
 

  

 

 

 

NOTA DI LETTURA AL DECRETO LEGGE N. 105/2021, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 

N. 126/2021, RECANTE “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 E PER L’ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE” 

 

Il Decreto-legge 105/2021, inerente le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-

19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, è stato convertito in Legge il 16 settembre 

scorso. 

La norma prevede in particolare:  

• proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; 

• modifica dei criteri di classificazione regionale in zone sulla base di nuovi parametri di rischio, 

prevedendo l’accesso con il Green Passa: servizi di ristorazione al chiuso (tranne per i clienti che 

alloggiano in alberghi e strutture ricettive); luoghi di cultura (musei e mostre); piscine, palestre sport 

di squadra, centri benessere (per le attività al chiuso); sagre e fiere, convegni e congressi; centri 

termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi (esclusi centri l’infanzia); 

feste e cerimonie civili o religiose; sale da gioco, sale scommesse, etc; concorsi pubblici; 

• ai fini del Green pass sarà valido anche il tampone molecolare salivare; 

• estensione della validità del Green Pass a 12 mesi e non più 9 mesi per i soggetti che hanno 

completato il ciclo vaccinale e, rilascio del certificato verde anche per chi ha contratto il COVID-19 

ma ha ricevuto successivamente la prima dose di vaccino, con decorrenza dal quindicesimo giorno 

successivo alla somministrazione; 

• proroga per i datori di lavoro sia pubblici che privati, fino al 31 dicembre 2021, della disposizione 

che prevede la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio; 

• proroga dell’applicazione dell’articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia, che prevede la modalità di 

lavoro agile per i lavoratori fragili, fino al 31 ottobre 2021.  

 

 

 

 

 

  

 

 


