Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul
disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, recante
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e
in materia di trasporti”.
Repertorio atti n. 120/CU del 9 settembre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA
nella seduta del 9 settembre 2021:
VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha
disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata,
anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente
interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;
VISTO il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n.
111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 5 agosto 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021;
VISTA la nota DAGL n. 0009622 del 10 agosto 2021 con la quale il Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha inviato il disegno di
legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia
di trasporti”, provvedimento diramato il 31 agosto 2021 con nota DAR n. 10848, ai fini
dell’acquisizione del parere della Conferenza Unificata;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:
- le Regioni hanno espresso parere favorevole nei termini di cui agli emendamenti
contenuti nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante
(All.1);
- l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6
agosto 2021, n.111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, trasmesso con nota DAGL n.
0009622 del 10 agosto 2021 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario

Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

On. Mariastella Gelmini
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POSZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021,N. 111, RECAI\TE "MISURE
URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZADF-LLE ATTIVITA
SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI
Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3o del decreto legislativo 28 agosto 1997rn.281'.
Punto 9) O.dg. Conferenza Uniiicata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere nei termini di cui
agli emendamenti di seguito riportati:

Il titolo dell'art.l i integrato

come segue:

"Disposizioni urgenti per I'anno scolastico e l'unmt scc'adtmico 2020/21 e misure per
prevenire il contagio da SARSCOV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e
nelle universitd".

L'art.l, comma 1, i integrato

come segue:

"1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come
comunitd e di tutelore la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica,
sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per I'infanzia di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo lj aprile 2017, n.65, e I'attivitd scolastica e didattica della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado
sono svolti in presenza. Nell'anno occademico !031/2{)22 le attivitd didattiche e curriculari
delle universitd sono svolte prioritariamente in presenza"

L'art.

1, comma 6,

i

modificato come segue:

Comma 6 - Al decreto-legge 22 aprile202l, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021,n.87, dopo l'articolo 9-bis d inserito il seguente:

"Art. gier (mpiego delle certificazioni verdi COVID-L? in ambito scolastico

e

universitario)
settembre e fino al 31 dicembre 2021, e comlrilqLte ^{iw d termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere ade guate condizioni di sicurezza nell' ero gazione in pre senza del servizio
essenziale di istruzione, tutto il personale dei servi:i educativi per l'irylan:ia di cui
sll'articokt 1 del decretrs legislativo I 3 aprile 2017, n. 65, della scutslu dell'inlitnzia,
dellu ,scuolu primaria e della ,scrmlu ,cecondtvie tti primo e secondtt grarto, del
sistema tlell'i,struziorue proJ'e.tsionale regionale (kFP), tlegli istiluli l,ec'rcici superiori

1. Dal l"

A

(IT'$ e degli lt'1'5, rcelastiee elel sl
iene-e il person*le
universitario, nonchd gli studenti universitari e degli l'lS, devono possedere e sono
tenuti a esibire la certificazione verde COVID-L9 di cui all'articolo 9, comma 2.
I .bis. L'obbligo tt Ttrs,ssedere e d esibire l* certifica:ione verde (,'OVID-t I si appliccr anrhe
n tutle le persorce che a r1u*lsiosi tilolo hmtno .ffcess() alle islitztzioni di cui *l comma
I

2. Il

3.
4.

mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma I da parte del personale
b i considerato assenza ingiustificata e a
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro d sospeso e non sono
dovuti la retribuzione nd altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Le disposizioni di cui al comma I e commu ] bis non si applicano ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Solute.
Idirigenti scolastici e iresponsabili
delle strutture di cui al comma I sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e #l *rlrlr:n * t hi,s. [...J

Relazione illustrativa

Allo stato attuale, si ritiene che ai sensi del DL

I I ll202l l'obbligo del possesso della
certificazione verde COVID non si applichi ai servizi educativi dell'infanzia (es. asili nido)
n6 al sistema dell'istruzione professionale regionale (IeFP e IFTS) e agli Istituti Tecnici
Superiori (ITS).
Si ritiene, invece, necessario che il sistema dell'Istruzione sia equiparato al sistema di
istruzione e formazione professionale (IeFP e IFTS), con particolare attenzione ai percorsi
di IeFP che, assolvendo il diritto/dovere di istruzione e formazione, sono parte integrante
del sistema educativo nazionale di Istruzione e Formazione.
Allo stesso modo, si ritiene necessario che gli ITS siano equiparati al sistema
dell'Universitd.
Pertanto, la proposta emendativa d volta ad introdurre l'obbligo di possedere la
certifrcazione verde per il personale che presta servizio nei suddetti settori nonch6 per coloro
che, a qualsiasi titolo, hanno accesso ai suddetti servizi.

L'art.2 i modificato

come segue:

Alla lettera b) c{el cc}mma I dell'articc'rlo 9 quater del decreto-le-ege ?? aprile ?021. n. 52.
conve$ito, con modi{lcazioni. dalla legge 17 giugno 20?1, n.87. come introdotto
dail'articok: 2 del decreto-legge 6 agosto 2021.n. I I i, apportare le seguenti modificazioni:
dtrpo le parole "Stre.tlo di il,Iessina" aggiungere le seguenti "e reluti,*i clle Lsole fi'emiti,
nonchd yrcr i collegcrmen[i lacuGli di ge,stione g*vernativa del Lago lllaggiore e del Lago
del Garcta".

Relazione illustrativa
La proposta emendativa d volta ad estendere l'esclusione, prevista per i collegamenti
marittimi nello Stretto di Messina dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 quater del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, come introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1 1 1, anche
ai collegamenti marittimi relativi alle Isole Tremiti. Si segnalano altresi analoghe
problematiche relative alle tratte interregionali dei servizi di navigazione lacuale, con
particolare riferimento al Lago Maggiore e al Lago di Garda.

Dopo l'art.2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:
"Art" 2-his (lmpiego delle certifitailoniverdi COVID-19 nei mez;i di tt'tt"sprtrb sunitorirs)
l. Al decreh-legge 23 aprile 2021, n. 53, convertito, con rnodifica:ioni, dallo legge 17
giugno 2021. n. 87, dopo I'srlicokt 9-queiler, cowe introckstto dall'artitolo 2 del presente
decreto, i inserito il seguente:
"Art. ?-quinquies (lmpieg<t delle certiJicazioni vereli C0tqD-19 nei mezzi di trasqxtrto
saniturio)
l. b'ino al 3l dic:e.mbre 3A21, e camunqueJin<s al termine di cessa:i<tne dello,vtato di
emergen:$, gli operatori non suni{ori per poter prestare servi:ia u bordo di mez:i
impiegttti nel trus;sorto sanitario devono possedere e .!;otto teruti u esihire la
certiJicozione verde COVID-19 di ctti all'crlicolo 9. *tmms 2.
2. I resS;on,scbili dei servizi cli trasporto strnitario sono tenuti u verilicart il rispetto
delle pre,su'izioni di ati al conrma 1."
Relazione illustrativa
Il personale non sanitario in servizio nei mezzi di trasporto sanitario (es. ambulanza,
eliambulanza, altro) pur potendo essere a contatto con soggetti positivi o con soggetti in
condizioni di vulnerabilitd, anche nell'ambito dell'emergenzalurgerua. allo stato attuale non
d soggetto n6 all'obbligo vaccinale (d escluso dal campo di applicazione del DL 4412021)
n6 all'obbligo di possesso e presentazione di un certificato verde COVID-I9. Pertanto, la
proposta emendativa d volta ad introdurre l'obbligo di esibizione della certificazione verde
per il personale non sanitario che presta servizio a bordo di mezzi impiegati nel trasporto
sanitario.

L'art.4 i modificato come segue:
Aicornmi 2e3le parole "35percento", sonosostituiteconleparole "5{}ytercznto".
Relazione illustrativa
I commi 2 e 3, dell'articolo 4, hanno elevato la percentuale di capienza massima consentita,
dal25o/o al35Yo,per gli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca, al chiuso, con un numero
superiore a 2.500 persone e per gli eventi sportivi al chiuso. La presente proposta
emendativa d volta ad elevare la percentuale per i suddetti eventi al 50o/o, tenuto conto del
contesto epidemiologico e della progressiva estensione nell'utilizzo del green pass.

Dopo l'att.9, aggiungere il seguente articolo 9-bis:
Articolo 9-tris
Al DL 73i1l, canvertito nella 1,. lA6/21 aggiungere il seguente arlicolo 58 ter:
"P*r I'anno "forrnutivo 3A3li2{}22, nello stato di previsbne del hfinistero del Latoro i
i,stindto un Jbnda, derxtminuto "l"ondo per l'emergenza e1sidemioktgicu da COVIDl9 Sser l'unno^/itrm$tivo 2{}21i2022". con kt stnn:icmentu di l5 milioni di euro di c:ui l0
nel 2{}2I e 5 ne{ 2022, da destinare a spese per l'acquista di heni e servizi. IlJbndo i ripartito
tr* le Regioni in bsse *l numero degli studenti della IefP con decreto del L{ini,str"o del
Ltt,*oro di crnzcerb con il fuIinistro tlell'ecorutmitt e clelle.finGnze, con t'unicct vincolo della
clestinatkme il mi,cure cli conteniatento clel ri,schio epidemioktgico nei percorsi di l:ttrttzione
e Foynro;ione PraJbssionale, nel rispetto dei soldi p'og"ammuti di.finanza puhhlica""
Relazione illustrativa
L'Istruzione e Formazione Professionale d parte integrante a pieno titolo del sistema
nazionale di istruzione. Si richiede pertanto che, analogamente a quanto previsto per le
scuole statali venga istituito un Fondo per l'emergenza epidemiologica daCOVID19 per I'anno formativo 202I/2022 con risorse straordinarie da destinare a spese per
I'acquisto di beni e servizi per la prevenzione e il contrasto di eventuali contagi. Il Fondo
potrebbe essere in capo al Ministero del Lavoro ed essere ripartito tra le Regioni, che sono
competenti per la IeFp, in base al numero di studenti.

Dopo l'art. 9-bis, aggiungere il seguente articolo 9-ter:
Articolo 9-ter
All'articolo 40 del decreto legislarivo 3A marz* ?001, n. 165. clopo il comma 4-ter d
aggiunto: "4-qtruter Per l'eseuuione in amtnini,strazione diretta dei lavori concernenti le
opere di boniJica, idraulico "forestali, idruulico-agrarie, di .fore,stazione e ugrarieflorovivaistirhe, le amministrarioni trsulsblit'h* di i:ui *ll'nrticolo I colnma 2 possono
assurners, nei limiti di sy:tesa previsti dallu legislaziorce vigente, operoi *gricoli e -forestali
con utrulratto di diritlo prfuato, nel rispetto dei relotivi rcntratli o atcordi callettit,i
nazionali. regionali e provincitrli. Per le cunministra;iani puhhliche parterip* al tavob di
contrattaiktne nazionaie ufi rappresentante deI Ministero c{elle Stolitiche cgricole,
ulimetililri e.f'orestali e a livello lerribria{e un roppre:;entunle delle regioni".
Relazione illustrativa
La norma contiene la previsione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I
comma 2 del decreto legislativo 3l marzo 2001, n. 165, nell'ambito dell'esecuzione in
amministrazione diretta dei lavori concementi le opere di bonifica, idraulico- forestali,
idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie florovivaistiche, di assumere, nei limiti di spesa
previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con il contraffo di diritto privato
nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.
La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

Dopo l'art. 9-ter, aggiungere il seguente art. 9-quater:

",4rt.

9*

quzter (Ckntsokt di salwguardiai

l. I.e disposi:funi tlel presente decrero ,si *pplicunts

uile Regiorti a ^;tttlttto spedule e ctlle
Provincc otttonome di rrento e tli Bo{zcnct comstatihitmente con i rispettivi statuti e le
rel*live n{rrme di uttuazione.".
Relazione illustrativa
La clausola proposta d analoga a quella presente all'articolo 11-quater del decreto-legge l"
aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19, in materia divaccinazioni anti SARS-CoV-}, di giustizia e di ioncorsi pubblici" e
all'articolo 13-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,n. 52, recante "Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attiviti economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- I 9,,.

Roma, 9 settembre 2021

