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FASCIA GIALLA (misure nazionali) 
 
 
• Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità 
• Divieto di ingresso e uscita dalla regione. Raccomandazione di non spostarsi dalle 5 alle 22, salvo che per motivi di salute, 
esigenze lavorative o comprovate necessità e per assicurare la didattica in presenza 
• Spostamenti consentiti all'interno della regione verso un'abitazione privata, una sola volta al giorno, per massimo due 
persone, oltre figli minori di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti 
• Chiusura degli esercizi commerciali all'interno di centri commerciali e assimilabili nei giorni festivi e prefestivi, salvo 
farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole 
• Regolare attività di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole 
• Per le scuole secondarie di secondo grado, didattica in presenza tra il 50% e il 75%, salvo laboratori e attività di alunni/e 
con disabilità e bisogni educativi speciali 
• Didattica in presenza con uso obbligatorio della mascherina, salvo per bambini/e al di sotto dei 6 anni e con disabilità 
incompatibili con la mascherina 
• Corsi di formazione pubblici e privati a distanza, salvo per medici e attività di formazione ministeriale 
• Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) nella percentuale più alta possibile 
• Sospensione delle prove concorsuali preselettive e scritte, pubbliche e private, salvo per il personale sanitario, protezione 
civile e abilitazione professionale. Dal 15 febbraio consentite le prove della Pubblica Amministrazione fino a 30 persone 
• Mezzi di trasporto locali e regionali al 50% della capienza 
• Chiusura alle 18 delle attività di ristorazione. Consumo al tavolo per massimo 4 persone, salvo conviventi. Consentito il 
domicilio e, fino alle 22, l’asporto. Per i bar, asporto fino alle 18. Regolare attività per la somministrazione di cibo e bevande 
in autostrade, ospedali e aeroporti 
• Chiusura di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, impianti sciistici. Consentita l’attività motoria all’aperto 
presso centri sportivi e le attività riabilitative e terapeutiche. Gli spogliatoi dei centri non sono utilizzabili 
• Regolare attività dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) 
• Chiusura di cinema, teatri, centri sociali e ricreativi. Apertura dei musei dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 
• Chiusura di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò anche all’interno di locali adibiti ad attività differente 
• Chiusura di parchi tematici e di divertimento, salve attività ricreative, ludiche ed educative 
• Sospensione di eventi, congressi, spettacoli dal vivo, discoteche 
• Consentiti eventi sportivi riconosciuti dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico a porte chiuse 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASCIA ARANCIONE (scenario 3) 
 

 
• Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità 
• Divieto di ingresso e uscita dalla regione e divieto di circolazione in un comune diverso da quello di residenza salvo che 
per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio, assicurare la didattica in 
presenza o usufruire di servizi non presenti nel proprio comune. Spostamenti consentiti dai comuni fino a 5mila abitanti per 
una distanza massima di 30 km, tranne verso i capoluoghi di provincia 
• Spostamenti consentiti all'interno del comune verso un'abitazione privata, una sola volta al giorno, per massimo due 
persone, oltre figli minori di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti 
• Chiusura degli esercizi commerciali all'interno di centri commerciali e assimilabili nei giorni festivi e prefestivi, salvo 
farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole 
• Regolare attività di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole 
• Per le scuole secondarie di secondo grado, didattica in presenza tra il 50% e il 75%, salvo laboratori e attività di alunni/e 
con disabilità e bisogni educativi speciali 
• Didattica in presenza con uso obbligatorio della mascherina, salvo per bambini/e al di sotto dei 6 anni e con disabilità 
incompatibili con la mascherina 
• Corsi di formazione pubblici e privati a distanza salvo per medici e attività di formazione ministeriale 
• Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) nella percentuale più alta possibile 
• Sospensione delle prove concorsuali preselettive e scritte, pubbliche e private salvo per il personale sanitario, protezione 
civile e abilitazione professionale. Dal 15 febbraio consentite le prove della Pubblica Amministrazione fino a 30 persone 
• Mezzi di trasporto locali e regionali al 50% della capienza 
• Attività di ristorazione consentite solo con consegna a domicilio e, fino alle 22, asporto. Divieto di consumazione al tavolo, 
al banco o nelle adiacenze del locale. Per i bar, asporto fino alle 18 Regolare attività per le mense e la somministrazione di 
cibo e bevande in autostrade, ospedali e aeroporti 
• Chiusura di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, impianti sciistici. Consentita l’attività motoria all’aperto 
e presso centri sportivi all'aperto e le attività riabilitative e terapeutiche. Gli spogliatoi dei centri non sono utilizzabili 
• Regolare attività dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) 
• Chiusura di musei, cinema, teatri, centri sociali e ricreativi 
• Chiusura di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò anche all’interno di locali adibiti ad attività differente 
• Chiusura di parchi tematici e di divertimento, salve attività ricreative, ludiche ed educative 
• Sospensione di eventi, congressi, spettacoli dal vivo, discoteche 
• Consentiti eventi sportivi riconosciuti dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico a porte chiuse 
 
 
 
 
 



 

 

FASCIA BIANCA (scenario 1) 
 
 
• Divieto di ingresso e uscita dalla regione, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità 
• Obbligo di mascherina, distanziamento interpersonale, igiene delle mani. Divieto di assembramento 
• Apertura di tutte le attività secondo specifici protocolli 
 

 

 

FASCIA ROSSA (scenario 4) 
 
 
• Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità 
• Divieto di ingresso e uscita dalla regione e di circolazione all’interno del territorio, salvo che per motivi di salute, esigenze 
lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio o assicurare la didattica in presenza. Spostamenti 
consentiti dai comuni fino a 5mila abitanti per una distanza massima di 30 km, tranne verso i capoluoghi di provincia 
• Chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio e dei mercati 
• Regolare attività per farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, generi alimentari e di prima necessità 
• Didattica a distanza per il secondo e terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e per le scuole secondarie di secondo 
grado, salvo laboratori e attività di alunni/e con disabilità e bisogni educativi speciali 
• Didattica in presenza con uso obbligatorio della mascherina, salvo per bambini/e al di sotto dei 6 anni e con disabilità 
incompatibili con la mascherina 
• Corsi di formazione pubblici e privati a distanza, salvo per medici e attività di formazione ministeriale  
• Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) nella percentuale più alta possibile. Lavori pubblici in presenza 
solo per attività indifferibili o legate all’emergenza 
• Sospensione delle prove concorsuali preselettive e scritte, pubbliche e private salvo per il personale sanitario, protezione 
civile e abilitazione professionale. Dal 15 febbraio consentite le prove della Pubblica Amministrazione fino a 30 persone 
• Mezzi di trasporto locali e regionali al 50% della capienza 
• Attività di ristorazione consentite solo con consegna a domicilio e, fino alle 22, asporto. Divieto di consumazione al tavolo, 
al banco o nelle adiacenze del locale. Per i bar, asporto fino alle 18 Regolare attività per le mense e la somministrazione di 
cibo e bevande in autostrade, ospedali e aeroporti 
• Chiusura di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, impianti sciistici. Consentita l’attività motoria individuale 
nei pressi della propria abitazione (a distanza di un metro da altre persone e con obbligo di mascherina) e le attività 
riabilitative e terapeutiche 
• Sospensione dei servizi alla persona salvo parrucchieri, barbieri, lavanderie, pompe funebri 
• Chiusura di musei, cinema, teatri, centri sociali e ricreativi 
• Chiusura di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò anche all’interno di locali adibiti ad attività differente 
• Chiusura di parchi tematici e di divertimento, salve attività ricreative, ludiche ed educative  
• Sospensione di eventi, congressi, spettacoli dal vivo, discoteche 
• Consentiti eventi sportivi riconosciuti dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico a porte chiuse 

 
 
 
 

DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO 
 

*in giallo sono riportate le novità rispetto alla precedente versione 
 

 

DECRETO MISURE PER IL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID- 19 
23 febbraio 2021 

 
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2021 

 
ITER 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato (AS. 2100) – scade il 24 aprile 2021 

 
Il decreto prevede specifiche disposizioni per il periodo compreso tra il 25 febbraio e il 27 marzo 2021: 
 

• Divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla 
propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.  

• Nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.  

• Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due 
persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti. 

• Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini. 

 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-23&atto.codiceRedazionale=21G00024&elenco30giorni=false&s=09
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21G00016/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21G00016/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53724.htm


 

 

DECRETO PROROGA DIVIETO SPOSTAMENTI 
12 febbraio 2021 

 
DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12  

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
GU Serie Generale n.36 del 12 febbraio 2021 

 
ITER 

Assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato (AS. 2094) – scade il 13 aprile 2021 

Il decreto prevede specifiche disposizioni per il periodo compreso tra il 16 e il 25 febbraio 2021: 
 

• Proroga, fino al 25 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di 
necessità ovvero per motivi di salute. Come già previsto, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 

 
 

 

DECRETO MISURE CONTENIMENTO CONTAGIO ED ELEZIONI 2021 
14 gennaio 2021 

 
DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2  

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 
GU Serie Generale n.10 del 14 gennaio 2021 

 
ITER 

All’esame dell’Aula Senato (AS. 2066) – scade il 15 marzo 2021 
 

 
Il decreto prevede specifiche disposizioni per il periodo compreso tra il 16 gennaio e il 5 marzo 2021: 
 

• Divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla 
propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.  

• È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona 
o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, 
in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. 

• È istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 
100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici 
protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.  

• Per agevolare l’attuazione del piano vaccinale, è istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri 
materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione 
delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. 

• Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021; 

• Le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro 
il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21G00016/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21G00016/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53687.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/SG
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53644.htm


 

DECRETI E LEGGI APPROVATI 
 

DECRETO PROROGA ADEMPIMENTI E 
VERSAMENTI TRIBUTARI DECRETO PREVENZIONE CONTAGIO DECRETO NATALE 

30 gennaio 2021 
 

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2021, n. 7  
Proroga di termini in materia di accertamento, 

riscossione, adempimenti e versamenti tributari, 
nonché di modalità di esecuzione delle pene in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 
GU Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2021 

 
ITER 

Il decreto (AC. 2879) è confluito nel DL Proroga 
Termini AS. 2100 

5 gennaio 2021 
 

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1  
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 
GU Serie Generale n.3 del 5 gennaio 2021 

 
ITER 

Il decreto è confluito nel DL Natale con 
l’emendamento 1.100 Governo  

 

18 dicembre 2020 
 

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 
GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020 

 
ITER 

Pubblicato in GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 
2021 

 
 

DECRETO SPOSTAMENTI LEGGE DI BILANCIO 2021 DECRETO RISTORI DECRETO NUOVA PROROGA EMERGENZA 
COVID 

2 dicembre 2020 
 

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19 
GU Serie Generale n.299 del 2 dicembre 2020 

 
ITER 

Il decreto (AC. 2812) è decaduto il 31 gennaio 2021 e 
confluito nel DL Natale con l’emendamento 1.50 
Governo 

 

20 novembre 2020 
 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023 

 
ITER 

Pubblicato in GU Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 
2020 

28 ottobre 2020 
 

DECRETO-LEGGE n. 137 Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e 
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
GU Serie Generale n.269 del 28 ottobre 2020 

 
ITER 

Pubblicato in GU Serie Generale n. 319 del 24 dicembre 
2020 

7 ottobre 2020 
 

DECRETO-LEGGE n. 125 Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché’ per 
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020 
GU Serie Generale n.248 del 7 ottobre 2020 

 
ITER 

Pubblicato in GU Serie Generale n. 300 del 3 dicembre 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21G00010/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21G00010/sg
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2879
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/358500.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-05&atto.codiceRedazionale=21G00001&elenco30giorni=true
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=01&giorno=12&view=filtered_scheda&commissione=1012#data.20210112.com1012.allegati.all00010
https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20201218&numeroGazzetta=313&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-02&atto.codiceRedazionale=20G00184&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-02&atto.codiceRedazionale=20G00184&elenco30giorni=true
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2812
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=01&giorno=12&view=filtered_scheda&commissione=1012#data.20210112.com1012.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=01&giorno=12&view=filtered_scheda&commissione=1012#data.20210112.com1012.allegati.all00010
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20A07144&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/07/248/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20G00182&elenco30giorni=true


 

 
 
 

DPCM ATTUALMENTE IN VIGORE 

 
*in giallo sono riportate le novità rispetto alla precedente versione 

 

DPCM 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». (21A00221)  

GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2 

 
Valido dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 

Stabilisce che le disposizioni del DPCM si applicano dal 16 gennaio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM del 3 dicembre 2020 e sono efficaci fino 5 marzo 2021.  
Le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.  
 
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (fascia gialla) 
Il comma 1 obbliga ad avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e obbliga ad indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia 
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, 
amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Non sono soggetti all’obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a 6 anni e i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Raccomanda l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in 
presenza di persone non conviventi. 
Il comma 2 obbliga a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro eccetto i casi previsti e validati dal CTS. 
Il comma 3 consente dalle 22:00 alle 5:00 gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Raccomanda, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, 
con mezzi di trasporto pubblici o privati. Consente lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone 
ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 
Il comma 4 vieta, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità e di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 
Il comma 5 prevede la possibilità di chiudere al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento. 
Il comma 6 prevede l’obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente all’interno. 
Il comma 7 prevede che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 possono essere derogate esclusivamente con Protocolli validati dal CTS. 
Il comma 8 prevede la possibilità di utilizzare anche mascherine di comunità, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, 
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 
Il comma 9 include l’utilizzo delle mascherine tra le misure di contenimento del virus (distanziamento e igiene delle mani, che restano prioritarie). 
Il comma 10 elenca le misure da adottare per il contenimento del virus:  

• La lettera a) prevede che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (superiore ai 37.5°) debbano rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.  

• La lettera b) reca le disposizioni riguardanti l’accesso alle aree verdi (divieto di assembramento e mantenimento della distanza interpersonale) e le attività ludiche.  

• La lettera c) sospende l’attività di parchi tematici e di divertimento. 

• La lettera d) consente lo svolgimento di attività sportiva o di attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per 
l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. 

• La lettera e) consente soltanto eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive 
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la 
presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei 
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il CONI e il CIP vigilano sul rispetto di queste disposizioni. 

• La lettera f) sospende l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (anche se con presidio sanitario obbligatorio), fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei LEA e per le attività 
riabilitative o terapeutiche, nonché di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono 
consentite nel rispetto in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, con divieto di utilizzo degli spogliatoi. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, dei centri di addestramento e delle 
strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

• La lettera g) sospende gli sport di contatto, l'attività sportiva dilettantistica di base, scuole e attività formative di avviamento relative gli sport di contatto, gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto, 
anche se aventi carattere ludico-amatoriale. 

• La lettera h) prevede l’esecuzione del test molecolare o antigenico per gli atleti, arrivati in Italia per partecipare a competizioni sportive, provenienti da paesi per i quali l’ingresso è vietato o per cui è prevista la misura 
della quarantena. 

• La lettera i) consente lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali e delle misure di contenimento del virus.  

• La lettera l) sospende le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

• La lettera m) sospende gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. 

• La lettera n) vieta i festeggiamenti nei luoghi al chiuso e all’aperto, compresi quelli conseguenti alle cerimonie civili e religiose. 

• La lettera o) sospende convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, e consente lo svolgimento di cerimonie pubbliche in assenza di pubblico. 
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• Le lettere p) e q) recano disposizioni riguardanti l’accesso ai luoghi di culto ed alle funzioni religiose.  

• La lettera r) sospende le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e luoghi della cultura. 

• La lettera s) introduce il ricorso alla DAD al 100% per le scuole secondarie di secondo grado e al 50% dal 18 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’utilizzo di 
laboratori o per garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione continuano a svolgere l’attività in presenza, con obbligo di 
utilizzo della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni o con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.  Viene istituito presso ciascuna prefettura - UTG un tavolo di 
coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.  I corsi di 
formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei 
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei 
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità non in presenza. Sono consentiti, anche a distanza, i corsi abilitanti. Consente tirocini, stage e attività di laboratorio. 

• La lettera t) sospende i viaggi di istruzione, le attività di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi di 
orientamento, nonché le attività di tirocinio. 

• La lettera u) prevede la DAD per le università, salvo che per gli studenti del primo anno e per le attività di laboratorio, nel rispetto delle linee guida del del MUR. Le stesse previsioni si applicano, se compatibili, anche 
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. 

• La lettera v) reca disposizioni riguardanti la partecipazione a distanza alle attività didattiche, a beneficio degli studenti che non riescono a partecipare alle attività curriculari delle università o delle istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica. 

• La lettera z) sospende le prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni, fatte salve quelle in cui la valutazione dei candidati è effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e quelle dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.   

• Le lettere aa) e bb) recano disposizioni riguardanti i corsi di formazione e di carattere universitario del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 

• La lettera cc) vieta gli accompagnatori dei pazienti di permanete nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione dei pronto soccorso. 

• La lettera dd) limita l’accesso di parenti e visitatori all’interno delle strutture di ospitalità sempre previo mantenimento delle misure anti-contagio.  

• La lettera ee) reca disposizioni riguardanti gli ingressi negli istituti penitenziari.  

• La lettera ff) permette le attività commerciali al dettaglio, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e del contingentamento degli ingressi, limitando la durata di permanenza all’interno dei locali 
solo per il tempo necessario all’acquisto dei beni. Nelle giornate festive e prefestive rimangono chiusi gli esercizi commerciali dei mercati e dei centri commerciali, ad eccezione di farmacie, punti vendita di generi 
alimentari, agricoli, florovivaistici, tabacchi ed edicole.  

• La lettera gg) prevede la chiusura delle attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 18.00 alle ore 5.00, il limite massimo di quattro persone per tavolo, fatto salvo il caso di 
conviventi e il divieto di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri 
clienti senza limiti orari, la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze previo accertamento dell’andamento della 
situazione epidemiologica da parte delle Regioni all’interno dei propri territori. Rimangono consentite le attività di mense e catering. 

• La lettera hh) prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, restino sempre aperti. 

• La lettera ii) consente le attività inerenti ai servizi alla persona previo accertamento dell’andamento della situazione epidemiologica da parte delle Regioni all’interno dei propri territori.  

• La lettera ll) garantisce il prosieguo dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. Nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e 
servizi. 

• La lettera mm) limita la capienza massima dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, al 50%. 

• La lettera nn) reca raccomandazioni in merito alle attività professionali:  
a) Devono essere svolte mediante modalità di lavoro agile, nel caso in cui possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  
b) Devono essere incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;  
c) Devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e l’utilizzo di DPI nel caso in cui non sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro;  
d) Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;  

• La lettera oo) prevede la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, fatto salvo l’utilizzo da parte degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni, per consentire la preparazione allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 15 febbraio 2021 gli 
impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte 
ad evitare aggregazioni di persone e assembramenti. 

• La lettera pp) reca disposizioni riguardanti le attività delle strutture ricettive.  
Il comma 11 stabilisce che sono individuate, con ordinanza del Ministero della salute, le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza 
settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In queste regioni, cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività, alle quali si 
applicano le misure anti contagio previste. 
 
Art. 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (fascia arancione) 
Il comma 1 indica le modalità di individuazione delle regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello 
di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un  livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25). 
Il comma 2 prevede la possibilità di esentare specifiche parti del territorio regionale dall’applicazione delle misure previste per il suddetto scenario, elencate al comma 4. L’esenzione avviene in base ai dati elaborati dalla 
cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020. 
Il comma 3 individua una frequenza almeno settimanale per la verifica da parte del Ministro della Salute sulla permanenza dei presupposti per il collocamento delle regioni nello scenario 3, prevedendo la possibilità di 
aggiornare l’elenco. La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione al livello di scenario immediatamente inferiore, salvo che la 
Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. L’aggiornamento dell’elenco avviene secondo la procedura descritta al comma 1 e le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo la necessità di 
adozione di misure più rigorose, e comunque non oltre la data di efficacia del decreto. 
Il comma 4 elenca le misure applicate alle regioni con livello di rischio alto, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U delle ordinanze del Ministro della Salute, emanate con le modalità descritte al comma 1: 



 

a) divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati nello scenario di tipo 3, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 
Restano consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nonché dovuti al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito è inoltre consentito 
quando necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto; 

b) divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per 
situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, 
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti 
conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i 
capoluoghi di provincia; 

c) sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatta salva la modalità d’asporto fino alle 22.00 e la consegna a domicilio. Resta autorizzata l’attività di mense e catering 
continuativo su base contrattuale e quella degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e 
negli aeroporti; 

d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. 
Il comma 5 specifica che ad integrazione delle suddette misure, si applicano anche le misure previste dagli altri articoli del decreto, ad eccezione dell’art. 1-ter, se non siano già previste misure più rigorose. 
 
Art. 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (fascia rossa) 
Il comma 1 indica le modalità di individuazione delle regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “almeno moderato”. In dettaglio, il Ministro della Salute emana un’ordinanza, sentiti i 
Presidenti delle Regioni interessate, sulla base dei dati epidemiologici risultati dal monitoraggio effettuato secondo il documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di 
transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25). 
Il comma 2 prevede la possibilità di esentare specifiche parti del territorio regionale dall’applicazione delle misure previste per il suddetto scenario, elencate al comma 4. L’esenzione avviene in base ai dati elaborati dalla 
cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020. 
Il comma 3 individua una frequenza almeno settimanale per la verifica da parte del Ministro della Salute sulla permanenza dei presupposti per il collocamento delle regioni nello scenario 4, prevedendo la possibilità di 
aggiornare l’elenco. La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione al livello di scenario immediatamente inferiore, salvo che la 
Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. L’aggiornamento dell’elenco avviene secondo la procedura descritta al comma 1 e le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo la necessità di 
adozione di misure più rigorose, e comunque non oltre la data di efficacia del decreto. 
Il comma 4 elenca le misure applicate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U delle ordinanze del Ministro della Salute, emanate con le modalità descritte al comma 1: 
a) divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati nello scenario di tipo 3, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute. Restano consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nonché dovuti al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito è inoltre 
consentito quando necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto; 

b) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, negli esercizi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita e nei centri commerciali (ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi), fatta eccezione 
per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, fatte salve le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano 
aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 

c) sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatta salva la modalità d’asporto fino alle 22.00 e la consegna a domicilio. Resta autorizzata l’attività di mense e catering 
continuativo su base contrattuale e quella degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. 

d) sospensione di tutte le attività previste al comma 10, lettere f) e g), dell’art. 1, compresa l’attività sportiva di base e l'attività motoria svolte presso centri e circoli sportivi all’aperto, e di tutti gli eventi e le 
competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; 

e) consente l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché 
l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale; 

f) prevede l’obbligo di DAD dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’utilizzo di laboratori o per garantire l’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

g) prevede l’obbligo di DAD per le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le 
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, se necessario, possono 
proseguire anche in modalità in presenza. 

h) sospende le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24; 
i) fatti salvi i casi in cui la presenza fisica del lavoratore è necessaria a svolgere attività indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza, il datore di lavoro pubblico deve attuare la modalità di lavoro agile; 
j) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; 
k) Il comma 5 specifica che ad integrazione delle suddette misure, si applicano anche le misure previste dagli altri articoli del decreto, se non siano già previste misure più rigorose. 
 
Art. 4 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali 
Specifica le norme che, fatta salva la disciplina prevista all’art. 1, tutte le attività produttive industriali e commerciali dell'intero territorio nazionale devono rispettare (protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, previsto all'allegato 12; per i rispettivi ambiti di competenza, il 
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e le parti sociali, previsto all'allegato 13; protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, previsto 
all'allegato 14). 
 
Art. 5 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 
Il comma 1 elenca le misure che vanno applicate all’interno del territorio nazionale riguardanti:  
a) le misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria da parte del personale sanitario; 
b) l’obbligo per l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della ASL, di caricare, accedendo al sistema centrale di Immuni, il codice chiave in presenza di un caso di positività; 
c) le misure di prevenzione igienico sanitaria;  
d) l’esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, delle informazioni riguardanti le misure di prevenzione igienico sanitarie. Lo stesso per quanto riguarda i servizi educativi 

per l’infanzia e le scuole di ogni ordine e grado, le università e gli uffici delle pubbliche amministrazioni;  
e) la promozione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;  
f) la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti presso le pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico;  



 

g) la sanificazione dei mezzi per quanto riguarda le aziende di trasporto pubblico a lunga percorrenza.  
Il comma 2 prevede che, nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti, le 
pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 
Il comma 3 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 
263, comma 1, del DL Rilancio (applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità).  
Il comma 4 specifica che, nella PA, ciascun dirigente debba organizzare il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile compatibilmente con le potenzialità organizzative e 
l’effettività del servizio erogato. Il dirigente adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa 
nella medesima categoria o area di inquadramento e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. 
Il comma 5 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di differenziare l’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o 
in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 
Il comma 6 contiene la forte raccomandazione all’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati. 
 
Art. 6 - Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero 
Il comma 1 vieta gli spostamenti da e per gli Stati presenti nell’elenco E dell’allegato 20 salvo specifici motivi quali: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, rientro nel proprio domicilio, abitazione o 
residenza, ingresso in Italia di cittadini dell’UE, di Stati dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano, relativi familiari e congiunti e ingresso in Italia di cittadini di Stati terzi 
soggiornanti di lungo periodo, relativi familiari e congiunti. 
Il comma 2 stabilisce che gli elenchi all’allegato 20 possono essere modificata con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
Il comma 3 fa salve le disposizioni riguardanti gli spostamenti interregionali le cui limitazioni devono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente nelle 
rispettive aree e in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. 
 
Art. 7 - Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall'estero 
Il comma 1 prevede che chiunque fa ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 è tenuto a consegnare una dichiarazione tale da consentire la verifica: 

a) dei Paesi nei quali la persona ha soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni;  
b) dei motivi dello spostamento, solo nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20;  
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20, è necessario consegnare:  

1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;  
2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui 

si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;  
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;  
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'art. 8, commi 7.  

I commi 2, 3 e 4 recano disposizioni riguardanti l’obbligo: 2) nei casi espressamente previsti, di presentare l’attestazione d’essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico risultato negativo nelle 48 ore antecedenti 
all’ingresso in Italia; 3) di comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territoriale competente (per chi sia stato negli Stati di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20); 4) di 
segnalare l’insorgenza dei sintomi COVID-19 all’Autorità sanitaria sottoponendosi a conseguente isolamento.  
 
Art. 8 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero 
Contiene gli obblighi riguardanti le persone che, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, abbiano transitato in Stati di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche. 
 
Art. 9 - Obblighi dei vettori e degli armatori 
Reca le disposizioni in capo ai vettori e agli armatori per il trasporto passeggeri (acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 7, rilevazione della temperatura all’imbarco e adozione delle misure organizzative in conformità ai 
protocolli condivisi e utilizzo dei DPI). In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei possono essere 
previste deroghe specifiche e temporanee. 
 
Art. 10 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
Reca disposizioni riguardanti i servizi di crociera nel rispetto delle linee guida validate dal CTS. 
 
Art. 11 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
Prevede che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne vengano svolte sulla base di quanto previsto dal «Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» e dalle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia 
di trasporto pubblico».  
 
Art. 12 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità 
Prevede che le attività sociali e sociosanitarie vengano svolte mantenendo il rispetto delle disposizioni anti-contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello 
spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o 
operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. 
 
Art. 13 - Esecuzione e monitoraggio delle misure 
Prevede che il prefetto assicuri l’esecuzione delle misure di cui al presente DPCM avvalendosi anche delle Forze di polizia e dei relativi organi di controllo. 
 
Art. 14 - Disposizioni finali 
Stabilisce che le disposizioni del DPCM si applicano dal 16 gennaio 2021 in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021. L’ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio contenente 
le misure in materia di ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord continuano ad applicarsi fino alla data del 5 marzo 2021. Per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, continuano ad applicarsi le 
disposizioni dell’ordinanza del Ministero della Salute dell’8 gennaio, fino all’adozione delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione. 
Le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.  



 

 
Allegati al provvedimento 
 
Allegato 1 – Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo 
Allegato 2 – Protocollo con le Comunità ebraiche italiane 
Allegato 3 – Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 
Allegato 4 – Protocollo con le Comunità Ortodosse  
Allegato 5 – Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh 
Allegato 6 – Protocollo con le Comunità Islamiche 
Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni 
Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 
Allegato 10 – Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 
Allegato 11 – Misure per gli esercizi commerciali 
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri 
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica 
Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico 
Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato 
Allegato 17 – Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera 
Allegato 18 – Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21 
Allegato 19 – Misure igienico-sanitarie 
Allegato 20 – Spostamenti da e per l'estero 
Allegato 21 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 
Allegato 22 – Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie 
Allegato 23 – Commercio al dettaglio 
Allegato 24 – Servizi per la persona 
Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale 
 

 

PRECEDENTI DPCM-DM ADOTTATI DAL GOVERNO 

 

3 dicembre 2020 
 

DPCM 3 Dicembre 2020: 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» e 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», 
nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, 
n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del virus COVID-19» 
G.U. serie generale n. 301 del 3 dicembre 

2020 

 
Valido dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 

2021 

3 novembre 2020 
 

DPCM 4 Novembre: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
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». 

G.U. Serie Generale n.275 del 4 novembre 
2020  

 
Valido dal 6 novembre al 3 dicembre 

24 ottobre 2020 
 

DPCM 24 Ottobre: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
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». 

G.U. Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 
2020 

 
Valido dal 26 ottobre al 5 novembre 

13 ottobre 2020 
 

DPCM 13 Ottobre: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
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» 

G.U. Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 
2020 

 
Valido dal 14 al 25 ottobre  

18 ottobre 2020 
 

DPCM 18 Ottobre: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
e 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» 

G.U. Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 
2020 

 
Valido dal 19 ottobre al 25 ottobre 

 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20201104&numeroGazzetta=275&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=41&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20201104&numeroGazzetta=275&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=41&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/25/265/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/25/265/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/13/253/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/13/253/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/18/258/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/18/258/sg/pdf


 

 
 
 

ORDINANZE E DIRETTIVE COLLEGATE AI DPCM 
 

*in giallo sono riportate le novità rispetto alla precedente versione 
 
 

MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE PROTEZIONE CIVILE MINISTERO SALUTE 

22 febbraio 2021 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - 

Aggiornamento sulle modalità d’uso del vaccino 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA e delle 
raccomandazioni ad interim sui gruppi target 
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. 
Link 

19 febbraio 2021 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia 
Romagna e Molise. Link  

17 febbraio 2021 
 

ORDINANZA n. 742 - Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. Link 

17 febbraio 2021 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - Indagine 
rapida per la valutazione della prevalenza delle 
varianti VOC 202012/01 (ovvero lineage B.1.1.7 
- Regno Unito), P1 (ovvero Brasiliana), e 501.V2 
(ovvero lineage B.1.351 - Sud Africana) in Italia. 
Link 

 

PROTEZIONE CIVILE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE 

 16 febbraio 2021 
 

ORDINANZA n. 741 - Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. Link 

15 febbraio 2021 
 
CIRCOLARE del Ministero della salute - 

Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e 
molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2. 
Link 

14 febbraio 2021 
 
ORDINANZA del Ministero della salute - 

Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Link 

13 febbraio 2021 
 
ORDINANZA del Ministero della salute - 

Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Link 

12 febbraio 2021 

 
ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, 
Toscana e Umbria e nelle Province autonome di 
Trento e Bolzano. Link 

 

MINISTERO SALUTE PROTEZIONE CIVILE MINISTERO DELL’INTERNO PROTEZIONE CIVILE COMMISSARIO STRAORDINARIO 

12 febbraio 2021 

 
ORDINANZA del Ministero della salute - 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. Link 

12 febbraio 2021 

 
ORDINANZA n. 740 - Ulteriori interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link 

11 febbraio 2021 

 
CIRCOLARE del Ministro dell’interno - Piano 
nazionale di vaccinazione. Programma 
prioritario per le Forze Armate e le Forze di 
Polizia. Link 

11 febbraio 2021 
 

ORDINANZA n. 739 - Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. Link 

10 febbraio 2021 
 

ORDINANZA del Commissario Straordinario - 

Nomina dei soggetti attuatori dei piani di 
riorganizzazione della rete ospedaliera della 
Regione Basilicata. Link 

 

PROTEZIONE CIVILE COMMISSARIO STRAORDINARIO MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE 

9 febbraio 2021 
 

ORDINANZA n. 738 - Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. Link 

9 febbraio 2021 
 
ORDINANZA del Commissario Straordinario - 

Supporto all’attuazione del Piano strategico 
dei vaccini per la prevenzione delle infezioni 
da SARSCoV-2. Link 

9 febbraio 2021 

 
CIRCOLARE del Ministero della salute -

Aggiornamento vaccini disponibili contro 
SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul 
consenso informato. Link 

9 febbraio 2021 

 
ORDINANZA del Ministero della salute - 

Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per la Regione 
Puglia. Link 

8 febbraio 2021 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - Ulteriori 
indicazioni operative relative al rischio di 
diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2: 
integrazione dei dati di genotipizzazione e 
indagine rapida per la valutazione della 
prevalenza della variante SARS-CoV-2 
VOC202012/01. Link 

 

MINISTERO SALUTE PROTEZIONE CIVILE MINISTERO SALUTE PROTEZIONE CIVILE MINISTERO SALUTE 

 6 febbraio 2021 
 

DECRETO del Ministero della salute - 

Autorizzazione alla temporanea distribuzione 
dei medicinali a base di anticorpi monoclonali 
per il trattamento di COVID-19. Link 

2 febbraio 2021 
 

ORDINANZA n. 737 - Ulteriori interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link 

31 gennaio 2021 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - 

Aggiornamento sulla diffusione a livello 
globale delle nuove varianti SARS-CoV2, 
valutazione del rischio e misure di controllo. 
Link 

 30 gennaio 2021  
 

ORDINANZA n. 736 - Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. Link 

30 gennaio 2021  
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Link 

 

MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MISE MISE MINISTERO SALUTE 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78914&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78893
http://admin.protezionecivile.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-742-del-17-febbraio-2021-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connes
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=78864
http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1393696
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=78828
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 29 gennaio 2021 
ORDINANZA del Ministero della salute - 

Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per le Regioni 
Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto. Link 

 29 gennaio 2021  
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per le Regioni Puglia, Sicilia, Umbria e 
per la Provincia autonoma di Bolzano. Link 

29 gennaio 2021  
 
LETTERA CIRCOLARE del Ministero dello 

sviluppo economico – Sospensione operatività 
(Covid 19). Link  

 28 gennaio 2021  
 
CIRCOLARE del Ministero dello sviluppo 

economico – Nuova Proroga Moratoria dei 
finanziamenti agevolati in ambito FIT, PIA 
Innovazione e FCS (Covid 19). Link  

23 gennaio 2021 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la Regione Lombardia. Link 

 

MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE 

22 gennaio 2021 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - 

Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per la Regione 
Sardegna. Link  

22 gennaio 2021  
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia 
Romagna e Veneto. Link 

16 gennaio 2021  
 
ORDINANZA del Ministero della salute - 

Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per le Regioni 
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle 
d'Aosta. Link 

16 gennaio 2021  
 
ORDINANZA del Ministero della salute - 

Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per la Provincia 
autonoma di Bolzano. Link 

16 gennaio 2021 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la Regione Lombardia. Link 
 

 

MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE 

16 gennaio 2021 
 

ORDINANZA del Ministero della salute -Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la Regione Sicilia. Link 

14 gennaio 2021  
 
CIRCOLARE del Ministero della salute -

Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-
CoV-2/COVID-19 per la FASE 1 e 
aggiornamento del consenso informato.  Link 
 

13 gennaio 2021  
 

ORDINANZA del Ministero della salute Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, 
Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Link 

13 gennaio 2021  
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - Idoneità 
all’attività sportiva agonistica in atleti non 
professionisti Covid-19 positivi guariti e in 
atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in 
assenza di diagnosi da SARS-CoV-2. Link 

11 gennaio 2021 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la Provincia autonoma di 
Bolzano. Link 

 

MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE 

11 gennaio 2021 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - 

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia 
SARS.CoV-2 riguardanti il settore funebre, 
cimiteriale e della cremazione. Link 

9 gennaio 2021  
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Link 

8 gennaio 2021  
 
CIRCOLARE del Ministero della salute -

Indicazioni operative relative al rischio di 
diffusione di nuove varianti SARS-CoV2 in 
Unione europea/Spazio Economico Europeo 
(UE/SEE): misure di prevenzione per i 
viaggiatori e sorveglianza di laboratorio. Link 

8 gennaio 2021  
 
CIRCOLARE del Ministero della salute -

Aggiornamento della definizione di caso 
COVID-19 e strategie di testing. Link 

8 gennaio 2021 
 

ODINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la Regione Sicilia. Link 

 

MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE 

8 gennaio 2021 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la Regione Lombardia. Link 

8 gennaio 2021  
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la Regione Veneto. Link 

8 gennaio 2021  
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la Regione Emilia Romagna. Link 

8 gennaio 2021  
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la Regione Calabria. Link 

7 gennaio 2021 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - 

Indicazioni emergenziali per il contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di 
primo soccorso e per la formazione in sicurezza 
dei soccorritori. Link 

 

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSARIO STRAORDINARIO MINISTERO SALUTE MINISTERO SALUTE PROTEZIONE CIVILE 

6 gennaio 2021 
 

CIRCOLARE del Ministro dell’interno- Decreto-
legge 5gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Link 

4 gennaio 2021 
 

ORDINANZA del Commissario Straordinario - 
Utilizzo del deposito militare dell'Aeroporto di 
Pratica di Mare - hangar «Butler» ai fini dello 
stoccaggio, della conservazione e della 
distribuzione dei vaccini per la prevenzione delle 
infezioni da SARS-CoV-2.  Link 

2 gennaio 2021 
 
ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Link 

30 dicembre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - 
Monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e 
complicate di malattia da virus influenzali e/o da 
SARS-CoV-2 confermate in laboratorio, stagione 
2020-2021. Link 

29 dicembre 2020 
 

ORDINANZA n. 728 - Ulteriori interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all'emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
Link 

 

COMMISSARIO SRAORDINARIO MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA PA MINISTERO DELLA SALUTE COMMISSARIO STRAORDINARIO 

28 dicembre 2020 
 

ORDINANZA del Commissario Straordinario - 
Revoca ordinanza 32.2020 - Nomina del 
Commissario delegato per la Regione Toscana. 
Link 

24 dicembre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute -
Raccomandazioni per l’organizzazione della 
campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-
19 e procedure di vaccinazione. Link 

23 dicembre 2020 
 

DECRETO del Ministero della Pubblica 
Amministrazione - Proroga delle disposizioni di 
cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure 

23 dicembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Link 

19 dicembre 2020 
 

ORDINANZA del Commissario Straordinario – 
Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni. 
Link 
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per il lavoro agile nella pubblica amministrazione 
nel periodo emergenziale». Link  
 

 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’INTERNO MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE PROTEZIONE CIVILE MINISTERO DELLA SALUTE 

22 dicembre 2020 
 
CIRCOLARE del Ministero dell’interno rivolta ai 
Prefetti con oggetto il decreto legge n. 172/2020. 
Link  

 

20 dicembre 2020 
 
ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Link 

18 dicembre 2020 
 
ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale. 
Link 

17 dicembre 2020 
 

ORDINANZA n.726 - Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link  

11 dicembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (arancione: Abruzzo – gialle: Basilicata, 
Calabria, Lombardia, Piemonte). Link 

 

MINISTERO DELL’INTERNO MINISTERO DELL’INTERNO MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE 

7 dicembre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero dell’interno aggiuntiva 
rivolta ai Prefetti con oggetto il DPCM del 3 
dicembre 2020. Link  

 

5 dicembre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero dell’interno ai Prefetti 
con oggetto il DPCM del 3 dicembre 2020. Link  

 

5 dicembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (confermate arancioni: Basilicata, 
Calabria, Lombardia, Piemonte – confermata 
rossa: Abruzzo). Link 

5 dicembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (gialle: E. Romagna, FVG, Marche, 
Puglia, Umbria). Link 

5 dicembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (arancioni: Campania, Toscana, Valle 
d’Aosta, Prov. Bolzano). Link 

 

MINISTERO DELLA SALUTE PROTEZIONE CIVILE MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE 

4 dicembre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - 
Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture 
residenziali per persone con disturbi mentali e 
per persone con disabilità fisiche, psichiche e 
sensoriali. Link 

2 dicembre 2020 
 

ORDINANZA n.718 - Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link  

30 novembre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - 
Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture 
residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e 
indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di 
assistiti positivi nella struttura. Link 

30 novembre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - Gestione 
domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-
CoV-2. Link 

27 novembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (arancioni: Calabria, Lombardia, 
Piemonte – gialle: Liguria, Sicilia). Link 

 

MINISTERO DELLA SALUTE PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE MISE PROTEZIONE CIVILE 

27 novembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute - Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (confermate arancioni: E.R, FVG, 
Marche – confermate rosse: Campania, Toscana). 
Link 

26 novembre 2020 
 

ORDINANZA n.717 - Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link  

26 novembre 2020 
 

ORDINANZA n.716 - Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link  

25 novembre 2020 
 

DECRETO del Ministero dello sviluppo 
economico – Linee guida per il rinnovo delle 
concessioni di aree pubbliche. Link  

 

25 novembre 2020 
 
ORDINANZA n.715 - Ulteriori interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link  

 

MINISTERO DELLA SALUTE COMMISSARIO STRAORDINARIO MINISTERO DELLA SALUTE PROTEZIONE CIVILE MINISTERO DELLA SALUTE 

24 novembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (confermate arancioni: Basilicata, 
Liguria, Umbria - confermata rossa: Prov. 
Bolzano). Link 

23 novembre 2020 
 
ORDINANZA del Commissario Straordinario n. 33 
- Nomina dell'Azienda regionale emergenza 
sanitaria della Regione Lazio (ARES -118) soggetto 
attuatore per il piano di riorganizzazione della 
rete ospedaliera della Regione Lazio. Link  

21 novembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute – Norme 
sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 
(agente eziologico del COVID19) nei visoni 
d'allevamento e attività di sorveglianza sul 
territorio nazionale. Link 

20 novembre 2020 
 

ORDINANZA n.714 - Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link  

20 novembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute – Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (rossa: Abruzzo). Link 

 

MINISTERO DELLA SALUTE COMMISSARIO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE 

19 novembre 2020 
 
ORDINANZA del Ministero della salute – Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (confermate arancioni: Puglia, Sicilia - 
confermate rosse: Calabria, Lombardia, 
Piemonte, Valle d’Aosta). Link 

17 novembre 2020 
 
ORDINANZA del Commissario Straordinario n. 32 
- Nomina del commissario delegato per 
l'attuazione degli interventi per la realizzazione 
del piano regionale Toscana. Link  

15 novembre 2020 
 
ORDINANZA n.712 - Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili nella Regione Campania. Link  

13 novembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute – Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (arancioni: E. Romagna, FVG, Marche -
rosse: Campania, Toscana). Link 

10 novembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute – Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (arancioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, 
Toscana, Umbria - rossa: Prov. Bolzano). Link 
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https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-12/circolare_5.12.2020_dpcm_3_dicembre_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-12/circolare_5.12.2020_dpcm_3_dicembre_2020.pdf
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77515
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77517
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77516
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77495
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-718-del-2-dicembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-conness
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-718-del-2-dicembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-conness
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77455
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77456
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77433
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77434
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-717-del-26-novembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connes
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-717-del-26-novembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connes
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-716-del-26-novembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connes
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-716-del-26-novembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connes
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2041744-decreto-ministeriale-25-novembre-2020-linee-guida-per-il-rinnovo-delle-concessioni-di-aree-pubbliche
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-715-del-25-novembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connes
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ordinanza-n-715-del-25-novembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connes
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77336
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/16/20A06961/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77314
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-714-del-20-novembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-a
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-714-del-20-novembre-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-a
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77277
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77208
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/17/20A06295/sg
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1354508
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1354508
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-14&atto.codiceRedazionale=20A06292&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-10&atto.codiceRedazionale=20A06211&elenco30giorni=true


 

 

MINISTERO DELL’INTERNO MISE MINISTERO PER LO SPORT MIUR MINISTERO DELL’INTERNO 

9 novembre 2020 
 
CIRCOLARE del Ministero dell’interno ai Prefetti 
per prevenire gli assembramenti e intensificare i 
controlli. Link  

9 novembre 2020 
 

DECRETO del Ministero dello sviluppo 
economico – Fondo emittenti locali - Contributo 
straordinario per la trasmissione di messaggi di 
comunicazione istituzionali (emergenza 
sanitaria). Link  

9 novembre 2020 
 

DECRETO del Ministero per lo sport – Apertura 
termini nuove richieste per contributi a fondo 
perduto. Link  

 

9 novembre 2020 
 

DECRETO del Ministero dell’università e della 
ricerca n. 1794 - Cronoprogramma relativo al 
concorso di ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2019-
2020. Link  

7 novembre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero dell’interno ai Prefetti 
con oggetto il DPCM del 3 novembre 2020. Link  

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE MIN. DEL LAVORO MINSAL MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE MEF MINSAL 

5 novembre 2020 
 

NOTA del Ministero dell’istruzione Prot. 1990 – 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 
novembre 2020. Indicazioni attuative. Link  

 

4 novembre 2020 
 

DECRETO del Ministero del lavoro di concerto 
con il Ministero della salute – Modalità di 
svolgimento degli esami di abilitazione per 
l'esercizio della professione di consulente del 
lavoro. Link  

4 novembre 2020 
 

ORDINANZA del Ministero della salute – Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (arancioni: Puglia, Sicilia – rosse: 
Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta). 
Link  

3 novembre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute - Indirizzi 
operativi per l’effettuazione dei test antigenici 
rapidi da parte dei medici di medicina generale 
(MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS). Link  

3 novembre 2020 
 

DECRETO del Ministero dell’economia e delle 
finanze di concerto con il Ministero della salute 
- Tamponi rapidi COVID-19. Link  

 

 

MIPAAF MISE MIUR MINISTERO DELL’INTERNO MINISTERO DELLA SALUTE 

29 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali Prot. n. 9279611 - 
Gestione emergenza COVID 19 nel periodo 
conclusivo della CCP 2020 e per altri controlli 
identificativi. Link  

28 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero dello sviluppo 
economico Prot. 24824 - Nuova proroga dei 
termini in materia di biocarburanti. Link  

 

28 ottobre 2020 
 

DECRETO del Ministero dell’università e della 
ricerca n. 799 - Rinvio della prova di ammissione 
ai corsi di laurea magistrale delle professioni 
sanitarie per l’anno accademico 2020/2021. Link  

 

27 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero dell’interno ai Prefetti 
con oggetto il DPCM del 24 ottobre 2020. Link  

 

26 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute n. 49353 - 
Proroga dei termini per la presentazione delle 

istanze di iscrizione all'elenco delle società 
scientifiche e delle associazioni tecnico-

scientifiche delle professioni sanitarie. Link  

 

MINISTERO DEL LAVORO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROTEZIONE CIVILE MINISTERO DEI TRASPORTI CENTRO NAZIONALE SANGUE 

26 ottobre 2020 
 

DECRETO Direttoriale n. 64 del Ministero del 
lavoro - Modalità di svolgimento degli esami di 
abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo 
dei medici autorizzati. Link  

 

25 ottobre 2020 
 

NOTA del Ministero dell’istruzione Prot. 1927 – 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
24 ottobre 2020. Indicazioni attuative. Link  

 

24 ottobre 2020 
 

ORDINANZA n.709 - Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all'emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link  

23 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero dei trasporti Prot. 
5939 – Linee Guida per l’accesso ai servizi 
(sportello), operazioni tecniche sui veicoli ed 
esami di patenti. Link  

 

23 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Centro Nazionale Sangue (ISS) 
Prot. 2164 - Integrazione Circolare Prot. 2103 del 
16 ottobre 2020. Link  

 

 

PROTEZIONE CIVILE MINISTERO DELL’INTERNO MINISTERO DELLA PA CENTRO NAZIONALE SANGUE MINISTERO DELL’INTERNO 

22 ottobre 2020 
 

ORDINANZA n.708 - Ulteriori interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. Link  

20 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero dell’interno ai Prefetti 
con oggetto il DPCM del 18 ottobre 2020. Link  

 

19 ottobre 2020 
 

DECRETO del Ministero della Pubblica 
Amministrazione Prot. 20A05940 - Misure per il 
lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale. Link  

 

16 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Centro Nazionale Sangue (ISS) 
Prot. 2103 - Aggiornamento delle misure di 
prevenzione della trasmissione dell’infezione da 
SARS-CoV-2 mediante emocomponenti labili. Link  

 

16 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero dell’interno ai Prefetti 
con oggetto il DPCM del 13 ottobre 2020. Link  

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO COMMISSARIO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE 

14 ottobre 2020 
 

ORDINANZA del Commissario Straordinario n. 
31 - Nomina dei soggetti attuatori dei piani di 
riorganizzazione della rete ospedaliera della 
Regione Friuli-Venezia Giulia. Link  

14 ottobre 2020 
 
ORDINANZA del Commissario Straordinario n. 30 
- Nomina dei soggetti attuatori dei piani di 
riorganizzazione della rete ospedaliera della 
Regione Veneto. Link  

13 ottobre 2020 
 

ORDINANZA n.707 - Interventi urgenti in 
relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. Link  

12 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero della salute n. 32732 - 
Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione 
della strategia e pianificazione nella fase di 
transizione per il periodo autunno-invernale. Link  

12 ottobre 2020 
 

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 32850 - 
COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine 
dell’isolamento e della quarantena. Link  

 

 

  

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/circolare_dpcm_3_novembre.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/circolare_dpcm_3_novembre.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001990.05-11-2020.pdf/f37c907d-f834-d277-f439-ea40ae408093?t=1604594338648
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001990.05-11-2020.pdf/f37c907d-f834-d277-f439-ea40ae408093?t=1604594338648
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DD-04112020-Esami-distanza-consulenti-lavoro.pdf.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20A06144/sg
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=76980
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76979&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76979&parte=1%20&serie=null
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/CIRCOLARE_MISE_SCADENZE_2020_mise.pdf
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/CIRCOLARE_MISE_SCADENZE_2020_mise.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/Decreto+Ministeriale+n.799+del+28-10-2020.pdf/0c62b81b-5399-98d0-3269-0528a42d1d82?version=1.0&t=1603958761783
https://www.miur.gov.it/documents/20182/3261494/Decreto+Ministeriale+n.799+del+28-10-2020.pdf/0c62b81b-5399-98d0-3269-0528a42d1d82?version=1.0&t=1603958761783
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_gabinetto_27.10.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_gabinetto_27.10.2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DD-64-26102020-medici-autorizzati-modalita-esami-a-distanza-e-allegato-tecnico.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DD-64-26102020-medici-autorizzati-modalita-esami-a-distanza-e-allegato-tecnico.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+1927+del+25+ottobre+2020.pdf/01f5ac71-d7a1-c0f2-968c-5de2045e1bc8?version=1.0&t=1603647637793
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+1927+del+25+ottobre+2020.pdf/01f5ac71-d7a1-c0f2-968c-5de2045e1bc8?version=1.0&t=1603647637793
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76914
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76914
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/823803/OCDPC+n.+708+del+22-10-2020/adc7d61c-4815-4e40-8287-55a39fe6e5ef
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/823803/OCDPC+n.+708+del+22-10-2020/adc7d61c-4815-4e40-8287-55a39fe6e5ef
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_dpcm_18_ottobre_2020_-.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_dpcm_18_ottobre_2020_-.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_dpcm_del_13_ottobre_2020_vers_15_10_2020_def_proto_16_ott.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_dpcm_del_13_ottobre_2020_vers_15_10_2020_def_proto_16_ott.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/Ordinanza_30_2020_Commissario_Nomina_soggetti_attuatori_piani_riorganizzazione_rete_ospedaliera_Regione_Veneto.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76756
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76756


 

 
DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI 

 
*in giallo sono riportate le novità rispetto alla precedente versione 

  
REGIONE LINK NOTE  

 
Abruzzo 

Ordinanza n. 91 14 ottobre 2020 
Ordinanza n. 92 26 ottobre 2020 
Ordinanza n. 93 29 ottobre 2020 
Ordinanza n. 94 29 ottobre 2020 
Ordinanza n. 95 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 96 2 novembre 2020 
Ordinanza n. 97 2 novembre 2020 
Ordinanza n. 98 5 novembre 2020 
Ordinanza n. 99 6 novembre 2020 
Ordinanza n. 100 9 novembre 2020 
Ordinanza n. 101 9 novembre 2020 
Ordinanza n. 102 16 novembre 2020 
Ordinanza n. 103 17 novembre 2020 
Ordinanza n. 104 e 25 novembre 2020 
Ordinanza n. 105 25 novembre 2020 
Ordinanza n. 106 6 dicembre 2020 
Ordinanza n. 107 11 dicembre 2020 
Ordinanza n. 108 12 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 8 gennaio 2021 
Ordinanza n. 2 15 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 3 5 febbraio 2021 
Ordinanza n. 4 7 febbraio 2021 
Ordinanza n. 5 8 febbraio 2021 
Ordinanza n. 6 10 febbraio 2021 
Ordinanza n. 7 12 febbraio 2021 
Ordinanza n. 8 20 febbraio 2021 
Ordinanza n. 9 23 febbraio 2021 

Ordinanza n.1 

• Programma fase 1 regionale per la campagna di vaccinazione anti Covid19  
 
Ordinanza n.2 

• Disposizioni in materia di spostamenti per i cittadini residenti e domiciliati nel 
Comune di Pizzoferrato. 

• Validità dal 16 al 22 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.3 

• Misure specifiche per i comuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino 
(CH) ed Atessa (CH) 

• Validità dal 6 al 13 febbraio 2021 

• Disposizioni in materia di aggregazione nelle piazze e nei centri storici 

• Disposizioni in materia di attività commerciali 

• Disposizioni in materia di attività didattica nelle scuole secondarie di secondo 
grado (Validità dal 8 febbraio 2021) 

 
Ordinanza n.4 

• Precisazioni riguardanti l’ordinanza n. 3 
 
Ordinanza n.5 

•  Disposizioni in materia di attività sciistiche 
 
Ordinanza n.6 

• Misure specifiche per i comuni di Pescara, Spoltore, Francavilla al Mare, 
Montesilvano, Gessopalena, Torrevecchia Teatina, Carsoli, Pianella, 
Bucchianico, Giulianova   

 
 

Ordinanza n.7 

• Misure specifiche per le provincie di Chieti e Pescara 

• Validità dal 14 al 28 febbraio 2021  
 
Ordinanza n.8 

• Disposizioni in materia di attività didattica nelle scuole secondarie di secondo 
grado 

 
Ordinanza n.9 

•  Misure specifiche per i comuni di Ateleta, Campo di Giove, Cansano, Ortona dei 
Marsi e Roccacasale 

• Validità sino al 7 marzo 2021 

• Disposizioni in materia di screening di popolazione massivo 
 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Basilicata 

Ordinanza n. 38 14 ottobre 2020 
Ordinanza n. 39 21 ottobre 2020 
Ordinanza n. 40 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 41 2 novembre 2020 
Ordinanza n. 42 9 novembre 2020 
Ordinanza n. 43 13 novembre 2020 
Ordinanza n. 44 14 novembre 2020 
Ordinanza n. 45 27 novembre 2020 
Ordinanza n. 46 3 dicembre 2020 
Ordinanza n. 47 5 dicembre 2020 
Ordinanza n. 48 12 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 7 gennaio 2021 
Ordinanza n. 3 16 gennaio 2021 

 

Ordinanza n.1 

• Disposizioni in materia di trasporto pubblico  

• Validità sino al 15 gennaio 
 
Ordinanza n.3 

• Disposizioni in materia di attività scolastica (Validità sino al 30 gennaio 2021) 

• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Validità sino al 5 marzo 
2021) 

 

 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Calabria 

Ordinanza n. 72 13 ottobre 2020 
Ordinanza n. 73 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 74 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 75 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 76 17 ottobre 2020 
Ordinanza n. 77 18 ottobre 2020 
Ordinanza n. 78 20 ottobre 2020 
Ordinanza n. 79 23 ottobre 2020 
Ordinanza n. 80 25 ottobre 2020 
Ordinanza n. 81 28 ottobre 2020 
Ordinanza n. 82 29 ottobre 2020 
Ordinanza n. 83 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 84 7 novembre 2020 
Ordinanza n. 85 10 novembre 2020 
Ordinanza n. 86 13 novembre 2020 
Ordinanza n. 87 14 novembre 2020 
Ordinanza n. 88 24 novembre 2020 

Ordinanza n.1 

• Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza  

• Proroga dell’Ordinanza n. 98 
 
Circolare di chiarimento 7 gennaio – Chiarimenti in riferimento all’ordinanza 94 
 
Ordinanza n.2 

• Misure specifiche per i comuni di San Luca e Casignana (RC) 

• Validità dal 16 gennaio al 31 gennaio 
 
Circolare di chiarimento 15 gennaio – Chiarimenti in riferimento all’ordinanza 2 
 
Ordinanza n.3 

• Disposizioni relative al Comune di Arena (Frazione Piani di Arena - VV) 

• Validità dal 22 gennaio al 5 febbraio  
 

Ordinanza n.5 

• Misure specifiche per il comune di Arena (VV)  
 
Circolare di chiarimento 8 febbraio – Chiarimenti in riferimento alle ordinanze 2 e 
4 nell’ambito delle misure specifiche per il comune di San Luca (RC) 
 
Ordinanza n.6 

• Disposizioni in materia di attività sciistiche   
 

 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-91-rev-caracciolo.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-omnibus-92definitiva-docx.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-93-29102020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-94-del-29-ottobre-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza95-30102020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-96-del-02112020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-97.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-98-riduzione-riempiento-al-50-def.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-99-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-100-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-9112020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-102.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/o-p-g-r-n-103-nuove-disposizioni-tirocini-extracurriculari-17-11-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-104-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-105-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-106-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/decreti/2020/opgr20107-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-108-del-12-12-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/ordinanza-1-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/ordinanza-02-15-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/ordinanza-5-febbraio-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/ordinanza-4-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/ordinanza-5-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/opgr-06-10022021-def.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/opgr-07-10022021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/ordinanza-n-8-dpf.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/ordinanza-9-2021_0.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2021/ordinanza-5-febbraio-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3069653.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3069868.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3070088.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3070175.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3070410.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3070541.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3070551.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3070872.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3071014.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3071064.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3071168.pdf
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2072_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20n.%2073%20del%2015%20Ottobre%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20n_74%20del%2015%20Ottobre%202020%20Torre%20di%20Ruggiero.pdf.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20n_75%20del%2015%20Ottobre%202020%20%20Sant'Eufemia%20d'aspromonte.pdf.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20n_76_2020%20Tendopoli%20San%20Ferdinando.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%2077%20Casali%20e%20Celico.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20%20P_G_R_n_78_2020%20PROROGA%20campo%20Rosarno.pdf.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20P_G_R_n_79%20del%2023%20Ottobre%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20P_G_R_n_80%20del%2025%20ottobre%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%2081%20del%2028%20Ottobre%202020%20%20revoca%20Torre%20di%20Ruggiero.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20n_82%20del%2029%20Ottobre%202020%20SOSPENSIONE%20prestazioni%20ricovero%20e%20specialistiche.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20P_G_R_83_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%2084.pdf.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%20P_G_R_n_85.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%20P_G_R%20%20n_86%20del%2013%20Novembre%202020.pdf.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%20P_G_R_n_87%20del%2014%20Novembre%202020.pdf.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%20P_G_R_n_88%20del%2024%20Novembre%202020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Ordinanza%20zona%20rossa%20Piscopio%20e%20Fabrizia.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg


 

Ordinanza n. 89 28 novembre 2020 
Ordinanza n. 90 29 novembre 2020 
Circolare 30 novembre 2020 
Ordinanza n. 91 30 novembre 2020 
Ordinanza n. 92 1° dicembre 2020 
Ordinanza n. 93 6 dicembre 2020 
Ordinanza n. 94 e chiarimenti 7 
dicembre 2020 
Circolare di chiarimento 10 dicembre 
2020 
Ordinanza n. 95 14 dicembre 2020 
Ordinanza n. 96 17 dicembre 2020 
Ordinanza n. 97 19 dicembre 2020 
Ordinanza n. 98 28 dicembre 2020  
Ordinanza n. 99 30 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 5 gennaio 2021 
Circolare di chiarimento 7 gennaio 
2021 
Ordinanza n. 2 15 gennaio 2021 
Circolare di chiarimento 16 gennaio 
2021 
Ordinanza n. 3 21 gennaio 2021 
Circolare n. 3 23 gennaio 2021 
Circolare n. 4 23 gennaio 2021 
Ordinanza n. 4 30 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 5 6 febbraio 2021 
Circolare di chiarimento 8 febbraio 
2021 
Ordinanza n. 6 12 febbraio 2021 
 

Circolare n.3 - Precisazioni in merito alla situazione nel comune di Fabrizia (VV) 
 
Circolare n.4 - Precisazioni in merito alla situazione nel comune di Piscopio (VV) 
 
Ordinanza n.4 

• Disposizioni in materia di attività scolastiche 

• Validità dal 1 febbraio 2021 

• Proroga al 7 febbraio 2021 delle misure specifiche contenute nell’ordinanza n. 
3 per il comune di San Luca (RC) 

 
 
 
 

 
Campania 

Ordinanza n. 78 14 ottobre 2020 
Ordinanza n. 79 15 ottobre 2020  
Ordinanza n. 80 16 ottobre 2020  
Chiarimento n. 37 17 ottobre 2020 
Ordinanza n. 81 19 ottobre 2020 
Ordinanza n. 82 20 ottobre 2020 
Chiarimento n. 38 21 ottobre 2020 
Ordinanza n. 83 22 ottobre 2020 
Chiarimento n. 40 23 ottobre 
Ordinanza n. 83 22 ottobre 2020 
Ordinanza n. 84 25 ottobre 2020 
Ordinanza n. 85 26 ottobre 2020 
Ordinanza n. 86 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 87 31 ottobre 2020 
Ordinanza n. 88 4 novembre 2020 
Ordinanza n. 89 5 novembre 2020 
Ordinanza n. 90 15 novembre 2020 
Ordinanza n. 91 21 novembre 2020 
Ordinanza n. 92 23 novembre 2020 
Ordinanza n. 93 28 novembre 2020 
Ordinanza n. 94 3 dicembre 2020 
Ordinanza n. 95 7 dicembre 2020 
Ordinanza n. 96 10 dicembre 2020 
Ordinanza n. 97 13 dicembre 2020 
Ordinanza n. 98 19 dicembre 2020 
Ordinanza n. 99 20 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 5 gennaio 2021 
Ordinanza n. 2 16 gennaio 2021 
Ordinanza n. 3 22 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 4 8 febbraio 2021 
Ordinanza n. 5 13 febbraio 2021 

 

Ordinanza n. 1 

• Disposizioni concernenti l’attività didattica  
 
Ordinanza n.2 

• Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul 
territorio regionale  

• Validità dal 16 al 23 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.3 

• Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica delle scuole secondarie 
di primo grado 

 
 

Ordinanza n.4 

• Disposizioni concernenti le attività connesse all’avvenuto evento franoso 
verificatosi nel territorio di Amalfi 

 
Ordinanza n.5 

• Disposizioni in materia di manifestazioni ed eventi connessi al Carnevale 

• Validità sino al 16 febbraio 2021 
 

 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 

DPGR n. 193 14 ottobre 2020 
DPGR n. 195 17 ottobre 2020 
DPGR n. 202 23 ottobre 2020 
DPGR n. 205 26 ottobre 2020 

DPGR n.2 

• Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli diesel euro 4 ed euro 5 
 
DPGR n.3 

 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%20P.G.R.%2089%20del%2028%20Novembre%202020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2090%20del%2029%20Novembre%202020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?42152
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%20PGR%2091%2030_11_2020%20Rifiuti.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Ordinanza%20zone%20P.G.R.%20n.%2092%20del%2001%20Dicembre%202020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Ordinanza%20%20P.G.R.%20n.%2093%20del%2006.12.2020%20recepimento%20dpcm%203%20dicembre.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Ordinanza%20n_94_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Chiarimenti-Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n_94_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Precisazioni%20Ordinanza%2085_2020.pdf.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Ordinanza%20P_G_R_95_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Ordinanza%20P_G_R_N_96%20del%2017_12_2020%20RSA8.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Ordinanza%20P_G_R_97_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Ordinanza%20zona%20rossa%20Piscopio%20e%20Fabrizia.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-12/Ordinanza_PGR%20n_99%20del%2030-12-2020%20proroga%20ordinanza%20siderno.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-01/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%201_2021%20Rinvio%20apertura%20scuole.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-01/Precisazioni%20Ordinanza%2094%202020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-01/Ordinanza%20zona%20rossa%20San%20Luca%20e%20Casignana.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-01/Precisazioni%20Ordinanza%202%202021.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-01/Ordinanza%20PG%20n_3.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-01/Riapertura%20Fabrizia.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-01/Riapertura%20Piscopio.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-01/Ordinanza%20zona%20gialla%20più%20scuole.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-02/ordinanza%20proroga%20piani%20di%20Arena.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-02/Comunicazione%20fine%20zona%20rossa%20San%20Luca.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-02/Ordinanza%20P_G_R_n_6_2021.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-01/Ordinanza%20PG%20n_3.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-78-del-14-ottobre.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-79-15-10-2020-gqfwgp0oy0bkxpuv.pdf?fbclid=IwAR2i7QPe6IUXHLIhLOVX0TKKaHxfpixZf8qmizXuRC0t5MCZbI3GrRceNKY
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-80-16-10-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-37.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-81-19-10-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-82-del-20-10-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-38-del-21-10-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-83-del-22-10-2020-1k5s7r6n5zkf44tr.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-40-del-23-ottobre-2020-all-ordinanza-n-83-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-83-del-22-10-2020-1k5s7r6n5zkf44tr.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-84-del-25-ottobre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-85-del-26-ottobre-2020-rettificata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-86-del-30-ottobre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-87-del-31-ottobre.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-88-del-4-novembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-89-del-5-novembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-90-del-15-novembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-91-del-21-novembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-92-del-23-novembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-93-del-28-novembre-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-94-del-3-dicembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-95-del-7-dicembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-96-del-10-dicembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-97-del-13-dicembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-98-del-19-dicembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-99-del-20-dicembre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-01-05-01-2021-rettificata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-02-16-gennaio-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-03-22-01-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-04-08-02-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-05-13-02-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=f7369efbfb024bd993979f96e2e786fc
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=603efa0bfced4b9eba808636fcb9acfd
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-202-del23ottobre-2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%20N.%20202%20DEL23OTTOBRE%202020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-205-del-26-ottobre-2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%20N.%20205%20DEL%2026%20OTTOBRE%202020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg


 

Emilia-
Romagna 

DPGR n. 208 30 ottobre 2020 
DPGR n. 213 5 novembre 2020 
DPGR n. 216 12 novembre 2020 
DPGR n. 218 20 novembre 2020 
DPGR n. 223 27 novembre 2020 

 
DPGR n. 2 8 gennaio 2021 
DPGR n. 3 8 gennaio 2021 

• Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  

• Validità dall’11 al 23 gennaio 2021 
 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Friuli-Venezia 

Giulia 

Ordinanza n. 34 14 ottobre 2020 
Ordinanza n. 35 16 ottobre 2020 
Ordinanza n. 36 17 ottobre 2020 
Ordinanza n. 37 23 ottobre 2020 
Ordinanza n. 38 23 ottobre 2020 
Ordinanza n. 39 23 ottobre 2020 
Ordinanza n. 40 8 novembre 2020 
Ordinanza n. 41 12 novembre 2020 
Ordinanza n. 42 14 novembre 2020 
Ordinanza n. 43 23 novembre 2020 
Ordinanza n. 45 5 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 4 gennaio 2021  
Ordinanza n. 2 16 gennaio 2021 
Ordinanza n. 3 31 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 4 14 febbraio 2021  

Ordinanza n.1  

• Disposizioni in materia di linee guida per istituzioni scolastiche di 2o grado 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.2 

• Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche secondarie di 2o grado 

• Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale 

• Validità dal 18 al 31 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.3 

• Disposizioni in materia di protezione delle vie aeree  

• Disposizioni in materia di somministrazione e consumo di bevande ed alimenti 

• Validità sino al 5 marzo 2021 
 

•  

Ordinanza n. 4  

• Disposizioni in materia di attività sciistiche 

• Validità dal 19 febbraio 2021 al 5 marzo 2021 
 

 Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Lazio 

Ordinanza di intesa Regione Lazio – 
Ministero della Salute 21 ottobre 2020 
Ordinanza n. Z00064 28 ottobre 2020 
Ordinanza n. Z00065 5 novembre 2020 
Ordinanza n. Z00066 13 novembre 
2020 
Ordinanza n. Z00068 20 novembre 
2020 
Ordinanza n. Z00070 4 dicembre 2020 
Ordinanza n. Z00001 8 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. Z00002 14 febbraio 2021 

 
Ordinanza n. Z00003 20 febbraio 2021  

Ordinanza n. Z00001 

• Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche secondarie di 2o grado e le 
istituzioni formative che erogano percorsi triennali di istruzioni e formazione 
personale 

• Validità dall’11 al 16 gennaio 2021 
 
Ordinanza n. Z00002 

• Istituzione della zona rossa per il comune di Roccagorga (LT) 
 
 
 
 

Ordinanza n. Z00003 

• Istituzione della zona rossa per i comuni di Colleferro (RM) e Carpineto Romano 
(RM) 

 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

Ordinanza Roma Capitale n. 201 15 
ottobre 2020 
Ordinanza Roma Capitale n. 205 22 
ottobre 2020 
Ordinanza Roma Capitale n. 206 23 
ottobre 2020 
Ordinanza Roma Capitale n. 207 9 
dicembre 2020 
Ordinanza Roma Capitale n. 239 10  
dicembre 2020 

 
Ordinanza Roma Capitale n. 2 5 
gennaio 2021  

Roma Capitale 
Ordinanza Comunale n.2 

• Disposizioni in materia di orari d’apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive  

• Validità sino al 31 gennaio 2021 

 
Liguria 

Ordinanza n. 68 14 ottobre 2020 
Ordinanza n. 69 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 70 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 71 16 ottobre 2020 
Ordinanza n. 72 20 ottobre 2020 
Ordinanza n. 73 25 ottobre 2020 
Ordinanza n. 75 28 ottobre 2020 
Ordinanza n. 76 29 ottobre 2020 
Ordinanza n. 77 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 79 10 novembre 2020 
Ordinanza n. 80 10 novembre 2020 
Ordinanza n. 81 25 novembre 2020 
Ordinanza n. 82 25 novembre 2020 
Ordinanza n. 83 27 novembre 2020 
Ordinanza n. 84 28 novembre 2020 
Ordinanza n. 85 23 dicembre 2020  
Ordinanza n. 86 23 dicembre 2020 

Ordinanza n.2 

• Disposizioni in materia di istituti di istruzione secondaria di 2o grado, statali 
e paritari e gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale 

• Validità dal 18 al 23 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.3 

• Disposizioni in materia di attività venatoria e controllo della fauna selvatica 

•  Validità dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 
 
Ordinanza n. 5 

• Misure specifiche per alcuni comuni del Distretto n.1 Ventimigliese e n.2 
Sanremese della Provincia di Imperia 

• Validità dal 24 febbraio 2021 al 5 marzo 2021 

 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-208-del-30-ottobre-2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%20N.%20208%20DEL%2030%20OTTOBRE%202020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-213-del-5-novembre-2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%20N.%20213%20DEL%205%20NOVEMBRE%202020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-216-del-12-novembre-2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%20N.%20216%20DEL%2012%20NOVEMBRE%202020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-218-del-20-novembre-2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-223-del-27-novembre-2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%20N.%20223%20DEL%2027%20NOVEMBRE%202020.pdf
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=0ea8d37091bb4865a8f85055a32770eb
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=9d16ec1e3585418cbd25fd5cf46c7796
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_34_PC_FVG_dd_14_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_35_PC_FVG_dd_16_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_36_PC_FVG_dd_16_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_37_PC_FVG_dd_23_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_38_PC_FVG_dd_23_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_39_PC_FVG_dd_23_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_40_PC_FVG_dd_08_11_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_41_PC_FVG_dd_12_11_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza42_PC_FVGdel14_11_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_43_PC_FVG_dd_23_11_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_45_PC_FVG_dd_05_12_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_1_PC_FVG_dd_04_01_2021.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_2_PC_FVG_dd_16_01_2021.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_3_PC_FVG_dd_31_01_2021.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_4_PC_FVG_dd_14_02_2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/ordinanza-regione-lazio-intesa-Ministro-salute_-mod-accettate-rev1-_ore-24_1-signed.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/ordinanza-regione-lazio-intesa-Ministro-salute_-mod-accettate-rev1-_ore-24_1-signed.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00064_28_10_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/2020-8953.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-z00066-del-13.11.2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00068-del-20.11.2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00070_04_12_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/BUR-2021-3-0.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00002_14_02_2021.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/BUR-2021-n.-17-ordinanza-Z00003.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.comune.roma.it/eventi-resources/cms/documents/QH20200044864_Ordinanza_201_15ottobre2020.pdf
https://www.comune.roma.it/eventi-resources/cms/documents/RC20200028043-130561163.pdf
https://www.comune.roma.it/eventi-resources/cms/documents/Ordinanza_n._206_del_23.10.2020.pdf
https://www.comune.roma.it/eventi-resources/cms/documents/RC20200032484-Ods244_2020.pdf
https://www.comune.roma.it/eventi-resources/cms/documents/Ordinanza-Sindaca-239-20201203.pdf
https://www.comune.roma.it/eventi-resources/cms/documents/Ordinanza-Sindaca-2-20210105.pdf
https://www.redazionenews.it/wp-content/uploads/2020/10/Ordinanza-Regione-Liguria-n.68-del-14.10.2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43712:ordinanza-69-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43715:ordinanza-70-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43714:ordinanza-71-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43821:ordinanza-72-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43847:ordinanza-73-del-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43904:ordinanza-75-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43911:ordinanza-76-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/38466.html?view=document&id=38466:ordinanza-77-2020&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44055:ordinanza-79-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44056:ordinanza-80-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44246:ordinanza-81-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44245:ordinanza-82-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44263:ordinanza-83-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44264:ordinanza-84-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=45061:ordinanza-85-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=45062:ordinanza-86-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg


 

 
Ordinanza n. 2 15 gennaio 2021 
Ordinanza n. 3 15 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 5 23 febbraio 2021 

 

 
Lombardia 

Ordinanza n. 619 e Allegati 1 e 2 15 
ottobre 2020 
Ordinanza n. 620 e Allegati 1 e 2 16 
ottobre 2020 
Ordinanza di intesa Regione Lombardia 
– Ministero della Salute 21 ottobre 
2020 
Ordinanza n. 623 21 ottobre 2020 
Ordinanza di intesa Regione Lombardia 
– Ministero della Salute 26 ottobre 
2020 
Ordinanza n. 624 27 ottobre 2020 
Ordinanza n. 649 9 dicembre 2020 
Ordinanza n. 670 23 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 675 8 gennaio 2021 
Ordinanza n. 676 8 gennaio 2021 
Ordinanza n. 688 26 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 699 e Allegato 10 
febbraio 2021 
Ordinanza n. 701 16 febbraio 2021 
Ordinanza n. 705 23 febbraio 2021 

 

Ordinanza n.675 

• Disposizioni in materia di limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel 

• Validità sino alla fine dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 
 
Ordinanza n.676 

• Disposizioni in materia di istruzione secondaria di 2o grado 

• Validità sino al 24 gennaio 2021  
 
Ordinanza n.688 

• Proroga delle disposizioni in materia di attività agricole, di controllo faunistico, 
venatorie e piscatorie dell’ordinanza n. 9 

 
Ordinanza n.699 

• Disposizioni in materia di attività sciistiche 

• Validità sino al 31 marzo 2021 
 
 
 

Ordinanza n.701 

• Misure specifiche per i comuni di Bollate (MI), Castrezzato (BS), Viaggiù (VA) e 
Mede (PV) 

• Validità sino al 24 febbraio 2021 
 
Ordinanza n.705 

• Misure specifiche per i comuni della provincia di Brescia: Viadanica, Predore, 
Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) 
e Soncino (CR) 

• Validità sino al 2 marzo 2021 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 Milano 
 
 
 
Ordinanza n. 50 22 ottobre 2020 
Ordinanza n. 52 29 ottobre 2020 
Ordinanza n. 53 4 novembre 2020 
Ordinanza n. 56 23 novembre 2020 
Ordinanza n. 61 18 dicembre 2020 

Milano 
 
Ordinanza Comunale n.50 - Milano 

• Disposizioni in materia di zone a traffico limitato (ZTL) 
 
Ordinanza Comunale n.52 - Milano 

• Sospensione, dal 1° novembre, dell’iniziativa “Domenica al museo” 
 
Ordinanza Comunale n.53 - Milano 

• Disposizioni in materia di regolazione del traffico cittadino 
 
Ordinanza Comunale n.56 - Milano 

• Disposizioni in materia di divieti di circolazione 
 
Ordinanza Comunale n.61 - Milano 

• Disposizioni in materia di cremazione di salme 

 
Marche 

Ordinanza n. 38 22 ottobre 2020 
Ordinanza n. 39 22 ottobre 2020 
Ordinanza n. 40 31 ottobre 2020 
Ordinanza n. 41 2 novembre 2020 
Ordinanza n. 42 5 novembre 2020 
Ordinanza n. 43 19 novembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 5 gennaio 2021 
Ordinanza n. 2 20 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 3 16 febbraio 2021 
Ordinanza n. 4 20 febbraio 2021 
Ordinanza n. 5 22 febbraio 2021 

Ordinanza n.1 

• Disposizioni in materia di didattica digitale integrata per le scuole 
secondarie di secondo grado 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.2 

• Revoca dell’ordinanza n. 1 del 5 gennaio  

• Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
 
Ordinanza n.3 

• Disposizioni in materia di spostamenti di entrata e uscita per la Provincia di 
Ancona 

• Validità sino al 20 febbraio 2021 
 
 

Ordinanza n.4 

• Proroga sino al 27 febbraio 2021 delle disposizioni contenute nell’ordinanza 
n.3  

 
Ordinanza n.5 

• Istituzione della zona arancione per i comuni di Ancona, Camerata Picena, 
Castelfiardo, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, 
Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimo, Ostra, 
Polverigi, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Sirolo e Staffolo 

• Validità sino al 27 febbraio 2021 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Molise 

Ordinanza n. 46 2 novembre 2020 
Ordinanza n. 47 4 novembre 2020 
Ordinanza n. 48 14 novembre 2020 
Ordinanza n. 49 18 novembre 2020 

  Ordinanza n. 50 2 dicembre 2020 
Ordinanza n. 51 7 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 3 gennaio 2021 
Ordinanza n. 2 5 gennaio 2021 

Ordinanza n.1 

• Disposizioni in materia di misure di contenimento nel territorio comunale di 
Sant’Elia a Pianisi  

 
Ordinanza n.2 

• Proroga al 17 gennaio 2021 delle disposizioni in materia di attività didattiche, 
trasporto pubblico regionale e rientri da altre Regioni dell’ordinanza n. 51  
 

Ordinanza n.3 

Ordinanza n.7  

• Misure specifiche per il comune di Camporino  

• Validità sino al 14 febbraio 2021 
 
Ordinanza n.8 

• Proroga sino al 14 febbraio 2021 degli articoli 1,2 e 3 dell’ordinanza 51 
 
Ordinanza n.9 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=45548:ordinanza-2-2021.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=45549:ordinanza-3-2021.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=46572:ordinanza-5-2021-23-2-2021.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3fec7e79-5032-42a7-802a-d6fa3c1c159f/ord_619_15ott20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3fec7e79-5032-42a7-802a-d6fa3c1c159f-nkJEjVO
https://anci.lombardia.it/documenti/10799-ALL.%201%20ORD.%20619.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/10800-ALL.2%20ORD%20619.pdf
https://www.andi.it/wp-content/uploads/2020/10/ORDINANZA-Regione-Limbardia-620-del-16-ottobre-2020-1.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/10810-ALLEGATO%201%20(1).pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/10811-ALLEGATO%20%202.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/10826-OM%20INTESA%20con%20Regione%20Lombardia.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/10826-OM%20INTESA%20con%20Regione%20Lombardia.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b52df501-feae-4103-b514-1038a5747d46/Ordinanza+623+del+21+ottobre.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b52df501-feae-4103-b514-1038a5747d46-nlc7zJB
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Ordinanza n. 3 6 gennaio 2021 
Ordinanza n. 4 8 gennaio 2021 
Ordinanza n. 5 15 gennaio 2021 
Ordinanza n. 6 16 gennaio 2021 
Ordinanza n. 7 31 gennaio 2021 
Ordinanza n. 8 31 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 9 7 febbraio 2021 
Ordinanza n. 10 14 febbraio 2021 
Ordinanza n. 11 20 febbraio 2021 

• Estensione delle disposizioni in materia di attività didattica dell’ordinanza n. 
51 alle istituzioni scolastiche secondarie di 2o grado 

• Validità sino al 17 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.4 

• Disposizioni in materia di attività venatorie 

• Validità sino al 15 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.5 

• Estensione delle disposizioni in materia di misure di contenimento nel 
territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi dell’ordinanza n.1 

 
Ordinanza n.6 

• Estensione delle disposizioni in materia di attività didattiche, trasporto 
pubblico locale e rientri da altre Regioni dell’ordinanza n.51 

 

• Misure specifiche per i comuni di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, 
Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, 
Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di 
Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, 
Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di 
Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi 

• Validità sino al 21 febbraio 2021 
 
Ordinanza n.10 

• V Proroga sino al 28 febbraio 2021 degli articoli 2,3 e 4 dell’ordinanza 51 

• Proroga sino al 28 febbraio 2021 dell’articolo 2 dell’ordinanza 6 

• Proroga sino al 28 febbraio dell’articolo 2 dell’ordinanza 8 
 
Ordinanza n.11 

• Misure specifiche per i comuni di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, 
Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, 
Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di 
Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, 
Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di 
Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi. 

• Misure specifiche per i comuni di Bonefro, Lupara, Montelongo, Morrone del 
Sannio e Provvidenti 

• Validità sino al 7 marzo 2021 
 
 
 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Piemonte 

DPGR n. 109 16 ottobre 2020 
DPGR n. 110 16 ottobre 2020 
DPGR n. 111 20 ottobre 2020 
DPGR n. 112 20 ottobre 2020 
DPGR n. 114 22 ottobre 2020 
Ordinanza di intesa Regione Piemonte 
– Ministero della Salute 23 ottobre 
2020 
DPGR n. 119 26 ottobre 2020 
DPGR n. 120 26 ottobre 2020 
DPGR n. 123 30 ottobre 2020 
DPGR n. 127 6 novembre 2020 
DPGR n. 130 19 novembre 2020 
DPGR n. 131 28 novembre 2020 
DPGR n. 132 28 novembre 2020 
DPGR n. 135 4 dicembre 2020 
DPGR n. 139 12 dicembre 2020 

 
DPGR n. 1 5 gennaio 2021 
DPGR n. 3 9 gennaio 2021 
DPGR n. 5 15 gennaio 2021 
DPGR n. 6 15 gennaio 2021  
DPGR n. 14 e 15 30 gennaio 2021 

 
DPGR n. 17 9 febbraio 2021 
DPGR n. 19 e 20 12 febbraio 2021 
DPGR n. 25 e 19 febbraio 2021  
DPGR n. 26 23 febbraio 2021 

DPGR n.1 

• Disposizioni in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche 

• Validità sino al 16 gennaio 2021 
 
DPGR n.3 

• Disposizioni in materia di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 
DPGR n.5 

• Disposizioni in materia di attività commerciali  

• Disposizioni in materia di servizi di ristorazione 

• Disposizioni in materia di servizi alla persona 

• Disposizioni in materia di attività ricettive 

• Disposizioni in materia di servizi essenziali 

• Validità sino al 30 gennaio 2021 
 
DPGR n.6 

• Disposizioni in materia di misure di monitoraggio quotidiano della ripresa delle 
attività didattiche in presenza al 50% delle istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado  

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 
DPGR n. 14 

• Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio 

• Disposizioni n materia di somministrazione di alimenti e bevande 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione 

• Disposizioni in materia di attività della persona 

• Validità sino al 14 febbraio 2021 
 

DPGR n.15 

• Disposizioni in materia di monitoraggio quotidiano della ripresa delle attività 
didattiche in presenza al 50% delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado 

• Validità sino al 15 febbraio 2021 
 
DPGR n.17 

• Disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel 
 
DPGR n.19 

• Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio 

• Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione 

• Disposizioni in materia di attività della persona 

• Validità sino al 5 marzo 2021 
 
DPGR n.20 

• Disposizioni in materia di monitoraggio quotidiano della ripresa delle attività 
didattiche in presenza al 50% delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado 

• Validità sino al 5 marzo 2021 
 
DPGR n.25 

• Misure specifiche per i Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria 
Maggiore, Toceno e Villette 

• Validità sino al 26 febbraio 2021 
 
DPGR n.26 

• V Disposizioni in materia di rientro sul territorio regionale dall’estero 

• Validità sino al 5 marzo 2021 
 
 
 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Puglia 

Ordinanza n. 397 22 ottobre 2020 
Ordinanza n. 399 27 ottobre 2020 
Ordinanza n. 407 28 ottobre 2020 
Ordinanza n. 413 6 novembre 2020 
 
Ordinanza n. 444 4 dicembre 2020 
Ordinanza n. 447 5 dicembre 2020 
Ordinanza n. 448 7 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 5 gennaio 2021 

Ordinanza n.1 

• Disposizioni in materia di attività didattiche 

• Validità sino al 15 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.5 

• Disposizioni in materia di attività venatoria 
 
Ordinanza n.11 

• Proroga le disposizioni contenute nell’ordinanza regionale n.1 sino al 16 
gennaio 2021  

Ordinanza n.41 

• V Disposizioni in materia di attività didattiche per i servizi educativi per 
l’infanzia  

• Disposizioni in materia di attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche del 
primo ciclo 

• Disposizioni in materia di attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche 
secondarie di secondo grado 

• Validità dal 8 al 20 febbraio 2021 
 
Ordinanza n.56 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 
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http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/06/attach/ordin19.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/06/attach/ordin20.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/07/attach/ordin25.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/07/attach/ordinanza_26.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/0/Ordinanza+397+_signed.pdf/36da2805-b47e-87d0-ce4b-28f883a08a8e?t=1603374153075
https://press.regione.puglia.it/documents/65725/156723/Ordinanza+399_signed.pdf/39d0581d-7c3e-701e-7b4e-bb029e504763?t=1603654541808
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/ordinanza-407_signed.pdf
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+413+_signed.pdf/f43e116f-1738-1237-d4ea-978bf7e56f7b?t=1604689799694
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+444_signed.pdf/c79e29bd-5e61-d1c8-78b3-ee6ec601d48a?t=1607071838531
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+447_signed.pdf/debf812e-73e7-3854-b44d-76d05a85b0cc?t=1607249413893
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/0/ordinanza+448_signed.pdf/c4ea20ca-312f-6e0a-27ea-adf50ab9154b?t=1607360535194
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+n.+1_2021_signed_ddi+scuole.pdf/b1b3cdc0-f11c-f6c2-c41e-f8694147f170?t=1609869994492
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg


 

Ordinanza n. 5 9 gennaio 2021 
Ordinanza n. 11 13 gennaio 2021 
Ordinanza n. 14 16 gennaio 2021 
Ordinanza n. 21 22 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 41 4 febbraio 2021 
Ordinanza n. 56 20 febbraio 2021 

 
Ordinanza n.14 

• Disposizioni in materia di attività didattiche 

• Validità sino al 23 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.21 

• Disposizioni in materia di attività didattiche dei servizi educativi per l’infanzia 

• Disposizioni in materia di attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche del 
primo ciclo 

• Disposizioni in materia di attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche 
secondarie di secondo grado   

• Validità dal 25 al 30 gennaio 2021 

• Disposizioni in materia di attività didattiche dei servizi educativi per l’infanzia 

• Disposizioni in materia di attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche del 
primo ciclo 

• Disposizioni in materia di attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche 
secondarie di secondo grado   

• Validità dal 1 al 6 febbraio 2021 
 

• Disposizioni in materia di attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado  

• Validità dal 22 febbraio al 5 marzo 2021 

 
Sardegna 

Ordinanza n. 48 15 ottobre 2020 

 
Ordinanza n. 1 8 gennaio 2021 
Ordinanza n. 2 9 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 3 5 febbraio 2021  

Ordinanza n.1 

• Disposizioni in materia di attività didattiche 

• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.2 

• Disposizioni in materia di attività venatoria e di controllo della fauna selvatica 

• Validità sino al 15 gennaio 2021 
 
Ordinanza n. 3 

• V Proroga dell’ordinanza 48 sino al 30 aprile 2021 

• Disposizioni in materia di rifiuti prodotti da malati Covid in abitazione privata 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Sicilia 

Ordinanza n. 42 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 43 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 44 16 ottobre 2020 
Ordinanza n. 45 16 ottobre 2020 
Ordinanza n. 46 16 ottobre 2020 
Ordinanza n. 47 18 ottobre 2020 
Ordinanza n. 48 19 ottobre 2020 
Ordinanza n. 49 20 ottobre 2020 
Ordinanza n. 50 22 ottobre 2020 
Ordinanza n. 51 24 ottobre 2020 
Ordinanza n. 52 25 ottobre 2020 
Circolare n. 24 26 ottobre 2020 
Ordinanza n. 53 30 ottobre 2020 
Circolare n. 25 31 ottobre 2020 
Ordinanza n. 54 1° novembre 2020 
Ordinanza n. 55 7 novembre 2020 
Ordinanza n. 56 9 novembre 2020 
Ordinanza n. 57 10 novembre 2020 
Ordinanza n. 58 14 novembre 2020 
Ordinanza n. 59 15 novembre 2020 
Ordinanza n. 60 17 novembre 2020 
Ordinanza n. 61 19 novembre 2020 
Ordinanza n. 62 19 novembre 2020 
Circolare n. 26 20 novembre 2020 
Ordinanza n. 63 28 novembre 2020 
Ordinanza n. 64 10 dicembre 2020 
Circolare n. 27 17 dicembre 2020 
Ordinanza n. 65 21 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 3 gennaio 2021 
Ordinanza n. 2 4 gennaio 2021 
Ordinanza n. 3 5 gennaio 2021 
Ordinanza n. 4 5 gennaio 2021 
Ordinanza n. 5 8 gennaio 2021 
Ordinanza n. 6 9 gennaio 2021 
Ordinanza n. 7 9 gennaio 2021 
Circolare n. 1 10 gennaio 2021  
Ordinanza n. 8 11 gennaio 2021 

Ordinanza n.1 

• Misure specifiche per il comune di Capizzi (ME) 

• Validità sino al 13 gennaio 2021 
 

Ordinanza n.2 

• Proroga dell’ordinanza n. 65 sino al 17 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.3 

• Misure specifiche per il comune di San Fratello (ME) 

• Validità sino al 21 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.4 

• Proroga dell’ordinanza n. 64 sino al 15 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.5 

• Disposizioni in materia di ingressi nel territorio regionale 

• Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale 

• Disposizioni in materia di attività scolastiche ed universitarie 

• Misure comunali di contenimento 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 

Ordinanza n.6 

• Misure specifiche per i comuni di Messina, Castel di Iudica (CT), Ramacca (CT) 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.7 

• Misure specifiche per i comuni di Messina, Castel di Iudica (CT), Ramacca (CT) 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 
Circolare n.1 

• Chiarimenti sull’ordinanza n. 7 in merito agli ingressi in Regione 
 
Ordinanza n.8 

• Misure specifiche per i comuni di Ravanusa (AG) e Santa Flavia (PA)  

• Proroga dell’ordinanza n.1 sino al 25 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.9 

Ordinanza n. 11 

• Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

• Disposizioni in materia di ingressi sul territorio regionale 

• Disposizioni aggiuntive in materia di distanziamento interpersonale 

• Disposizioni in materia di coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei 
Pediatri di Libera Scelta 

 
Ordinanza n. 12 

• Misure specifiche per il comune di Tortorici (ME) 

• Validità dal 5 al 15 febbraio 2021 
 
Ordinanza n. 13 

• Istituzione della zona gialla regionale 

• Disposizioni in materia di ingressi sul territorio regionale 

• Disposizioni in materia di distanziamento interpersonale 

• Validità dal 15 al 28 febbraio 2021 
 

Ordinanza n. 14 

• Disposizioni in materia di coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei 
Pediatri di Libera Scelta 

• Validità sino al 30 aprile 2021 
 
Ordinanza n.15 

• V Misure specifiche per i comuni di San Cipriello e San Giuseppe Jato  

• Validità sino all’11 marzo 2021 
 
 
 

 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+5-2021_signed.pdf/b0decc86-7407-88c7-9120-a608dbc0bd2a?t=1610355314687
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+11+2021.pdf/30b47a58-d40e-0a85-00e1-e11fc2faf127?t=1610613712997
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+14-2021_signed.pdf/7a82d0ba-b6f3-449c-2fba-09fe6422c3bd?t=1610788176467
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+21_2021_signed.pdf/5ad7fa09-22f3-2367-89d1-ce39f33c8eb3?t=1611326683835
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/0/ordinanza+41_signed.pdf/e7d4e901-163e-ae54-a357-752053b7418f?t=1612516248880
https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/Ordinanza+del+presidente+della+Regione+n+56+del+20+febbraio+2021.pdf/d214cc5c-00e6-70c8-604a-7d745d585a4a?t=1613982652119
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20201015212301.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210109095144.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20210110093444.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2354?s=1&v=9&c=14594&c1=1207&id=91934
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20n.%2042%20del%2015%20ottobre%2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-43-16102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-44-16102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-45-16102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-46-16102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-47-18102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20n.%2048%20del%2019-10-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-49-20102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20n.%2050%20del%2022-10-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20n.%2051%20del%2024-10-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-52-25102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare-24-26102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20n.%2053%20del%2030-10-2020%202.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare25-31102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-54-02112020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-55-07112020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-56-11092020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-57-101120.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-58-14112020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-59-15112020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-60%20-17112020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-61-19112020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-62-19112020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare-20112020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-63-28112020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza_64_10122020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Circolare_27_del_17_dicembre_2020.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-65-21122020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%201-2021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-2-04012021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-3-05012021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-4-05012021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_5_08012021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20n.%206%20del%209%20gennaio%202021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20n.%207%20del%209%20gennaio%202021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare%20n.1%2010%20gennaio%202021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-8-11012021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-65-21122020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza_64_10122020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
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Ordinanza n. 9 12 gennaio 2021 
Ordinanza n. 10 16 gennaio 2021 
Ordinanza n. 11 30 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 12 3 febbraio 2021 
Ordinanza n. 13 12 febbraio 2021 
Ordinanza n. 14 18 febbraio 2021 
Ordinanza n. 15 23 febbraio 2021 
 
 

• Misure specifiche per i comuni di Gela (CL) e Villarosa (EN) 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.10 

• Istituzione della zona rossa regionale 

• Disposizioni in materia di mobilità comunale e regionale  

• Disposizioni in materia di attività produttive, industriali e commerciali 

• Disposizioni in materia di servizi di ristorazione 

• Disposizioni in materia di attività didattica 

• Disposizioni in materia di ingresso sul territorio regionale 

• Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale 

• Disposizioni in materia di coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 

 
Toscana 

Ordinanza n. 92 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 93 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 94 16 ottobre 2020 
Ordinanza n. 95 23 ottobre 2020 
Ordinanza n. 96 24 ottobre 2020 
Ordinanza n. 97 26 ottobre 2020 
Ordinanza n. 98 28 ottobre 2020 
Ordinanza n. 99 28 ottobre 2020 
Ordinanza n. 100 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 101 3 novembre 2020 
Ordinanza n. 102 6 novembre 2020 
Ordinanza n. 103 9 novembre 2020 
Ordinanza n. 104 9 novembre 2020 
Ordinanza n. 105 9 novembre 2020 
Ordinanza n. 106 11 novembre 2020 
Ordinanza n. 107 11 novembre 2020 
Ordinanza n. 108 13 novembre 2020 
Ordinanza n. 109 13 novembre 2020 
Ordinanza n. 110 14 novembre 2020 
Ordinanza n. 111 14 novembre 2020 
Ordinanza n. 112 18 novembre 2020 
Ordinanza n. 113 23 novembre 2020 
Ordinanza n. 114 23 novembre 2020 
Ordinanza n. 116 28 novembre 2020 
Ordinanza n. 117 5 dicembre 2020 
Ordinanza n. 118 9 dicembre 2020 
Ordinanza n. 119 9 dicembre 2020 
Ordinanza n. 120 e Allegato 24 
dicembre 2020 
Ordinanza n. 121 24 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 15 gennaio 2021 
Ordinanza n. 2 22 gennaio 2021 
Ordinanza n. 3 22 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 4 5 febbraio 2021 

Ordinanza n.1 

• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 

• Disposizioni in materia di attività didattica in presenza delle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado 

 
Ordinanza n.2  

• Disposizioni per gli interventi di controllo e contenimento faunistico 
 
 

Ordinanza n.3  

• Disposizioni in materia di rientro sul territorio regionale 
 
Ordinanza n.4 

• Misure specifiche per il comune di Chiusi (SI) 
 
  

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Trentino-Alto 

Adige 
(Trento)  

Ordinanza n. 48 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 49 26 ottobre 2020 
Ordinanza n. 50 28 ottobre 2020 
Ordinanza n. 51 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 52 1° novembre 2020 
Ordinanza n. 53 5 novembre 2020 
Ordinanza n. 54 14 novembre 2020 
Nota del Presidente della Provincia 14 
novembre 2020 
Ordinanza n. 55 14 novembre 2020 
Ordinanza n. 56 19 novembre 2020 
Ordinanza n. 57 24 novembre 2020 
Ordinanza n. 58 2 dicembre 2020 
Ordinanza n. 59 4 dicembre 2020 
Ordinanza n. 60 18 dicembre 2020 
Ordinanza n. 61 23 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 62 6 gennaio 2021 
Ordinanza n. 63 15 gennaio 2021 

 

Ordinanza n.62 

• Disposizioni in materia di organizzazione didattica delle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado 

 
Ordinanza n.63 

• Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico locale 

• Disposizioni relative al referendum provinciale propositivo sulla qualificazione 
come distretto biologico del territorio della provincia di Trento 

• Disposizioni in materia di spostamenti 

• Disposizioni in materia di attività commerciale 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione 

• Disposizioni in materia di attività d’accoglienza e strutture ricettive 

• Disposizioni in materia di attività sportiva e motoria 

• Disposizioni in materia di controllo del cinghiale e del cormorano 

• Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori 

• Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati 

• Validità sino al 5 marzo 2021 
 

Ordinanza n.64 

• Disposizioni in materia di riapertura degli impianti di risalita nelle stazioni e nei 
comprensori sciistici per l’utilizzo da parte degli sciatori amatoriali 

• Disposizioni in materia di piano vaccinale provinciale anti-Covid 19 presso 
strutture non sanitarie 

• Disposizioni in materia di chiusure temporanee di attività produttive 
 
Ordinanza n.65 

• Istituzione della zona arancione provinciale 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-9-12012021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza%2010%20del%2016.01.2021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-11-30012021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-12-03022021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-13-12022021.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20Presidente%20n.%2014_2021(firmato).pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20n.%2015%20del%2023%20febbraio%202021.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267885&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.92_del_15-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267887&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.93_del_15-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268139&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.94_del_16-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268601&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268603&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.96_del_24-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268828&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.97_del_26-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269073&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.98_del_28-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269074&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.99_del_28-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269492&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=47125
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270188&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.102_del_06-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270381&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.103_del_09-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270382&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.104_del_09-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270408&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.105_del_09-11-2020
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270678&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.107_del_11-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270887&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.108_del_13-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270930&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.109_del_13-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270976&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.110_del_14-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270977&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.111_del_14-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5271313&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.112_del_18-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5271766&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.113_del_23-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5271768&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.114_del_23-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5272556&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.116_del_28-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5273559&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.117_del_05-12-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5273572&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.118_del_09-12-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5273726&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.119_del_09-12-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5275963&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.120_del_24-12-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5275964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.120_del_24-12-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5275965&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.121_del_24-12-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5277612&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.1_del_15-01-2021
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5278452&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.2_del_22-01-2021
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5278453&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.3_del_22-01-2021
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5279823&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.4_del_05-02-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/173781/3013689/file/Ordinanza_Presidente_PAT_15_ottobre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174191/3018373/file/Ordinanza_del_Presidente_n_49__prot._659641_di_data_26_ottobre_2020_(1).pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174332/3020107/file/ordinanza_protocollata.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174428/3021353/file/Ordinanza_n_51_prot_677388_di_data_30_ottobre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174445/3021608/file/Ordinanza_n._52_prot._678682_di_data_1_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174558/3023187/file/Ordinanza_n53_prot_696090_di_data_5_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174818/3026422/file/ORDINANZA_N_54_prot_726529_del_14_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174819/3026428/file/nota_del_Presidente_di_chiusura_Comuni_Castello_Tesino,_Bedollo,_Baselga_di_Pin%C3%A8_prot_726530_dd_14_11_2020_con_allegato.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174820/3026434/file/Ordinanza_n_55_prot_726532di_data_14_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/175019/3029065/file/ordinanza_del_Presidente_della_Provincia__n.56_prot._746453_del_19_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/175261/3032229/file/Ordinanza_n57_prot757800_del_24_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/175554/3035887/file/Ordinanza_n58_prot779439_del_2_dicembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/175686/3037538/file/Ordinanza_n59_prot786398_del_4_dicembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/176163/3043790/file/Ordinanza_n_60_prot_821033_del_18_dicembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/176381/3046506/file/Ordinanza_n_61_prot_835045_del_23_dicembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/176648/3049986/file/Ordinanza_n_62_prot4396_del_6_gennaio_2021.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/176951/3053760/file/Ordinanza_Presidente_PAT_n63_di_data_15_gennaio_2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg


 

Ordinanza n. 64 10 febbraio 2021 
Ordinanza n. 65 12 febbraio 2021 

 
Trentino-Alto 

Adige 
(Bolzano) 

Ordinanza n. 42 13 ottobre 2020 

Ordinanza n. 43 15 ottobre 2020 

Ordinanza n. 44 15 ottobre 2020 

Ordinanza n. 45 16 ottobre 2020 

Ordinanza n. 46 21 ottobre 2020 

Ordinanza n. 47 22 ottobre 2020 

Ordinanza n. 48 23 ottobre 2020 
Ordinanza n. 49 25 ottobre 2020 
Ordinanza n. 50 30 ottobre 2020 
Ordinanze n. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62 31 ottobre 2020 
Ordinanza n. 63 3 novembre 2020 
Ordinanza n. 64 4 novembre 2020 
Ordinanza n. 68 8 novembre 2020 
Ordinanza n. 69 12 novembre 2020 
Ordinanza n. 70 17 novembre 2020 
Ordinanza n. 71 19 novembre 2020 
Ordinanza n. 72 23 novembre 2020 
Ordinanza n. 73 27 novembre 2020 
Ordinanza n. 74 30 novembre 2020 
Ordinanza n. 75 7 dicembre 2020 
Ordinanza n. 76 21 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 5 gennaio 2021 
Ordinanza n. 2 15 gennaio 2021 
Ordinanza n. 3 28 gennaio 2021 
Ordinanze n. 4 e 5 29 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 6 6 febbraio 2021 
Ordinanza n. 7 12 febbraio 2021  
Ordinanza n. 8 17 febbraio 2021 
Ordinanza n. 9 20 febbraio 2021 

Ordinanza n.1  

• Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale 

• Disposizioni in materia di attività commerciali 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione e alberghi 

• Disposizioni in materia di attività sportive 

• Disposizioni in materia di eventi, feste e riunioni 

• Disposizioni in materia di attività della pubblica amministrazione 

• Disposizioni in materia di istruzione e formazione 
 

Ordinanza n.2 

• Conferma misure contenute nell’ordinanza n. 1 

• Disposizioni in materia di asporto per Bar e servizi simili 

• Disposizioni in materia di attività degli impianti sciistici 

• Disposizioni in materia di attività dei rifugi alpini 
 
Ordinanza n.3 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione 

• Disposizioni in materia di impianti nei comprensori sciistici 

• Disposizioni in materia di piani di rateizzazione 

• Disposizioni in materia di associazioni agrarie 

• Disposizioni in materia di comitati per l’amministrazione dei beni di uso civico 

• Disposizioni in materia di attività sportive 
 
Ordinanza n.4 

• Disposizioni in materia di transito degli autoveicoli  

• Disposizioni in materia di parcheggi e sorveglianza del traffico per il comune di 
Castelrotto 

 
Ordinanza n.5 

• Disposizioni in materia di protezione delle vie aree per gli insegnati negli 
ambienti scolastici 

 

Ordinanza n.6 

• Disposizioni in materia di spostamenti 

• Disposizioni in materia di commercio e servizi 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione e alberghiera 

• Disposizioni in materia di attività di istruzione e formazione 

• Disposizioni in materia di attività sportive 

• Disposizioni in materia di attività lavorative della pubblica amministrazione 

• Disposizioni in materia di attività di biblioteche e archivi 

• Disposizioni in materia di attività dei servizi sociali 

• Raccomandazioni in materia di protezione delle vie aree 
 
Ordinanza n.7 

• Disposizioni in materia di protezione delle vie aeree 

• Disposizioni in materia di test anti-COVID19 

• Disposizioni in materia di attività commerciali 

• Disposizioni in materia di attività dei rifugi alpini  

• Disposizioni in materia di attività di mense e catering 

• Disposizioni in materia di attività di somministrazione di bevande e alimenti 

• Validità dal 14 al 28 febbraio 
 
Ordinanza n.8 

• Disposizioni in materia di attività scolastiche  

• Disposizioni in materia di attività sportive   

• Disposizioni in materia di attività dei rifugi alpini  

• Disposizioni in materia di asporto da esercizi commerciali  

• Validità dal 22 al 28 febbraio 

• Misure specifiche per i comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria e S. Pancrazio 
(Validità dal 18 febbraio al 7 marzo 2021) 

 
Ordinanza n.9 

• Misure specifiche per i comuni di Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, 
Caines e San Leonardo in Passiria 

• Misure specifiche per i comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria, San 
Pancrazio, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo 
in Passiria 

• Validità sino al 7 marzo 2021 

• Disposizioni in materia di attività scolastiche 

• Disposizioni in materia di prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Umbria 

Ordinanza n. 64 16 ottobre 2020 
Ordinanza n. 65 19 ottobre 2020 
Ordinanza n. 66 22 ottobre 2020 
Ordinanza n. 67 22 ottobre 2020 
Ordinanza n. 68 23 ottobre 2020 
Ordinanza n. 69 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 70 9 novembre 2020 
Ordinanza n. 71 13 novembre 2020 
Ordinanza n. 74  20 novembre 2020 
Ordinanza n. 75 27 novembre 2020 
Ordinanza n. 77 e Allegato 4 dicembre 
2020 
Ordinanza n. 80 e Allegati 1,2,3 e 4 9 
dicembre 2020 
Ordinanza n. 81 29 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 1 e Allegati 1,2,3 e 4 7 
gennaio 2021 
Ordinanza n. 2 7 gennaio 2021 
Ordinanza n. 3 8 gennaio 2021 
Ordinanza n. 4 15 gennaio 2021 
Ordinanza n. 5 e Allegato 15 gennaio 
2021  
Ordinanza n. 6 20 gennaio 2021 
Ordinanza n. 7 e Allegato 22 gennaio 
2021 
Ordinanze n. 9 e Allegati 1,2,3 e 4 e 
10 25 gennaio 2021 

Ordinanza n.1 

• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 

• Validità sino al 15 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.2 

• Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale 
 
Ordinanza n.3 

• Disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche delle scuole 
secondarie di secondo grado  

• Validità sino al 23 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.4 

• Proroga dell’ordinanza n.1 sino al 23 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.5 

• Disposizioni in materia di attività realizzate in presenza in spazi aperti o in 
luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di 
aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età 

• Disposizioni in materia di esercizi commerciali 

• Disposizioni in materia di attività di gare e competizioni riconosciute di 
interesse regionale, provinciale o locale 

• Validità sino al 23 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.6 

• Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale 

• Disposizioni in materia di attività venatoria e faunistica 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 

Ordinanza n.11 

• Misure specifiche per l’ospedale di Pantalla 

• Validità sino al 30 aprile 2021 
 
Ordinanza n.12 

• Misure specifiche per l’ospedale di Spoleto 

• Validità sino al 30 aprile 2021 
 
Ordinanza n.13 

• Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale 

• Disposizioni in materia di attività faunistica 

• Validità sino al 15 febbraio 2021 
 
Ordinanza n.14 

• Disposizioni specifiche per i comuni di Amelia (TR), Attigliano (TR), Calvi 
dell’Umbria (TR), Lugnano in Teverina (TR), Montegabbione (TR) e San Venanzo 
(TR) 

• Disposizioni in materia di attività scolastiche 

• Disposizioni in materia di attività sportive 

• Validità sino al 21 febbraio 2021 
 
Ordinanza n.16 

• Proroga al 21 febbraio 2021 degli articoli 1,2,4,5 dell’ordinanza n. 7 

• Abrogazione del comma 2 dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 14 

• Misure specifiche per i comuni di Amelia (TR) e San Venanzo (TR) 

• Disposizioni in materia di attività venatorie e faunistiche 

• Validità sino al 21 febbraio 2021 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/177798/3065016/file/Ordinanza_n64__prot97639_di_data_10_febbraio_2021.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/177916/3066541/file/Ordinanza_n65_prot104794_del_12_febbraio__2021.pdf
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=542388
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=542736
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=542737
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=542826
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=543305
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=543305
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Ordinanze n. 11 e 12 28 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 13 2 febbraio 2021 
Ordinanza n. 14 e Allegato 6 febbraio 
2021 
Ordinanza n. 16 e Allegato del 12 
febbraio 2021 
Ordinanza n. 17 del 19 febbraio 2021 
Ordinanza n. 18 del 22 febbraio 2021 
 

 
Ordinanza n.7 

• Disposizioni in materia di attività sociali 

• Disposizioni in materia di attività culturali  

• Validità sino al 13 febbraio 2021 
 
Ordinanza n.9 

• Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico locale 

• Validità sino al 13 febbraio 2021 
 
Ordinanza n.10 

• Disposizioni in materia di attività del Servizio di Igiene Pubblica 

• Validità sino al 30 aprile 2021 

Ordinanza n.17 

• Prolungamento misure specifiche comuni contenute in ordinanza n.14 al 28 
febbraio 2021 

• Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale 

• Validità sino al 28 febbraio 2021 
 
Ordinanza n.18 

• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 

 
Valle D’Aosta 

Ordinanza n. 422 15 ottobre 2020 
Ordinanza n. 467 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 468 30 ottobre 2020 
Ordinanza n. 483 6 novembre 2020 
Ordinanza n. 485 9 novembre 2020 
Ordinanza n. 501 21 novembre 2020 
Ordinanza n. 519 30 novembre 2020 
Ordinanza n. 534 4 dicembre 2020 
Ordinanza n. 538 5 dicembre 2020 
Ordinanza n. 552 11 dicembre 2020 
Ordinanza n. 570 19 dicembre 2020 
Ordinanza n. 575 e Allegato 22 
dicembre 2020 
Ordinanza n. 580 e Allegato 1 e 2 23 
dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 5 5 gennaio 2021 
Ordinanza n. 28 16 gennaio 2021  
Ordinanza n. 29 18 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 47 1 febbraio 2021 
Ordinanza n. 56 5 febbraio 2021 
Ordinanza n. 67 15 febbraio 2021 
 

Ordinanza n.5 

• Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale 

• Disposizioni in materia di attività sportiva 

• Disposizioni in materia di attività commerciali 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione e ricezione alberghiera 

• Disposizioni in materia di attività di istruzione e formazione 

• Disposizioni in materia di attività della pubblica amministrazione 

• Validità sino al 15 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.28 

• Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale 

• Disposizioni in materia di attività didattiche extrascolastiche 

• Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio 
 
Ordinanza n.29 

• Disposizioni in materia di attività dell’Unità di supporto e coordinazione per 
l’urgenza Covid-19 

 
Ordinanza n.47 

• Disposizioni in materia di attività commerciali 

• Disposizioni in materia di attività di istruzione e formazione 

• Disposizioni in materia di esami di qualificazione di operatore sociosanitario 

Ordinanza n.56 

• Disposizioni in materia di attività commerciali 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione 

• Disposizioni in materia di attività di istruzione e formazione 

• Disposizioni in materia di attività di musei e altri luoghi di cultura 

• Disposizioni in materia di attività di palestre, piscine e centri fitness 

• Disposizioni in materia di esami di qualificazione di operatore sociosanitario 

• Disposizioni in materia di prove concorsuali del corpo valdostano dei vigili del 
fuoco 

 
Ordinanza n.67 

• Disposizioni in materia di attività commerciali 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione 

• Disposizioni in materia di attività di istruzione e formazione 

• Disposizioni in materia di attività di musei e altri luoghi di cultura 

• Disposizioni in materia di attività di palestre, piscine e centri fitness 

• Disposizioni in materia di esami di qualificazione di operatore sociosanitario 

• Disposizioni in materia di prove concorsuali del corpo valdostano dei vigili del 
fuoco 

 
 

  

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 

 
Veneto 

Ordinanza n. 141 17 ottobre 2020 
Ordinanza n. 145 26 ottobre 2020 
Ordinanza n. 148 31 ottobre 2020 
Chiarimenti 6 novembre 2020 
Ordinanza n. 151 12 novembre 2020 
Chiarimento 13 novembre 2020 
Ordinanza n. 156 24 novembre 2020 
Ordinanza n. 158 25 novembre 2020 
Ordinanza n. 159 27 novembre 2020 
Ordinanza n. 167 10 dicembre 2020 
Ordinanza n. 169 17 dicembre 2020 
Chiarimenti sull’ordinanza 169 18 
dicembre 2020 
Ordinanza n. 171 21 dicembre 2020 

 
Ordinanza n. 2 e Allegato 4 gennaio 
2021 
Ordinanza n. 5 15 gennaio 2021 

 
Ordinanza n. 11 9 febbraio 2021 
Ordinanza n. 15 13 febbraio 2021 

Ordinanza n. 2 

• Disposizioni in materia di attività scolastica 

• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 

• Disposizioni in materia di contatti di casi Covid-19 all’interno delle scuole e dei 
servizi per l’infanzia 

• Validità sino al 31 gennaio 2021 
 
Ordinanza n.5 

• Disposizioni in materia di medici di medicina generale 

• Disposizioni in materia di pediatri di libera scelta 

• Validità sino al 15 febbraio 2021 
 
 

Ordinanza n.11 

• Disposizioni in materia di attività di ristorazione 

• Validità sino al 5 marzo 2021 
 
Ordinanza n.15 

• Disposizioni in materia di utilizzo degli impianti di risalite di stazioni e 
comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali e alle attività connesse 

• Validità dal 17 febbraio 2021 sino alla scadenza dell’emergenza da covid19 
 

Alle disposizioni regionali 
si aggiungono quelle 
previste dal:  

• DPCM 13 ottobre 2020 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• DPCM 3 novembre 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• DPCM 14 gennaio 2021 
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