
 
 
Modifiche alla normativa vigente in tema di certificazione verde e di svolgimento 

delle attività – D.l. 172/2021 
 
Lo scorso 26 novembre è stato pubblicato il decreto-legge 172/2021, recante misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche 
e sociali. 
 
La principale novità d’interesse per le associazioni affiliate è rappresentata dal necessario possesso 
delle certificazioni verdi COVID-19 c.d. rafforzate, rilasciate per avvenuta vaccinazione o avvenuta 
guarigione, per la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti. 
La validità dei certificati verdi scende da 12 a 9 mesi. 
Le restrizioni non si applicano di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale. 
 
Decorrenza delle misure. 
L’obbligo del possesso del green pass rafforzato decorre da: 

• 6 dicembre 2021 in zona bianca e permarrà fino al 15 gennaio 2022; 
• dal 29 novembre in zona gialla ed arancione senza limitazione temporale. 

 
Requisiti del green pass rafforzato. 
Con le modifiche introdotte dal d.l. 172/2021, il certificato verde c.d. rafforzato è rilasciato nelle 
seguenti circostanze: 

• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2; 
• avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o 

al termine del prescritto ciclo vaccinale. 
 
Attività limitate ai titolari di green pass rafforzato. 
Ai sensi dell’art. 9 bis comma 2 bis del decreto-legge 52/2021, in zona gialla ed arancione – sin dal 
29 novembre – la fruizione i servizi, le attività e gli spostamenti che sarebbero limitati o sospesi sulla 
base della disciplina ordinaria, sono consentiti esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato 
e nel rispetto della disciplina della zona bianca. 
Tra le attività incluse dalla disciplina, oltre alle tipiche attività dei centri sociali, culturali e 
ricreativi, ci sono spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso con consumo al tavolo, 
feste, discoteche e locali da ballo, cerimonie.  
Le attività non saranno dunque limitate o sospese, ma continueranno ad essere accessibili con obbligo 
di green pass rafforzato. 
Unica eccezione è prevista per gli accompagnatori di persone disabili. 
 
In zona bianca le attività potranno essere svolte anche nei confronti dei titolari di green pass c.d. 
base, ad eccezione del periodo compreso tra il 6/12/2021 ed il 15/01/2022. In via transitoria, nel 
periodo che va dal 6/12/2021 al 15/01/2022, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del decreto-legge 172/2021, 
i servizi e le attività che sarebbero limitate in zona gialla (ivi incluse tutte le attività dei centri sociali, 



culturali e ricreativi, compresa la somministrazione di bevande e alimenti), saranno accessibili si 
soli titolari di green pass rafforzato. 
 
Anche nel periodo transitorio le attività non saranno dunque limitate o sospese, ma continueranno ad 
essere accessibili con obbligo di green pass rafforzato. 
 
 
 
Il green pass rafforzato, nella zona bianca e gialla,  non è previsto per le attività sportive e l’accesso 
alle palestre, compresi gli spogliatoi e le piscine, dove serve il green pass base (quindi anche con 
tampone negativo).  
 
Si ricorda che, in ogni caso, continuano ad applicarsi le misure di prevenzione previste dalle linee 
guida già trasmesse. 
 
Segnaliamo, infine, che alcune Regioni hanno introdotto ulteriori limitazioni. Vi invitiamo a 
verificare. 
 
Nulla cambia per l’accesso alle sedi dei lavoratori, anche saltuari, per i quali rimane la possibilità 
d’uso del tampone (green pass-base). 
 
Quanto ai controlli, è previsto un aggiornamento della APP di verificaC19 che resterà lo strumento 
di verifica dei certificati verdi. 
 

 
 

Riepilogo. Accesso alle principali attività di circoli e associazioni aderenti. 
 

ATTIVITA’ GREEN PASS RAFFORZATO GREEN PASS BASE 
CENTRI SOCIALI, 

CULTURALI E RICREATIVI 
Obbligatorio dal 6/12/2021 al 15/1/2022 

anche in zona bianca. 
 

Obbligatorio dal 29/11/2021 in zona 
gialla o arancione 

Obbligatorio per la zona 
bianca, ad eccezione del 

periodo transitorio 
(6/12/2021 - 15/1/2022) 

BAR al chiuso Obbligatorio dal 6/12/2021 al 15/1/2022 
in zona bianca per consumazione al 

tavolo 
 

Obbligatorio dal 29/11/2021 in zona 
gialla o arancione per consumazione al 

tavolo 

Obbligatorio per la zona 
bianca, ad eccezione del 

periodo transitorio 

RISTORANTI al chiuso Obbligatorio dal 6/12/2021 al 15/1/2022 
in zona bianca 

 
Obbligatorio dal 29/11/2021 in zona 

gialla o arancione 

Obbligatorio per la zona 
bianca, ad eccezione del 

periodo transitorio 

ATTIVITA’ SPETTACOLO Obbligatorio dal 6/12/2021 al 15/1/2022 
in zona bianca 

 
Obbligatorio dal 29/11/2021 in zona 

gialla o arancione 

Obbligatorio per la zona 
bianca, ad eccezione del 

periodo transitorio 



ATTIVITA’ DI BALLO Obbligatorio dal 6/12/2021 al 15/1/2022 
in zona bianca 

 
Obbligatorio dal 29/11/2021 in zona 

gialla o arancione 

Obbligatorio per la zona 
bianca, ad eccezione del 

periodo transitorio 

ATTIVITA’ SPORTIVE Obbligatorio in zona arancione Accessibili, anche gli 
spogliatoi, con green pass 

base, in zona gialla e bianca 
 
 
 
Roma, 1 Dicembre 2021 


