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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI LEGATE AL 

CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA.  

  

Data 11/02/2022 

****** 

 

Con la nuova ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, in data 08 Febbraio 

2022, sono state introdotte nuove regole in merito all’uso delle mascherine. 

All’articolo 2) del provvedimento si legge che “produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 

e fino al 31 marzo 2022” e che “fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio 

nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso 

diversi dalle abitazioni private”. 

Il provvedimento ricorda anche come “non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di 

protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie 

o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono 

comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo”. 

Quindi, in base al dettato dell’Ordinanza in commento, a partire da oggi, 11 Febbraio, è cessato 

l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto; detto obbligo permane, invece, fino al 31 Marzo 

2022, nei “luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”. 

Restano, ovviamente, ancora in vigore protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le 

attività economiche, produttive, amministrative e sociali (DPCM 2 marzo 2021), e le linee guida 

per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

Inoltre, l’uso del dispositivo si integra, e non sostituisce le altre misure di protezione dal 

contagio (distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani). 

Anche in Spagna e – già da giorni – anche nel Regno Unito, Francia e Danimarca è venuto 

meno l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.  

http://www.iacobellilex.it/
mailto:info@iacobellilex.it


 
 

 

Studio Legale Iacobelli 

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE) 
Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037 

 

Con l’ultima ordinanza del Ministro della Salute, dunque, il superamento delle restrizioni legate 

al Covid, registra un’ulteriore accelerazione, dopo – come già visto – la eliminazione della Dad 

per i ragazzi vaccinati e il dimezzamento della quarantena (da 10 a 5 giorni) per i non vaccinati, 

la abolizione delle restrizioni per i vaccinati anche in zona rossa ed infine la previsione della 

durata illimitata del Green pass per chi ha fatto la terza dose (booster). 

Tali disposizioni rientrano nel cosiddetto “calendario della riduzione delle restrizioni” che 

prevede, come a suo tempo annunciato dal Presidente del Consiglio, ulteriori allentamenti delle 

misure cautelari secondo il criterio della progressività. 

Il 10 febbraio è scaduta anche l’ordinanza che prorogava la chiusura delle discoteche; ad ora, 

tuttavia, non è ancora stato stabilito con quali regole e limitazioni sarà possibile accedervi. 

Sicuramente sarà necessario avere il Super GREEN PASS (ottenibile solamente con la 

vaccinazione oppure dopo essere guariti dal Covid-19); verosimilmente, la capienza dei locali 

al chiuso sarà contingentata al 50%, che dovrebbe salire al 75% per le attività all’aperto.  

Si attendono, sul punto, ulteriori interventi e precisazioni che, verosimilmente, saranno 

improntati alla cautela ed alla gradualità.  

****** 

Lo Studio rimane a disposizione per fornire costanti chiarimenti ed aggiornamenti. 

   Avv. Francesco Iacobelli 
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