
 
 

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 

 

Sperando di fare cosa gradita vi evidenziamo alcune delle novità in campo lavoristico che 

stanno emergendo in questi ultimi tempi. 

 

Smart Working e Green pass 

 

Smart working semplificato fino al 30 giugno e fine dell’obbligo del super green pass per 

l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50, ai quali, dal 1° aprile, sarà richiesta solo la 

versione base. Dal 30 aprile, viene inoltre stabilito 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 e nelle banche. 

Queste alcune delle principali novità che seguiranno dopo la fine dello staro di 

emergenza, che scadrà il 30 marzo 2022, e che porteranno un graduale ritorno alla 

normalità. 

  

Semplificazione Smart working 

Con il nuovo provvedimento viene esteso di tre mesi, quindi fino al 30 giugno 2022, il 

regime semplificato di smart working nonché i termini per lo svolgimento del lavoro agile 

per i lavoratori fragili. 

Sul tavolo della Commissione Lavoro anche un accordo sul disegno di legge per la 

regolamentazione dello smart working, che per diventare legge dovrà essere approvato 

entro la fine della legislatura. 

Viene considerato smart working il lavoro svolto con tale sistema almeno per il 30% delle 

ore lavorative; se la percentuale risulta inferiore non sono necessari accordi individuali. 

Il testo prevede anche agevolazioni aziendali volte ad incentivare l’utilizzo di tale 

strumento, come ad esempio una tax credit per quelle imprese che, entro ventiquattro 

mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge, operino investimenti in strumenti 

informatici di ultima generazione. 

  

Green pass, obbligo vaccinale e lavoro: fine del Super Green pass 

Dal 1° aprile, per gli over 50, decade l’obbligo del Super Green pass per l’accesso al luogo 

di lavoro; essi potranno accedervi attraverso la certificazione base. Rimangono però, fino 

al 30 aprile, le sanzioni amministrative vigenti, ma viene eliminato il rischio per il 

lavoratore della mancata retribuzione. 

Per gli over 50 rimane l’obbligo vaccinale, con sanzioni amministrative di 100 euro, fino al 

15 giugno 2022. 

Per quanto riguarda le mascherine rimarranno obbligatorie, fino al 30 aprile 2022, solo 

per i luoghi al chiuso, mentre per i luoghi all’aperto non ci sarà più tale obbligo. 



 
Dal 1° maggio, quindi, 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, fino al 31 dicembre 2022. 

 

Bonus benzina: 200 euro per i dipendenti privati 

 

Per il 2022 è stato previsto, con il d.l. 21/2022 , la possibilità per le aziende private di 

cedere a titolo gratuito ai dipendenti buoni benzina fino a 200 euro esenti da tasse. Non 

sono previsti requisiti o tetti al reddito per potere accedere a questo benefit. L'unico 

limite finora anticipato dalla norma è che la misura è destinata ai lavoratori dipendenti di 

aziende private. Già era previsto che le aziende potessero concedere un contributo fino 

a 258,23 euro annui per i cosiddetti "fringe benefit": ovvero buoni acquisto, buoni 

carburante o buoni spesa.  

Oltre a questo bonus sono stati previsti ulteriori incentivi per le aziende, così da 

contrastare il crescente aumento dei prezzi dell'energia elettrica. 

 

Sconto contributi INPS a carico dipendenti 

 

Diventa operativa la disciplina dell’esonero riconosciuto dalla Legge di Bilancio 2022 in 

favore dei lavoratori subordinati sulla quota contributiva a loro carico (art. 1, c. 121, L. n. 

234/2022). Lo sconto, nella misura dello 0,8%, spetta a condizione che la retribuzione 

imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo 

mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di 

tredicesima; la spettanza del beneficio, dunque, va valutata mese per mese.  

 

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg

