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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI IN TEMA DI GREEN PASS BASE E SUPER GREEN 

PASS. 

Data 25/11/2021 

 

****** 

Nella giornata di ieri, 24 novembre, il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove misure anti-

Covid, con l’introduzione del Super GREEN PASS. 

Vista la recrudescenza dei contagi da Covid-19, in concomitanza con le festività, l’indirizzo del 

Governo è stato quello di restringere gli ambiti per i quali sono ritenuti validi i GREEN PASS 

connessi a test rapidi e tamponi molecolari, estendendone altresì l’ambito di applicazione.  

Le nuove misure entreranno in vigore dal 6 dicembre prossimo e saranno valide fino al 15 

gennaio 2022 (ma è altamente probabile la loro proroga). 

In questo arco temporale (6 dicembre-15 gennaio) il GREEN PASS “base” (con tampone), in 

tutta Italia, sarà valido unicamente per andare al lavoro e per gli spostamenti a lunga 

percorrenza; sarà obbligatorio anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto 

ferroviario regionale e trasporto pubblico locale (tram, bus e metropolitane). 

Non sarà più sufficiente il GREEN PASS “base” nel caso di passaggio in zona gialla o 

arancione; in tale seconda ipotesi (arancione) rimarrà, infatti, la regola del coprifuoco per i non 

vaccinati, che potranno circolare solo con autocertificazione.  

Quindi, rimane il sistema dei “colori” – con i relativi parametri – senza, tuttavia, la previsione 

delle chiusure delle attività nel caso di passaggio in zona gialla o arancione (per esempio bar, 

ristoranti, cinema, teatri, musei e palestre); gli accessi saranno riservati ai soli possessori del 

super GREEN PASS.  

L’obbligo di mascherina all’aperto, che scatta in zona gialla, riguarderà tutti, sia i vaccinati o 

guariti dal Covid, sia i non vaccinati. 

In zona rossa non cambieranno le regole e le limitazioni agli spostamenti; le chiusure 

scatteranno solo in questa zona e varranno per tutti, anche se vaccinati. 
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Confermata la riduzione della durata del GREEN PASS da 12 a 9 mesi. La novità è invece 

l’allargamento dell’obbligo di vaccino anche agli insegnanti e alle forze dell’ordine 

(confermato per il personale sanitario e quello delle strutture di assistenza per anziani, con 

estensione alla terza dose) che entrerà in vigore dal 15 dicembre. 

Tra le misure introdotte vi è anche la riduzione della tempistica per la somministrazione della 

terza dose vaccinale; la circolare che stabilisce l’anticipo è stata firmata martedì 23 novembre 

dal direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza: «L’intervallo minimo 

previsto per la somministrazione della dose booster (di richiamo) con vaccino a m-RNA alle 

categorie per cui è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con unica dose di vaccino 

Janssen) e nei dosaggi autorizzati - si legge - è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal 

completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino 

precedentemente utilizzato». 

Quanto alle vaccinazioni per i minori di 12 anni – le cui linee guida saranno validate a breve da 

Ema e Aifa – le prime dosi pediatriche di Pfizer arriveranno in Italia solo a partire dalla terza 

decade di dicembre; al momento il Governo non ha intenzione di introdurre un obbligo di 

GREEN PASS per questa categoria, lasciando la vaccinazione facoltativa (anche se “fortemente 

raccomandata”). 

Di seguito un breve riepilogo delle principali novità: 

• introduzione del GREEN PASS “rafforzato” che si ottiene solo con vaccinazione o 

guarigione; 

• la validità del “GREEN PASS rafforzato” scende da 12 a 9 mesi (dal 1 dicembre terze 

dosi prenotabili per tutti over 18); 

• non cambiano la durata di validità del GREEN PASS base con i tamponi (48 ore rapidi, 

72 molecolari); 

• dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale non solo per i sanitari (terza dose) ma anche 

per chi lavora nel comparto sanità, sicurezza, difesa e istruzione; 

• fino al 15 gennaio vengono introdotte nuove regole transitorie per le zone colorate; 

• l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, 

cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di 

“GREEN PASS rafforzato”; 

• il super GREEN PASS è previsto anche negli spogliatoi di palestre, piscine e altre realtà 

dove si pratica attività sportiva. Un’eccezione è prevista per gli accompagnatori di 

disabili; 
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• viene introdotto il GREEN PASS anche per accedere agli alberghi;   

• viene introdotto il GREEN PASS anche per treni regionali e per i mezzi di trasporto 

pubblico locale (anche tram, bus e metro), ma restano validi i tamponi. I controlli 

saranno svolti secondo la modalità “a campione”; 

• le limitazioni della zona arancione sono valide solo per chi non possiede il “GREEN 

PASS rafforzato”. In zona arancione in pratica non vi saranno più chiusure delle attività 

ma gli accessi saranno consentiti solo con il Super GREEN PASS; 

• in zona rossa resta invece il lockdown per tutti; 

• le mascherine restano non obbligatorie all’aperto in zona bianca e obbligatorie all’aperto 

e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla 

con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti. 

In punto “controlli”, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotterà un 

piano per controlli costanti, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale 

dei corpi di polizia municipale con qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto dovrà 

trasmettere al ministro dell’Interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito 

territoriale di competenza. 

Si riproduce, a titolo esemplificativo, anche una scheda riassuntiva dell’ANSA:  
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****** 

Fermo quanto sopra, si resta a disposizione per ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti. 

   Avv. Francesco Iacobelli 
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