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Contenuto
Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; si compone di 4

articoli suddivisi in 24 commi.
L'articolo 1 in esame prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso

tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di
contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e
delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento
dell'epidemia. Nell'intervallo temporale citato pertanto si dispone l'applicazione alle regioni e province
autonome in "zona gialla" delle misure previste per quelle situate in "zona arancione" e, per i giorni delle
festività pasquali (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della "zona
bianca") delle misure previste per "la zona rossa".

Si stabilisce inoltre che i presidenti delle regioni e delle province autonome possano autonomamente
applicare le regole previste per la zona rossa nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei
contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-
CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. Vengono stabilite le sanzioni applicabili
alle violazioni delle prescrizioni previste. Viene inoltre prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana
da parte delle Regioni e province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul
proprio territorio.

 
Al riguardo si valuti l'opportunità di specificare maggiormente il concetto di "aree" e di alto rischio di

diffusività o di induzione di malattia grave determinato dalle varianti di SARS-CoV-2.

L'articolo 2 reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune
differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in
alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie
relative al figlio convivente minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per
figli tra i 14 e i 16 anni), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i
lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un
bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.

Il medesimo articolo prevede altresì la possibilità, ricorrendone le condizioni, di convertire nel predetto
congedo straordinario retribuito gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi della normativa
generale, dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 4 dispone sull'entrata in vigore del decreto legge il giorno stesso della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.



Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni
il provvedimento appare riconducibile 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; rilevano inoltre le materie "tutela della salute" e "tutela e sicurezza
del lavoro", attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione.

In proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla
materia "profilassi internazionale" le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
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