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DECRETO RIAPERTURE, LE NOVITA’ 
 

 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 24 marzo 
2022: Misure urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (c.d. 
“Decreto Riaperture”).  

La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando 
gradualmente a partire dal 1° aprile le restrizioni attualmente 
in vigore. 

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 
31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022. 

 

Di seguito le nuove tappe previste dal “DECRETO RIAPERTURE”: 

 

25 marzo 2022  

Per tutti i lavoratori sarà sufficiente il Green Pass base: tale regola è valevole sia per gli under 50 che per 
gli over 50. Resta comunque in vigore la sospensione dal lavoro dal lavoro senza retribuzione per tutti i 
lavoratori senza green pass che nelle aziende private potranno essere sostituiti fino al 30 aprile.  

Si sottolinea il perdurare, per le persone over 50, delle sanzioni previste per la mancata vaccinazione fino 
al 15 giugno 2022. 
 

1° aprile 2022 

Abolizione del Green Pass per accedere in negozi, tabacchi, parrucchieri e centri estetici. 

Abolizione del Green Pass per accedere a qualsiasi tipologia di struttura ricettiva.  

Nessun obbligo di Green Pass inoltre per usufruire dei servizi di ristorazione all’interno delle strutture 
ricettive in cui si pernotta, riservate esclusivamente ai clienti alloggianti.  

Da questa data non sarà più necessario controllare il Green Pass per tutte le attività che prevedano 
l’erogazione del servizio all’aperto. 

Da questa data andrà in quarantena solo chi è contagiato da Covid. I contatti stretti di un positivo 
applicheranno tutti l’auto sorveglianza per 10 giorni con la necessità di indossare la mascherina Ffp2 al 
chiuso e di fare il tampone dopo 5 giorni se conseguono i sintomi. 
 

1° maggio 2022 

Abolizione del Green Pass per qualsiasi tipologia di attività al chiuso; 

Abolizione del Green Pass per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
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Abolizione dell’obbligo di avere e di controllare il Green Pass base per: 
▪ Servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso per qualsiasi esercizio; 
▪ Convegni e congressi;  
▪ Sale gioco e bingo; 
▪ Centri benessere. 

Abolizione della mascherina al chiuso. 
 

30 giugno 2022 

Smart Working semplificato (senza accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro) fino al 30 giugno 
2022. 
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