
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. (22G00034)  
(GU n.70 del 24-3-2022) 
  

 Vigente al: 25-3-2022   
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Omissis 

Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni 
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 

Omissis 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;  
  Considerata l'esigenza di superare lo stato di  emergenza  dettando 
le disposizioni necessarie  alla  progressiva  ripresa  di  tutte  le 
attivita' in via ordinaria;  
  Ritenuto che, nonostante la  cessazione  dello  stato  d'emergenza, 
persistano comunque  esigenze  di  contrasto  del  diffondersi  della 
pandemia da COVID-19; 

Omissis 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 
riunione del 17 marzo 2022;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei 
Ministri della salute, dell'istruzione e della  difesa,  di  concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze;  
  
                                Emana  
                     il seguente decreto-legge: 

Artt. 1 e 2 omissis 

     Art. 3  
  
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  
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1° 
aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:  
  «Art. 10-bis (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). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino 
al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello  stato  di 
emergenza e in relazione all'andamento  epidemiologico,  il  Ministro 
della salute, con propria ordinanza:  
    a) di concerto con i Ministri competenti per materia  o  d'intesa 



con la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  puo' 
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti  a  regolare  lo 
svolgimento in sicurezza dei servizi e  delle  attivita'  economiche, 
produttive e sociali; 

Lettera b)Omissis 

Art. 4 omissis 

                               Art. 5  
  
          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie  
 

Comma 1 omissis 

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al  chiuso  diversi  da 
quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle  abitazioni  private, 
e' fatto obbligo,  sull'intero  territorio  nazionale,  di  indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Commi 3 e 4 omissis 

5. L'obbligo di  cui  al  comma  2  non  sussiste  quando,  per  le 
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia 
garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non 
conviventi. 

Commi 6 e 7 omissis 

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale,  per  i 
lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale 
(DPI) di cui all'articolo 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  9 
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Omissis 

     Art. 6  
  
              Graduale eliminazione del green pass base 
 
Comma 1 omissis 
 
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in 
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da 
vaccinazione, guarigione  o  test,  cosiddetto  green  pass  base,  a 
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti 
modificazioni:  
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  
  «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero  territorio 
nazionale  esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una   delle 
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test, 
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e 
attivita': 
 
Lettere da a) a c) omissis 
 
 



d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando  quanto 
previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del 
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
 
Omissis 
 
8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in 
materia di impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  nel  settore 
privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono  apportate  le  seguenti 
modificazioni:  
    a) ai commi  1  e  6,  le  parole  «31  marzo  2022,  termine  di 
cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle  seguenti: 
«30 aprile 2022»;  
    b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «30 aprile 2022». 
 
 
      Art. 7  
  
           Graduale eliminazione del green pass rafforzato  
  
  1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in 
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da 
vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green  pass  rafforzato,  a 
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti 
modificazioni: 

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 
2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito  esclusivamente 
ai soggetti  in  possesso  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da 
vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto   green   pass   rafforzato, 
l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 

a) omissis 

b) convegni e congressi; 

Omissis 

     Art. 8  
  
                         Obblighi vaccinali  
 
Commi da 1 a 5 omissis 
 
6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e' 
sostituito dal seguente:  
  «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nei 
luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti  all'obbligo  vaccinale 
ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2  e  4-quater).  -  1.  Fermi 
restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori  di 
cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli  articoli  4-ter.1, 



4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, 
per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su  richiesta, 
esibire una delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione, 
guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo  9, 
comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Si 
applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  9-ter.1,  9-ter.2, 
9-quinquies,  9-sexies,   9-septies,   9-octies,   e   9-novies   del 
decreto-legge n. 52 del 2021.». 
 
Omissis 
 
Art. 9 omissis 
 
 
 
    Art. 10  
  
       Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19 

 

Comma 1 omissis 

2.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui 
all'allegato B sono  prorogati  al  30  giugno  2022  e  le  relative 
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili 
autorizzate a legislazione vigente. 

Omissis 

Artt. da 11 a 13 omissis 

       Art. 14  
  
                             Abrogazioni  
  
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1,  2, 
2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis,  6,  6-bis,  7,  8,  8-bis,  8-ter, 
9-quater.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.  
 
 
                               Art. 15  
  
                          Entrata in vigore  
  
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 
in legge.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
    Dato a Roma, addi' 24 marzo 2022  



  
                             MATTARELLA  
  
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio 
                                  dei ministri  
  
                                  Speranza, Ministro della salute  
  
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione  
  
                                  Guerini, Ministro della difesa  
  
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e 
                                  delle finanze  
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Allegato A omissis 

                                                           Allegato B  
     
 
                                                        (articolo 10) 
 

Omissis 

|   |Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. | 
|   |34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, | 
|2. |n. 77                                                          | 
|   |Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del   | 
|   |settore privato                                                | 
 

Omissis 

 

 


