
DECRETO LEGGE N. 24 MARZO 2022 

“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, 

in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” 

Entrata in vigore: 25 marzo 2022 

Disposizioni di carattere generale: 

 Isolamento e auto-sorveglianza (Art. 4): Dal 1° aprile 2022, il divieto di mobilità interessa le persone 

sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria se risultate positive al 

SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue 

all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato 

anche presso centri privati a ciò abilitati. 

Dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al ARS-CoV-

2 è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e 

di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri 

privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell'ultimo contatto. 

 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Art. 5): Dal 1 ° aprile 2022, obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo: 

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 

Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita'; 

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 

strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed 

aventi tinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo 

grado e di secondo grado; 

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole 

paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici; 

c) per gli 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, 

nonché' per gli eventi e le competizioni sportivi. 

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi dai precedenti, con esclusione delle abitazioni 

private, obbligatorio, sull'intero territorio nazionale, indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie: l’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, 

sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.  

 Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di 

protezione individuali (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le 

mascherine chirurgiche.  

 Graduale eliminazione del c.d. Green pass base e Green pass rafforzato (Art. 6 e 7): dal 1° al 30 aprile 

2022, progressiva dismissione dell’obbligo di esibire il c.d. Green Pass per accedere ai determinati eventi 

e attività: fino al 30 aprile 2022, resta l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass c.d. base per 

accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato. 



 Obbligo vaccinale (Art. 8): Progressiva dismissione degli obblighi vaccinali; fino al 30 aprile, le persone 

con più di 50 anni - che non siano lavoratori nel comparto della salute, delle forze dell’ordine, dell’esercito 

e scolastico - non dovranno più presentare il c.d. green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro: 

rimarrà obbligatorio presentare la certificazione base, nonché l’obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno 

2022. A partire dal primo maggio, l’obbligo vaccinale rimarrà in vigore solo per lavoratori e lavoratrici 

delle professioni sanitarie. 

Disposizioni di rilievo per i datori di lavoro (Art. 10 e Allegato B): 

- Smart working: Rimane, fino al 30 giugno 2022, la possibilità di svolgere il c.d. smart working anche 

in assenza degli accordi individuali, mentre gli obblighi di informativa possono essere assolti in via 

telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet INAIL. Rimane 

anche la possibilità di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i 

nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, 

ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali.  

- Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio: prorogato sino al 30 

giugno 2022, l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare sorveglianza sanitaria eccezionale dei 

lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio 

derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche 

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

maggiore rischiosità. Si conferma, inoltre, che l'inidoneità alla mansione accertata a seguito di 

sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal 

contratto di lavoro 

Infine, si segnala: 

- Fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, con propria ordinanza, potrà: 

a) unitamente ai Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle 

province autonome, adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento 

in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;  

b) sentiti i Ministri competenti per materia, introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, 

nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. 


