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OGGETTO: Legge n. 142 del 21 settembre 2022, di “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure 

urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 

industriali” 

 

Si fa seguito alla circolare Agens n. 147 del 10 agosto u.s. per comunicare che, in Gazzetta 

Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, è stata pubblicata la legge in oggetto, di conversione, 

con modificazioni, del cosiddetto decreto “Aiuti Bis”. 

Le novità in materia lavoristica riguardano la proroga al 31 dicembre 2022: 

➢ dello smart working per i soggetti fragili di cui al comma 2-bis1, dell’art. 26, del D.L. n. 

18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020 e s.m.i.; 

➢ del lavoro agile per i dipendenti del settore privato genitori di figli minori degli anni 14, 

nonché per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-

2 (commi 12 e 2, dell’art. 90, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in legge 

n. 77/2020 e s.m.i.); 

 
1 Lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-

legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche 

o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di 

disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
2 Trattasi di: 

• genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a 

condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 

reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non 

lavoratore; 

• lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o 

della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una 

situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza 

sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020 e s.m.i. 

https://www.agens.it/wp-content/uploads/2022/08/circ_174_22.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22G00152&elenco30giorni=true
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000101348ART3?pathId=2b800e1a19368
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➢ della disciplina sul lavoro agile c.d. “semplificato”. 

Per completezza espositiva si segnala la nota di Confindustria, nella quale vengono 

approfonditi alcuni aspetti applicativi della normativa in esame, anche con riguardo 

all’efficacia intertemporale della stessa ed al rapporto con gli accordi individuali di smart 

working eventualmente sottoscritti nel periodo 1°- 21 settembre 2022. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti e aggiornamenti, si inviano i migliori saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

https://www.agens.it/wp-content/uploads/2022/09/Lavoro-agile-novita-introdotte-dalla-legge-21-settembre-2022-n.-142-di-conversione-con-modificazioni-del-decreto-legge-9-agosto-2022-n.-115-cd-Aiuti-bis_-003.pdf

