
SMART WORKING, GREEN PASS, OBBLIGO VACCINALE:
LE NOVITÀ PER LE AZIENDE

Il Consiglio dei Ministri, il 17 marzo 2022, ha approvato la bozza di decreto legge relativo alle nuove misure
in materia di lavoro a partire dal 1°aprile 2022. In particolare, il decreto legge interviene su smart working,
green pass e obbligo vaccinale.

Il decreto legge non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, perciò ci potrebbero essere ulteriori
modifiche.

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.

Con la fine dello stato di emergenza viene abbandonato inoltre il meccanismo regolatorio delle restrizioni
ancorato all’andamento cromatico dei colori delle regioni e verrà, inoltre, dismessa la struttura
commissariale i cui compiti passeranno al Ministero della Difesa, fino a fine anno e poi al Ministero della
Salute.



2 | Studio Corno 

ARGOMENTO DESCRIZIONE

Smart working 
senza accordo 

prorogato

Prorogata al 30/06/2022 la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato 
senza accordo individuale.

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.

Green pass

• Dall’01/04 gli over 50 potranno accedere al luogo di lavoro con il green pass base;

• Dall’01/05 stop all’obbligo di green pass per la maggior parte dei lavoratori di 
aziende private e delle mascherine al chiuso.

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.

Obbligo 
vaccinale

Dal 16/06 stop all’obbligo vaccinale 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 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.


