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OGGETTO: Legge n. 11/2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 221 del 

24 dicembre 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19” 

Si fa seguito alla circolare Agens n. 179/2021 per informare che, in Gazzetta Ufficiale n. 

41 del 18 febbraio u.s., è stata pubblicata la legge in oggetto, di conversione, con 

modificazioni, del D.L. n. 221/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in 

vigore dal 19 febbraio u.s. 

Nel rinviare al suddetto provvedimento per una disamina più approfondita delle diverse 

misure adottate, di seguito si segnalano i principali aspetti affrontati in sede di conversione.   
 

Si premette che l’art. 1 della legge di conversione reca l’abrogazione del decreto legge 30 

dicembre 2021, n. 229 recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"; 

rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti 

giuridici sorti sulla base del medesimo decreto. 
 

Contestualmente per quanto di interesse, il contenuto delle misure del decreto abrogato è 

stato trasposto nel provvedimento in oggetto. In particolare, si segnala che in sede di 

conversione del D.L. n. 221/2021 è stato inserito l’art. 5-quater che, in materia di impiego 

delle certificazioni verdi e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi 

di trasporto, prevede: 

 

➢ fino al 31 marzo 2022, l’obbligo del green pass rafforzato (ottenibile da 

vaccinazione o guarigione) per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di 

trasporto di cui all’art. 9-quater, comma 1, del decreto legge n. 52/2021 

(nuovo art. 5-quater, c. 1, lett. a), n. 1 – D.L. n. 221/2021). 

Tra i mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 

del 2021, si segnalano: 

 

https://www.agens.it/wp-content/uploads/2021/12/Circ_179-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-18&atto.codiceRedazionale=22G00018&elenco30giorni=true
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-   mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

-   autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta 

indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico 

su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, 

frequenze e prezzi prestabiliti; 

-  treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo   

interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. 

 

Si ricorda, inoltre, alle associate che il comma 2 del medesimo art. 9-

quater esenta dall’obbligo del green pass rafforzato i soggetti di età 

inferiore ai dodici anni e quelli esonerati dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

con circolare del Ministero della salute. 

 

➢ dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, 

l’estensione a tali mezzi di trasporto dell’obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Il 

provvedimento inserisce il nuovo comma 2-bis all’art. 9-quater del D.L. 

n. 52/2021 (nuovo art. 5-quater, c. 1, lett. b); 

 

➢ l’estensione – mediante il richiamo del medesimo comma 2-bis all’interno 

del comma 3 dell’art. 9-quater D.L. n. 52/2021 – dell’obbligo dei vettori 

(o loro delegati) di verificare – oltre al possesso del green pass rafforzato 

(nuovo art. 5-quater , c.1, lett. c) – anche il rispetto della prescrizione di 

cui al comma 2-bis, relativa ai dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, ferma la facoltà per i vettori di trasporto 

pubblico locale e regionale di effettuare le relative verifiche con modalità 

a campione nuovo art. 5-quater, c. 1, lett. b);  

 

➢ che le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari, come 

definite dalle linee guida e dai protocolli1, integrano, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, fino al 31 marzo 2022, il 

contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui 

gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all’erogazione ovvero alla 

fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone, ferroviario, regolati 

da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, 
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convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni (nuovo art. 5-quater, c. 1, 

lett. d). 

Come deroga all’obbligo della certificazione rafforzata per l’accesso ai mezzi di trasporto, 

si segnala che, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dell’emergenza, il nuovo comma 

2-ter introdotto all’art. 9-quater, prevede che l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, 

marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con  il  resto  del  

territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi 

COVID-19 da  vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base (nuovo art. 5-

quater c. 1, lett. b). 
 

Sono, inoltre, previste sanzioni anche in caso di violazione delle disposizioni sull’obbligo 

di indossare la mascherina FFP22 (nuovo art. 5-quater, c. lett. e). 
 

Si segnala, altresì, la proroga fino alla data di cessazione dell’emergenza, della norma3 di 

cui all’ articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Disposizioni per il trasporto pubblico 

locale). Tale disposizione vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e 

regionale di applicare, anche laddove negozialmente previste, le decurtazioni di 

corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio realizzate dal 23 

febbraio 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica (art. 16, c. 1 del DL 221/2021 e 

nuovo punto 6 bis dell’allegato A allo stesso DL). 
 

Con riguardo ai soggetti c.d. fragili, la legge di conversione proroga, fino al 31 marzo 

2022, la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., relativa alle 

assenze dal servizio dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 

connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, nonché di quelli in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio 

derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 

del 1992, che continuano ad essere equiparate al ricovero ospedaliero. 
 

Sul punto viene precisato che dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 gli oneri a 

carico dell'INPS connessi con le suddette tutele sono finanziati dallo Stato nel limite 

 
1 Di cui all’art. 10-bis del D.L. n. 52/2021 
2 La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
3 Proroga fino al 31 marzo 2022 dei termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del 
provvedimento in oggetto, in corrispondenza con la proroga dello stato di emergenza (art. 16, c. 1 DL 
221/2021 convertito e nuovo punto 6bis di detto allegato A). 
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massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, con priorità degli eventi 

cronologicamente anteriori. 
 

Sempre fino al 31 marzo 2022, viene, infine, prorogata la previsione secondo cui, in 

presenza di determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare 

connotazione di gravità (individuate con decreto interministeriale già segnalato con 

circolare Agens n. 17/2022) la prestazione lavorativa viene “normalmente svolta secondo 

la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche 

attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti vigenti”. 
 

Per completezza, si segnala che il testo del D.L. n. 221/2021 coordinato con la legge di 

conversione è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente link.  

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, si inviano i migliori saluti. 

 

 
Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agens.it/wp-content/uploads/2022/02/C_17_22-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-18&atto.codiceRedazionale=22A01279&elenco30giorni=true

