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Roma, 30 Marzo 2022
Prot. 0087 Circolare

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tutte le aree  
 

Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza

 

Facciamo seguito al nostro Prot. 70 Circolare del 15 marzo 2022 per segnalare che è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’allegato decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza” (di seguito Decreto).

Il Decreto reca, in particolare, le seguenti norme: “Disposizioni volte a favorire il rientro
nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19” (art. 1),
“Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19” (art. 2), “Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della
salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e
protocolli connessi alla pandemia da COVID-19” (art. 3), “Isolamento e autosorveglianza”
(art. 4), “Disposizioni di protezione delle vie respiratorie” (art. 5), “Graduale eliminazione
del green pass base" (art. 6), “Graduale eliminazione del green pass rafforzato” (art. 7),
“Obblighi vaccinali” (art. 8), “Proroga dei termini correlati alla pandemia da
COVID-19” (art. 10), “Sanzioni e controlli” (art. 11).

Per quanto interessa più specificamente il settore assicurativo – e rinviando per gli aspetti
giuslavoristici alla corrispondente circolare del nostro Servizio relazioni industriali – il
Decreto ha eliminato l’obbligo di esibire il “Green Pass” in corso di validità ai fini
dell’accesso ai locali aperti al pubblico delle imprese assicuratrici e degli intermediari
assicurativi (vedi art. 6, comma 2, del Decreto, che ha abrogato i commi 1-bis e 1-ter
dell’art. 9-bis del d.l. n. 52/2021, convertito in legge n. 87/2021).
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Inoltre , è stato previsto che fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo,
sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie-
DPI (art. 5 del Decreto, che ha introdotto l’art. 10-quater nel sopra citato d.l. n. 52/2021);
nei luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 del suddetto art. 10-quater – quali ad
esempio i locali aperti al pubblico delle imprese assicuratrici e degli intermediari assicurativi
– è possibile usare anche le mascherine chirurgiche in alternativa a quelle di tipo FFP2.

Il Decreto è entrato in vigore il 25 marzo scorso e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge; sarà nostra cura seguire, come di consueto, gli sviluppi dell’iter
parlamentare.

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

 

_________________________________________
Rif.: Co-Direzione Generale - Responsabile Servizio Legale e Societario
dott.ssa Benedetta Carducci Agostini
tel. 06 32688574
benedetta.carducci@ania.it
_________________________________________
Rif.: Co-Direzione Generale - Servizio Legale e Societario
dott. Enrico Gili
tel. 06 32688510 fax: 06 91622591
enrico.gili@ania.it
_________________________________________
Rif.: Co-Direzione Generale - Responsabile Servizio Distribuzione
dott. ssa Stella Aiello
tel. 06 32688692 fax:
stella.aiello@ania.it
_________________________________________
Rif.: Co-Direzione Generale - Servizio Distribuzione - Normativa
avv. Stefano Montanari
tel. 0632688563
stefano.montanari@ania.it

IL CO-DIRETTORE GENERALE
Angelo Doni

IL CO-DIRETTORE GENERALE
Umberto Guidoni

Allegato
D.L. 24.3.2022, n. 24 (G.U. 24.3.2022, n. 70 s.g.)
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