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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2554 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di
contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli, per un
totale di 23 commi, è incrementato, a seguito dell’esame al Senato, a 5
articoli, per un totale di 25 commi; esso presenta un contenuto coerente
con il titolo e con la ratio unitaria enunciata dal preambolo, cioè quella
di assumere nuove disposizioni per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e
contenimento alla diffusione del predetto virus;

per quanto attiene al requisito dell’immediata applicazione delle
misure contenute nei decreti-legge, di cui all’articolo 15 della legge
n. 400 del 1988, si segnala che 2 dei 5 articoli (8 dei 25 commi)
prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; in 5 commi si prevede
l’adozione di DPCM, in un comma di Linee guida della Conferenza delle
regioni e nazionali; in un comma di un’ordinanza del Commissario
straordinario;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formu-
lazione:

il comma 9 dell’articolo 1 stabilisce che il sindaco possa disporre
la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al
pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto
della distanza interpersonale di un metro; al riguardo andrebbe pre-
cisato se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di
procedere alla chiusura delle suddette aree;

andrebbe approfondita la formulazione dell’articolo 1, comma
12, e dell’articolo 3, comma 1; l’articolo 1, comma 12, stabilisce infatti
che le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 (quarantena precau-
zionale), 8 (divieto di assembramento), 10 (distanza nelle riunioni) e 11
(svolgimento delle funzioni religiose) sono attuate con provvedimenti
adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (vale a
dire DPCM o, nelle more, ordinanze del Ministero della salute), che
possono anche stabilire diversi termini di efficacia; l’articolo 3, comma
1, prevede invece che le misure di cui al decreto si applichino dal 18
maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo
1; al riguardo occorre escludere un’interpretazione del combinato
disposto tra le due norme che consenta ai provvedimenti attuativi del
comma 12 di disporre anche per il periodo successivo al 31 luglio (la
richiamata espressione dell’articolo 3, comma 1, deve intendersi invece
come esclusivamente riferita ad altri termini temporali fissi, anteriori
al 31 luglio, previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, in materia di mobilità
sul territorio nazionale mentre « i termini di efficacia » indicati dal-
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l’articolo 1, comma 12, devono intendersi come « i termini iniziali di
efficacia »); una possibilità di applicazione delle misure previste dal-
l’articolo 1, comma 12, successiva al 31 luglio 2020, con termine
temporale non previamente fissato per legge, potrebbe infatti porre
problemi di coerenza con il carattere temporaneo e proporzionato che
le misure di contrasto dell’epidemia incidenti su libertà fondamentali
devono avere; d’altra parte l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 19 del 2020 prevede in via generale che le misure di contrasto
all’epidemia possano essere adottate « per periodi predeterminati, cia-
scuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili
anche più volte fino al 31 luglio 2020 »;

il comma 13 dell’articolo 1 stabilisce che le attività scolastiche
siano anch’esse disciplinate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; alla luce del già
richiamato articolo 3, comma 1, si deve però escludere che questi
provvedimenti possano disporre per il periodo successivo al 31 luglio
2020 e quindi per l’anno scolastico 2020/2021; d’altra parte in materia
è intervenuto il decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 del 26 giugno
2020 che recepisce i contenuti del recente accordo tra Stato e regioni
in materia; andrebbe però comunque approfondita, anche per garan-
tire l’opportuno coinvolgimento del Parlamento, la base legislativa con
la quale si è potuto procedere in tal senso e, più in più generale, con
la quale potranno essere disciplinati, successivamente al 31 luglio 2020
ulteriori aspetti riguardanti, in relazione all’epidemia in corso, l’orga-
nizzazione dell’anno scolastico 2020/2021;

il comma 15 dell’articolo 1 stabilisce che il mancato rispetto dei
contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza,
nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
al riguardo appare opportuno specificare se la sospensione è disposta
come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle
linee guida, ovvero se occorre una violazione grave, sì da non poter
assicurare adeguati livelli di protezione;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordino della legislazione vigente:

il comma 14 dell’articolo 1, stabilisce che le attività economiche,
produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto di protocolli o linee
guida « adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome »; al riguardo, si ricorda che la legislazione vigente
già prevede l’adozione in seno alla Conferenza, pure priva di un’ap-
posita disciplina legislativa, di indirizzi cui poi le regioni danno
attuazione, in maniera analoga a quanto disposto dalla disposizione (si
vedano, da ultimo, gli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del
2020); come segnalato dalla Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali nel parere reso sul provvedimento nel corso dell’iter al
Senato, nella seduta del 23 giugno 2020, tuttavia, nel caso in esame, in
considerazione della rilevanza della questione e per l’esigenza, segna-
lata dalla disposizione, di garantire un coordinamento con le misure di
carattere nazionale ed evitare contenziosi, potrebbe risultare preferi-
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bile fare piuttosto riferimento, per il futuro e facendo salva l’applica-
zione dei provvedimenti fin qui adottati, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano; si segnala inoltre l’opportunità di stabilire un criterio di
prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee
guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza,
dall’altro lato; in proposito, sempre richiamando il parere reso dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali, si osserva che,
per ragioni di coerenza complessiva, potrebbe risultare logico attribuire
carattere di preminenza ai protocolli e alle linee guida concordati in
sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero, per quelli già adottati, dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando
che queste dovranno lasciare sufficienti spazi per un’applicazione nelle
diverse regioni che tenga conto delle specificità territoriali;

il provvedimento non risulta corredato né dall’analisi tecnico-
normativa (ATN) né dall’analisi di impatto della regolamentazione
(AIR); appare comunque evidente, in ragione dell’emergenza determi-
nata dall’epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra
quei provvedimenti « direttamente incidenti su interessi fondamentali
in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato » per i quali
l’articolo 6 del DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l’esclusione dell’AIR;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente
condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formu-
lazione:

provveda la Commissione di merito ad approfondire il combinato
disposto dell’articolo 1, comma 12 e dell’articolo 3, comma 1, al fine di
escludere un’interpretazione dello stesso che consenta un’applicazione
delle misure previste dall’articolo 1 successivamente al 31 luglio 2020;
questo elemento dovrebbe essere chiarito in termini inequivoci nel
corso dell’esame (e potrebbe poi essere successivamente ribadito con
l’approvazione di un apposito ordine del giorno nel corso dell’esame in
Assemblea che impegni il Governo a stabilire con apposito provvedi-
mento legislativo tutta la disciplina di gestione dell’emergenza succes-
siva al 31 luglio 2020); in alternativa potrebbe essere valutata un’in-
tegrazione del contenuto dell’articolo 1, comma 12, ad esempio attra-
verso l’inserimento in fine delle parole: « fermo restando il termine
finale di applicazione del 31 luglio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1 »;

Il Comitato formula, altresì, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formu-
lazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in
premessa, l’opportunità di:

chiarire, all’articolo 1, comma 9, se, in relazione alla chiusura
delle aree verdi e aperte al pubblico in cui sia impossibile rispettare la
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distanza interpersonale di almeno un metro, sia posto in capo ai sindaci
un obbligo o una facoltà;

precisare nel corso dell’esame, in relazione all’articolo 1,
comma 13, con quale atto e sulla base di quale autorizzazione legi-
slativa potrà essere disciplinato, successivamente al 31 luglio 2020,
l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 in relazione ai diversi
aspetti concernenti il contenimento dell’epidemia da COVID-19 non già
affrontati dal decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020;
con riferimento a tale decreto, sempre alla luce di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 13, pure potrebbe risultare opportuno specifi-
care meglio la base legislativa di adozione;

chiarire, all’articolo 1, comma 15, se la sanzione della sospen-
sione dell’attività possa essere disposta per ogni violazione dei conte-
nuti dei protocolli o delle linee guida, ovvero se sia necessaria una
violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di prote-
zione;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordino della legislazione vigente:

all’articolo 1, comma 14, valuti la Commissione di merito, per le
ragioni esposte in premessa, l’opportunità di sostituire le parole:
« adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome » con le seguenti: « adottati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano o, in mancanza, dalle regioni » e di aggiungere, in fine, il
seguente periodo: « Continuano ad applicarsi i protocolli e le linee
guida già adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, che prevalgono, in caso di contrasto su quelli adottati dalle
Regioni ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2554, approvato dal Senato, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legi-
slative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia ri-
conducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi interna-
zionale », entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere l) e q) della Costituzione;
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rilevato come assumano inoltre rilievo le materie « istruzione »,
« tutela della salute » e « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla
competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell’ar-
ticolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la materia « com-
mercio e attività produttive », attribuita alla competenza legislativa
residuale regionale, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della
Costituzione;

osservato come l’articolo 1 del decreto-legge, al comma 9, attri-
buisca al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree
pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale,
pari ad almeno un metro;

richiamata l’esigenza di chiarire, al riguardo, se tale norma
consenta al sindaco di mantenere aperte aree pubbliche o aperte al
pubblico anche qualora risultasse impossibile assicurare, in modo
adeguato, il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

rilevato come il comma 12 dell’articolo 1 abiliti i provvedimenti
adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, a
stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a:
quarantena precauzionale (di cui al comma 7); partecipazione del
pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. (di cui al comma 8) o a
riunioni (di cui al comma 10) o a funzioni religiose (di cui al comma
11);

segnalato, tuttavia, come l’articolo 3, comma 1, preveda che le
misure di cui al decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31
luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1;

considerato altresì, in relazione alla medesima tematica, che
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede che le
misure di contenimento dell’epidemia possono essere adottate « per
periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 »;

valutata dunque l’opportunità di approfondire il combinato di-
sposto tra l’articolo 1, comma 12, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge in esame;

rilevato come l’articolo 1, comma 13, modificato dal Senato,
demandi ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le
modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei
servizi educativi per l’infanzia, della frequenza delle attività scolastiche
e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professio-
nali;

considerato peraltro che, alla luce del già citato articolo 3,
comma 1, del decreto-legge, sembra doversi escludere che i provvedi-
menti richiamati (DPCM) potranno disciplinare il periodo successivo al
31 luglio 2020 e quindi l’anno scolastico 2020/2021;

segnalata dunque, a tale ultimo riguardo, l’opportunità di pre-
cisare con quale atto e sulla base di quale autorizzazione legislativa
potrà essere disciplinato, successivamente al 31 luglio 2020, l’avvio del
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nuovo anno scolastico 2020/2021 in relazione ai diversi aspetti con-
cernenti il contenimento dell’epidemia da COVID-19;

rilevato come il comma 14 dell’articolo 1 stabilisca che le attività
economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei
protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

segnalato come il comma 15 dell’articolo 1 preveda, nel caso di
mancato rispetto dei predetti protocolli o linee guida, tale da non
assicurare adeguati livelli di protezione, la sospensione dell’attività
economica, produttiva o sociale, fintanto che non siano state ripristi-
nate le condizioni di sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge,
valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare se al sindaco
sia attribuita una mera facoltà, e non un obbligo, di procedere alla
chiusura di aree pubbliche o aperte al pubblico, qualora non sia
possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicu-
rezza interpersonale;

b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di approfondire
il combinato disposto dell’articolo 1, comma 12, e dell’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge, al fine di escludere un’interpretazione di
quest’ultimo che consenta un’applicazione delle misure previste dal-
l’articolo 1 successivamente al 31 luglio 2020, in ossequio al carattere
temporaneo e proporzionato che le misure di contrasto dell’epidemia
incidenti su libertà fondamentali devono avere;

c) valuti la Commissione di merito il contenuto del comma 13
dell’articolo 1, alla luce di quanto illustrato nelle premesse, precisando
con quale atto e sulla base di quale autorizzazione legislativa potrà
essere disciplinato, successivamente al 31 luglio 2020, l’avvio del nuovo
anno scolastico 2020/2021 in relazione ai diversi aspetti concernenti il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, non già affrontati dal de-
creto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020;

d) con riferimento al comma 14 dell’articolo 1, valuti la Com-
missione di merito l’opportunità di stabilire un criterio di prevalenza
in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida
regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, dall’altro;

e) con riferimento al comma 15 dell’articolo 1, valuti la Com-
missione di merito l’opportunità di specificare se la sospensione del-
l’attività sia disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei
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protocolli o delle linee guida, ovvero se occorra una violazione grave,
tale da non poter assicurare adeguati livelli di protezione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 33 del
2020, C. 2554 Governo, approvato dal Senato, recante Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

ricordato che le disposizioni ivi previste trovano applicazione
fino al 31 luglio 2020, data in cui termina l’attuale stato di emergenza
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2554 Governo, approvato dal
Senato, di conversione in legge del DL 33/2020, recante « Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 »,

esprime

NULLA OSTA

all’ulteriore corso del provvedimento.
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