
 
 

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 
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In campo sociale Il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 stabilisce: 

 Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19; 

 Dal 1 aprile 2022 cessa il sistema delle zone colorate; 

 Ci sarà un Graduale superamento del green pass; 

 Dal 1 aprile al 31 dicembre 2022, verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del 

Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza 

delle regioni e delle province autonome, per regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle 

attività economiche, produttive e sociali. 

 

 Green pass base: Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di 

green pass base, l'accesso a servizi e attività quali, tra le altre: 

    b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio;  

    d) corsi di formazione pubblici e privati;  

    f)  partecipazione del pubblico agli spettacoli nonchè agli eventi e alle competizioni sportive, 

che si svolgono all'aperto;  

 Green pass rafforzato: Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in 

possesso di green pass rafforzato, l'accesso a servizi e attività quali, tra le altre: 

    b) convegni e congressi;  

    c)  centri culturali, centri sociali e ricreativi, per   le attività che si svolgono al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di 

ristorazione;  

    g)  partecipazione del pubblico agli spettacoli che si svolgono al chiuso.  

 Accesso al luogo di lavoro: Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, (tutti i tipi 

di lavoratori, compresi collaboratori, volontari ecc.) accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass 

Base del quale, dal 1° maggio, è eliminato l’obbligo. 
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