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Roma, 15 Marzo 2022
Prot. 0070 Circolare

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tutte le aree  
 
Legge 4 marzo 2022, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.
1 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle
scuole e negli istituti della formazione superiore

 
Facciamo seguito al nostro Prot. 30 Circolare del 28 gennaio 2022 per segnalare che è stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’allegata legge 4 marzo 2022, n. 18, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore” (di seguito Decreto).

In fase di conversione in legge nel Decreto sono state introdotte ulteriori previsioni, in
particolare sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 2-bis), sul regime
dell’autosorveglianza (art. 2-ter), sulla circolazione in sicurezza in Italia (art. 2-quater), sugli
spostamenti (art. 3-bis), sulla somministrazione di cibi e bevande nei locali di
intrattenimento (art. 3-ter), sulla continuità delle visite nelle strutture assistenziali e
sanitarie e l’accesso alle stesse (artt. 3-quater e 3-quinquies), sulla gestione dei casi di
positività nel sistema educativo, scolastico e formativo (art. 3-sexies, che sostituisce il
soppresso art. 4), sui ristori educativi (art. 5-bis), sul lavoro agile per genitori con figli
disabili (art. 5-ter). Per il relativo dettaglio si rinvia alla lettura del Decreto convertito.

Per quanto interessa più specificamente il settore assicurativo, l’art. 3 non ha subito
modifiche in relazione a quanto commentato nella sopra citata circolare ANIA, ragion per
cui resta fermo che, sino al 31 marzo 2022, per accedere ai locali aperti al pubblico sia degli
agenti, sia delle stesse imprese assicuratrici, è necessario esibire il “Green Pass” in corso di
validità.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e, riservandoci di tornare in argomento,
porgiamo i migliori saluti.
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