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 A tutti i clienti dello studio 
   

 
 
STUDIO DOTT. LUCA SCALABRIN 
Circolare del 08/04/2022 – Prot. n. 4 
 
Mi piacerebbe pensare che questa sia un’ultima informativa sul tema del green pass, ma temo sia 
speranza vana. E di Speranza è ben il caso di parlare, perché dall’omonimo Ministro dipenderà il 
nostro destino nei prossimi mesi anche dopo il 31 marzo 2022, data di fine dello stato di emergenza, 
deliberato per la prima volta dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e prorogato, di decreto in 
decreto, per oltre due anni. 
 
Che cosa significa, da un punto di vista giuridico, la fine dello stato di emergenza? 
Rispondere a questa domanda non è semplice, in quanto le discussioni in merito alla legittimità dello 
stato di emergenza nel nostro Paese sono ancora molte e il dibattito sulla differenza tra lo stato di 
urgenza, lo stato di necessità (previsti dalla Costituzione) e quello di emergenza è ancora molto 
acceso. 
Ma per le mere finalità pratiche la fine dello stato di emergenza significherà, di fatto, la fine 
progressiva delle limitazioni imposte dalle misure per il contenimento del Covid. 
Naturalmente, per non farci mancare niente, che di questi tempi non guasta, già si parla di quinta 
ondata e su un nuovo aumento dei contagi, nonostante la percentuale di vaccinati sfiori l’85%.  
 
Ma andiamo con ordine. 
 
Il D.L. n. 24/2022, sancisce al 31 marzo 2022, la fine dello stato d’emergenza, fermo restando, fino 
al 31 dicembre 2022, la possibilità, per il Ministero della Salute, di adottare ordinanze, o stabilire 
nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di 
lavoro, se i contagi dovessero salire in maniera esponenziale, infatti, non è un’ipotesi remota 
l’introduzione di nuove restrizioni. 
 
Sono convinto che il Covid non è magicamente sparito, ma, di fatto, potrebbe essere superfluo 
continuare a tracciare tutti i casi di contagio: se la pressione sugli ospedali ed in particolare sulle 
terapie intensive si manterrà entro le normali soglie, si potrà tornare alla normalità pre pandemia, 
il che vuol dire che con il Sars-CoV2 impareremo a convivere, come facciamo con raffreddori, 
influenze e affini, anche perché nel resto d’Europa si è già detto addio a mascherine e controlli. 
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Proviamo a sintetizzare le nuove regole. 
 
Attività ricettive, commerciali e sportive 
 
Viene abolito, dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto), il green pass base per 
l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste. 
 
Dal 1° aprile non è più richiesto alcun tipo di green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle 
seguenti attività: 
 
- consumo di cibo e bevande all’aperto; 
- attività sportive outdoor; 
- negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei; 
- hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde); 
- trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram. 
 
Dal 1° al 30 aprile 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green 
pass base: 
 
- mense e catering continuativo su base contrattuale;  
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei 

servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai 
clienti ivi alloggiati; 

- concorsi pubblici; 
- corsi di formazione pubblici e privati, salvo alcune eccezioni (art. 9-ter.1, 4-ter.1 e 4-ter.2 D.L. n. 

44/2021); 
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per 

adulti e minori; 
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni 

sportivi, che si svolgono all'aperto. 
 
Sempre dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai 
soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto 
green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività: 
 
A) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche 
all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a 
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone 
non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; 
 
B) convegni e congressi; 
 
C) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione 
dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 
 
D) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, 
nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; 
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E) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
 
F) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; 
 
G) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle 
competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. 
 
Obbligo di indossare le mascherine 
 
Resta confermato l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare le mascherine di tipo FFP2 “in tutti i 
luoghi al chiuso”, tranne in case private e scuole (che hanno regole proprie). 
Inoltre, sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per: 
 
1- l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi 
del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico; 
 
2- accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento); 
 
3- gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; 
 
4- eventi e competizioni sportive. 
 
L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia 
garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. 
 
Non hanno l’obbligo di indossare mascherine: 
• i bambini di età inferiore ai sei anni; 
• le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone 

che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del 
dispositivo; 

• le persone che stanno svolgendo attività sportiva. 
 
Fino al 30 aprile 2022, devono essere indossate mascherine, anche chirurgiche, in sale da ballo e 
discoteche ad eccezione del momento del ballo. 
 
Novità per i lavoratori 
 
Dal 25 marzo è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass 
base per il quale dal 1° maggio è eliminato l’obbligo. 
Inoltre, è possibile ricorrere, fino al 30 giugno allo smart working semplificato. 
 
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per le seguenti categorie: 
• personale della scuola; 
• personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico; 
• polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; 
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• personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e 
degli istituti tecnici superiori; 

• il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale. 
 
Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022 
 
C’è da augurarsi che si smetta, con l’allentamento delle restrizioni, anche di fare ogni giorno la conta 
dei casi, limitando il monitoraggio al tasso di occupazione dei letti di ospedale. Se è vero, come ci si 
augura, che il Covid è diventato endemico e che con esso dovremo imparare a convivere, questo 
bollettino quotidiano rischia di non aggiungere alcuna informazione utile alle nostre vite, se non una 
inutile e francamente evitabile dose di ulteriore incertezza. 
 

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI OCCASIONALI – FINE PERIODO TRANSITORIO 
 

L’INL, con la Nota n. 573 del 28.03.2022, ha fornito nuovi aggiornamenti sulla comunicazione 
obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali, a cui sono tenuti i datori di lavoro, e che sarà 
possibile effettuare tramite applicazione accessibile con lo SPID e la CIE sul portale del Ministero del 
Lavoro. 
Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei 
rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 
13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE. 
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Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di 
scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito 
dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale 
indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. 
Pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà 
quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non 
saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail 
direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. 
 
RAPPORTO E CONDIZIONI DI LAVORO: NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI PER I DATORI DI LAVORO 
 
Nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non 
standard, beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle 
informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro. Le prevede lo schema di decreto 
legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo, in attuazione della direttiva UE n. 
2019/1152. Il decreto presenta alcuni profili di novità rispetto al testo della direttiva: viene ampliato 
il campo di applicazione degli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, estendendolo ai 
lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard (rapporti di collaborazioni continuative 
organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratti di prestazione occasionale, 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati autonomamente dal 
collaboratore). 
 
In aggiunta alle informazioni richieste dalla normativa europea, si prevede l'obbligo di comunicare 
al lavoratore anche gli elementi previsti nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della 
prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio 
automatizzati. 
Gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro dovranno essere forniti dal datore di lavoro ai lavoratori, 
per iscritto, all'inizio del rapporto di lavoro. 
 

SMART WORKING AGEVOLATO 
 

Il provvedimento prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per 
l'esecuzione della prestazione di lavoro in smart working sono tenuti in ogni caso a riconoscere 
priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici 
e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni 
di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. 
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano 
caregivers ai sensi dell’art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017. 
 
Tutele per i genitori lavoratori 
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, 
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. 
Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o 
discriminatoria e pertanto nulla. 
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Tabella Riepilogativa  

Casi Cosa fare Fino a 

Accesso nei luoghi 
di lavoro Green pass base per tutti i lavoratori 

Fino al 30 
aprile 

Mascherine nei 
luoghi di lavoro Chirurgiche 

Fino al 30 
aprile 

Mense aziendali Green pass base per tutti i lavoratori 
Fino al 30 
aprile 

Partecipazione a 
convegni e 
congressi Green pass rafforzato 

Fino al 30 
aprile 

Mancanza del 
Green pass 

Assenza ingiustificata e sospensione della 
retribuzione 

Fino al 30 
aprile 

Smart working Regime semplificato 
Fino al 30 
giugno 

Smart working 
lavoratori fragili Nessuna proroga 

Scade il 
31 marzo 

Sorveglianza 
sanitaria 
straordinaria 

Per i lavoratori maggiormente esposti a rischio 
di contagio 

Fino al 30 
giugno 

Obbligo vaccinale Over 50 
Fino al 15 
giugno 

Obbligo vaccinale 
sanitario Personale sanitario 

Fino al 31 
dicembre 

Infezione da Covid 

Isolamento: 
- Divieto di mobilità dalla propria abitazione 
fino a completa guarigione 
- Solo per chi ha contratto il virus  
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Auto-sorveglianza 

Per chi ha avuto contatti con soggetti positivi: 
- Tampone alla prima comparsa dei sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data del contatto 
- Utilizzo obbligatorio della mascherina FFP2 
per 10 giorni dall’ultimo contatto  

Congedi parentale 
straordinario 

In caso di sospensione dell'attività didattica o 
educativa ovvero per infezione da Covid o 
quarantena del figlio del lavoratore dipendente 
o autonomo. 

Scaduto 
il 31 
marzo 

Stato di Emergenza  

Scaduto 
il 31 
marzo 

 
 
 

Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito 
www.soges.ve.it nella sezione riservata alle aziende. 
 

L’argomento è stato qui trattato in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti 
dello studio.  
  

Cordiali saluti. 
 
 
 
        Dott. Luca Scalabrin 
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