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Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul disegno di
conversione in legge del decreto legge 18 maggio 2021, n.65 recante: "Misure urgenti relative
all'emergenza epidemiologica da COVID-1 9"

Repertorio Atti n. 6b le 
U det 3 siugn o 2021

LA CONFERENZA UNI FICATA

Nella odierna seduta del 3 giugno 2021

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.2gl.,

VISTI iseguenti decreti legge:

n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 35;

n. 33 del 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ed in
particolare l'articolo 1, comma 16-sepfies che definisce alla letiera a) ia Zona bianca, alla
lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera 

'd) 
la Zona gialla;

n. 44 del l"aprile 2021;

n. 52 del 22 aprile 2021;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del T ottobre
2.920, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali d stato dichiarito e prorogato lo statodi emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

'all'iniorge 
nza di

patologie derivanti da agenti viralitrasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanitd dell'11 marzo 2020, con la
quale I'epidemia da COVID-19 d stata valutata come "pandemia" in considerazione dei
livelli didiffusiviti e graviti raggiunti a tivello globate;

RITENUTA la straordinaria necessitd ed urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di
contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresi delle attivitd
economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento detta diffusione dell'epidemia da
coVlD-19;

CONSIDERATO l'awiso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanzadel Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella
riunione del12 maggio 2021;

VISTA la nota del 19 maggio 2021, con la quale il Dipartimento pergli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il disegno di lJgge di conversione ii legge
del decreto-legge 18 maggio, n.65, recante "Misure urgenti relative all;e-mergenza e



@tu,#%Mt,,ffi*
ENizA UNIFIC^"I.A

da COVID-19" approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2021 e munito del "Visto" del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

VISTA la nota del 21 maggio 2021, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenzaha
diramato alle Regioni e alle Autonomie locali il prowedimento in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni, I'ANCI e l'UPl
hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio, n.65, recante "Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-1 9',.

ll Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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ll Presidente
On.le Mariastella Gelmini


