
In data 20 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n. 122 del 4 agosto 2022, di

conversione del DL n. 73/2022 (cd. Decreto Semplificazioni), che ha modificato la

normativa sul lavoro agile.

In particolare: 

         a partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare in via    

         telematica al Ministero del Lavoro, attraverso il nuovo modello adottato con 

         Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022 i nominativi dei lavoratori e la   

         data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

La comunicazione dovrà essere effettuata sul sito del Ministero del lavoro e delle

Politiche Sociali  (https://servizi.lavoro.gov.it), accessibile tramite autenticazione SPID

e CIE e dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

         il datore di lavoro (codice fiscale e ragione sociale);

         il lavoratore (dati anagrafici);

         il rapporto di lavoro (data di inizio, tipologia e dati Inail);

         l’accordo di lavoro agile (data di sottoscrizione, data di inizio e cessazione).

I dati trasmessi saranno resi disponibili direttamente all'Inail.

CONVERSIONE DECRETO SEMPLIFICAZIONI:

le novità in materia di lavoro agile
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Dal 1° settembre inoltre decade la possibilità per le aziende di decidere

arbitrariamente l'organizzazione del lavoro agile: dovranno essere stipulati

accordi individuali con i singoli dipendenti che intendono continuare a

beneficiare di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Gli accordi non dovranno essere però trasmessi con la comunicazione, che

quindi si limiterà alle informazioni di cui sopra. 

https://servizi.lavoro.gov.it/


E' importante infine ricordare che, come sancito dal Protocollo nazionale sul lavoro

in modalità agile del 7 dicembre 2021, all'interno dell'accordo individuale devono

essere regolati specifici aspetti, come ad esempio:

         la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;

         i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa     

         esterna ai locali aziendali;

         le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte da cui possono    

         derivare sanzioni disciplinari;

         la fornitura degli strumenti di lavoro;

         i tempi di riposo e le misure necessarie per assicurare la disconnessione;

         le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;

         le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa svolta    

         all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto della normativa in materia di    

         protezione dei dati personali.

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal Decreto del

Ministro del Lavoro, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del

D.Lgs n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni

lavoratore interessato).

Inoltre, ai sensi di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, della Legge n. 81/2017, il

datore di lavoro è tenuto a conservare l'accordo individuale per un periodo di

cinque anni dalla sottoscrizione.
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