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Decreto-legge “festività”  (ancora da pubblicare al 

momento di invio della presente informativa)  

Alla vigilia di Natale troviamo sotto l’albero un nuovo Decreto-Legge che si aggiunge ai 
tanti provvedimenti vigenti in materia di misure di contenimento della diffusione del virus 
Covid-19.Al momento di inviare la presente informativa il de creto non risulta ancora 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quini le note so tto riportate sono elaborate sulla 
base delle prime bozze circolate già nella giornata  di ieri e delle comunicazioni 
rilasciate in conferenza stampa al termine del Cons iglio dei Ministri . 

Ci riserviamo pertanto di intervenire tempestivamente ad integrazione o modifica di quanto 
indicato nel caso il provvedimento ufficiale contenesse disposizioni differenti. 

A far data dalla data di pubblicazione (probabilmen te nella giornata di oggi ) del 
nuovo Decreto Legge, c.d. Decreto Festività , entreranno in vigore le seguenti ulteriore 
limitazioni: 

EFFICACIA DEL GREEN-PASS  La certificazione verde rilasciata a seguito di: 

• conclusione del ciclo vaccinale primario / • somministrazione della dose “booster” 

avrà una validità di 6 mesi (in precedenza erano 9). Per effetto di quanto espressamente 
previsto all’art.1 del nuovo Decreto, tale modifica avrà effetto dal 1° febbraio 2022. 

Tentando di interpretare la disposizione (alquanto controversa), ciò significa che tutti i 
green-pass rilasciati in data antecedente al 1° agosto 2021 perderanno in ogni caso la loro 
validità dal 1° febbraio 2020. 

CONSUMAZIONE AL BANCO (settore RISTORANTI-BAR)  Così come già previsto per il 
servizio al tavolo, anche per il consumo al banco sarà necessario essere in possesso del 
Super Green-Pass.Non sono invece state introdotte limitazioni per il consumo all’esterno 
dei locali, per il quale continua a non essere necessario nessun tipo di certificazione. N.B. 
resta inteso che per titolari e personale continuano a valere le norme previste in materia di 
lavoro e gli stessi dovranno essere quindi in possesso del solo Green-Pass Base. 
(validità: fino al 31.03.2022).  
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ESTENSIONE DEL SUPER GREEN-PASS ANCHE AD ALTRI SETT ORI 

Diventa obbligatorio il possesso del Super Green-Pass a anche per accedere a 

• piscine, palestre, sport di squadra 

• centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive 

• musei e mostre 

• centri termali 

• parchi tematici e da divertimento 

• sale gioco e sale scommesse 

CORSI DI FORMAZIONE La partecipazione a qualsiasi tipo di corso di formazione svolto 
in presenza, è da ora subordinato al possesso del Green-Pass Base. 

FESTE ED EVENTI DI MASSA  Vietata ogni forma di “festa” o altri simili eventi (ivi 
compresi concerti) che implichino assembramenti in spazi aperti. (validità: fino al 
31.01.2022) 

DISCOTECHE Diversamente da quanto veniva riportato nelle prime bozze del Decreto 
(nelle quali si limitava l’ingresso ai soli vaccinati con dose booster), dal comunicato stampa 
del Governo, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appare invece 
chiaro che questa tipologia di attività dovrà necessariamente osservare la chiusura 
forzata. (validità: fino al 31.01.2022 ) 

SPETTACOLI ED EVENTI SPORTIVI  L’ingresso a cinema, teatri, locali di intrattenimento 
e musica dal vivo al chiuso o all’aperto, nonché l’ingresso ad ogni tipo di evento o gara 
sportiva (anche all’aperto) sarà consentito esclusivamente con mascherina di tipo FFP2. In 
questi ambiti sarà inoltre vietato il consumo di cibi e bevande (disposizione a valere per i 
soli luoghi al chiuso) (validità: fino 31.03.2022)  

MASCHERINE IN ZONA BIANCA  Esteso l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto 
anche in “Zona Bianca” (validità: fino al 31.01.2022)  

MEZZI DI TRASPORTO Obbligo di mascherina FFP2 anche per viaggiare su: 

• autobus, treni ed altri mezzi (vaporetti) di trasporto pubblico locale o Regionale; 
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• Aerei, navi e traghetti; 

• Treni interregionali, Intercity ed Alta Velocità; 

• Autobus interregionali e di noleggio con conducente; 

• Funivie, cabinovie e seggiovie 

Come già evidenziato in premessa, il Decreto non è ancora stato pubblicato in G.U. 
Ogni eventuale modifica o integrazione rispetto a q uanto sopra sarà da noi 
comunicata attraverso gli ormai consueti canali dig itali.  


