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Normativa nazionale 

 Salute e assistenza
COVID-19
Misure di contenimento
Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 14 gennaio 2021, Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica 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 14 
gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 
per l’anno 2021». 
Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 23 febbraio 2021, n. 15, Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Presidente del Consiglio dei ministri, DPCM del 2 marzo 2021, Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica 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 COVID-19». 
Parlamento, Legge del 12 marzo 2021, n. 29, Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021. 
Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30, Misure urgenti per 
fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli 
minori in didattica a distanza o in quarantena. 
Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41, Misure urgenti in materia 
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all’emergenza da COVID-19. 
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Questa serie di norme contiene un insieme di disposizioni e misure 
restrittive dirette a contenere la diffusione del Covid-19 e, dunque, 
a fronteggiare, più in generale, l’emergenza sanitaria causata dalla 
diffusione dal virus insieme a tutte le conseguenze di tipo sociale ed 
economico che da essa derivano. 
Con particolare riferimento alle persone di minore età, si segnalano 
le disposizioni che concernono la didattica in presenza e quella a 
distanza sulla base della assegnazione dei colori alle regioni. Si 
evidenzia, in particolare, il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 
su alcuni interventi di sostegno per i lavoratori che hanno dei figli 
minorenni in didattica a distanza o in quarantena, il quale, all’articolo 
2, disciplina i congedi per i genitori e il bonus baby-sitting.
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