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Aggiornamento Maggio 2021 

 

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

“DECRETO LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 - AGGIORNAMENTO FAQ” 

 

Il Consiglio dei Ministri n. 19  ha approvato il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 che, in 
considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano 
vaccinale, modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal 
Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto 
alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in 
terapia intensiva. Il testo, inoltre, apporta rilevanti ancorché graduali modifiche al "calendario 
delle riaperture" per la ripresa delle attività economiche e sociali nelle “zone gialle”.  

Per maggiori informazioni si rimanda all’allegato D.L. 18 maggio 2021, n. 65. 
 
A seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (pubblicato in 
G.U. - Serie Generale - 18 maggio 2021 n.117) si riportano le domande frequenti (aggiornate) 
sulle misure adottate dal Governo. 

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19. 
 
In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure 
previste: 
→ per la zona gialla alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alla Provincia autonoma di Bolzano e alla Provincia 
autonoma di Trento; 
→ per la zona arancione alla regione Valle d’Aosta. 
 
Cliccando sulla mappa (raggiungibile al link sotto indicato) è possibile visualizzare le FAQ 
aggiornate e relative alle disposizioni in vigore nella zona interessata. 
 
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 
 

Si precisa che la predetta sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da 
disposizioni nazionali.  

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, 
di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi 
istituzionali dei singoli enti. 
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