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CIRCOLARE N° 497 

 

 

OGGETTO: “DECRETO RIAPERTURE” (DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022, N°24). 

 

   

Con la presente, si riportano le disposizioni di principale interesse degli Ordini Regionali e/o 

degli iscritti all’Albo che risultano contenute nel decreto legge in oggetto, “Disposizioni urgenti per 

il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 

del 24 marzo 2022. 

Dal 1° aprile gli over 50 non dovranno più esibire il certificato verde rafforzato (c.d. Super 

Green Pass”) e potranno quindi essere in possesso di certificazione verde base per l’ingresso nei 

luoghi di lavoro. Inoltre, si potrà continuare a lavorare in smart working “semplificato”, cioè senza 

l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, fino al 30 giugno 2022.  

Fino al 30 aprile sussisterà l’obbligo di indossare mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso 

indicati nell’articolo 5, comma 1 del D.L. n. 24/2022, quali i mezzi di trasporto, e, più in generale, 

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle 

abitazioni.  

Molteplici le ulteriori indicazioni del provvedimento in materia di isolamento e 

autosorveglianza (art. 4), di obblighi vaccinali (art. 8), sanzioni e controlli (art. 11) di minor 

interesse diretto. 

Non vi sono, invece, previsioni espresse, rispetto alle riunioni a distanza nelle P.A.; pertanto, 

a partire dal 1° aprile 2022, non troverà più applicazione la norma che consentiva lo svolgimento 

delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza, contenuta nell’art. 73 (Semplificazioni in 

materia di organi collegiali) del decreto legge n.18/2020, che, al comma 2, prevedeva che «Per lo 
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stesso periodo previsto dal comma 1, - ovvero fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, 

prorogato al 31/03/2022 - i  presidenti  degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche 

articolati  su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  del  sistema camerale, possono 

disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti organi in videoconferenza, anche ove tale 

modalità non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza 

nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni.». 

Su tale ultimo punto, un parere reso dal Ministero degli Interni, in materia di riunioni delle 

giunte comunali, ha già precisato che «La norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle 

riunioni della giunta in modalità mista, anche dopo il superamento della fase emergenziale 

(disciplinata dall'art.73, c.1, del d.l. n.18/2020) potrà trovare applicazione solo nel momento 

dell'eventuale esplicita previsione legislativa.». 

Pertanto, salvo che intervenga un parere espresso del Ministero Vigilante, già compulsato in 

proposito con una richiesta formale dove si segnalava il vantaggio derivante dalla possibilità di 

tenere le riunioni di Consiglio in videoconferenza, per gli organi ordinistici, sia in termini di 

efficienza che di riduzione dei costi per il funzionamento, deve ritenersi che, dal 1° aprile 2022, le 

riunioni dei Consigli degli Ordini non possano tenersi in videoconferenza. 

Si coglie l’occasione per precisare che resta pienamente valida ed efficace la Circolare n.472 

del 18 marzo 2021 avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CONTINUA”, non essendo vi rilevanti novità normative. 

Si invitano gli Ordini Regionali ad attenersi ad ognuna delle disposizioni del decreto legge in 

oggetto e a dare massima diffusione delle medesime tra gli iscritti all’Albo unico nazionale, avendo 

la presente scopo informativo e di indirizzo, senza pretesa di esaustività. 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 
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