
 

 

 

 

Roma, 28 marzo 2022 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 67 

 

NORMATIVA/CIRCOLARI/PRASSI APPLICATIVE 

 

Governo: COVID-19 – allentamento delle misure anti-Covid 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022, il Decreto 

Legge n. 24 del 24 marzo 2022, con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza. 

La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le 

restrizioni attualmente in vigore. 

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, 

termina il 31 marzo 2022. Di seguito i passaggi principali. 

Accesso ai luoghi di lavoro 

Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, 

test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile 2022. 

Anche i lavoratori con meno di 50 anni, nel medesimo arco temporale, ossia dal 1° aprile 2022 al 30 

aprile 2022, dovranno continuare ad esibire i Green base ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. Il 

nuovo decreto, infatti, ha prolungato di un mese l'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass 

base per accedere ai luoghi di lavoro, sostituendo la data del 31 marzo 2022 con quella del 30 aprile 

2022, ai commi 1, 6 e 7 dell'art. 9 septies del D.L. 22 aprile 2021 n. 52. 

Dal 1° maggio 2022, salvo ulteriori interventi normativi, verrà meno l'obbligo di Green Pass per 

accedere ai luoghi di lavoro, eccezion fatta per i dipendenti di ospedali ed RSA, nei confronti dei 

quali l'obbligo vaccinale - e di possesso del Green Pass - perdurerà sino a fine anno. 

Inoltre, il DL n. 24 ha prorogato: 

• fino al 30 giugno 2022 le norme sul c.d. smart working semplificato di cui all’art. 90, co. 3 e 

4 del DL n. 34/2020 (v. art. 10 e allegato B del DL n. 24/2022); 

• fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense, compreso il 

catering continuativo su base contrattuale (v. nuovo art. 9-bis del DL n. 52/2021). 
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Green pass per attività e servizi 

 

Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi.  In particolare, 

dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di 

trasporto pubblico locale o regionale. 

Mascherine 

 

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per: 

• mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di 

risalita) 

• spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da 

concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali 

assimilati, eventi e competizioni sportive 

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale 

per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 

INPS: invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale – 

differimento del periodo transitorio 

L’INPS, con il messaggio n. 1320 del 23 marzo 2022, informa del differimento del periodo 

transitorio per la nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di 

integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 

22 marzo 2021, n. 41. 

INPS: imprese agrituristiche e vitivinicole – domande di esonero contributivo 

L’INPS, con il messaggio n. 1216 del 16 marzo 2022, illustra le modalità di presentazione delle 

domande di esonero e fornisce le indicazioni operative per la fruizione del beneficio contributivo, di 

cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106. 

La circolare INPS 21 ottobre 2021, n. 156 ha fornito le istruzioni operative riguardanti l’ambito di 

applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previste dal decreto Sostegni 

bis (decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021) per le imprese agrituristiche e 

vitivinicole, incluse le aziende produttrici di vino e birra, e per i lavoratori autonomi in agricoltura. 
 

GIURISPRUDENZA 

 

Cassazione: manomissione del cronotachigrafo 

Con sentenza n. 6908 del 25 febbraio 2022, la I sezione penale della Corte di Cassazione ha 

affermato che commette il reato di omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche il proprietario 

del mezzo che altera la funzionalità del cronotachigrafo mediante la elusione dei limiti di velocità e 

degli orari di guida fissati a tutela dei lavoratori con rischio per gli stessi e per gli utenti della strada. 

 

Cassazione: cambio di gestione, licenziamento e riassunzione 

Con ordinanza n. 7391 del 7 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “è nullo il 

recesso che si fondi in via esclusiva sulla connessione con il passaggio da un soggetto ad un altro di 

un servizio e si realizzi attraverso una nuova assunzione con contratto del personale già in servizio 

presso la società incaricata della gestione della medesima attività“. 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13767
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;41
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;41
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13759
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13568


Cassazione: minaccia di licenziamento configurabile come estorsione 

Con sentenza n. 3724 del 2 febbraio 2022, la Corte di Cassazione penale ha affermato che “integra 

il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del 

mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i 

lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti 

retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate”. 

Il requisito della particolare condizione soggettiva della persona offesa non è richiesto al fine della 

configurazione del reato che si realizza nel momento in cui il datore di lavoro prospetta la perdita 

del lavoro, approfittando della naturale condizione di prevalenza che veste rispetto al lavoratore 

subordinato ed alla strutturale condizione a lui favorevole della prevalenza dell’offerta sulla 

domanda di lavoro. 
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