Circolare n. 9 del 31\03\2022
Dott. Vittorio Codeluppi
Dott.ssa Veronica De Angeli
Dott.ssa Teresa Arturi
Dott.ssa Elena Gazzola

NUOVO DECRETO LEGGE COVID-19 IN GAZZETTA UFFICIALE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24/2022 – approvato in Consiglio dei ministri giovedì 17 marzo
– che, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in vista di un graduale superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, introduce diverse modifiche all’attuale regime
giuridico anche sotto il profilo dell’utilizzo del c.d. green pass.
In estrema sintesi, per quanto riguarda il settore dei Pubblici Esercizi fino al 31 marzo 2022 prosegue il regime
attualmente in vigore che, qualsiasi sia la zona di rischio in cui si trova la Regione di appartenenza, prevede:
-

green pass base per mense e catering continuativo su base contrattuale (ad eccezione delle categorie
soggette all’obbligo vaccinale).

-

super green pass per la consumazione al chiuso e all’aperto nei servizi di ristorazione (pizzerie, bar,
ristoranti gelaterie ecc.), feste all’aperto e al chiuso, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo
e casinò.

Le novità a partire dal 1° al 30 aprile 2022 saranno le seguenti:
-

green pass base per i servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso (mentre per fruire dei
servizi di ristorazione all’aperto non sarà più necessario esibire alcuna tipologia di certificazione verde),
spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono all’aperto, mense e al catering continuativo su base contrattuale, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

-

green pass rafforzato per convegni e congressi, feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, eventi che si svolgono al chiuso (per le feste all’aperto non sarà
necessario esibire né il green pass rafforzato, né quello base), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e
casinò, sale da ballo, discoteche e locali assimilati (per le quali, a partire dal 1° aprile 2022, non saranno
più applicabili i limiti di capienza attualmente vigenti), spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al
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chiuso, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e
docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità
Dal 1° aprile, per quanto riguarda i luoghi di lavoro, sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere con il
green pass base.
Il decreto precisa che dal 1° aprile non sarà più necessaria la quarantena in caso di contatto con un positivo,
senza più distinzioni tra vaccinati e non vaccinati: chiunque dovrà semplicemente auto sorvegliarsi e indossare
una mascherina FFP2 nei luoghi chiusi per dieci giorni.
Fino al 30 giugno 2022 sono prorogati i termini per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti
fragili maggiormente esposti a rischio di contagio e per la possibilità di ricorso al lavoro agile secondo le procedure semplificate e senza l’obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.
Fino al 30 aprile 2022, sono previsti gli obblighi di indossare mascherine di tipo:
-

FFP2, per l’accesso a 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;

-

di qualsiasi tipologia, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli per i quali è previsto l’obbligo di indossare
mascherine di tipo FFP2, con esclusione delle abitazioni private e salvo i casi in cui sia garantito in modo
continuativo l’isolamento da persone non conviventi e in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, ad
eccezione del momento del ballo

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.
Riferimento del quale chiedere: Luca Ruggiero
Cordialmente
Dott. Codeluppi Vittorio
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