiliti espressamente.  

 

la durata (avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo 

indeterminato); 

 

i tempi di riposo ma anche le misure organizzative e tecniche che assicurano il diritto 

alla disconnessione; 

 

la regolamentazione delle previsioni per la connessione internet; 
 

la modalità di recesso dal contratto da entrambe le parti; 

 

il termine del preavviso; 

 

il rispetto delle condotte disciplinari di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (Il datore 

di lavoro che stipula contratti di lavoro agile, dovrà prevedere all'interno del codice 

disciplinare le regole per questa tipologia di esecuzione della prestazione lavorativa, 

in modo da poter eventualmente contestare eventuali addebiti per comportamenti 

non conformi); 

 

il rispetto della riservatezza e della privacy. 

 

il dettaglio delle attrezzature di lavoro che il datore di lavoro metterà a disposizione 

del lavoratore e/o quelle eventualmente utilizzate di proprietà del lavoratore stesso 

(in questo caso si dovrà specificare se sono state previste forme di indennizzo); 
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OSSERVA – Posta la libertà del lavoratore di decidere i tempi dedicati alla prestazione 

lavorativa, nel rispetto dell’orario giornaliero e settimanale, si pone in ogni caso la necessità di 

operare un controllo a distanza, da parte del datore di lavoro, preservando il diritto alla privacy, 

ma garantendo il vincolo di subordinazione. Da questa esigenza, nasce in capo al lavoratore, il 

riconoscimento del diritto alla disconnessione, ovvero, il diritto a disconnettersi dalle 

tecnologie digitali utilizzate nello svolgimento della prestazione in modalità agile, tramite le 

quali il lavoratore resta in contatto con l’azienda. Si tratta sostanzialmente nel diritto del 

lavoratore a non rendersi reperibile 24 ore su 24. 

 

   Inoltre, al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo 

di cui all'articolo 19 della legge n. 81/2017, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, 

non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. 

   Stante quanto sopra, al termine dello stato di emergenza, le aziende potranno stabilire come operare, 

per la gestione del proprio personale dipendente, valutando l’opportunità di optare per un inserimento 

stabile di tale modalità lavorativa nell’organizzazione aziendale. Quindi, qualora si intendesse procedere 

in tal senso, sarà necessario verificare se il CCNL di lavoro applicato in azienda prevede l’attivazione di un 

esame congiunto a livello aziendale con la RSU e le OO.SS, in mancanza, dopo aver operato una 

ricognizione del personale dipendente da adibire al lavoro agile e aver ricevuto le adesioni allo stesso, si 

potrà procedere con la stipula degli accordi individuali e con il deposito telematico degli stessi.  

 

 

Comunicazione obbligatoria 

Lo svolgimento di lavoro agile, forma oggetto di comunicazione obbligatoria, così come anche previsto 

dall’art. 23 della Legge 81/2017, di seguito si indicano i principali passaggi per ottemperare 

all’adempimento. 

 

 

 

Specifiche tecniche 

 

Dal 15 novembre 2017 è disponibile sul portale cliclavoro.gov.it la normativa per l’invio 

telematico per l’attivazione degli accordi di smart working il cui accesso è possibile unicamente 

ai soggetti in possesso di un proprio SPID (sistema pubblico d’identità digitale). 
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Accesso 

 

L’accesso alle funzionalità per la trasmissione degli accordi per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale lavoro.gov.it a coloro che: 

➔ sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati 

dall’AgID; 

➔ sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it 

incaricati, da parte del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro 

o altro soggetto abilitato. 

Comunicazione 

 

Il sito consente di trasmettere e consultare tre distinte tipologie di “comunicazione smart 

working”: 

➔ Inizio - attraverso questa tipologia di comunicazione si definisce l’avvio del periodo di 

lavoro agile e viene trasmesso l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore; 

➔ Modifica – è possibile apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di 

lavoro agile in corso; 

➔ Annullamento sottoscrizione - viene cancellato il periodo di lavoro agile 

precedentemente comunicato. 

Modifica delle informazioni 

 

➔ Tipologia rapporto di lavoro; 

➔ PAT INAIL; 

➔ Voce di tariffa INAIL; 

➔ Tipologia di durata; 

➔ Durata; 

➔ File dell’accordo. 

http://www.studiodesimoneonline.it/


      Studio De Simone 

                                      Info Studio Lavoro 
Largo Promessi sposi n.2  Milano 20142                                                                       Circolare n. 35, del 17 marzo 2022 
tel 02-84800857  fax 02-36553583 

web : www.studiodesimoneonline.it 

      
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. 
 
   Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare 
le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate. 

   

   Studio De Simone, Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits: Fiscal Focus 

Modalità di trasmissione 

 

➔ Singola, per l’invio di comunicazioni riguardanti singoli periodi di lavoro agile; 

➔ Massiva, per l’invio di un file compresso (ZIP file) contenente più comunicazioni, ognuna 

delle quali si riferisce ad un singolo periodo di lavoro agile. 
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