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• Messaggio n° 721 del 14-02-2022 dell’INPS - Servizio verifica Certificazione verde 
Covid-19 (green-pass). Ulteriore funzionalità servizio “Greenpass50+”. Verifica green-
pass per gli ultracinquantenni.  

 
 

• Circolare n° 3 del 16 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro - Fondo di integrazione 
salariale. Informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del decreto legislativo n. 
148 del 2015) pagamento diretto (articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015) e 
causali di accesso. Semplificazioni procedurali: 

 
➢ l'istanza potrà per tale periodo essere presentata all'INPS anche in assenza della 

attestazione dell'avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione 
di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di 
informazione e consultazione sindacale, fermo restando che la informativa deve 
essere espletata e comunicata all'INPS e che l'INPS potrà richiedere in sede di 
istruttoria l'integrazione dell'istanza su questo aspetto; 
 

➢ in caso di richiesta di pagamento diretto, la richiesta sarà valutata sulla base di 
documentazione semplificata che faccia riferimento al fatto notorio della crisi 
pandemica e alle conseguenze che la medesima ha avuto sul singolo datore di 
lavoro dal punto di vista finanziario.  

 
 

 
 

 
 
 
Negli ultimi giorni, a seguito della diffusione del Messaggio dell’INPS n. 721 del 14.2 u.s., 
abbiamo registrato diverse preoccupazioni in merito al significato da attribuire all’inciso, 
contenuto nel suddetto Messaggio, secondo cui “la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale 
va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro”. 
 
In particolare, la preoccupazione maggiore ha riguardato il quesito se il datore sia tenuto a 
verificare il rispetto dell’“obbligo vaccinale” da parte degli Over 50, a prescindere dal fatto 
che la prestazione sia resa in presenza o in regime di smart-working, e se debba considerare 
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in assenza ingiustificata anche coloro che, pur essendo in smart-working, risultino essere 
senza green pass. 
 
Al riguardo, ci teniamo a precisare che la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale non è di 
competenza del datore di lavoro, al quale la normativa oggi richiede esclusivamente di 
verificare il “possesso delle certificazioni verdi COVID-19 […] da parte dei soggetti sottoposti 
all'obbligo di vaccinazione […] che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei 
luoghi di lavoro […]”. 
 
La verifica riguarda pertanto solo il “possesso” del green pass per coloro che svolgono 
l’attività lavorativa in azienda (nei “luoghi di lavoro” ossia, richiamando quanto previsto 
dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008 seppur riferibile alla disciplina in materia di tutela della 
salute e della sicurezza, gli spazi “ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, 
nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al 
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”). 
 
Tale conclusione è confermata anche dal medesimo Messaggio INPS n. 721, nella parte in 
cui infatti prevede che: “In fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti 
presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto 
l'accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro 
agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del 
green-pass”. 
 
Si può pertanto ragionevolmente affermare che il datore di lavoro non è tenuto a verificare 
il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore over 50 che è chiamato a svolgere la 
sua attività lavorativa in regime di smart-working. 
 
Diverso è il caso in cui lo smart-working sia stato disposto in vista dell’introduzione 
dell’obbligo vaccinale e proprio al fine di eludere il rispetto dello stesso, ipotesi nella quale 
potrebbe configurarsi, in linea teorica, un caso di frode alla legge. 
 

 
 
 

 

• Licenziamento collettivo per riduzione del personale e criteri di scelta 
 
In tema di licenziamento collettivo, la scelta dei lavoratori da licenziare in 
applicazione dei criteri di legge deve essere fatta nell’ambito dell’intero complesso 
aziendale, a meno che la riduzione riguardi un reparto determinato, dotato di 
specifica autonomia e formato da particolari professionalità, non fungibili rispetto 
a quelle di altri reparti (con onere della prova a carico della parte datoriale delle 
situazioni che rendono impraticabile la comparazione). 
Corte di Cassazione, sez. VI, 11 febbraio 2022, n. 4481 
 

• Illegittimo il licenziamento disciplinare fondato su circostanze nuove o 
diverse da quelle contestate al lavoratore 
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In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della 
contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del 
dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento 
sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle 
contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa 
dell’incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento 
o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell’ipotesi di 
modifica dell’elemento soggettivo dell’illecito. 
Corte di Cassazione, sez. lav., 10 febbraio 2022, n. 4412 
 
 
 

 
  

• Le riforme in mano a un governo fragile falliscono, servono tempi lunghi per effetti – 
Dire.it 

• Smart working: dalla disconnessione alla flessibilità, come può cambiare – 
L’Economia - Corriere della Sera 

• La persona al centro ecco le 8 riforme di Officina Risorse Umane per il lavoro 4.0 – 
Dire.it 

• Il mondo del lavoro che cambia, il punto in un incontro all'agenzia Dire – Dire.it 

• Lavoro, cosa riserva il futuro tra flessibilità, Covid e nuovi modelli organizzativi – 
Dire.it 

 
 
 
 
 

• 24 febbraio 2022 
Master Ipsoa-LabLaw “Il contratto di lavoro. Strumenti, tecniche 
negoziali e opportunità”, 8° modulo “Assunzioni indirette e lavoro estero”.  
Docenti: Avv. Angelo Quarto, Avv. Simone Carrà e Prof. Marco Biasi.  
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