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MINORI RESTRIZIONI DA APRILE 

Ieri, 17 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge volto ad allen-

tare le restrizioni dovute all’emergenza COVID-19. 

Tra le novità più importanti risultanti dalla bozza spicca, in primo luogo, l’anticipazione 

della scadenza del termine relativo all’obbligo di possedere ed esibire il green pass raffor-

zato per gli over 50 per accedere ai luoghi di lavoro (basterà il green pass base). 

Pertanto, sebbene per gli over 50 rimanga fermo l’obbligo vaccinale fino al prossimo 15 

giugno, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di 

lavoro scadrà il 1° aprile. 

Rimarranno in piedi, invece, gli obblighi vaccinali e le relative sanzioni per i soggetti quali  

personale scolastico, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia lo-

cale, degli organismi di cui alla L. 3 agosto 2007 n. 124, degli istituti penitenziari, delle 

università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti 

tecnici superiori nonché, fino al 31 dicembre, per il personale sanitario e i lavoratori di 

strutture ospedaliere e delle RSA. 

Sempre dal 1° aprile torna al 100% la capienza consentita per le manifestazioni, e per 

accedervi basterà il green pass base.  

Per quanto riguarda la scuola invece decade l’obbligo di quarantena per i contatti stretti, 

saranno obbligati alla dad solo gli alunni conclamati positivi. 

Dal 30 aprile viene stabilito, inoltre, 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, nelle banche o alle poste. 

Il super green pass sarà ancora necessario, invece, per accedere ai servizi di ristorazione al 

chiuso, piscine, palestre e centri benessere. 

Un ulteriore graduale ritorno alla normalità riguarda l’uso delle mascherine: i dispositivi di 

protezione saranno obbligatori fino al 30 aprile al chiuso. Sarà necessario, quindi, indos-

sare le Ffp2 anche per assistere a spettacoli in teatri, sale da concerto, cinema, locali di 

intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportive. 

Lo stesso vale in tutti gli altri luoghi al chiuso, tra cui le sale da ballo e discoteche e locali 

assimilati al chiuso, “ad eccezione del momento del ballo”. Esentati sempre dall'indossare 



 

i DPI i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone disabili e i soggetti durante lo svol-

gimento di attività sportiva. Sempre fino al 30 aprile per i lavoratori che nell’esecuzione 

della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interperso-

nale di un metro e i lavoratori domestici sono considerati dispositivi di protezione indivi-

duale anche le mascherine chirurgiche. 

Dal primo maggio, poi, 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 ecce-

zione del personale appartenente al comparto sanitario. 

Per quanto riguarda lo smart working, si evidenzia la proroga fino al 30 giugno 2022 delle 

disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al 

rischio di contagio, di cui all’art. 83 del DL 34/2020 convertito, nonché delle semplifica-

zioni disposte dall’art. 90 commi 3 e 4 del medesimo DL 34/2020. 

Fino al 30 giugno 2022 slitta inoltre la validità del comma 2-bis dell’art. 26 del DL 

18/2020, che consente ai lavoratori c.d. “fragili” (affetti dalle patologie individuate dal 

DM di cui all’art. 17 comma 2 del DL 221/2021) di effettuare di norma la prestazione la-

vorativa in modalità agile. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 Avv. Loreta Bianco 


