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Green Pass: ulteriori modifiche al DPCM 17 giugno 2021, 
aggiornamento della classificazione delle Regioni e sugli 

spostamenti, chiarimenti in merito alla dose booster 
 

In breve 
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un DPCM che integra le disposizioni relative alle 
Certificazioni verdi Covid-19 (“Green pass”), definite dal DPCM 17 giugno 2021. 
Inoltre, il Ministero della Salute, in base all’andamento dei contagi da Covid-19, ha emesso due 
Ordinanze, a seguito delle quali viene aggiornata la classificazione delle Regioni e delle 
Province Autonome tra zone “bianche” e zone “gialle”, e un’altra Ordinanza con la quale 
vengono ulteriormente aggiornate le disposizioni in merito agli spostamenti. 
Infine, il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare di chiarimento in merito alla dose 
booster. 

TES/IND 277/21 

 
Precedenti comunicazioni sul coronavirus 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  

 
Modifiche al DPCM 17 giugno 2021 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 
dicembre 2021(1), che  integra le disposizioni relative alle Certificazioni verdi Covid-19 definite dal 
DPCM 17 giugno 2021(2) (vedere Circolari TES/IND 153/21 e TES/IND 235/21). 
Si riportano di seguito le disposizioni di maggior interesse per le imprese: 

 le modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale (per le specifiche categorie) 
avvengono secondo quanto indicato nel Capo III-bis del DPCM stesso. In particolare, 
l’articolo 17-quater riguarda i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto 
di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del DL 
44/2021(3). È infatti previsto che la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è 
effettuata mediante esibizione da parte dei soggetti obbligati alla vaccinazione ai 
responsabili delle strutture, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o 
digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell’obbligo vaccinale; 

 nel caso in cui il lavoratore consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria 
Certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante 
validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante l’applicazione 
VerificaC19 o le modalità automatizzate implementate a livello aziendale; 
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 i soggetti preposti alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi in corso di validità 
devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento dei dati personali e 
devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso 
all’attività di verifica. 

 
Entrata in vigore e validità 
Il Decreto ha efficacia dal 17 dicembre 2021. 

 
 
Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province 
Autonome 
Il Ministero della Salute ha pubblicato due Ordinanze(4,5), che stabiliscono a quali Regioni/Province 
Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone  “gialle” e “bianche” del 
DL. 

 
Zone gialle 
Attualmente rientrano tra le cosiddette “zone gialle”: 

 fino al 27 dicembre 2021, salvo nuova classificazione: Calabria e Friuli Venezia Giulia. 

 fino al 3 gennaio 2022, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, 
salvo nuova classificazione: Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia 
Autonoma di Trento e Veneto. 

 

Zone bianche 
Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette “zone bianche” tutte le altre Regioni. 
 
 

Ordinanza del Ministero della Salute per gli spostamenti 
Il Ministero della Salute ha pubblicato un’Ordinanza(6), che aggiorna le regole per l'ingresso in 
Italia dai Paesi esteri, in particolare riguardo a: 

 l’ingresso dai territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021, introducendo 
l’obbligo del tampone, da effettuare in anticipo rispetto all’ingresso in Italia (48 ore se 
molecolare, 24 se antigenico), per tutti e l’isolamento fiduciario di 5 giorni (con tampone al 
termine di tale periodo) in caso di possesso di una Certificazione verde Covid-19 diversa da 
quelle rilasciate a seguito di vaccinazione o guarigione; 

 la lista di Stati e territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021; 

 l’ingresso in Italia dagli Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell’Allegato 20 al DPCM 2 
marzo 2021, per i quali, in caso di effettuazione di test antigenico, tale test deve essere fatto 
nelle 24 ore antecedenti all’ingresso. 

 
Fatto salvo quanto disposto dalla presente Ordinanza, sono prorogate fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, le 
disposizioni di cui all’Ordinanza del 22 ottobre 2021 (vedere Circolare TES/ASI/LOG 245/21) e 
all’Ordinanza del 26 novembre 2021 (vedere Circolare TES/IND 260/21). 
 
Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano a partire dal 16 dicembre 2021 e sono 
efficaci fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 
gennaio 2022. 
 
Per la classificazione aggiornata dei diversi Paesi rispetto agli elenchi dell’Allegato 20 del DPCM 
2 marzo 2021 e per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito alle specifiche 
disposizioni e limitazioni si rimanda alla pagina dedicata, istituita dal Ministero della Salute: 
Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori. 
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Circolare del Ministero della Salute per la dose “booster” 
Secondo quanto indicato nella Circolare(7) del Ministero della Salute, anche per i soggetti vaccinati 
in Italia nell’ambito della sperimentazione clinica di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 
(denominata COVITAR) con il vaccino ReiThera sarà possibile somministrare la dose “booster” a 
distanza di almeno 5 mesi dall’ultima dose ricevuta.  
Ai soggetti partecipanti alla sperimentazione denominata COVID-eVax-Takis, e che all’apertura 
dei codici non siano risultati nel braccio placebo, si applica invece quanto indicato per i soggetti 
vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA(8). 
 
 

Allegati 
 

 
1 DPCM Green Pass 2 

 
2 DPCM Green Pass 2 con allegati 

 
3 Ordinanza 10 dicembre 2021 - Classificazione regioni 

 
4 Ordinanza 17 dicembre 2021 - Classificazione regioni 

 
5 Ordinanza 14 dicembre 2021 - Spostamenti 

 
5a Nota Confindustria - Ordinanza Ministro della salute 14.12.21 

 
6 Circolare 16 dicembre 2021 n 58028 - Dose booster 

 
7 Circolare 4 novembre 2021 n 50269 - Dose booster vaccinati all'estero 

 

Note  
1) GuRI n. 299 del 17 dicembre 2021, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, Modifiche 

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, in ordine alle disposizioni attuative del decreto-
legge 26 novembre 2021, n. 172. 

2) GuRI n. 143 del 17 giugno 2021, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, Disposizioni 
attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la 
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19». 

3) L’art 4-bis del DL 44/2021 riguarda lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-
sanitarie; l’art. 4-ter riguarda il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della 
polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari. 

4) GuRI n. 294 dell’11 dicembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 10 dicembre 2021, Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli 
Venezia Giulia. 

5) GuRI n. 300 del 18 dicembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 17 dicembre 2021, Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, 
Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

6) GuRI n. 297 del 15 dicembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 14 dicembre 2021, Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

7) Ministero della Salute, Circolare n. 58028 del 16 dicembre 2021, indicazioni per i vaccinati nell’ambito di trial clinici 
con vaccini anti SARS-CoV-2/COVID-19 sperimentali in Italia. 

8) Ministero della Salute, Circolare n. 50269 del 4 novembre 2021, indicazioni per la dose di richiamo in soggetti 
vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA. 

 
 
 
 

https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-277---emergenza-coronavirus/1-dpcm-green-pass-2.pdf?sfvrsn=24d74f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-277---emergenza-coronavirus/2-dpcm-green-pass-2-con-allegati.pdf?sfvrsn=22d74f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-277---emergenza-coronavirus/3-ordinanza-10-dicembre-2021---classificazione-regioni.pdf?sfvrsn=20d74f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-277---emergenza-coronavirus/4-ordinanza-17-dicembre-2021---classificazione-regioni.pdf?sfvrsn=21d74f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-277---emergenza-coronavirus/5-ordinanza-14-dicembre-2021---spostamenti.pdf?sfvrsn=23d74f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-277---emergenza-coronavirus/5a-nota-confindustria---ordinanza-ministro-della-salute-14-12-21.pdf?sfvrsn=dbd64f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-277---emergenza-coronavirus/6-circolare-16-dicembre-2021-n-58028---dose-booster.pdf?sfvrsn=c6d64f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-277---emergenza-coronavirus/7-circolare-4-novembre-2021-n-50269---dose-booster-vaccinati-all'estero.pdf?sfvrsn=c5d64f93_2

