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Le regole sul lavoro dopo la fine dello stato d'emergenza 

La data da segnare è il 31 marzo 2022. Da quel giorno — come annunciato dal premier Mario 

Draghi — verrà meno lo Stato di emergenza legato alla pandemia, una misura eccezionale 

introdotta il 31 gennaio 2020 dall’allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e poi 

prorogata più volte dal governo Draghi. Il premier ha dichiarato ufficialmente il 23 febbraio 

2022 che «lo stato d’emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo» e che l’intenzione del 

governo « è riaprire del tutto, al più presto». 

Ma cosa succede con la fine dello Stato di emergenza? I principali cambiamenti riguardano il 

lavoro, in particolar modo lo smart working, oltre che il green pass che la Lega ha chiesto 

senza successo di abolire. Vediamo le possibilità nel dettaglio. 

 

Cos’è lo Stato di emergenza? 

Prima di vagliare vedere le novità è bene ricordare cosa significa Stato di emergenza. Si tratta 

di una misura straordinaria che viene deliberata dal Consiglio dei ministri (Cdm) su proposta 

del premier e d’intesa con i governatori e i presidenti delle Province autonome interessate. In 

genere viene disposto al verificarsi di eventi eccezionali, come terremoti o alluvioni. 

 

Cosa cambia per lo smart working dal 1 aprile 

Lo Stato di emergenza, o meglio la sua fine, avrà un impatto rilevante sul mondo del lavoro. Da 

aprile i lavoratori dovranno negoziare per legge degli accordi individuali sullo smart 

working, strumento che interesserà tra i 5 e gli 8 milioni di persone. Lo stato d’emergenza 

consente infatti, sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati, di ricorrere al lavoro da remoto 

derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda. Tornare alla situazione ordinaria 

significa quindi la fine dello smart working «semplificato». Anche per questo molte aziende 

stanno optando per la stipula di accordi con i sindacati. 

 

Accordi individuali ma procedure semplificate 

L’ipotesi allo studio del governo è, in ogni caso, introdurre delle procedure semplificate per 

le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative all’accordo individuale sullo smart 

working. Il tutto per semplificare la burocrazia dopo la fine dello stato d’emergenza 

modificando quindi le procedure previste dall’articolo 23 della legge 81 del 2017 ,che 

disciplina il lavoro agile. Sergio Passerini, senior partner studio legale Ichino Brugnatelli e 

Associati parla di un eccesso di burocrazia che «non aggiunge nulla agli obblighi di sicurezza 

del datore di lavoro. Appare un adempimento inutilmente gravoso la norma secondo la quale si 
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debba consegnare almeno una volta all’anno al lavoratore e ai rappresentati dei lavoratori per 

la sicurezza, un’informativa sui rischi connessi alla modalità di esecuzione della prestazione». 

Così come non aggiunge nulla in termini di garanzie sostanziali, ma apre la strada a contenziosi, 

l’estensione dell’assicurazione obbligatoria Inail al normale percorso di andata e ritorno dal 

luogo di abitazione a quello prescelto per lavorare all’esterno dei locali aziendali. «Il vero 

obiettivo su cui puntare è quello di assicurare la massima semplicità nel ricorso a questo 

strumento, nel rispetto della volontà delle parti, rendendolo uno strumento davvero 

ordinario», conclude. 

 

Le proposte per lo smart working del futuro 

Il futuro dello smart working (qui alcune ipotesi) in ogni caso è già realtà in diverse aziende. Da 

Fastweb a Unicredit, ad esempio, gli accordi vanno nella direzione di forme ibride di smart 

working in cui si alternano giornate in presenza e giornate da remoto. Dove l’ufficio diventa 

luogo di confronto e scambio più che luogo tradizionale di presenza obbligata. 

 

Green pass, potrebbe sparire? 

Al tema della fine dello Stato di emergenza si lega anche il futuro del certificato verde. Resta 

aperto il dibattito tra gli oltranzisti del green pass, che vorrebbero eliminarlo da subito, e gli 

attendisti, che preferirebbero rinviare ancora di qualche mese. La Lega, che ha sempre 

criticato la misura, aveva presentato un emendamento poi non approvato al decreto Covid. In 

sintesi, ha chiesto la cancellazione del green pass con la fine dello Stato di emergenza il 31 

marzo. L’esecutivo però su questo fronte è restio. Sulla questione peserà ovviamente il parere 

del Comitato tecnico scientifico che segue l’andamento della pandemia. 

 

Obbligo super green pass per gli over 50 

Si discute nell’esecutivo anche dell’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 che dovrebbe 

scadere il 15 giugno.«Se tra due mesi la situazione si stabilizzerà l’obbligo di super green pass 

per i lavoratori over 50 potrà essere rivisto, ma tenendo d’occhio ottobre». Lo ha detto il 

sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Restart su Rai2. «Gli over 50 sono i più a rischio, 

dobbiamo proteggere i singoli - ha continuato - e allo stesso tempo il posto dove lavorano e la 

comunità. Quando la situazione diventerà endemica, il virus si trasformerà nella peggiore 

influenza che circola da ottobre, ma oggi non possiamo mettere ancora mettere a rischio gli 

over 50. E a quelli che sono dubbiosi ribadisco che vaccinarsi assicura salute». Una delle ipotesi, 

proposta anche da alcuni giuristi,è valutare la possibilità di concedere ai lavoratori privi del 

green pass la facoltà di lavorare, fino al 31 marzo, in smart working. 
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