
Le novità dal primo maggio: green pass e obblighi vaccinali 

Quello che è invece chiaro è che non sono previsti, almeno per il momento, cambiamenti 

sui certificati verdi, i green pass, base o rafforzati, le cui novità dipendono da quanto stabilito 

dal DL 24/2022. 

  

Con il primo maggio il green pass viene quasi archiviato. 

Dal primo maggio sarà ancora utile per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non 

sarà più obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, con l’eccezione degli 

esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa per cui resta la 

sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre. 

  

Ad esempio la certificazione verde non sarà più necessaria per: 

• palestre e piscine al chiuso, 

• feste e cerimonie, 

• convegni e congressi, 

• discoteche e sale da gioco, 

• cinema e a teatro, 

• bar e ristoranti al chiuso, 

• hotel, 

• mostre e fiere… 

E il green pass non sarà più richiesto sui luoghi di lavoro, pubblici o privati. 

  

Ricordiamo tuttavia che l'obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno per il 

personale scolastico, le forze dell’ordine e, più in generale, per tutti i cittadini dai 50 anni in su. Il 

vaccino rimarrà poi obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per il personale sanitario e delle Rsa, 

rimanendo un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. 

• A decorrere dal 1° aprile 2022 

TESTO ABROGATO 

a partire dal giorno 1 aprile 2022 

Art. 4-quinquies 

TESTO IN VIGORE 

a partire dal giorno 1 aprile 2022 

Art. 4-quinquies 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=true


(Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e 

di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro). 

1.A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di 

cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, 

commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-

legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai 

quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 

4-quater ((del presente decreto)), per l’accesso ai 

luoghi di lavoro nell’ambito del territorio 

nazionale, devono possedere e sono tenuti a 

esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di 

vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettere a), b) e c-bis) ((,)) del decreto-

legge n. 52 del 2021. 

2.I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-

quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i 

datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies 

del decreto-legge n. 52 del 2021 ((e i responsabili)) 

della sicurezza delle strutture in cui si svolge 

l’attivita’ giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del 

decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a 

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 

comma 1 ((del presente articolo)) per i soggetti 

sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui 

all’articolo 4-quater che svolgono la propria 

attivita’ lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le 

verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui 

al comma 1 ((del presente articolo)) sono 

effettuate con le modalita’ indicate dall’articolo 9, 

comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 

3.La verifica del possesso delle certificazioni verdi 

COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti 

sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui 

all’articolo 4-quater che svolgono la loro attivita’ 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di 

lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai 

sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater) 

  

1.Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime 

sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli 

articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-

quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di 

lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle 

certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o 

test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, 

comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-

ter.1, 9-ter.2, 

9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del 

decreto-legge n. 52 del 202 



lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e’ 

effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche’ 

dai rispettivi datori di lavoro ((o da soggetti da essi 

delegati)). 

4.I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui 

comunichino di non essere in possesso della 

certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 

((o risultino)) privi della stessa al momento 

dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare 

la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, 

senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro, fino alla 

presentazione della predetta ((certificazione e, 

comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022. 

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo 

periodo, non sono dovuti la retribuzione ne’ altro 

compenso o emolumento, comunque 

denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 

2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del 

((…)) decreto-legge n. 52 del 2021. 

5.E’ vietato l’accesso ((dei soggetti)) di cui al 

comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione 

dell’obbligo di cui al predetto comma 1. 

6.La violazione delle disposizioni di cui ai commi 

2, 3 e 5 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 

1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto 

dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

La sanzione e’ irrogata dal prefetto e si applicano, 

per quanto non stabilito dal presente comma, le 



disposizioni delle sezioni I e II del capo I della 

legge 24 novembre 1981, n. 

689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui 

al comma 5, la sanzione amministrativa prevista 

dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-

legge n. 19 del 2020 e’ stabilita nel pagamento di 

una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano 

ferme le conseguenze disciplinari secondo i 

rispettivi ordinamenti di settore. 

  

7.Per il periodo in cui la vaccinazione e’ omessa o 

differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di 

cui all’articolo 4-quater, comma 2, a mansioni 

anche diverse, senza decurtazione della 

retribuzione, in modo da evitare il rischio di 

diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 

  

8.Resta fermo quanto disposto dall’articolo 9-

sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 

del 2021. 

9.Dall’attuazione del presente articolo non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 

 


