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Aggiornamento Gennaio 2021 

 
 

Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 e D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 contenente le 
nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19. 
 
Il Consiglio dei Ministri n. 90, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico 
scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in 
conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da 
parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Inoltre è stato approvato un decreto-
legge che proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate 
le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. Il 
decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o 
Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, 
domicilio o abitazione. Tra le novità, l'istituzione di 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 tale area non si 
applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività 
si svolgono secondo specifici protocolli. 
 
Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
(DPCM) del 14 gennaio 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento 
del contagio da COVID-19. 
In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell'8 e del 16 gennaio 2021, sono attualmente 
ricomprese: 
→ nell'area gialla: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, 
Toscana;    
→ nell'area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto; 
→ nell'area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia. 
 
Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ, relative alle disposizioni settoriali 
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 
 
La sezione FAQ, inclusa la mappa esemplificativa, 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. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda al citato Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 raggiungibile al 
seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg 
 
Allegati detti. 
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