LEGGE COVID-19:
(Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19)

UNA BREVE PANORAMICA DIGITALE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

WEBINAR GASI
Lunedì 30 novembre 2020, 12:00-13:30

CONTESTO
• 16/03/2020: Il Consiglio federale (CF) dichiara la « situazione straordinaria » ai sensi
della Legge sulle epidemie (art. 7)
 Permette al CF di emanare ordinanze di necessità e decisioni



« per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della
sicurezza interna o esterna » (art. 185 CST)
«per tutto il Paese o per talune parti di esso» (art. 7 della Legge sulle epidemie)

 Tali ordinanze decadono sei mesi dopo la loro entrata in vigore, «se il
Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale un progetto di base
legale per il contenuto dell’ordinanza […]» (art. 7d della Legge
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione)
 Il CF emana una ventina di ordinanze di necessità

• Settembre 2020: Necessità di una base legale  25/09/2020: Legge COVID-19

CONTESTO
• 18/11/2020: Confrontato alla gravità della «seconda ondata», il CF:
 Ritiene che l’attuale pacchetto di provvedimenti è sufficiente per attenuare le
conseguenze della pandemia…
 … però: decide di proporre al Parlamento qualche adeguamento mirato
della Legge COVID-19 (e della LFis-COVID-19) in particolare gli articoli
concernenti




i casi di rigore (art. 12)
lo sport (art. 13 e il nuovo art. 12b)
l’assicurazione contro la disoccupazione (art. 17)

• 25/11/2020: Adozione da parte del CF dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore
(art. 12)

ART. 1 CPV. 1 E 2 DELLA LEGGE COVID
«Art. 1 Oggetto e principi
1 La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio
federale per combattere l’epidemia di COVID-19 e per far fronte alle
ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull’economia e sulle
autorità.
2 Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria
per far fronte all’epidemia di COVID-19. Non ne fa uso in particolare se
l’obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la
procedura legislativa ordinaria o d’urgenza».
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