A new amendment to the “Reopening decree” has been approved: the latest news from Italy
On April 28, 2022, the amendment to Law Decree No. 24 of March 22, 2022 (the so-called
“Reopening Decree”) was approved by the Italian Chamber of Deputies. The main areas of
intervention can be summarized as follows:

FFP2 face-masks
FFP2 masks must be compulsorily worn until June 15, 2022 on board means of transport, as well as
at indoor events of any kind. This requirement has also been extended up to June 15, 2022 for visitors
to health and social care facilities, including hospitals, health and rehabilitation residences. No
measures are envisaged for stores, supermarkets, restaurants, bars, stadiums and open-air shows:
however, the recommendation to use PPE remains. In school facilities, face-masks will be mandatory
until the end of the school year.

Workplaces
In private workplaces, the protocol concluded between companies and trade unions remains in force.
The current one, signed in April 2020 and promptly renewed, provides for the mandate to wear facemasks: a new meeting is scheduled for May 4, 2022 to discuss the possible extension or modification
of the current rules, which remain in force until that date. As for public offices, a specific order from
Minister Mr. Renato Brunetta is expected to be issued soon.

Travel
The Health Minister, Mr. Roberto Speranza, has signed a new order on foreign travel, with the most
significant change regarding the “Passenger locator form2 (Plf), which will no longer be necessary
from May 1, 2022.

Vaccination mandate
The vaccination mandate will remain in force until June 15, 2022 for teachers and school personnel,
law enforcement agencies and in general all citizens aged 50 and over. The vaccination mandate will
remain in place until December 31, 2022 for doctors, nurses and health care personnel. For these
categories only, vaccination shall be a mandatory requirement for carrying out work activities.

Note: this briefing is only intended as a general statement and is not legal advice. Please feel
free to contact your usual point of reference at Jacobacci or send an email to
infotorino@jacobacci-law.com

Approvato l’emendamento al “Decreto riaperture”: le novità

In data 28 aprile 2022 è stato approvato in commissione alla Camera l’emendamento al Decreto
Legge 22 marzo 2022, n. 24 (c.d. “Decreto riaperture”). I principali punti di intervento possono
essere così riassunti:

Obbligo della mascherina respiratoria FFP2
La mascherina FFP2 dovrà essere obbligatoriamente indossata fino al 15 giugno 2022 a bordo dei
mezzi di trasporto, nonché in occasione di spettacoli e di eventi sportivi al chiuso.
È stato altresì prorogato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di indossare la mascherina per i visitatori
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie o riabilitative.
Non si prevedono misure per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all’aperto :
permane tuttavia la raccomandazione di utilizzare anche in queste sedi i DPI. Nelle strutture
scolastiche, invece, la mascherina rimarrà obbligatoria sino alla fine dell’anno scolastico.

Luoghi di lavoro
Nei luoghi di lavoro privati permane la vigenza del protocollo concluso tra imprese e sindacati.
Quello attuale, sottoscritto ad aprile 2020 e prontamente rinnovato, prevede l’obbligo di
mascherina: è previsto un nuovo incontro con le parti sociali il 4 maggio 2022 per discutere circa
l’eventuale proroga o le modifiche delle regole attuali, che restano in vigore fino a quella data.
Quanto agli uffici pubblici, si è in attesa di una circolare del ministro Renato Brunetta nella quale
saranno indicati i criteri base di prevenzione e protezione sanitaria cui attenersi .

Viaggi
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza sui viaggi esteri rispetto alla quale
la novità di maggior rilievo riguarda il “Passenger locator form” (Plf) che dal 1° maggio non sarà
più necessario.

Obbligo vaccinale
L’obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno 2022 per insegnanti e personale
scolastico, forze dell’ordine e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su. L’obbligo vaccinale
permarrà fino al 31 dicembre 2022 per medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa. Solo per
tali categorie la vaccinazione costituirà requisito essenziale per lo svolgimento delle attività
lavorative.

Nota: la presente non costituisce parere legale. Per maggiori informazioni, non esitate a
contattare il vostro consueto contatto dello studio o inviate un'email a infotorino@jacobaccilaw.com.

