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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 

308ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
PARRINI  

  
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.         

  
  
            La seduta inizia alle ore 14,35. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
  
(2489) Conversione in legge 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 
(Esame e rinvio) 
  
Il presidente PARRINI (PD) relatore, illustra il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, 
recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 
disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. 
Il testo del decreto si compone di sei articoli.0 
L'articolo 1, ai commi 1, 3 e 4, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione 
dello stato di emergenza, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è 
riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente 
da vaccinazione o da guarigione. Resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza 
il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per 
i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione. 
Ai commi 2 e 4, prevede l’obbligo del possesso del cosiddetto super green pass, a decorrere 
dal 10 gennaio 2022, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di 
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici. 
Il comma 5 dispone l'abrogazione, dal 10 gennaio 2022, della previsione di cui alla lettera e-
bis) del comma 1 dell’articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021, relativa a funivie, 
cabinovie e seggiovie chiuse. 
L'articolo 2 novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, sopprimendo l’obbligo di 
quarantena precauzionale, prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto 
positivo al virus SARS-CoV-2, e prevendendo, in sostituzione - sempre che permanga la 
negatività al suddetto virus - un regime di autosorveglianza e l’obbligo di indossare dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si 
applicano nei casi in cui il contatto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal 
completamento del ciclo vaccinale primario o successivamente alla somministrazione della 
dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione. 
Inoltre, demanda a una circolare del Ministero della salute la definizione delle modalità 
attuative in ordine all'effettuazione della quarantena sulla base dei criteri stabiliti dal 
comitato tecnico-scientifico e stabilisce che la cessazione della quarantena o dell’auto-
sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 
anche presso centri privati a ciò abilitati. 
L’articolo 3 impegna il Commissario straordinario COVID-19 a definire, d'intesa con il Ministro 
della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative 
delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, 
la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il 
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cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni, dall’articolo 4 del decreto-legge n. 
221 del 2021. 
L’articolo 4, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel 
decreto-legge in esame, con gli opportuni chiarimenti in ordine al quadro integrato delle 
misure come delineato dal presente decreto e dal decreto-legge n. 221 del 2021. 
Infine, l’articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 dispone in ordine 
all'entrata in vigore del provvedimento. 
Conclude, ricordando che il disegno di legge in esame confluirà nel disegno di legge n. 2488, 
per via emendativa. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
  
La seduta termina alle ore 15,05. 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022 

310ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
PARRINI  
            

  
 
            La seduta inizia alle ore 16. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
  
  
(2489) Conversione in legge 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 
(Rinvio del seguito dell'esame) 
  
Il PRESIDENTE, in considerazione di quanto convenuto in sede di esame del disegno di legge 
n. 2488, rinvia il seguito dell'esame. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  
  
La seduta termina alle ore 16,30. 
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