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Contenuto
Il provvedimento fa seguito alla delibera di proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d'emergenza per

l'epidemia da COVID-19 adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020 (il termine
precedentemente previsto era il 15 ottobre 2020).

L'articolo 1, al comma 1, lettera a) del decreto–legge in esame, modificando l'articolo 1, comma 1, del
decreto – legge n. 19 del 2020, estende fino al 31 gennaio 2021 la facoltà di adottare, con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del
predetto decreto – legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19.

 
         Alla successiva lettera b) il catalogo delle misure di contrasto dell'epidemia adottabili ai sensi del

decreto-legge n. 19 del 2020 viene integrato con la previsione dell'obbligo di avere sempre con sé dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto. Sono esclusi da tali obblighi (di avere con
sé e di indossare i dispositivi) coloro i quali stiano svolgendo un'attività sportiva (la circolare del Ministero
dell'interno del 10 ottobre 2020 specifica che l'attività "motoria" di contro è da intendersi ricompresa
nell'obbligo); i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
della mascherina, nonché coloro che per interagire con loro versino nella medesima incompatibilità.

 
Ai sensi del comma 2, lettera a), che modifica l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, la

facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in
deroga a quelle contenute nei DPCM è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia
altrimenti consentito dai medesimi DPCM e d'intesa con il Ministro della salute. Il testo precedente
dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 autorizzava invece le regioni ad adottare sia
misure più "restrittive" sia misure "ampliative".

 
La successiva lettera b) proroga fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare le misure di contrasto

dell'epidemia previste dal decreto-legge n. 33.
 
         Il comma 3, lettera a) proroga invece dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di vigenza delle

disposizioni legislative connesse all'epidemia e contenute nel decreto-legge n. 83 del 2020. La successiva
lettera b) provvede invece ad inserire in tale allegato le seguenti disposizioni:

l'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio;
l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni in materia di svolgimento delle
assemblee di società ed enti.
l'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione contratti e



comunicazioni in modo semplificato.
l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante disposizioni inerenti alla sottoscrizione e
comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di
distribuzione di prodotti assicurativi.
l'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali.
l'articolo 221, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 recante disposizioni in materia di giustizia;
l'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente la proroga dell'utilizzo dei militari
nell'operazione «Strade sicure».

 
Inoltre la lettera b) modifica la voce recante l'articolo 101, comma 6 -ter, del decreto-legge n. 18 del 2020;

rispetto al testo previgente, la nuova formulazione limita la menzione al solo comma 6-ter dell'articolo 101
citato, inerente alle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti
alla dichiarazione dello stato di emergenza.

 
La lettera sopprime infine le seguenti voci (la cui vigenza quindi è cessata il 15 ottobre 2020):

articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di commissariamento
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020, in materia di sistema di allerta Covid-19.

 
L'articolo 1, comma 4, prevede che gli accertamenti diagnostici relativi all'esposizione a rischio di

contagio da COVID-19 nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza
domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza
Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

 
         L'articolo 2 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, concernente

l'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta sul COVID-19
(cosiddetta app Immuni);

le novelle concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le
medesime finalità nel territorio dell'Unione europea e il differimento del termine finale per l'utilizzo
dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e
per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (non più il termine
dello stato d'emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020 bensì il termine delle esigenze di
protezione e prevenzione sanitaria individuato con DPCM e comunque entro il 31 dicembre 2021).

 
         L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione

salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le novelle
differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie
transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di
integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi
trattamenti.

 
         L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione "Sindrome

respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)") nell'elenco degli "agenti biologici classificati",
posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Ricordo che tale elenco è definito - con
riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico medesimo o un'esposizione allo
stesso - ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti
biologici.

 
         L'articolo 5 dispone - fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo DPCM -

l'ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre)
nonché circa l'immediata applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo DPCM, dell'obbligo di avere con
sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

         Segnalo che, successivamente, all'emanazione del decreto-legge, sono stati adottati i DPCM del 13,
18 e 24 ottobre.

 
         L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione a tutte le disposizioni del decreto-

legge in esame, ad eccezione di quelle relative al n. 34-bis (Operazione "Strade sicure") dell'allegato 1 al
decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per
le emergenze nazionali. L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 ottobre 2020.
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Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni
Il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie "ordinamento civile" e "profilassi

internazionale", entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione. Rileva inoltre la materia "tutela della salute",
attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.

Come già segnalato, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 1 che modifica l'articolo 1, comma 16,
del decreto-legge n. 33 del 2020, la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei DPCM è esercitabile solo se si tratti di misure
più restrittive, salvo che sia altrimenti consentito dai medesimi DPCM e d'intesa con il Ministro della salute. Il
testo precedente dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 autorizzava invece le regioni ad
adottare sia misure più "restrittive" sia misure "ampliative".

Al riguardo, si ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 83 del 2020, che ha prorogato dal 31
luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la possibilità di adozione delle misure di contrasto dell'epidemia previste sia
dal decreto-legge n. 19 sia dal decreto-legge n. 33 del 2020, la Commissione parlamentare per le questioni
regionali ha posto nel suo parere favorevole, reso nella seduta del 5 agosto 2020, la condizione di chiarire il
loro coordinamento posto che il testo allora vigente del decreto-legge n. 33 del 2020 consentiva l'adozione
da parte delle regioni sia di misure più restrittive sia misure "ampliative" mentre l'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 19 consentiva unicamente l'adozione di misure più restrittive. La condizione era stata
recepita attraverso l'introduzione nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-bis che chiarisce che le misure del
decreto-legge n. 19 si applicano nella misura della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33. Si deve
desumere che tale ultima disposizione rimane ferma anche con riferimento al provvedimento in esame.

 QR0121 Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855  CD_legislazione

La documentazione dei servizi e degli  uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli  organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge.I  contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


