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AUTORIZZATIVI/MISURE SULLA SICUREZZA E IN MATERIA DI LAVORO

In merito al  contenuto del  D.L. n.  221 del 24 dicembre 2021 recante “Proroga dello stato di
emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il  contenimento  della  diffusione  dell’epidemia  da
COVID-19”, in vigore dal 25 dicembre scorso, che dispone la proroga al 31 marzo 2022 dello
stato di emergenza nazionale, segnaliamo innanzi tutto che  in virtù di questa proroga,tutti i titoli
autorizzativi  (iscrizioni  all’Albo Gestori  ambientali  e  autorizzazioni  regionali  comprese) in
scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di
cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 (31  marzo  2022),
conservano  la  loro  validità  fino  al  29  giugno  2022,  ferma  restando  l’efficacia  dei  rinnovi
deliberati nel periodo suddetto.

Ciò è quanto deriva dalla ricostruzione dell’art. 103 della Legge n. 27/2020) come modificato dalla
Legge n. 159/2020 che, intervenendo sul comma 2 e introducendo un successivo comma 2-sexies
dispone  che  “Tutti  i  certificati,  attestati,  permessi,  concessioni,  autorizzazioni  e  atti  abilitativi
comunque  denominati,  in  scadenza  tra  il  31  gennaio  2020  e  la  data  della  dichiarazione  di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

In via generale l Decreto in oggetto differisce al 31 marzo 2022 tutte le misure dirette a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale o su parti di esso previste
dai decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020 (art. 2), in particolare si  si evidenzia sinteticamente, per
quanto di interesse, che:

a decorrere dal 1° febbraio 2022, riduce da nove a sei mesi la validità delle certificazioni verdi
COVID-19;
dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, dispone l’obbligo di utilizzo delle mascherine
anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca;
dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) , rende
obbligatorio l’uso delle mascherine di tipo FFP2 tra l’altro, anche per spettacoli aperti al pubblico,
accesso ai mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, autobus);
disciplina l’impiego delle certificazioni verdi Covid 19 (attività e accessi limitati al possesso del
green  pass  rafforzato,  previsione  dell’obbligo  di  green  pass  per  la  partecipazione  a  corsi  di
formazione anche in zona bianca, impiego del green pass in ambito lavorativo privato).



Per un approfondimento sulle misure in materia di LAVORO, contenute nel decreto in oggetto,
si  rinvia  alla  circolare  Assoambiente  n.  325  del  28  dicembre  scorso  sotto  riportata
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DL n. 221/2021 – Proroga dello stato di emergenza  - Segnalazione norme in 
materia di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre scorso è stato pubblicato il decreto-legge 24 
dicembre 2021 n. 221 che, oltre a numerosi provvedimenti in materia di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia in corso, dispone anche le seguenti normative in materia di lavoro 
subordinato.

In particolare si evidenzia:

l’articolo 16, che proroga una serie di termini previsti da disposizioni legislative emanate 
durante l’emergenza epidemiologica (riportate in allegato al decreto): per quanto ritenuto 
di specifico interesse, si segnala la proroga al 31 marzo 2022 della regolamentazione 
semplificata in materia di lavoro agile nonché del regime di sorveglianza sanitaria speciale 
per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (art. 83 decreto-legge n. 
34/2020 convertito in legge n. 77/2020);

l’articolo 17, comma 1, in materia di “Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi 
parentali” con cui sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, fino alla data di adozione di un decreto interministeriale (e comunque non 
oltre il 28 febbraio 2022), che individui le patologie a rischio tali da giustificare l’adibizione 
al lavoro agile del dipendente considerato “fragile”;

l’articolo 17, comma 3, che proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui all’articolo
9 del decreto-legge n. 146/2021 convertito in legge n. 215/2021 in materia di congedi 
parentali e diritto all’astensione lavorativa per il dipendente genitore in caso di 
sospensione dell’attività didattica ed educativa del figlio, con diritto, o meno, ad una 
indennità a carico INPS in relazione alla specifica situazione soggettiva (vedi la circolare 
Assoambiente n. 263/2021 del 25 ottobre 2021);

infine, in relazione alla “Certificazione verde” meglio nota come “Green Pass”, l’articolo 8,
comma 3, del decreto in questione proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in 
materia (in particolare, per il lavoro subordinato privato cfr. art. 9-septies, commi 1, 6 e 7, 
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, prima valide fino al 31 dicembre p.v.). 
Per gli interessati agli approfondimenti si rinvia al testo del DL
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Dal 10 gennaio 2022 estensione del green pass rafforzato ad altre attività e a mezzi di 
trasporto

Il Governo ha approvato, il 23 e il 29 dicembre, una serie di misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19, tra queste l’estensione dell’uso del green pass 
rafforzato, dal 10 gennaio 2022, per attività e servizi: al chiuso per piscine, palestre e sport
di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per i 
livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di 
divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi
per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; alberghi e altre strutture 
ricettive compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati 
ai clienti ivi alloggiati; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri
congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-
commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di 
squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le 
attività all’aperto; mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221: apre una nuova finestra

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229: apre una nuova finestra

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84795
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84682

