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 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI 
      Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52      (in Gazzetta Uffi-

ciale - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021)     , coordinato 
con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87      (in que-
sta stessa   Gazzetta Ufficiale   alla pag. 1)     , recante: «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19.».    

     AVVERTENZA 
 Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della 

giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del testo unico delle dispo-
sizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repub-
blica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del mede-
simo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni 
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di 
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte 
nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 
qui riportati. 

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di 
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione.   

  Art. 1.
      Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori 

misure per contenere e contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.    

     1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal pre-
sente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applica-
no le misure di cui al    decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 52 del 2 marzo 2021, 
adottato    in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del de-
creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 

 2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente 
consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai terri-
tori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla. 

 3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabi-
lite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e 
province autonome di Trento e Bolzano individuate con 
ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 16  -bis  , del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu-
glio 2020, n. 74, nelle quali l’incidenza cumulativa set-
timanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 
abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monito-
raggio disponibile. 

 4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle 
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 
possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per 
la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più re-

strittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del 
decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 1   , del presente decreto   : 

   a)   nelle province in cui l’incidenza cumulativa set-
timanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 
abitanti; 

   b)   nelle aree in cui la circolazione di varianti di 
SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o indu-
ce malattia grave.   

  Riferimenti normativi:

     — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 mar-
zo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19»», è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   2 marzo 2021, n. 52, 
S.O. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le    25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35:  

 «Art. 2    (Attuazione delle misure di contenimento).    — 1. Le misure 
di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il 
Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia 
e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presi-
denti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamen-
te una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui ri-
guardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma 
possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni in-
teressate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune 
specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni 
e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio 
nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Mi-
nistro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri 
ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il 
contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al 
fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove 
ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle 
misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo 
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e 
proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati 
sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del 
Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 32 dell’8 febbraio 2020. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 

1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giusti-
zia e di concorsi pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76. 

 «Art. 1    (Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19).    — (  Omissis  ). 

 2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle Regioni e Province auto-
nome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 16  -septies  , lettera   d)  , del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu-
glio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di 
cui all’articolo 1, comma 16  -septies  , lettera   b)  , del medesimo decreto-
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  Art. 7.

      Fiere, convegni e congressi    

     1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, 
lo svolgimento    di fiere in presenza, anche su aree pub-
bliche,    nel rispetto di protocolli e linee guida adottati 
ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 
   16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74   , ferma restando la 
possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attivi-
tà preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. 
L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere 
di cui al presente comma è comunque consentito, fermi 
restando gli obblighi previsti in relazione al territorio 
estero di provenienza. 

 2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, 
con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo 
comma 1, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti 
in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui 
all’articolo 9. 

 3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì con-
sentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e 
linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del 
decreto-legge n. 33 del 2020.   

  Art. 8.

      Centri termali e parchi tematici e di divertimento    

     1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, 
le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e 
linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, 
del decreto-legge    16 maggio 2020, n.33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74   .    Rimane 
consentita in ogni caso    l’attività dei centri termali adibi-
ti a presidio sanitario limitatamente all’eroga-zione delle 
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e 
per le attività riabilitative e terapeutiche. 

  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite 
le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi 
giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggian-
ti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sen-
si dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 
2020   .   

  Riferimenti normativi:

     — Per il testo dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 mag-
gio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, si vedano i riferimenti normativi all’articolo 3  -bis  .   

  Art. 8  - bis 

      Centri culturali, centri sociali e ricreativi,
feste e cerimonie    

      1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite 
le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricrea-
tivi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto 
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74.  

  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consen-
tite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, 
anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di 
catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee 
guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del 
decreto-legge n. 33del 2020 e con la prescrizione che i 
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19 di cui all’articolo 9 del presente decreto.    

  Art. 8  - ter 
      Attività di sale giochi, sale scommesse,

sale bingo e casinò    

      1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consenti-
te le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo 
e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad 
attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida 
adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74   .   
  Riferimenti normativi:

     — Per il testo dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 mag-
gio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, si vedano i riferimenti normativi all’articolo 3  -bis  .   

  Art. 9.
      Certificazioni verdi COVID-19    

      1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti 
definizioni:  

   a)   certificazioni verdi COVID-19: le certifica-
zioni 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 moleco-
lare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 
SARS-CoV-2; 

   b)   vaccinazione: le vaccinazioni anti- SARS-
CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico na-
zionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da 
SARS-CoV-2; 

   c)   test molecolare: test molecolare di amplificazione 
dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione 
a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), 
amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e 
amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizza-
to per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) 
del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed 
effettuato da operatori sanitari    o da altri soggetti reputati 
idonei dal Ministero della salute   ; 

   d)   test antigenico rapido: test basato sull’individua-
zione di proteine virali (antigeni) mediante immunodo-
saggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanita-
ria ed effettuato da operatori sanitari    o da altri soggetti 
reputati idonei dal Ministero della salute   ; 

   e)   Piattaforma nazionale digital green certificate 
(Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e vali-
dazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema 
informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’ac-
cettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a 
livello nazionale ed europeo    realizzato, attraverso l’in-
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frastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla socie-
tà di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto- legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa 
società per conto del Ministero della salute, titolare del 
trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima 
piattaforma   . 

 2. Le certificazioni verdi COVID-19    attestano     una del-
le seguenti condizioni:  

   a)   avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al ter-
mine del prescritto ciclo; 

   b)   avvenuta guarigione da COVID-19, con conte-
stuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad 
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai 
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 

   c)   effettuazione di test antigenico rapido o molecola-
re con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

 3. La certificazione verde COVID-19    rilasciata sulla 
base della condizione prevista dal    comma 2, lettera   a)  , 
ha una validità di    nove mesi    a far data dal completamen-
to del ciclo vaccinale ed è rilasciata    automaticamente 
all’interessato,    in formato cartaceo o digitale, dalla 
struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione 
sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmen-
te alla stessa, al termine del prescritto ciclo.    La certi-
ficazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è 
rilasciata anche contestualmente alla somministrazione 
della prima dose di vaccino e ha validità dal quindice-
simo giorno successivo alla somministrazione fino alla 
data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, 
la quale deve essere indicata nella certificazione all’at-
to del rilascio   . Contestualmente al rilascio, la predetta 
struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la pro-
fessione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi infor-
mativi regionali, provvede a rendere disponibile detta 
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’in-
teressato.    La certificazione di cui al presente comma 
cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza 
della stessa, l’interessato sia identificato come caso ac-
certato positivo al SARS-CoV-2   . 

 4. La certificazione verde    COVID-19 rilasciata sulla 
base della condizione prevista dal    comma 2, lettera   b)  , 
ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta gua-
rigione di cui al comma 2, lettera   b)  , ed è rilasciata, su 
richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, 
dalla 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 competen-
te    ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico 
dell’interessato. La certificazione di cui al presente com-
ma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigen-
za semestrale, l’interessato venga identificato come caso 
accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di 
guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata 
in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi 
a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo 
che il soggetto venga nuovamente identificato come caso 
accertato positivo al SARS-CoV-2. 

 5. La certificazione verde COVID-19    rilasciata sulla 
base della condizione prevista dal comma 2   , lettera   c)  , ha 
una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed 
è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato carta-
ceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche   ,    da quel-
le private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che 
svolgono i test di cui al comma 1, lettere   c)   e   d)  , ovvero 
dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. 

  6. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al com-
ma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sen-
si del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe 
certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi 
servizi sanitari regionali   . 

  6  -bis  . L’interessato ha diritto di chiedere il rilascio di 
una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati per-
sonali riportati nella certificazione non sono, o non sono 
più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è 
più a sua disposizione.  

  6  -ter  . Le informazioni contenute nelle certificazioni 
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le infor-
mazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone 
con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in 
italiano e in inglese   . 

 7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vacci-
nazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla 
struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero 
alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la 
struttura stessa. 

 8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in con-
formità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione 
europea    sono riconosciute come equivalenti    a quelle di-
sciplinate dal presente articolo e valide ai fini del pre-
sente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in 
uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciu-
ta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro 
   dell’Unione sono    riconosciute come equivalenti a quelle 
disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del pre-
sente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute. 

 9.    Le disposizioni dei commi da 1 a 8    sono applicabili 
in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore de-
gli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui 
al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di 
certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai 
test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione 
all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di 
COVID-19   ,    che abiliteranno l’attivazione della Piattafor-
ma nazionale-DGC.    I predetti atti delegati disciplinano 
anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del pre-
sente decreto   . 

 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, adottato di concerto con i Ministri della salute, 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e 
dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, sono individuate le speci-
fiche tecniche per assicurare    l’interoperabilità tra le cer-
tificazioni verdi COVID-19    e la Piattaforma nazionale-
DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite 
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negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il 
Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati 
   i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare    nelle 
certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiorna-
mento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità 
di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la 
struttura dell’identificativo univoco delle certificazio-
ni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile 
che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’in-
tegrità delle stesse, l’indicazione dei soggetti deputati al 
controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei 
dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni, e 
le misure per assicurare la protezione dei dati personali 
contenuti nelle certificazioni.    Nelle more dell’adozione 
del predetto decreto, per le finalità d’uso previste per le 
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti 
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strut-
ture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai 
laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e 
dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una 
delle condizioni di cui al comma 2, lettere   a)  ,   b)   e c)   . 

  10  -bis  . Le certificazioni verdi COVID-19 possono es-
sere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 
2, comma 1, 2  -bis  , comma 1, 2  -quater  , 5, comma 4, 7, 
comma 2, e 8  -bis  , comma 2   . 

 11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministra-
zioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei 
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 83, comma 15, del decreto- leg-
ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
25 giugno 2008, n. 147, S.O.:  

 «Art. 83    (Efficienza dell’Amministrazione finanziaria).    
— (  Omissis  ). 

 15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e 
monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell’azionista della 
società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finan-
ziaria ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, 
n. 413, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi dell’articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli 
atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le 
disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di ammi-
nistrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rin-
novato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell’articolo 2383, 
terzo comma, del codice civile. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 10.

      Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19
e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33    

     1. All’articolo 1,    comma 1   , del decreto-legge 25 mar-
zo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n.35, le parole «fino al 30 aprile 2021» 
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31luglio 2021»; 

  1  -bis   . All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74,sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   al comma 16  -bis  :   
   1) al secondo periodo, le parole: «incoerenza con 

il documento in materia di “Prevenzione e risposta a CO-
VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella 
fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, di 
cui all’allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 275 del 4 no-
vembre 2020» sono soppresse;   

   2) dopo il secondo periodo è inserito il seguen-
te: «Lo scenario è parametrato all’incidenza dei contagi 
sul territorio regionale ovvero all’incidenza dei contagi 
sul territorio regionale unitamente alla percentuale di 
occupazione dei posti letto in area medica e in terapia 
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determinala 
collocazione delle regioni in una delle zone individuate 
dal comma 16  -septies  »;   

   3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di 
rischio o» sono soppresse;   

     b)   al comma 16  -ter  , primo periodo, le parole: «in un 
livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguen-
ti: «in uno scenario»;   

     c)   al comma 16  -quater  , le parole: «in uno scenario 
almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno mo-
derato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un 
livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo ter-
ritorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi 
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite 
dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere   b)  ,   c)   
e   d)   del comma 16  -septies  »;   

     d)   il comma 16  -quinquies    è sostituito dal seguente:    
   «16  -quinquies  . Con ordinanza del Ministro della 

salute, le misure di cui al comma 16  -quater  , previste per 
le regioni che si collocano nella zona arancione di cui 
alla lettera   c)   del comma 16  -septies  ,sono applicate an-
che alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui 
alla lettera   b)   del medesimo comma, qualora gli indica-
tori di cui al menzionato decreto del Ministro della salu-
te 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto 
del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
attestino per tali regioni un livello di rischio alto»;   

     e)   al comma 16  -sexies  , primo periodo, le parole: «in 
uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, 
ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza set-
timanale dei contagi, per tre settimane consecutive, in-
feriore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite 
dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera   a)   
del comma 16  -septies  »;   

     f)   il comma 16-septiesè sostituito dal seguente: 
«16  -septies   . Sono denominate:    

    a)   “Zona bianca”: le regioni nei cui territori l’inci-
denza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 
100.000 abitanti per tre settimane consecutive;  
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 2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere   i)  ,   m)  ,   p)  ,   u)  ,   v)  , 
  z)   e   aa)  , si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della 
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 

 3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le 
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si ap-
plica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni 
delle misure di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefet-
to. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono 
irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si 
applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

 4. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al comma 2, 
ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della 
violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria 
dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il 
periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente san-
zione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 

 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al com-
ma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è 
applicata nella misura massima. 

 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del co-
dice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di 
cui all’articolo 1, comma 2, lettera   e)  , è punita ai sensi dell’articolo 260 
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanita-
rie, come modificato dal comma 7. 

 7. Al primo comma dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto 
fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono 
sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’am-
menda da euro 500 ad euro 5.000». 

 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni 
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni 
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella 
misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507. 

 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, 
assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, 
del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di 
agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti 
i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate im-
piegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare 
l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è 
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura 
l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalen-
dosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale compe-
tente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente 
alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 2  -bis  , del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74:  

 «Art. 2    (Sanzioni e controlli).    — (  Omissis  ). 
 2  -bis  . I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative 

alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni 
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi 
proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le 
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettiva-
mente, delle regioni, delle province e dei comuni. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo degli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 

e 491  -bis   del codice penale. 
 «Art. 476    (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 

atti pubblici).    — Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue fun-
zioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è 
punito con la reclusione da uno a sei anni. 

 Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino 
a querela di, la reclusione è da tre a dieci anni.» 

 «Art. 477    (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in 
certificati o autorizzazioni amministrative).    — Il pubblico ufficiale, che, 
nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autoriz-
zazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, 
fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è puni-
to con la reclusione da sei mesi a tre anni.» 

 «Art. 479    (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 
atti pubblici).    — Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un 
atto nell’esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto 
è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come 
da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera 
dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei 
quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite 
nell’articolo 476.» 

 «Art. 480    (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficia-
le in certificati o in autorizzazioni amministrative).    — Il pubblico 
ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente 
in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è 
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi 
a due anni.» 

 «Art. 481    (Falsità ideologica in certificati commessa da persone 
esercenti un servizio di pubblica necessità).    — Chiunque, nell’esercizio 
di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubbli-
ca necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è 
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o 
con la multa da euro 51 a euro 516.» 

 «Art. 482    (Falsità materiale commessa dal privato).    — Se alcu-
no dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un 
privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue 
funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, 
ridotte di un terzo.» 

 «Art. 489    (Uso di atto falso).    — Chiunque senza essere concorso 
nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli 
articoli precedenti, ridotte di un terzo.» 

 «Art. 491  -bis      (Documenti informatici).    — Se alcuna delle falsità 
previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico 
avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso 
concernenti gli atti pubblici. 

 Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a 
scopo di lucro.».   

  Art. 13  - bis 

      Clausola di salvaguardia    

      1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili 
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome 
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione   .   

  Art. 14.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge.   

  

  ALLEGATO 1

      Soppresso.     


