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AREA	PARLAMENTARE	

 

Art.	1-	Ripristino	della	disciplina	delle	zone	gialle	e	ulteriori	misure	per	contenere	e	
contrastare	l’emergenza	epidemiologica	da	Covid-19	

L’articolo dispone la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Viene previsto che per il periodo temporale compreso tra 1° maggio ed il 31 luglio 2021 
trovino applicazione le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021. 

Dal 26 aprile è prevista la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai 
territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e 
gialla. Per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio si prevede l’applicazione 
delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni e Province autonome - 
individuate con ordinanza del Ministro della salute - nelle quali si registri una incidenza 
cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.  

È infine stabilita la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di 
applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in 
determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato 
dell’incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di 
SARS- CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività.  

Tale facoltà non può tuttavia esercitarsi in relazione alle previsioni riguardanti la 
disciplina dello svolgimento in presenza delle attività scolastiche di ogni ordine e grado. 

 

Art.	2-	Misure	relative	agli	spostamenti	

L’articolo inserisce disposizioni in tema di spostamenti e di limiti orari agli stessi. 
Vengono definiti gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in 
zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-
19 o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per 
rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione.  



 

3 

 

Si prevede inoltre l’individuazione, con ordinanze del Ministero della salute, dei casi in 
cui le certificazioni verdi COVID-19 possano consentire deroghe ai divieti di spostamento 
da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi 
spostamenti. 

In particolare: 

Certificazioni verdi: spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona 
arancione o rossa. 

Il comma 1 consente gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona 
arancione o rossa ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19. Rimangono 
consentiti - anche in assenza delle già menzionate certificazione - gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di 
salute, oltre che per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione. 

Certificazioni verdi: deroghe ai divieti di spostamenti da e per l’estero 

Viene infine stabilito (comma 3) che, con ordinanze del Ministro della salute (adottate 
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020) vengono individuati i 
casi in cui le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell’articolo 
9 del provvedimento in esame, possono consentire deroghe ai divieti di spostamento da 
e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi 
spostamenti. 

 

Art.	3-bis	–	Corsi	di	formazione	

L’articolo 3-bis, autorizza, dal 1° luglio 2021, a tenere anche in presenza i corsi di 
formazione pubblici e privati nei territori contraddistinti dalla zona gialla. 

La disposizione specifica che la possibilità di svolgere in presenza i predetti corsi è 
subordinata al rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1. comma 
14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

 

Art.	8-bis	–	Centri	culturali,	centri	sociali	e	ricreativi,	feste	e	cerimonie	

L’articolo 8-bis consente dal 1° luglio 2021, la ripresa delle attività dei centri culturali, 
dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla; dal 
15 giugno 2021 la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, anche organizzate 
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mediante servizi di catering e banqueting, conseguenti alle cerimonie civili o religiose 
con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-
19. La riapertura dei centri culturali, sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo 
settore nonché lo svolgimento di feste e cerimonie è consentito nel rispetto 
dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 recante le “Linee guida per 
la ripresa delle attività economiche e sociali” del 20 maggio 2021, elaborate dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e 
approvate dal Comitato tecnico scientifico. 

Si ricorda che il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 7, ha disposto che nelle zone bianche non 
si applicano le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività di 
cui al Capo III del medesimo decreto come disciplinate per la zona gialla (tra cui anche 
le attività dei Centri culturali, centri sociali e ricreativi nonché le cerimonie). Tuttavia, 
anche in zona bianca, a tali attività devono applicarsi le misure anti-contagio previste dal 
citato decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti 
il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. 

 

Art.	10-	Modifiche	al	decreto-legge	5	Marzo	2020	n.19	e	al	decreto-legge	16	maggio	
2020	n.33		

Vengono coordinati i termini che consentono di adottare provvedimenti di 
contenimento dell’emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 
con il nuovo termine dello stato di emergenza nazionale, fissato al 31 luglio 2021. Più in 
dettaglio, il comma 1 proroga al 31 luglio 2021 il termine di applicazione delle misure 
restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020 (ha disciplinato con disposizioni 
di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, 
per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19), 
mentre il comma 2 differisce al 31 luglio 2021 il termine di applicazione delle disposizioni 
recate dal decreto-legge n. 33 del 2020, a tal fine novellando l’articolo 3, comma 1, del 
citato decreto.  

Si ricorda che il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, pur mantenendo ferma la 
strumentazione predisposta e disciplinata dal decreto-legge n. 19, ha contribuito a 
delineare una nuova cornice normativa, dove le misure emergenziali si rivolgono 
prioritariamente a specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull’evolversi 
dei dati epidemiologici. 
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Art.	11-quinquies	–	Proroga	in	materia	di	esercizio	di	poteri	speciali	nei	settori	della	
rilevanza	strategica	

L’articolo 11-quinquies, riproducendo il contenuto dell’articolo 4 del decreto-legge n. 56 
del 2021 - incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei 
settori di rilevanza strategica, estendendo al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione 
dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili 
dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con 
riferimento agli attivi strategici (includendo tutti quelli connessi ai fattori critici 
richiamati dal regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione, compresi quelli relativi ai settori finanziario, 
creditizio e assicurativo), alle operazioni di acquisto di partecipazioni (che abbiano per 
effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche 
appartenente all'Unione europea) nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti 
di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti 
esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo 
societario. Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché 
di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 
2021, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.  

I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi 
anche successivamente al termine e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del già menzionato 
termine.  

Si tratta in particolare di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza 
nazionale, nonché di taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori 
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e negli ulteriori settori connessi ai fattori 
critici elencati dalla disciplina europea. 

AREA	 POLITICHE	 EUROPEE,	 COMPETITIVITA’,	 UFFICIO	 STUDI	 E	 POLITICHE	
INTERNAZIONALI	

 

Art.4-	Attività	dei	servizi	di	ristorazione		

L’articolo prevedeva già dalla emanazione del decreto-legge (che, si rammenta, è 
entrato in vigore il 23 aprile scorso) la tanto attesa ripartenza delle attività relative ai 
servizi di ristorazione dal 26 aprile 2021, in zona gialla, “svolte da qualsiasi esercizio, con 



 

6 

 

consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari 
agli spostamenti” previsti dai DPCM di attuazione delle misure di contenimento.  

Sempre la medesima disposizione prevedeva, e la conversione in legge non ha 
modificato sostanzialmente l’articolato, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture 
ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati e senza limitazione di orario. 

Soprattutto con la conversione in legge è stato stabilito che dal primo giugno 2021, in 
zona gialla, sono consentite le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche 
al chiuso, sempre nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e rispettando protocolli e 
linee guida per la prevenzione e la riduzione del rischio di contagio. 

 

Art.4	bis-	Attività	commerciali	all’interno	di	mercati	e	centri	commerciali		

L’articolo è stato inserito ex novo in sede di conversione del decreto legge e prevede che 
dal 22 maggio 2021, in zona gialla, si possano liberamente svolgere – anche nei giorni 
festivi e prefestivi - le attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali 
nonché gallerie, parchi commerciali ed altre strutture assimilabili. 

Le attività devono rispettare i protocolli e le linee guida adottati in base alla normativa 
per prevenire o ridurre il rischio di contagio e relative allo svolgimento delle attività 
economiche, produttive e sociali. 

 

Art.7-	Fiere,	convegni	e	congressi	

Con questo importante articolo si consente a partire dal 15 giugno 2021, in zona gialla, 
lo svolgimento di fiere in presenza.  

Sono consentite anche le attività preparatorie “anche in data anteriore” che non 
prevedono afflusso di pubblico.  

Lo svolgimento delle manifestazioni deve anche in questo caso prevedere il rispetto dei 
protocolli e le linee guida adottati in base alla normativa per prevenire o ridurre il rischio 
di contagio e relative allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

In tal senso si segnala ad esempio il protocollo di regolamentazione di recente adozione 
da parte del Minsalute e del MAECI con ordinanza su proposta dell’Associazione 
Espositori e Fiere Italiane – AEFI: 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2021-06-08&atto.codiceRedazionale=21A03452&elenco30giorni=false 

Tale protocollo, come prevede l’articolo 7 in commento, tra le varie condizioni stabilisce 
all’art. 1 che “la partecipazione alle attività connesse all’organizzazione dell’evento 
fieristico è consentita esclusivamente a coloro che siano in possesso di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 …”. 

L’articolo 7 consente altresì, a partire dal primo luglio 2021, in zona gialla, convegni e 
congressi, sempre nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati in base alla normativa 
nazionale per evitare il rischio di contagio. 

AREA	SVILUPPO	SOSTENIBILE	E	INNOVAZIONE	

 

Art.9-	Certificazioni	verdi	COVID	

L’articolo 9 disciplina le certificazioni verdi COVID-19, ovvero le certificazioni 
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione 
dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico 
rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. 

La certificazione verde COVID-19 è stata istituita per fini legati agli spostamenti 
territoriali delle persone; alla possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti 
da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e 
accettazione e dei reparti di pronto soccorso; alle uscite temporanee da alcune strutture 
residenziali; a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere; alla possibilità di 
partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; alla possibilità di 
accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza. 

Ha una validità diversa a seconda della sussistenza delle differenti fattispecie: 

• 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. Viene rilasciata anche 
contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità 
dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista 
per il completamento del ciclo vaccinale. Viene rilasciata dalla struttura sanitaria 
ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Viene 
inserito anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato; 
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• 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2. Viene 
richiesta alla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto 
da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione 
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile 
nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato; 
 
 

• 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta, dalle strutture 
sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie 
ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. 

Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta 
nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute 
come equivalenti a quelle disciplinate a livello nazionale e valide se conformi ai criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute. 

La certificazione verde è valida in ambito nazionale fino all’entrata in vigore di quella 
europea.  

Dal 1° luglio la Certificazione verde Covid-19 è valida come EU digital COVID certificate e 
rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area 
Schengen 

Con la circolare del Ministero della Salute contenente i chiarimenti in materia di 
Certificazioni Verdi e il loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital 
Passenger Locator Form. 

 

Art.	10-	Linee	guida	e	protocolli	

 L’articolo 10 bis, inserito durante l’iter di conversione in legge modifica la procedura di 
adozione ed aggiornamento dei protocolli e delle linee guida (di cui all'art. l, comma 14, 
del decreto-legge n. 33 del 2020) per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle 
attività economiche, produttive e sociali prevedendo che essi siano adottati e aggiornati 
con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per 
materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
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In linea con quanto stabilito dall’art. 12 del decreto-legge n. 65 del 2021, le cui 
disposizioni sono state trasfuse nell’articolo ora in commento, e considerato l'evolversi 
della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia da COVID-19, sono state finora emanate le seguenti ordinanze di 
interesse: 

• l'ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 
negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 
2021. Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento, già 
contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione 
dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati 
anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL. Il documento, inoltre, 
aggiorna le relative misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal 
Governo e, da ultimo, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal 
Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per 
agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio; 
 

• l'ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 che, ai fini del 
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, stabilisce che le attività 
economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee guida per la 
ripresa delle attività economiche e sociali", elaborate dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate 
dal Comitato tecnico scientifico. Le Linee guida si pongono in continuità con 
quelle emanate nel maggio 2020, delle quali è stata mantenuta l'impostazione; 
gli indirizzi in esse contenuti sono stati però integrati con i nuovi elementi 
conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di 
prevenzione adottate. Nel Documento si sottolinea, inoltre, che in base 
all'evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate possono essere 
rimodulate, anche in senso più restrittivo. Il documento evidenzia, altresì, che 
nella fase attuale nella quale non risulta ancora raggiunta una copertura 
vaccinale adeguata della popolazione, e, in considerazione delle indicazioni 
scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto 
vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia e diffondere il 
contagio, si ritiene che il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali 
non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione 



 

10 

 

del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della 
mascherina, l'igienizzazione della mani e delle superfici. 
 

Art.	11-	Proroga	dei	 termini	di	validità	di	documenti	di	riconoscimento	e	di	 identità	
nonché	di	permessi	e	titoli	di	soggiorno	e	di	documenti	di	viaggio	

Con l’articolo 11 vengono disposte le proroghe: 

• al 30 settembre 2021 del termine di validità dei documenti di riconoscimento e 
di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, mentre rimane limitata alla data 
di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio; 
 

• al 31 luglio 2021 del la validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi 
nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino 
alla medesima data. 

Art.	11	sexies-	Proroga	di	termini	in	materia	di	patenti	di	guida,	rendicontazione	da	
parte	di	imprese	ferroviarie,	navi	da	crociera	e	revisione	periodica	dei	veicoli	

Con l’articolo 11 sexies vengono introdotte diverse disposizioni anche relative alla 
circolazione stradale: 

• vengono modificati i termini entro i quali va effettuata la prova teorica 
dell’esame per il conseguimento della patente di guida, differendoli in base alla 
data di presentazione della domanda. In dettaglio, per le domande presentate 
nel 2020 per il conseguimento della patente di guida, la prova teorica deve 
essere espletata entro il 31 dicembre 2021 e, per quelle presentate dal 1° 
gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la prova 
teorica deve essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della 
domanda; 
 

• viene differita al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del 
Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal 
Codice della Strada. In dettaglio, si differisce al 31 dicembre 2021 il termine 
previsto dall’articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, introdotto dal decreto legge n. 76 del 2020: si tratta della 
possibilità, al fine di ridurne i tempi di espletamento, di affidare le attività in 
materia di revisioni agli ispettori di cui al decreto del MIT 19 maggio 2017 
(Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.139), come modificato dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. La finalità, 
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secondo la Relazione illustrativa, è quella di ridurre i tempi di attesa previsti per 
l’ottenimento dei documenti di circolazione, con benefici diretti ed immediati 
per l’utenza, nonché di migliorare l’operatività degli Uffici di Motorizzazione 
Civile. 

Con riferimento alla revisione delle macchine agricole, si segnala che nell’ambito della 
conversione in legge del DL 52/2021 è stato accolto il seguente ordine del giorno: 

· 9/3045-A/76. Mazzetti (FI) con cui si impegna il Governo a prevedere, anche alla luce 
della mancata emanazione del decreto di cui in premessa, una proroga almeno al 30 
giugno 2022 della scadenza di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n.285 per la revisione delle macchine agricole ed operatrici immatricolate entro il 31 
dicembre 1983 

Su quest’ultimo argomento si ricorda che è stata sollecitata da Agrinsieme una proroga 
delle tempistiche della revisione delle macchine agricole, alla luce del fatto che è 
attualmente posta al 30 giugno 2021 la scadenza per l’effettuazione della revisione per 
le macchine agricole e operatrici immatricolate entro il 31 dicembre 1983, nonostante 
manchi ancora il decreto recante le modalità di attuazione. 

AREA	POLITICHE	PER	IL	LAVORO	E	WELFARE	

Art.	11-Proroga	lavoro	agile	(allegato	2)	

Viene ulteriormente prorogata (allegato 2 – punto 24) fino al 31 dicembre 2021 (prima 
31 luglio 2021), la vigenza delle norme (commi 3 e 4 dell’art. 90 della legge n. 
77/2020)1che semplificano il ricorso al lavoro agile attraverso specifiche deroghe 
all’ordinaria disciplina di legge (legge n. 81/2017): 

• comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro; 
 

• adozione dello smart working anche in assenza di accordi individuali; 
 

• obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza assolti in via telematica 
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile on line dall’INAIL. 

Si segnala che la disposizione in commento non prevede invece la proroga del c. 1, 
secondo periodo, del richiamato art. 90 della legge n. 77/2020 che riconosceva – sino al 
31 dicembre 2020 - il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in favore 
dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio COVID-19 (cd. lavoratori 
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fragili), in ragione dell’età, o della condizione di immunodepressione, o dell’esito di 
patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una 
comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità. 

Per completezza, si ricorda che parte della suddetta platea di lavoratori cosiddetti fragili 
rientra anche nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 26, c. 2-bis, del D.L. 
18/2020 che riconosceva nel periodo dal 16 ottobre 2020 sino al 30 giugno 2021 - 
termine così prorogato dall’art. 15, co. 2, del D.L. n. 41/2021 (cosiddetto “decreto 
sostegni”)2 - il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in 
favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata 
dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 
terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità. 

____________ 

1 Tali termini erano già stati prorogati dall’art. art. 1, comma 3, DL 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla 
legge n. 124/2020, e successivamente dall’art. 19 (Allegato 1, punto 29) del DL n. 183/2021 (cd. 
Milleproroghe) convertito dalla legge n. 21/2021.  
2 Cfr. circ. confederale a firma del Direttore Generale n. 148 del 30/03/2021. 
 
 

Art.	11-ter,	comma	2	–	Proroga	dei	termini	di	validità	di	permessi	e	titoli	di	soggiorno	

Il comma 2, lettera a) prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 del termine di validità dei 
permessi di soggiorno e dei titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, 
del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, compresi quelli aventi 
scadenza fino alla medesima data del 31 luglio 2021. 

Al comma 2, lettera b), si stabilisce inoltre che gli interessati possano comunque 
presentare istanza volta al rinnovo dei permessi e titoli suddetti e che gli uffici 
competenti provvedano alla progressiva trattazione dei relativi procedimenti. 

I documenti la cui validità viene prolungata sono quelli indicati dall’articolo 103, commi 
2-quater e 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, che aveva disposto l’efficacia 
dei documenti in scadenza fino al 31 agosto 2020 termine successivamente prorogato 
ulteriormente fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 
n. 125 del 2020 e, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 dall’articolo 5 del decreto-legge n. 2 
del 20213. 
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La proroga riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale, 
autonomo, familiare, di studio (di cui, rispettivamente, agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis 
e 39-bis.1 del decreto legislativo n. 286/1998). 

Sono altresì prorogati fino al 31 luglio 2021: 

• i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro 
subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 
 

• a validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, anche pluriennali; 
 

• la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare. 

AREA	AFFARI	LEGALI	

 

Art.	11-	Sexiesdecies-	Proroga	delle	disposizioni	di	cui	all’articolo	1,	comma	125-ter,	
della	legge	4	agosto	2017,	n.124	

Con la Legge 17 giugno 2021 n. 87 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, c.d. D.L. Riaperture, il legislatore ha disposto all’art. 
11 sexiesdecies, la proroga, alla data del 1° gennaio 2022, del termine iniziale di 
applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, co. 125 ter, dalla legge n. 124 del 2017 
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di obblighi di trasparenza 
delle erogazioni pubbliche. 

Più specificatamente, l’articolo 11-sexiesdecies in esame stabilisce che ‹per l’anno 2021 
il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, 
n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022. 

Al riguardo, si ricorda che il comma 125-ter della Legge sulla concorrenza appena sopra 
richiamato definisce il quadro sanzionatorio per l’inosservanza degli obblighi in materia 
di trasparenza delle erogazioni pubbliche cui sono tenute le Onlus, associazioni, 
fondazioni, cooperative e imprese di cui all’art. 2195 c.c. con riguardo a contributi o aiuti 
in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, 
retributiva o risarcitoria effettivamente erogati dalle Amministrazioni Pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-
bis del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33. 
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L’inosservanza da parte dei soggetti sopra indicati dell’obbligo di esporre in nota 
integrativa ovvero di pubblicare sui propri siti internet o portali digitali, entro il 30 giugno 
di ogni anno, le erogazioni pubbliche ricevute comporta, a partire dal 1° gennaio 2020, 
una sanzione pari all'1% per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 
2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.  

Se nei successivi 90 giorni il trasgressore non ottempera agli obblighi di pubblicazione e 
al versamento della sanzione amministrativa pecuniaria scatterà la sanzione più pesante 
della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 

Per effetto della novella in esame, limitatamente alla annualità 2021, le anzidette 
sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 troveranno applicazione a decorrere dal 1° 
gennaio 2022: per riprendere le parole del legislatore, “per l’anno 2021” il termine a 
decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni è “prorogato” al 1° gennaio 
2022. 

Da una prima lettura interpretativa della norma in esame, pare potersi affermare che, 
per l’anno 2021, l’inosservanza da parte dei soggetti obbligati degli adempimenti 
pubblicitari, secondo le modalità espositive dettate dalla legge sulla concorrenza, relativi 
alle erogazioni pubbliche ricevute nel corso dell’esercizio finanziario 2020 non comporta 
l’applicazione di alcuna sanzione. 

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia 
provveduto agli obblighi informativi per le erogazioni pubbliche relative al 2020 nei 
termini previsti (30 giugno 2021 per associazioni, fondazioni, onlus, cooperative sociali 
e imprese non tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio; termine di 
approvazione del bilancio per le imprese obbligate alla pubblicazione del bilancio di 
esercizio). 

Eventuali sanzioni per inadempimenti o adempimenti tardivi potranno essere applicate 
ai trasgressori a partire dall’anno 2022 con riferimento ai contributi pubblici 
effettivamente erogati ai beneficiari nel corso dell’esercizio finanziario 2021. 


