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Oggetto: Smart working, green pass e obbligo vaccinale: le novità per i datori di lavoro 

 
 
Il 31 marzo si concluderà lo stato di emergenza e con esso verranno abbandonate progressivamente le 
principali misure restrittive adottate in questi mesi per il contenimento della pandemia. 
 

Smart working: proroga fino al 30 giugno 

La conclusione dello stato di emergenza non cambierà però le regole vigenti sullo smart working: l’art. 10 del 
della bozza di decreto legge proroga, al 30 giugno 2022, la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel comparto 
privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi beneficiando ancora di un regime 
semplificato. 
Il provvedimento, infatti, estende di tre mesi (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge 
n. 77/2020), il regime semplificato e protrae, al 30 giugno, anche i termini di svolgimento del lavoro agile per 
i lavoratori fragili. 
Intanto la Commissione Lavoro della Camera ha varato un disegno di legge per la regolamentazione definitiva 
dello smart working. Affinché questo testo diventi legge e vada a sostituire la normativa vigente (legge n. 
81/2017) è necessario però che venga approvato dal Parlamento entro la fine della legislatura. 
Ne daremo notizia e istruzioni appena vi sarà la pubblicazione. 
 

Green pass 

Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19 si esaurirà il 31 marzo; nonostante questo, su richiesta 
motivata delle amministrazioni competenti, potranno essere adottate una o più ordinanze che possono 
contenere misure derogatorie con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. 
Tra le novità approvate, la fine dell’obbligo di super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 
50 ai quali, dal 1° aprile, non sarà più richiesto il green pass rafforzato, ma solo la sua versione base; fino al 
30 aprile permarranno però, in caso di mancata esibizione, le sanzioni amministrative vigenti, mentre viene 
eliminato il rischio, per il lavoratore, della sospensione dallo stipendio. 
Sempre dal 1° aprile torna al 100% la capienza consentita per le manifestazioni, e per accedervi basterà il 
green pass base. 
Per quanto riguarda la scuola invece decade l’obbligo di quarantena per i contatti stretti, saranno obbligati 
alla dad solo gli alunni conclamati positivi. 
Dal 30 aprile viene stabilito, inoltre, che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l’uso 
dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche o alle poste. 
Il super green pass sarà ancora necessario, invece, per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, piscine, 
palestre e centri benessere. 
Cambiano anche le regole per gli stranieri che dovranno possedere solo il green pass base e non più quello 
rafforzato, per poter soggiornare negli hotel e consumare nei ristoranti al chiuso. 
Un ulteriore graduale ritorno alla normalità riguarda l’uso delle mascherine: i dispositivi di protezione 
saranno obbligatori fino al 30 aprile al chiuso. Sarà necessario, quindi, indossare le Ffp2 anche per assistere 



Malandrino Alfredo         

Consulente del Lavoro 
Studio: 
Piazzetta Lino Tosoni N.2 
37069 Villafranca di Verona (VR)        
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027 
e-mail: info@studiomalandrino.com 
 
 
a spettacoli in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e 
competizioni sportive. 
Lo stesso vale in tutti gli altri luoghi al chiuso, tra cui le sale da ballo e discoteche e locali assimilati al chiuso, 
“ad eccezione del momento del ballo”. 
Esentati sempre dall'indossare i DPI i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone disabili e i soggetti 
durante lo svolgimento di attività sportiva. 
Sempre fino al 30 aprile per i lavoratori che nell’esecuzione della loro attività sono oggettivamente 
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro e i lavoratori domestici sono considerati 
dispositivi di protezione individuale anche le mascherine chirurgiche. 
Dal primo maggio, poi, secondo quanto stabilito dall’art. 7 della bozza di decreto verranno abbandonati green 
pass, mascherine al chiuso, anche nelle scuole. 
L’ultimo step della roadmap è fissato per il 15 giugno quando decadranno tutti gli obblighi vaccinali ad 
eccezione del personale appartenente al comparto sanitario. 
 

Obbligo vaccinale 

L'obbligo vaccinale fino al 15 giugno varrà per il personale scolastico, il personale del comparto della difesa, 
sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il 
personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli 
istituti penitenziari per adulti e minori. 
Fino a metà giugno vale l'obbligo vaccinale anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi 
forestali delle regioni a statuto speciale. 
Fino al 15 giugno per gli over 50 resta l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per potenziali 
inadempienti; l'obbligo di vaccinazione permarrà, invece, fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il 
personale del comparto sanitario. 
 

Decadono le quarantene da contatto 

Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla 
misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, fino 
all'accertamento della guarigione. 
A decorrere dalla medesima data a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 
Covid-19 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare mascherine Ffp2, 
al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell'ultimo contatto stretto e a 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
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