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STATO DI EMERGENZA: 
CHE COS’È E COSA CAMBIA CON LA PROROGA 

COS'È LO STATO DI EMERGENZA? 
È uno strumento giuridico attivato per gestire la pandemia. Consente di ricorrere a poteri straordinari 

in deroga alle leggi. Permette di semplificare e accelerare le misure per a!rontare la crisi, ad 
esempio i Dpcm. Inoltre mantiene in vita gli organismi creati per far fronte alla di!usione del 

coronavirus, come il commissario straordinario e il Comitato tecnico scientifico. 
SUPER GREEN PASS 

Il decreto stabilisce l'estensione sino al 31 marzo 2022 della norma secondo cui il Green pass 
ra!orzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che 

altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”. In sostanza, alcune attività (come ristoranti 
al chiuso, cinema, discoteche, stadi) saranno accessibili solo ai vaccinati o ai guariti dal covid. 

TAMPONI 
Fra le altre iniziative prorogate ci sono i test antigenici rapidi a prezzi calmierati o gratuiti per alcune 

categorie. 
MASCHERINE 

Il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all'aperto. (Si 
allunga, però nel frattempo, l'elenco delle città che attraverso un'ordinanza specifica sanciscono la 
necessità di indossare il dispositivo anti Covid nel centro cittadino e nei luoghi più a!ollati e con 

assembramenti). 
SMART WORKING 

Sono prorogati al 31 marzo sia i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa 
covid sia la possibilità di smart working per i lavoratori fragili: le patologie verranno individuate con 

un decreto ministeriale, da adottare entro trenta giorni. 
SPOSTAMENTI 

Il decreto legge fa slittare al 31 marzo la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone, "su 
specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso". 

VIAGGI 
Parallelamente al decreto, nella nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute è previsto 

l’"obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell'Unione Europea". "Per i non 
vaccinati, oltre al test negativo, è prevista la quarantena di 5 giorni". L'ordinanza è valida a partire dal 

16 dicembre e fino al 31 gennaio. 
Relativamente ai test, l'ordinanza prevede la "presentazione al momento dell'imbarco della 

certificazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un 
test molecolare e!ettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, 

e!ettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel 
territorio nazionale". Inoltre “sono prorogate le misure già previste per gli arrivi dai Paesi 

extraeuropei”. 
 


