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Circolare n. 122/2022 
 

 
DL 24.3.2022 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI 
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID19 
 
Il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 17 marzo un decreto-legge che introduce 
disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
da Covid19. Dopo una lunga gestazione il provvedimento è approdato in Gazzetta. Prima analisi 
e indicazioni operative per le imprese.  
 

*****  
Dopo lunga attesa e solleciti avanzati anche da ANAV, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 24 marzo n. 70 il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza - cfr. news Anav 18.3.2022,in vigore da 
oggi 25 marzo. Si riporta in questa sede una prima analisi – corredata da indicazioni operative 
per le imprese - riguardo alle misure contenute nel decreto e relative alle attività lavorative per 
le quali tuttavia, in alcuni casi, non si registra un’interpretazione univoca.  
 
Il provvedimento declina una serie di disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in 
seguito alla cessazione dello stato di emergenza, e adeguare all’evoluzione dello stato della 
pandemia le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con 
ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza. Viene preservata fino 
al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture 
durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, cosicché possano essere adottate una o più 
ordinanze finalizzate a contenere misure derogatorie nei diversi ambiti (art.1). In questo contesto 
il decreto prevede infatti che permanga fino alla fine del 2022 una struttura con adeguate capacità 
di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale presso il Ministero 
della difesa (art.2). In merito, il testo approdato in gazzetta ufficiale risulta modificato per quanto 
attiene alle previsioni relative alla dotazione organica del Ministero della salute. 
 
 

mailto:info@anav.it
http://www.anav.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=true
https://www.anav.it/news/misure-urgenti-per-il-superamento-della-fase-emergenziale-da-covid-19-risultanze-consiglio-dei-ministri/
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Il provvedimento appena emanato conferma il potere di ordinanza del Ministro della salute in 
materia di ingressi nel territorio nazionale che, pertanto, sentiti i Ministri competenti per materia, 
può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in 
dipendenza dei medesimi spostamenti (art. 3). In merito si segnala, per quanto specificamente 
concerne gli ingressi sul territorio nazionale, che in assenza di nuove specifiche prescrizioni, 
dal 1° aprile cessano di efficacia le disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministero della 
Salute del 22 febbraio 2022 e conseguentemente viene meno l’obbligo di esibizione del PLF 
(Passenger Locator Form) e del green pass per i soggetti UE ed extra UE che fanno ingresso nel 
territorio nazionale.    
 
Protocolli di sicurezza anticontagio - Anche nel nuovo impianto delineato dal decreto legge 
(art.3) i protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive. Al contempo, non è ancora 
chiarito in modo inequivoco se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione 
per lo svolgimento dell’attività di impresa oppure no1. In ogni caso, considerato anche che i dati 
epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno, 
si ritiene opportuno continuare ad applicare i Protocolli quali strumenti per assicurare la 
protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori. Ciò anche ai fini dell’art. 29-bis del DL 
n. 23/2020 che, come noto, prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui 
all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute 
nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli di settore adottati a livello nazionale 
per fronteggiare la pandemia (nello specifico il Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica). 
Considerato che l’operatività dell’art. 29-bis non è legata al perdurare dello stato di 
emergenza, si ritiene che la applicazione dei Protocolli, integrati secondo l’evoluzione delle 
indicazioni normative e scientifiche, continui a garantire la piena copertura dell’azienda ai 
sensi di legge. 
 
In quest’ottica l’Associazione renderà disponibili a breve i fac-simile di protocollo aggiornati e 
relative infografiche. Si illustrano di seguito le misure di rilievo per il settore. 
 

 
1 Art. 3 DL n. 33/2020: “Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 marzo 2022, 
fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1”. L’art.1 prevede (co. 14) che: “Le attività economiche, produttive 
e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio 
di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e 
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza 
di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative 
delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 
16”. Non è previsto uno specifico termine di vigenza della norma, quindi, vale il termine del 31 marzo 2022 previsto 
dall’art. 3. Dal 1° aprile 2022 cessa l’efficacia di tale disposizione e conseguentemente l’obbligo di dotarsi ed 
applicare i protocolli “anti-contagio” e, quindi, di applicare le misure di cui agli allegati 14, 15 e 16 al DPCM 2 
marzo 2021. Il nuovo decreto legge tuttavia richiama l’eventuale applicazione di protocolli e misure. 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=1
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=1
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1. MISURE ANTICONTAGIO PER L’UTENZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
DAL 1° APRILE 2022.  

 
a) Capienza degli autobus. Con il termine dello stato di emergenza si ritiene venga meno il 
limite imposto alla capacità di carico degli autobus di linea e di TPL e con esso il superamento 
delle prescrizioni sui distanziamenti. Il provvedimento in esame tuttavia non dispone in maniera 
chiara per quanto attiene il coefficiente di riempimento dei veicoli, limitandosi a stabilire il 
ritorno al 100% della capienza degli impianti sportivi all’aperto e, dal 1° aprile, anche al chiuso. 
Ciò premesso, in assenza di puntuali indicazioni, si ritiene vengano meno, dal 1 ° aprile, le 
riduzioni (80%) della capienza dei veicoli adibiti ai servizi di linea e TPL. Per il noleggio 
con conducente è confermato che la capienza, già al 100% resta tale.   

 
b) Obbligo dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5). Dal 1° al 30 aprile è fatto 
obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per l’accesso e la fruizione di tutti i mezzi di 
traporto. E specificamente per l’utilizzo di: 
-autobus adibiti a servizi regolari di linea di media e lunga percorrenza (ad offerta indifferenziata, 
effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due 
regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti); 
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo 
grado e di secondo grado. 
Resta confermata l’esenzione dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie per: 
a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le 
persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 
Inoltre è espressamente previsto che l'obbligo in questione 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. 
 
c) Possesso del green pass base (art. 6). Dal 1° al 30 aprile 2022, per l’accesso e la fruizione 
dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi di noleggio con conducente e quelli a lunga percorrenza 
(autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in 
modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, 
orari, frequenze e prezzi prestabiliti) è richiesto all’utenza il possesso e l’esibizione del green 
pass base. Diversamente, dal 1° aprile non è richiesto il possesso di alcuna certificazione 
verde, nemmeno quella base, per i seguenti servizi: 
- di trasporto pubblico locale e regionale; 
- di trasporto scolastico dedicato fermo restando anche in questo caso l'obbligo di indossare la 
mascherina di tipo FFP2. Resta ferma la considerazione sopra riportata in relazione 
all’opportunità di mantenere il rispetto delle linee guida: la norma di cui all’articolo 9-quater.1 
del DL 52/2021 dove, al comma 2, è fatto espresso richiamo alla condizione di rispetto delle 
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linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del DPR 2 marzo 2021, è 
espressamente abrogata dal DL in commento (art. 14). 
 
-  di trasporto per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano.  
 
Il decreto conferma in capo ai vettori, nonché ai loro delegati, l’onere di verificare che l'utilizzo 
dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni individuate. Pertanto si ritiene confermata la 
procedura di verifica (semplificata e non rafforzata) della certificazione verde per l’utenza 
(massiva nel caso delle linee regolari e a campione per il TPL). 
 
Nulla di puntuale è prescritto per quanto attiene le misure di igienizzazione e sanificazione dei 
mezzi, come declinate dai protocolli di settore in vigore. Anche sul punto si attendono indicazioni 
specifiche, ritenendo utile modulare, sulla base della (aggiornata) valutazione dei rischi 
dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, le misure ritenute opportune.  
 

2. MISURE ANTICONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO.  
Nel nuovo impianto normativo, sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le procedure 
semplificate per l’attivazione del lavoro agile, che si rammenta consentono il ricorso anche in 
assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020).  
 
Inoltre, fino al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello 
svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza 
interpersonale di 1 metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate 
dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, co. 1 D.lgs. n. 81/2008.  
 
Infine, si segnala che rimane in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da 
COVID-19 all’infortunio sul lavoro in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti 
con il perdurare dello stato di emergenza. 
 
Possesso del green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro - I lavoratori over 50, fermo 
l’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-quater del DL n. 44/2021, ritornano al sistema del c.d. 
green pass base (rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione e tampone negativo) per 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Conseguentemente, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi 
di lavoro, i lavoratori ultracinquantenni potranno nuovamente esibire il c.d. green pass base. 
L’obbligo di green pass base è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 anche per i lavoratori 
under 50 (art. 9-septies del DL n. 52/2021). Essendo venuto meno l’obbligo di possesso di green 
pass rafforzato, le modalità di verifica da parte dell’azienda saranno identiche a quelle utilizzate 
per i lavoratori under 50. In particolare, resta confermato che i lavoratori che ne siano sprovvisti 
sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass e, comunque, non 
oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza 
ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella 
del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 
giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e 
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con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È, in ogni caso, 
consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso 
della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di 
lavoro per la sua sostituzione. 
 
Sempre fino al 30 aprile 2022, permane l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense 
e al catering continuativo su base contrattuale. Dal 1° maggio quindi, salvo ulteriori proroghe, 
sarà eliminato l’obbligo del green pass. 
 
Inoltre, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai 
soggetti muniti di green pass base (anche con tampone) l'accesso ai concorsi pubblici e ai corsi 
di formazione pubblici e privati fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del 
presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.   
 
Il nuovo impianto prevede novità anche in tema di isolamento e auto-sorveglianza, apportando 
ulteriori modifiche al DL 52/2021 dove è inserito l’art. 10-ter in base al quale, dal 1° aprile 2022 
è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione/dimora alle persone sottoposte alla misura 
dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-
CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. Dalla medesima data a coloro che hanno avuto 
contatti stretti con soggetti confermati positivi 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 e con esclusione delle ipotesi di esenzione (art. 10-
quater, commi 4 e 5) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARSCoV-2, alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto.  
 
Gli uffici associativi restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e supporto 
(info@anav.it).  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Tullio Tulli 
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