
COMANDO CC – REGGIO EMILIA  

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA 

Esposto - querela 

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda, già ricercatore presso Dipartimento di Chimica UNICAL, membro della 

commissione Rischi ed Etica-Sanitaria di INCER Institute (Centro Internazionale di Eccellenza per la 

Formazione e la Ricerca), nato a Fiumefreddo Bruzio il 23/12/1957 e residente in Mendicino(CS) alla Via 

Costantino Mortati n. 24, Cell. 3496686226, Email: redagiuseppe@hotmail.com, Pec: 

giuseppe.reda.3513@ingpec.eu, con il presente atto dichiara di sporgere, come in effetti sporge, denuncia nei 

confronti di  Roberto Speranza Ministro della Salute e di chiunque e per tutti i reati per i quali l’Autorità 

Giudiziaria li riterrà responsabili nei fatti di seguito esposti. 

Il presente atto ha la finalità di porre all'attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica accadimenti 

inerenti alla tragica situazione sociale che si è venuta a creare, affinché gli organi competenti possano 

eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti ed in 

particolare abuso di autorità art. 608 cpp,  la diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico art 

656, procurato allarme art 658 cpp, violenza privata art. 610 cpp, falso ideologico art. 479 c.p, omicidio 

colposo art. 589 cp, generazione di crimini contro l'umanità, violazione della Costituzione Italiana art.1, 2, 4, 

13, 16, 17, 18, 32, 41, 54, 76, 78, che hanno generato momenti drammatici per le famiglie italiane e le cui 

misure drastiche hanno portato, soprattutto limitazioni della libertà di circolazione, alla libertà di iniziativa 

economica, alla libertà di riunione, di associazione, e per certi versi anche della libertà personale, che si 

inseriscono nei poteri costituzionalmente garantiti della Costituzione.  

A sostegno della denuncia-querela, si riportano quelle che sono le ordinanze, comunicazioni, DPCM, D.L. 

emessi, i cui contenuti sono stati messi in evidenza dagli Organi di Informazione. Alcune delle dichiarazioni 

rilasciate agli Organi di Informazione, Televisioni, dal Ministro della Salute Roberto Speranza. 

Comunicato n. 318. Data del comunicato 16 dicembre 2020 

"Quella del vaccino covid è la sfida più importante dei prossimi mesi. L’Italia ha sempre lavorato perché il percorso di approvazione di Ema fosse al 

tempo stesso rigoroso, trasparente e veloce. È una buona notizia che tale processo possa completarsi già prima di Natale. Significherà che avremo 

finalmente a disposizione un vaccino efficace e sicuro. Ho proposto, insieme ai ministri di altri 7 Paesi Europei, tra cui Francia e Germania, che le 

vaccinazioni partano lo stesso giorno già nel mese di dicembre. Ci vuole ancora cautela e prudenza nei prossimi mesi, finché non avremo raggiunta 

una copertura vaccinale sufficiente, ma la strada è giusta e finalmente si vede la luce in fondo al tunnel". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto 

Speranza. 

Ordinanza 11 dicembre 2020 

Art. 1 Nuova classificazione delle Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Lombardia e Piemonte  

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge  16  maggio 2020, n. 33:  



a) per la Regione Abruzzo cessa l'applicazione delle misure di  cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  3 dicembre 2020 e 

sono applicate, a decorrere dal 13  dicembre  2020  e per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto;  

b) per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte  cessa l'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del Presidente del 

Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

Ordinanza 05 dicembre 2020 

Art. 1  Misure  di  contenimento  del  contagio  per  le   Regioni   Abruzzo,Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte  

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus Covid-19, alle Regioni Basilicata,  Calabria,  Lombardia  e  Piemonte sono 

applicate le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020  e  alla  Regione  Abruzzo sono applicate le 

misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto. 

Art. 2 Disposizioni finali  

1. La presente ordinanza è efficace a  decorrere  dal  6  dicembre 2020 e sino al 20 dicembre 2020, ferma restando  la  possibilità  di una nuova 

classificazione ai sensi dell'art.  1,  comma  16-ter,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

Ordinanza 05 dicembre 2020  

Art. 1 Nuova classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle  d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano  

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16  maggio 2020, n. 33, per le Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e per la Provincia 

autonoma di Bolzano cessa l'applicazione  delle  misure  di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3 novembre 2020 e 

sono applicate le misure  di  cui  all'art.  2  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. 

Art. 2 Disposizioni finali  

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 2020 e  per una durata di quattordici giorni.   La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  

organi  di  controllo  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Ordinanza 05 dicembre 2020  

Art. 1 Nuova classificazione delle Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli  Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria  

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16  maggio 2020, n. 33, ferma restando l'applicazione del decreto del Presidente del  

Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  per   le   Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria  cessa l'applicazione 

delle  misure  di  cui  all'art. 2  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 

Art. 2 Disposizioni finali  

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 2020. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELLA SANITA' 03 NOVEMBRE 2020 

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio nazionale  

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con se' dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a 

eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  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 attivita' 

economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:  

a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;  



b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;  

c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i predetti versino 

nella stessa incompatibilita'.  E' fortemente raccomandato  l'uso  dei  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni 

private  in presenza di persone non conviventi.  

2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia' previste  e  validate  

dal  Comitato   tecnico-scientifico   di   cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del Dipartimento della protezione civile.  

3. Dalle ore  22.00  alle  ore  5.00  del  giorno  successivo  sono consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze 

lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante parte della giornata,  

di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di  salute,  per  situazioni  di  

necessita'  o  per  svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.  

4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono  creare situazioni di  assembramento,  puo'  essere  disposta  per  tutta  la giornata o in 

determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva  la  possibilita'  di  accesso  e   deflusso,   agli   esercizi commerciali legittimamente 

aperti e alle abitazioni private.  

5. E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello 

che riporti il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e delle linee guida vigenti.  

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili esclusivamente con Protocolli  validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui 

all'articolo 2 dell'ordinanza  3  febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.  

7. Ai fini di cui al  comma 1,  possono  essere  utilizzate  anche mascherine di  comunita',  ovvero  mascherine  monouso  o  mascherine lavabili, 

anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a fornire una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano comfort e respirabilita', 

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.  

8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie  respiratorie si  aggiunge  alle  altre  misure  di  protezione  finalizzate   alla riduzione del contagio 

(come  il  distanziamento  fisico  e  l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.  

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:  

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il 

proprio medico curante;  

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento di cui 

all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  

74,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  

persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  

ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;  

c)  sono  sospese  le  attivita'  dei  parchi   tematici   e   di divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi destinati  allo  

svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con l'ausilio di operatori cui affidarli 

in custodia  e  con  obbligo  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche 

della famiglia  di cui all'allegato 8;  

d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purché 

comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  

attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;  

e) sono consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni riconosciuti di interesse nazionale con  provvedimento  del  Comitato olimpico  nazionale  

italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli 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 degli atleti,  professionisti  e 



non  professionisti,  degli   sport   individuali   e   di   squadra,partecipanti alle competizioni di cui  alla  presente  lettera,  sono consentite a porte 

chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati  dalle rispettive  Federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive associate e Enti di promozione 

sportiva;  

f)  sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per l'erogazione delle 

prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attivita' riabilitative o  terapeutiche,  nonche' centri culturali, centri sociali e centri 

ricreativi; ferma  restando la sospensione delle attivita' di  piscine  e  palestre,  l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in  genere  svolte  

all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun 

assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la 

prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a detti  circoli;  sono  consentite  le   attivita'   dei   centri   di riabilitazione, nonche' quelle 

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;  

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera  e)  in  ordine  agli eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo svolgimento  degli  sport   

di   contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita'  

sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  

le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale;  

h)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle competizioni sportive di  cui  alla  lettera  e),  che  prevedono  la partecipazione di atleti, 

tecnici, giudici e commissari  di  gara,  e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in  Italia e' vietato o per i quali e' prevista la  

quarantena,  questi  ultimi, prima dell'ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  salute,  

il  cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve 

essere antecedente a  72  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in  Italia, devono essere in possesso 

dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per  gli eventuali controlli. In caso di esito negativo 

del tampone i soggetti interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in  

conformita'  con lo specifico protocollo  adottato  dall'ente  sportivo  organizzatore dell'evento;  

i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  

distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18  del  testo  

unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;  

l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad attivita' differente;  

m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all'aperto;  

n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al chiuso. Sono vietate 

le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, e' 

fortemente raccomandato  di  non ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessita'  e  urgenza.  

Sono  vietate  le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;  

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte le cerimonie 

pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le 

riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  

private  in  modalita'  a distanza;  

p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;  

q) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive 

confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;  

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri  istituti  e  luoghi  della  cultura  di   cui all'articolo 101 del 

codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  



s)  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita' didattica ai sensi degli 

articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100  per  cento delle attivita' sia svolta tramite il 

ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva  la  possibilita'  di  svolgere  attivita'  in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in  

ragione  di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi 

speciali,  secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro dell'istruzione n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall'ordinanza  del Ministro 

dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di  istruzione  e  per  i servizi educativi per l'infanzia continua a  

svolgersi  in  presenza, con  uso  obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione   delle   vie respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei 

anni  e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici  e  privati  possono 

svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in  presenza i corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le attivita'  

didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione   dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del 

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e le attivita' dei tirocinanti delle  

professioni  sanitarie  e  medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le  

prove  teoriche  e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e  dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di  trasportatore 

su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di formazione, 

nonche' i corsi di formazione  e  i  corsi  abilitanti  o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti. In presenza 

di  un  particolare  aggravamento  della situazione epidemiologica  e  al  fine  di  contenere  la  diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il  

Presidente  della  Regione  o delle  Regioni  interessate,   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea  

sospensione delle prove pratiche di guida di cui  all'articolo  121  del  decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio 

regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e  122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non  hanno potuto 

sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti gli  esami  di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, 

nonche' i corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  

tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» 

pubblicato dall'INAIL. Al fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   

riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte  solo  con  modalita'  a  

distanza.  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalita' a distanza nel rispetto dei principi di  segretezza e 

liberta' nella  partecipazione  alle  elezioni.  Gli  enti  gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  

contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in raccordo  con  le  istituzioni   

scolastiche,   l'ente   gestore   ad utilizzarne gli  spazi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di attivita' ludiche,  ricreative  ed  educative,  non  

scolastiche  ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle  istituzioni scolastiche  medesime.  Le  attivita'  dovranno  essere  svolte   con 

l'ausilio di personale  qualificato,  e  con  obbligo  a  carico  dei gestori di adottare appositi protocolli di  sicurezza  conformi  alle linee guida di cui 

all'allegato 8 e di procedere  alle  attivita'  di pulizia  e  igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime   condizioni, possono essere utilizzati anche centri 

sportivi pubblici o privati;  

t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per 

l'orientamento, nonche' le attivita'  di tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  

2010,  n.  249,  da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;  

 u) le Universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro epidemiologico, 

piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attivita' curriculari che tengono conto delle  esigenze  formative  e dell'evoluzione   del   quadro   

pandemico   territoriale   e   delle corrispondenti  esigenze  di  sicurezza   sanitaria;   le   attivita' formative e curricolari si svolgono a distanza; 

possono svolgersi  in presenza le sole attivita' formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo  anno  dei  corsi  di  studio  nonche'  quelle  

dei laboratori,  nel   rispetto   delle   linee   guida   del   Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del 

protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di  cui alla presente lettera si 

applicano,  per  quanto  compatibili,  anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;  

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a distanza, individuate dalle medesime 

universita' e istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  

laddove ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle 

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze 



maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle 

relative valutazioni;  

 z) e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione 

all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su basi  curriculari  ovvero  in  

modalita'   telematica,   nonche'   ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  

esami  di  Stato  e  di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di quelli per il  personale  della  protezione  civile,  ferma  

restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla  direttiva  del  Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25  febbraio  2020  e  degli 

ulteriori  aggiornamenti.  Resta  ferma  la   possibilita'   per   le commissioni di procedere alla  correzione  delle  prove  scritte  con collegamento da 

remoto; aa) le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai 

rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  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,  prevedendo  anche  il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale soppressione  di  prove  non  ancora  

svoltesi,  ferma  restando   la validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della formazione della graduatoria finale del corso. Per  la  

durata  dello stato di  emergenza  epidemiologica,  fino  al  permanere  di  misure restrittive e/o di contenimento  dello  stesso,  per  lo  svolgimento 

delle procedure concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia, del Sistema di 

informazione per la sicurezza della Repubblica  e  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire  possibili fenomeni di diffusione del 

contagio da COVID-19,  si  applica  quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77; bb) i periodi di assenza dai corsi  di  formazione  di  cui  alla lettera  aa),  comunque  connessi  al  fenomeno   

epidemiologico   da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di  assenze  il cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l'ammissione   al   

recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;  cc)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  

dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;     

dd) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita' e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  

strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  

ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; ee) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della 

salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  

sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  

anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria 

del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  

posti  in condizione di isolamento dagli altri detenuti; ff)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre 

alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  

locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  

guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla Conferenza 

delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza  con  

i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato 11; nelle giornate festive e  prefestive  sono  

chiusi  gli  esercizi commerciali  presenti  all'interno  dei  centri  commerciali  e   dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi  

sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; gg) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5.00 fino alle ore 18.00; il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un massimo  di  quattro  persone  per  

tavolo,  salvo  che  siano  tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico;  resta  

consentita  senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi  alloggiati; 

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento 

che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle adiacenze;  le  attivita'  

di  cui  al  primo  periodo  restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la 

compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i 

protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  

protocolli  o linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti 

nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere  consentite le  attivita'  

delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza interpersonale di almeno un 

metro, nei limiti e  alle  condizioni  di cui al periodo precedente; hh) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e  

bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate  lungo  le  autostrade,  negli  ospedali  e  negli aeroporti, con obbligo di 

assicurare in ogni caso il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro; ii) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  

condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette 



attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  

o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e 

comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; ll)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  

bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere 

che ne  forniscono beni e servizi; mm) a bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del trasporto  ferroviario  regionale,  con  esclusione   

del   trasporto scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli 

diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il  Presidente della Regione dispone la programmazione del  servizio  erogato  dalle aziende  del  

trasporto  pubblico  locale,  anche   non   di   linea, finalizzata  alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei  servizi  in relazione  agli   interventi   

sanitari   necessari   per   contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  

essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  

orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con 

decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, 

sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche 

imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori; nn) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda 

che:  1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a distanza;  2) 

siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;  3) siano assunti 

protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, 

protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  

ammortizzatori sociali; oo) sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli stessi  possono  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti 

professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato 

Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di competizioni sportive 

nazionali e internazionali o lo svolgimento  di tali competizioni. 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  e  validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a 

evitare  aggregazioni  di persone e, in genere, assembramenti;pp) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  

assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi 

comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a 

prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  

strutture  ricettive.  I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli 

ospiti; 2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e 

bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni; 4) l'accesso dei fornitori esterni; 5) le  modalita'  di  

svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti; 7) le modalita' di 

informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  

negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza. 

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.  

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, 

comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come 

introdotto dall’articolo 30 , comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di 

tipo 3” 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). 

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, 

d’intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al 

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, 

l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4. 

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 

2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che 

la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova 



classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio 

risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 16-ter, 

del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l'accertamento della 

permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell’articolo 

1, comma16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 

giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. 

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono 

applicate le seguenti misure di contenimento: 

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 

svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli 

spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) è vietato 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; c) sono sospese le 

attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola 

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 

ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, 

negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 

metro. 5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al 

presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe 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 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, 

comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come 

introdotto dall’articolo 30 , comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di 

tipo 4” 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). 

2.Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, 

d’intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al 

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, 

l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4. 

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 

2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che 

la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova 

classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio 

risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 16-ter, 

del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l'accertamento della 

permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell’articolo 

1, comma16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 

giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. 



4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono 

applicate le seguenti misure di contenimento: a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei 

medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è 

consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora 

necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del 

presente decreto; b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 

individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché 

sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff). 

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti 

agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra 

cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano 

rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 

rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con 

divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 

servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli 

interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) tutte le attività previste dall’articolo 1, 

comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati 

dagli enti di promozione sportiva; e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque 

nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì 

consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale; f) fermo restando lo svolgimento in presenza della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del 

primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a 

distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto 

del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari 

delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. 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, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero 

dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui 

all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica 

musicale e coreutica; h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;  i) i datori di lavoro 

pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in 

modalità agile; l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 

122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di 

efficacia dell’ordinanza di cui al comma 1. 5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al 

presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose 

Ordinanza 27 novembre 2020 

Art. 1 Nuova classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia  

 1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  quarto  periodo   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:  

a)  per  le  Regioni   Calabria,   Lombardia   e   Piemonte   cessa l'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del Presidente  del  

Consiglio  dei  ministri  3  novembre  2020  e  sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2  del  medesimo decreto;  

b) per le Regioni Liguria e  Sicilia,  cessa  l'applicazione  delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 

2020.  



Art. 2  Disposizioni finali   

1. La presente ordinanza produce effetti dal  29  novembre  2020  e fino al 3 dicembre 2020.   La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  

controllo  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

2. Resta fermo quanto previsto dalle ordinanze  19  novembre  e  24 novembre 2020, salvo che per quanto disposto al comma 1. Art. 1  

ORDINANZA 27 novembre 2020 

Art. 1.  Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana. 

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, relativa alle 

Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020. 

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Ordinanza 24 novembre 2020  

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Basilicata,   Liguria, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano  

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, l'ordinanza del Ministro della  salute  10  novembre  2020, relativa alle 

Regioni Basilicata, Liguria, Umbria ed  alla  Provincia autonoma di Bolzano, e' rinnovata fino  al  3  dicembre  2020,  ferma restando  la   possibilita'   

di   nuova   classificazione   prevista dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 3 

novembre 2020. 

Ordinanza 23 novembre 2020 

Art. 1 Sperimentazione Voli «Covid-tested»  

 1. Sono considerati voli «Covid-tested»,  ai  fini  della  presente ordinanza, i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri e' consentito a seguito  di  

obbligatorio  test  antigenico  rapido  eseguito   prima dell'imbarco  o  a  seguito  di   presentazione   di   certificazione attestante il risultato negativo 

di un test  molecolare  (RT  PCR)  o antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre  le  48  ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli 

articoli 6 e 7 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  novembre  2020   e successive modificazioni e integrazioni.  

 2. In via sperimentale, alle persone che  intendono  fare  ingresso nel territorio nazionale con  voli  «Covid-tested»,  operativi  dagli aeroporti di 

Francoforte  «Frankfurt  am  Main»,  Monaco  di  Baviera «Franz Josef Strauss» Atlanta «Hartsfield-Jackson»,  New  York  «John Fitzgerald 

Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione  l'aeroporto internazionale  «Leonardo  da  Vinci»  di  Fiumicino,  e'  consentito l'ingresso e il 

transito nel territorio nazionale  senza  necessita', laddove  previsto,  di  rispettare  gli  obblighi   di   sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario 

previsti dall'art. 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 

Art. 2 Obblighi voli «Covid-tested»  

1. Le persone in partenza sui voli «Covid-tested», come individuati nella  presente  ordinanza,  sono  tenute  a  consegnare  al  vettore all'atto 

dell'imbarco e  a  chiunque  sia  deputato  a  effettuare  i controlli, la certificazione attestante  il  risultato  negativo  del test eseguito ai sensi dell'art. 1, 

comma 1, della presente ordinanza nonche' la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.  

  2. I vettori aerei sono tenuti ad  acquisire  e  verificare,  prima dell'imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a modalita' digitali 

di lettura ed archiviazione e la dichiarazione  di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri Ordinanza 21 novembre 2020. 

Art. 3 Disposizioni finali  

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunque  non  oltre  il  15 febbraio 2021, 

salvo eventuali proroghe.   La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana. 

Ordinanza 19 novembre 2020 



Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nelle  Regioni  Calabria,   Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta.  

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, l'ordinanza del  Ministro  della  salute  4  novembre  2020 relativa alle 

Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, e' rinnovata fino al 3 dicembre 2020,  ferma  restando la possibilita' di nuova 

classificazione prevista dagli articoli 2  e 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  

Comunicato n. 291. Data del comunicato 15 novembre 2020 

“Il 2 febbraio scorso le ricercatrici del laboratorio di virologia dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani hanno isolato il 

virus, tra i primi al mondo, sui campioni di uno dei primi due pazienti ricoverati in Italia”. Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza. 

“In quella occasione – prosegue Speranza – ci siamo impegnati affinché il virus fosse messo a disposizione della comunità scientifica internazionale. 

Il virus isolato, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, infatti, fu subito depositato e reso disponibile nel database GenBank. Da allora, il “nostro” virus 

e le nostre linee cellulari sono stati messi a disposizione di numerose istituzioni di ricerca di quindici nazioni diverse. Mai come durante questa 

epidemia è apparsa evidente l’utilità di database e biobanche internazionali facilmente accessibili da tutti i ricercatori del settore pubblico e privato 

per condividere ceppi virali e sequenze virali ed altri materiali biologici utili ai fini della lotta contro questa epidemia.” 

“È la ricerca scientifica – aggiunge il ministro della Salute, commentando la proposta del Direttore generale dell'Oms, Tedros di creare un deposito 

per i campioni clinici e materiali patogeni ospitato dall'Oms - che ci porterà definitivamente fuori dalla Pandemia. La collaborazione internazionale 

sta permettendo agli scienziati di percorrere più velocemente la strada per trovare cure e vaccini, sicuri ed efficaci. Per questo sosteniamo l’iniziativa 

dell’OMS volta a condividere campioni clinici e materiali patogeni. Tutti i Paesi devono farlo. Le ricercatrici e i ricercatori italiani sono un’eccellenza 

mondiale. È giusto condividere i nostri studi con la comunità internazionale”. 

Comunicato n. 290. Data del comunicato 14 novembre 2020 

Una settimana di informazione sull’APP, a cui hanno aderito le aziende rappresentate da ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione. Siglato un 

protocollo di intesa con il Ministero della Salute 

Firmato un protocollo di intesa tra Ministero della Salute, ANCC-Coop, ANCD- Conad e Federdistribuzione per promuovere – nella settimana dal 16 

al 22 novembre – una campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo dell’App Immuni nei punti vendita e nelle comunicazioni ai clienti. 

“In questi mesi abbiamo imparato che i comportamenti individuali sono fondamentali per fermare la corsa del virus – afferma il Ministro della Salute, 

Roberto Speranza. Alle tre regole che sono ormai parte della nostra quotidianità – il lavaggio delle mani, l’utilizzo costante della mascherina e il 

distanziamento fisico per evitare assembramenti – dobbiamo aggiungerne sempre una quarta: l’utilizzo dell’App Immuni per proteggerci e proteggere 

gli altri. Sono certo che grazie al contributo di ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione, che ringrazio per aver condiviso con noi questa 

iniziativa, sempre più persone sceglieranno di dotarsi di questo strategico ausilio tecnologico per limitare i rischi di contagio. Sono già tanti i focolai 

che Immuni ha bloccato in questi mesi, ma con una diffusione ancora più capillare faremo davvero la differenza tutti insieme. Infine, vorrei cogliere 

questa occasione per ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori dei nostri supermercati e punti vendita, che dall’inizio della pandemia, tutti i giorni, 

hanno garantito un servizio essenziale”. 

Ordinanza 13 novembre 2020 

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2  

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19,  ferme  restando  le  misure  previste  nel   decreto   del Presidente del 

Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le  misure  di cui all'art. 2 del richiamato decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 

sono  applicate  nei  territori  di  cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art.  3  del  medesimo  decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2. 

Allegato 1 a) Emilia-Romagna b) Friuli-Venezia Giulia c) Marche  

Allegato 2 a) Campania  b) Toscana  

Art. 2  Disposizioni finali  

1. La presente ordinanza produce effetti dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.  



2. Resta fermo quanto previsto dall'ordinanza 4 novembre 2020.  

3.  Resta,  altresi',  fermo  quanto  previsto  dall'ordinanza   10 novembre 2020, salvo  che  per  quanto  disposto  con  riguardo  alla Regione Toscana 

dall'allegato 2 alla presente ordinanza, che modifica l'allegato 1, lettera d), della stessa ordinanza 10 novembre 2020.   La presente ordinanza e'  

trasmessa  agli  organi  di  controllo  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Comunicato n. 284. Data del comunicato 4 novembre 2020 

“In queste settimane i contagi sono aumentati in modo imponente.  Dobbiamo fare ogni sforzo per rallentarne la corsa. Per questo stasera ho firmato 

una nuova ordinanza con misure restrittive per le regioni che i nostri tecnici hanno individuato come quelle più a rischio. Il Covid-19 ci ha insegnato 

che dobbiamo agire in fretta e in modo deciso. Non c’è spazio per incertezze e polemiche. So che queste scelte comportano sacrifici e difficoltà, ma 

sono l’unica strada per piegare la curva.Uniti ce la faremo.” Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza. 

Comunicato n. 280. Data del comunicato 25 ottobre 2020 

"Sono giorni difficili. La curva del contagio cresce nel Mondo. E in tutta Europa l’onda è molto alta. Dobbiamo reagire subito e con determinazione 

se vogliamo evitare numeri insostenibili. Per questo abbiamo firmato un nuovo DPCM con misure restrittive volte a ridurre le occasioni di contagio. 

Ogni scelta comporta sacrifici e rinunce. Ne sono consapevole. Ma dobbiamo intervenire con fermezza se vogliamo contenere il virus nel tempo che 

manca all’arrivo di vaccini e cure efficaci e sicuri. In primavera abbiamo dimostrato di essere un grande Paese. Ce la faremo anche questa volta, ma 

solo con l'indispensabile contributo di tutti". Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza. 

Comunicato n. 272. Data del comunicato 2 ottobre 2020 

“Nel momento in cui i contagi per la pandemia di Covid-19 sono in forte aumento in tutta Europa è davvero importante coordinare le misure a livello 

comunitario e investire su vaccini e cure sicuri ed efficaci”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione del vertice 

informale dei ministri della Salute europei tenutosi oggi. 

Comunicato n. 260. Data del comunicato 9 settembre 2020 

“L’Italia continuerà ad investire in prima linea nella ricerca per il vaccino anti-Covid al fine di garantire al più presto soluzioni efficaci nella massima 

sicurezza. La sospensione precauzionale della sperimentazione da parte di Astra Zeneca dimostra la serietà dei rigidi protocolli di verifica. Nessun 

vaccino sarà mai autorizzato senza la piena garanzia per la salute delle persone. Dentro questo quadro, con la Commissione Europea, stiamo 

investendo sui principali candidati vaccini in sperimentazione con i massimi standard di sicurezza ed efficacia”. Queste le parole del ministro della 

Salute, Roberto Speranza. 

Comunicato n. 232. Data del comunicato 27 luglio 2020 

"Indossare la mascherina resta una delle regole essenziali per contrastare la diffusione del coronavirus. Siamo fuori dalla tempesta ma non siamo 

ancora approdati in un porto sicuro. Non dividiamoci su questo". Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Webinar 'Pandemia: 

le forme del politico". 

Comunicato n. 122. Data del comunicato 22 marzo 2020 

"Sono giorni cruciali. Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti", lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando la nuova 

ordinanza firmata insieme al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che vieta gli spostamenti da un comune ad un altro. 

"Chi da domani non andrà più al lavoro è essenziale che resti a casa e aiuti così tutti quelli che devono continuare a lavorare. È fondamentale che 

ciascuno faccia la propria parte" 

Comunicato n. 121. Data del comunicato 22 marzo 2020 

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si 

trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce l'ordinanza adottata 

congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente 

del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020. 



ORDINANZA 22 marzo 2020 

Art. 1  Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale  

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi o spostarsi con 

mezzi di  trasporto  pubblici  o  privati  in  comune diverso da quello  in  cui  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta 

urgenza ovvero per motivi di salute. 

Art. 2 Disposizioni finali  

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore  di un nuovo 

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELLA SANITA' 22 marzo 2020 

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale  

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le  seguenti misure:  

    a) sono sospese  tutte  le  attivita'  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e  salvo quanto di seguito  

disposto.  Le  attivita'  professionali  non  sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 11 marzo 2020.  Per le   pubbliche   amministrazioni   resta   fermo   quanto    previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 

18. Resta  fermo, per  le  attivita'  commerciali,  quanto  disposto  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e  

dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei  codici  di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con  decreto  del  Ministro 

dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia  e  delle finanze;  

    b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a 

quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute; 

conseguentemente all'articolo 1, comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  marzo 2020 le  parole  «.  E'  

consentito  il  rientro  presso  il  proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;  

    c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai  sensi  della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita'  a distanza o 

lavoro agile;  

    d)  restano  sempre  consentite  anche  le  attivita'  che   sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, 

nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e),  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove e' ubicata 

l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   

attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   periodo precedente.  

Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata  sulla  base  della comunicazione resa;  

    e) sono comunque consentite le attivita' che erogano  servizi  di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 

146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all'articolo 101 del 

codice  beni  culturali,  nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza  o in modalita' da remoto nei limiti attualmente 

consentiti;  

    f) e' sempre consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  

medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque funzionale a fronteggiare 

l'emergenza;  

    g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto  della  provincia  ove  e' ubicata l'attivita' 

produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il Prefetto puo' sospendere le predette 

attivita'  qualora  ritenga  che non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo  precedente.  Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione 

dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  

predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;  



    h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio  e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica  per l'economia  nazionale,  

previa  autorizzazione  del  Prefetto   della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.  

2.  Il  Prefetto  informa  delle  comunicazioni  ricevute   e   dei provvedimenti emessi il Presidente della regione  o  della  Provincia autonoma,  il  

Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello  sviluppo economico, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le forze di polizia.  

3. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  

il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.  

4. Le imprese  le  cui  attivita'  sono  sospese  per  effetto  del presente decreto completano le attivita' necessarie alla  sospensione entro il 25  marzo  

2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in giacenza. 

Art. 2  Disposizioni finali  

 1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino  al  3  aprile  2020.  Le stesse si 

applicano, cumulativamente a quelle di cui al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a  quelle previste 

dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di  efficacia,  gia'  fissati  al  25  marzo  2020,  sono entrambi prorogati al 3 

aprile 2020.  

 2. Le disposizioni del presente decreto 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.  

Comunicato n. 119. Data del comunicato 20 marzo 2020 

"È necessario fare ancora di più per contenere il contagio. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione 

del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia". 

Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo avere firmato la nuova ordinanza con l’allargamento delle misure restrittive. 

Ordinanza 20 marzo 2020 

A r t . 1. (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: 

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa 

all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della 

distanza di almeno un metro da ogni altra persona; c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle 

stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono 

vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare 

in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente 

precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per 

vacanza. 

Art. 2. (Disposizioni finali) 

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 

2. Le disposizioni della presente ordinanza 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. 

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Comunicato n. 109. Data del comunicato 12 marzo 2020 

Dai personaggi tv alla porta di casa. Si allarga la campagna io resto a casa promossa dal Governo con il Ministero della Salute e la Protezione Civile. 

E stavolta il destinatario è la signora della porta accanto. Si chiama «io resto a casa: dillo ai tuoi vicini!» ed è infatti la nuova campagna di 



comunicazione, ideata e promossa dal Ministero della Salute, a cui tutti i cittadini possono dare il proprio contributo. Per partecipare basta scaricare 

dal sito www.salute.gov.it il cartellino: stamparlo, piegarlo, incollarlo, tagliarlo e poi appenderlo alla porta. Può diventare anche un’occasione di 

gioco con i bambini, e condividere le foto sui social contribuirà a veicolare il messaggio in modo ancora più forte. Restare a casa oggi è l’arma 

migliore che abbiamo per combattere concretamente la diffusione del nuovo coronavirus.  Lasciandolo, appunto, fuori dalla porta... 

ORDINANZA 12 marzo 2020 

Art. 1 1. In deroga a quanto disposto dall'ordinanza  del  Ministro  della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV)", e' consentito l'atterraggio in Italia del volo speciale operato da China Eastern n.  NMU787  MU78812MAR  286359 

PVG1715 1915PVG JJ.  

  2. Ai passeggeri del volo di cui al comma 1  non  si  applicano  le misure di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettere  h)  e  i),  del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, convertito,  con  modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n.  13,  nonche'  la  disposizione  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera 

m), del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.  

3. Al momento dell'arrivo in Italia i passeggeri di  cui  al  comma 1 sono tenuti  a  presentare  una  certificazione,  rilasciata  dalle competenti autorita' 

cinesi, comprovante la negativita' al COVID-19.  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di controllo per la registrazione e 

pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 

Comunicato n. 105. Data del comunicato 10 marzo 2020 

Lascia il virus fuori dalla porta. Resta a casa  

Insieme ce la faremo. Abbiamo esteso le misure già previste per le aree più critiche a tutto il Paese. Siamo consapevoli di chiedere sacrifici che però 

sono indispensabili. Ora più che mai è decisivo il contributo di tutti” così in un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza 

Comunicato n. 91. Data del comunicato 25 febbraio 2020 

«Aiutiamoci l’un con l’altro. Insieme ce la facciamo». Un video con protagonista Amadeus, che mette a disposizione del Servizio Pubblico la propria 

popolarità, per sensibilizzare tutti sulle buone pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio contagio da coronavirus Covid-19. È lo spot 

realizzato dalla Rai per il Ministero della Salute, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà in onda nelle prossime ore su 

tutti canali Rai e sui social. 

ORDINANZA 23 febbraio 2020 

Dispone quanto segue:  

Fatto salvo quanto gia' disposto con le norme e le ordinanze  sopra indicate   per   i   Comuni   di   Codogno,    Castiglione    D'Adda, 

Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico,  Terranova  dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per  il  restante  territorio della  

Regione  Lombardia  valgono  le  disposizioni  contenute  alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'art. 1, comma 2  del  decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6 

ovvero:  

    c) la sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o privato, anche di 

carattere culturale, ludico sportivo  e  religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;  

    d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle attivita' scolastiche e 

di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni  sanitarie  e  universita'  per  gli anziani  a  esclusione  di   specializzandi   

e tirocinanti   delle professioni  sanitarie,  salvo  le  attivita'  formative   svolte   a distanza;  

    e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'art. 101 del codice dei 

beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle disposizioni regolamentari 

sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi;  

    f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia  sul  territorio nazionale sia estero;  



    i) previsione dell'obbligo da parte  degli  individui  che  hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a  rischio  epidemiologico,  come identificate   

dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'Azienda sanitaria 

competente  per  territorio,  che  provvede  a comunicarlo all'Autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della misura di permanenza domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza attiva.   Per quanto  riguarda  il  punto  g)  (sospensione  delle  procedure concorsuali e delle attivita'  degli  uffici  

pubblici,  fatta  salva l'erogazione  dei  servizi  essenziali  e  di   pubblica   utilita'), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno 

individuate   disposizioni   speciali   con    successivo    apposito provvedimento regionale per i  servizi  di  front  office  e  per  la regolamentazione di 

riunioni/assembramenti.   Per quanto riguarda il punto h) (applicazione  della  misura  della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che 

hanno  avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il  personale  sanitario  e  dei  servizi  essenziali),  verranno 

individuate   disposizioni   speciali   con    successivo    apposito provvedimento regionale.   Per quanto riguarda il punto j) (chiusura  di  tutte  le  

attivita' commerciali, ad esclusione di  quelle  di  pubblica  utilita'  e  dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 

1990, n.  146,  ivi  compresi  gli  esercizi  commerciali  per l'acquisto dei beni di prima necessita'), le chiusure delle attivita' commerciali sono 

disposte in questi termini: bar,   locali   notturni   e   qualsiasi   altro   esercizio   di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore  18,00  alle 

ore 6,00; verranno definite misure per evitare assembramenti in  tali locali;     per gli esercizi  commerciali  presenti  all'interno  dei  centri 

commerciali e dei mercati e' disposta la chiusura nelle  giornate  di sabato e domenica, con eccezione  dei  punti  di  vendita  di  generi alimentari;     

per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura. Per quanto riguarda il punto  k),  si  invitano  gli  esercenti  ad assicurare idonee misure di 

cautela. Il Presidente della Regione Lombardia, sentito  il  Ministro  della salute,  puo'  modificare  le  disposizioni  di  cui  alla   presente ordinanza in 

ragione dell'evoluzione epidemiologica. 

CIRCOLARE 22 febbraio 2020 

OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 

Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che contenevano, tra l’altro, indicazioni sulla gestione 

dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti 

integrazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti. 

L’epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata), dichiarata dal 

Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad 

interessare principalmente la Cina, sebbenesiano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi in 4 continenti. Negli ultimi giorni si osserva un 

leggera flessione nella curva epidemica relativa ai casi confermati in Cina. Tuttavia, secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo 

per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei 

prossimi giorni e settimane, inizialmente con trasmissione locale sostenuta localizzata, e, qualora le misure di contenimento non risultassero 

sufficienti, poi diffusa con una crescente pressione sul sistema sanitario. 

L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha intanto denominato il nuovo coronavirus "Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2" (SARS-CoV-2). 

Si richiama l’attenzione sulla necessità di: 

- garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in 

tutte le strutture sanitarie, inclusi i servizi di pronto soccorso; 

- definire un percorso per i pazienti con sintomi respiratori negli studi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, come la scrupolosa e 

sistematica applicazione delle misure soprariportate; 

- applicare le procedure per la valutazione, la attivazione e la gestione dell’intervento di presa in carico e di trasporto del paziente attraverso operatori 

del 118; implementare attività di sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento alle scuole (Consultare la Circolare specifica al 

seguente link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73076&parte=1%20&serie=null) e ai gestori di 

esercizi pubblici e privati (Consultare la Circolare specifica al seguente link: 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72993&parte=1%20&serie=null), per fornire una corretta 

informazione sull’importanza di adottare corrette misure di prevenzione. 

Definizione di caso 



Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e la nuova denominazione, la definizione di caso diramata 

da ultimo con circolare del 27 febbraio 2020, è sostituita dall’allegato 1 alla presente circolare. 

Definizione di ‘contatto stretto’ 

La definizione di contatto stretto (All.2) sostituisce la definizione di contatto a rischio (All.1) della circolare ‘Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e 

relativa gestione’ del 31 gennaio 2020. Notifica dei casi 

Le Regioni trasmettono giornalmente, entro le ore 11 e le ore 17 di ogni giorno (inclusi i festivi) al ministero della Salute (all’indirizzo 

malinf@sanita.it). 

Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) 

I MMG e i PLS che vengono a conoscenza di un caso sospetto devono attuare le seguenti misure precauzionali: 

- raccogliere informazioni anagrafiche; 

- sconsigliare di soggiornare in sala d’attesa; in alternativa programmare la visita in ambiente dedicato presso lo studio o visita domiciliare; 

- dotarsi di DPI (mascherina, guanti, occhialini, camice monouso); 

- disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio 0,1%, dopo pulizia con un detergente neutro; 

- smaltire i rifiuti come materiale infetto categoria B (UN3291); 

- adottare sistematicamente e rigorosamente le precauzioni standard (droplets ecc). 

Il MMG/PLS, deve, in presenza di: 

1. paziente sintomatico (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite): 

- effettuare valutazione epidemiologica per affezioni vie respiratorie (collegamento con paese a rischio, data di partenza dalla zona a rischio, 

esposizione a casi accertati o sospetti, contatti con persone rientrate dal paese a rischio, con familiari di casi sospetti), tenendo presente le eventuali 

patologie preesistenti e lo stato vaccinale; 

- segnalare il paziente al 112/118, e/o attraverso i percorsi organizzativi predisposti delle singole regioni; 

- segnalare il caso sospetto all’UO di Malattie infettive del DEA di II livello di riferimento; 

- isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherina, guanti e protezione dei conviventi, lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli 

ambienti, valutare tempi e modalità per la rivalutazione telefonica del caso. Disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai Servizi sanitari (P.S., 

MMG, medico di continuità assistenziale-CA) in assenza di contatto con i numeri di pubblica utilità su COVID-19 (1500, Numeri verdi regionali) o 

con il medico curante. 

2. paziente paucisintomatico/contatto stretto negativo al test- predisporre assistenza domiciliare e/o segnalare il caso al Dipartimento di prevenzione 

della ASL per la sorveglianza attiva; 

- effettuare valutazione clinica telefonica e gestione dell’attesa della possibile evoluzione; 

- eventuale valutazione domiciliare. 

3. Soggetto riscontrato positivo al tampone per SARS-COV-2 ed al momento asintomatico - quarantena domiciliare con sorveglianza attiva per 14 

giorni; 

Triage telefonico (112/118) 

Gli operatori della centrale operativa del 112/118 provvedono a effettuare una prima procedura di triage telefonico valutando la presenza dei criteri di 

definizione di caso sospetto. Nel caso di una persona che corrisponda ai criteri sopra citati, la centrale operativa provvederà a contattare il personale di 



accettazione dell’UO di Malattie infettive del DEA di II livello di riferimento per concordare le modalità di trasporto e i tempi di arrivo presso la 

suddetta struttura. 

Trasferimento di casi 

Il trasferimento di casi sospetti di SARS-CoV-2 deve avvenire utilizzando un’ambulanza che sarà decontaminata immediatamente dopo il 

trasferimento. L’ambulanza deve avere una divisione tra vano autista e vano paziente. Il personale sanitario deve indossare adeguati DPI, consistenti 

in filtranti respiratori FFP2, protezione facciale, tuta protettiva, doppi guanti non sterili, protezione per gli occhi. Il caso sospetto o confermato deve 

indossare una mascherina chirurgica durante il trasporto. 

Il trasferimento di casi confermati di SARS-CoV-2 deve invece avvenire con le necessarie precauzioni e dopo attenta pianificazione tra la struttura di 

provenienza e quella di destinazione. Accesso ai Pronto Soccorso/DEA 

Nella fase di accoglienza, come già indicato dalle correnti Linee Guida, per i pazienti con sintomi respiratori che accedono al P.S. è necessario 

prevedere un percorso immediato e un’area dedicata per il triage per evitare il contatto con gli altri pazienti. Il paziente con sospetto COVID-

19/polmonite va indirizzato al Dipartimento di Malattie infettive, indossando sempre la maschera chirurgica anche durante procedure diagnostiche. 

Nella gestione del caso, l’operatore sanitario deve: 

- essere dotato di idonei DPI; 

- seguire le corrette procedure di disinfezione e smaltimento rifiuti. 

Gestione dei casi nelle strutture sanitarie 

Le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle previste per via aerea, da droplets e da 

contatto. 

I casi confermati di COVID-19 devono essere ospedalizzati, ove possibile in stanze d’isolamento singole con pressione negativa, con bagno dedicato 

e, possibilmente, anticamera. Qualora ciò non sia possibile, il caso confermato deve comunque essere ospedalizzato in una stanza singola con bagno 

dedicato e trasferito appena possibile in una struttura con idonei livelli di sicurezza. Si raccomanda che tutte le procedure che possono generare 

aerosol siano effettuate in una stanza d’isolamento con pressione negativa. 

Il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 

(utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti. Si richiama 

l’attenzione sulla necessità di assicurare la formazione del personale sanitario sulle corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI. 

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate. 

Vestizione: nell’antistanza/zona filtro: 

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica; 

2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

3. Indossare un primo paio di guanti; 

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso; 

5. Indossare idoneo filtrante facciale; 

6. Indossare gli occhiali di protezione; 

7. indossare secondo paio di guanti. 

Svestizione: nell’antistanza/zona filtro: 

Regole comportamentali 



- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 

- i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione; 

- decontaminare i DPI riutilizzabili; 

- rispettare la sequenza indicata: 

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli; 

4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore; 

5. Rimuovere il secondo paio di guanti; 

6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

Non sono consentite visite al paziente con COVID-19. 

Tutte le persone che debbono venire a contatto con un caso confermato di COVID-19 devono indossare appropriati DPI, devono essere registrate e 

monitorate per la comparsa di sintomi nei 14 giorni successivi all’ultima visita al caso confermato. 

I casi confermati di COVID-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica che dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e 

tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di 24 ore e risultati negativi per presenza di SARS-CoV-2 prima della dimissione ospedaliera. 

Pulizia in ambienti sanitari 

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle 

superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione 

intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. 

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di 

sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o 

perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. 

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti 

sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV. Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia 

accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come 

l'ipoclorito di sodio)”. 

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che 

producano aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI. 

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla 

vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori. 

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere 

decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza. 

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza ai pazienti e seguire le misure indicate per la 

vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI). 

In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo 

necessario alla sanificazione. 

 



CIRCOLARE 02 maggio 2020 

Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione C. Esami autoptici e 

riscontri diagnostici 1. Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei 

casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. 

2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in 

tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a 

limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire 

per motivi di studio e approfondimento. 

3. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale 

procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in 

quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, 

ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle 

aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all’esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l’aria ricircola. Oltre agli indumenti 

protettivi e all’impiego dei DPI, l’anatomo patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con 

interposto un paio di guanti antitaglio. 4. È obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a 

dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale). 

5. Si deve evitare l’effettuazione di procedure e l’utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol. 

6. Deve essere evitata l’irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa 

pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di 

materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee. 

7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o 

glutaraldeide per la microscopia elettronica. 

8. Al termine dell’autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di 

fenolo. 

9. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da 

quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento. 

10. Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E. 

D. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio 

1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di 

precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta 

tempestivamente la struttura territoriale competente per l’intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L’allerta è immediata 

per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC; 

2. in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli 

operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se 

la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19; 

3. se il decesso avviene all’interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della 

Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio; 

4. in caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all’accertamento 

strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008; 5. in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata 

la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido 

incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre; 



6. luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o 

strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate; 

7. luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione; 8. 

in assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la 

Prefettura può disporre d’ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020); 

9. tutti i defunti di cui al precedente punto 2) sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di 

riferimento o all’obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall’Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o sanitaria. 

E. Conferimento al cimitero 

1. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l’arrivo di trasporti 

funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l’obiettivo di minimizzare 

l’assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni. 

Comunicato n. 85. Data del comunicato 21 febbraio 2020 

A seguito della riunione mattutina del comitato tecnico scientifico che ha approfondito le segnalazioni di nuovi casi di coronavirus Covid-19, il 

ministro della Salute, Roberto Speranza, ha provveduto ad emanare una nuova ordinanza. Essa prevede misure di isolamento quarantenario 

obbligatorio per i contatti stretti con un caso risultato positivo. Dispone la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato 

nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali.   

ORDINANZA 21 febbraio 2020 

Art. 1 1. E'  fatto  obbligo  alle  Autorita'  sanitarie  territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena  con  sorveglianza attiva, per 

giorni quattordici,  agli  individui  che  abbiano  avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva  diffusiva COVID-19.  

  2. E' fatto  obbligo  a  tutti  gli  individui  che,  negli  ultimi quattordici giorni,  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  dopo  aver soggiornato nelle aree 

della  Cina  interessate  dall'epidemia,  come identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di comunicare  tale   circostanza   al   

Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.  

  3. Acquisita la  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  l'Autorita' sanitaria territorialmente competente provvedera' all'adozione  della misura  della  

permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza attiva  ovvero,  in  presenza  di  condizione  ostative,  di   misure alternative di efficacia 

equivalente. 

Art. 2 1.  I  dati  personali  raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  di sorveglianza  di  cui  all'art.  1  vengono  trattati  dall'Autorita' sanitaria competente 

per motivi di  interesse  pubblico  nel  settore della sanita' pubblica,  ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto 

emergenziale  in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi  sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso 

sospetto. 

Art. 3 1.  La  presente  ordinanza  ha  validita'  di  novanta  giorni, a decorrere dalla data odierna. La presente ordinanza viene inviata agli Organi di 

controllo per la registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  E DEL MINISTRO DELLA SANITA'02 MARZO 2021 

Art. 1 

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento) 

1. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al 

chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. 

2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, 

sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio 



previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o 

aperti al pubblico. 

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a)  i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b)  le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo 

da non poter fare uso del dispositivo; 

c)  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.  

4. È fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone 

non conviventi. 

5. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal 

Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito 

denominato “Comitato tecnico-scientifico”. 

6. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili 

esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 

7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche 

mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una 

protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto 

delle vie respiratorie. 

8. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento 

interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani. 

Art. 2 

(Misure relative agli spostamenti) 

1.Ai sensi dell'articolo2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021,sull'intero territorio nazionale è vietato 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 da 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 

2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il 

proprio medico curante. 

Art. 3 

(Disposizioni specifiche per la disabilità) 

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri 

semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, 

socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali 

specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 

2. 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 interpersonale con i propri accompagnatori o 

operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con 

le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto. 

Art. 4 



(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) 

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del 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 di cui all'allegato 12, nonché, 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, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 

della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 

Art. 5 

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) 

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: 

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla 

normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole 

strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; 

b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di 

prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività; 

c) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 

d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universitàe nelle 

istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti 

aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 

e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 

all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali; 

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al 

pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a 

disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; 

g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza 

ravvicinata. 

Art. 6 

(Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale) 

1. 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 con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela 

della salute adottate dalle competenti autorità. 

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate 

possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da 

uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

3. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: 



a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più 

elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte 

secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato; 

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori 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 come definite dai contratti 

collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. 

4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e 

socio sanitario, 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. 

5. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 

12 e 13 al presente decreto. 

Capo II 

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona bianca 

Art. 7 

(Zona bianca) 

1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate 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,  nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. 

A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso 

allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o 

all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, 

all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. 

2. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un 

rappresentante dell’Istituto superiore di sanità e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di 

verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell’allentamento delle misure anti contagio nei territori di cui al comma1 , il permanere delle 

condizioni di cui al comma 1 e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. 

Capo III 

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla 

Art. 8 

(Zona gialla) 

1. Nella Zona gialla di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74,come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,si applicano le misure del presente decreto, ad eccezione di 

quelle di cui aiCapi IV e V. 

Art. 9 

(Misure relative agli spostamenti in Zona gialla) 



1.  Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con 

mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere 

attività o usufruire di servizi non sospesi.  

2. Ai sensi dell'articolo2, comma 2,del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una 

sola abitazione privata abitata è consentito, 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 quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e 

alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

Art. 10 

(Manifestazioni pubbliche) 

1.  Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le 

distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 

Art. 11 

(Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti) 

1. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si 

possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. 

2.  È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che 

riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

3. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 

1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone 

abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o 

ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.  

4. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative 

o situazioni di necessità e urgenza. 

5. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso 

(DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del 

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì 

prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura. 

6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e 

strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad 

adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 

Art. 12 

(Luoghi di culto e funzioni religiose) 

1. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 

2. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni 

di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.  



Art. 13 

(Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni) 

1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.  

2.Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico. 

3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente 

raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.  

Art. 14 

(Musei, istituti e luoghi della cultura) 

1. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che 

detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 

100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i 

visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato 

a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni 

regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, 

che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. 

2. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 

province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche 

misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.  

3. Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste dal presente articolo per musei e istituti e luoghi della cultura. 

Art. 15 

(Spettacoli aperti al pubblico) 

1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche 

all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in 

altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque 

assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente 

conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzatae, comunque, il numero massimo di 

spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.  

2. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della 

salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, 

eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee 

guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020. 

3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. 

Art. 16 

(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere) 

1. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali 

assimilati, all'aperto o al chiuso.  

2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  



3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 

Art. 17 

(Attività motoria e attività sportiva) 

1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché 

comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra 

attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. 

2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine 

e palestre, 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 delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo 

sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono 

altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 

essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle 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. 

3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli 

sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso.Sono altresì sospese l'attività sportiva 

dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività 

connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. 

Art. 18 

(Competizioni sportive di interesse nazionale) 

1.Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del 

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli 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 degli atleti, 

professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera 

agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive 

associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul 

rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.  

2.La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all’estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel 

rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51. 

Art. 19 

(Impianti nei comprensori sciistici) 

1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, 

riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive 

federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali 

competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti edelle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. 

Art. 20 

(Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento) 

1. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.  



2. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di 

attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con 

obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui 

all'allegato 8. 

Art. 21 

(Istituzioni scolastiche) 

1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 

5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della 

popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentescasi 

avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 

2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed 

educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in 

presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'usodei predetti dispositivi. 

2. La misura di cui al primo periodo dell’articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito 

comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di 

SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì 

essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale 

dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro 

epidemiologico. 

3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e 

termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di 

trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della 

città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di 

trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte 

nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell’eventuale 

adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della 

regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito 

provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure 

organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui  al presente comma. Le scuole secondarie di secondo 

grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, 

sulla base delle disposizioni del presente comma. 

4. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le 

attività mirate all’apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza. 

5.Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a 

distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  

6.Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per 

l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per 

l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle 



istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di 

adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione 

necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati. 

Art. 22 

(Viaggi di istruzione) 

1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, 

da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

Art. 23 

(Istruzione superiore) 

1. Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di 

organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e 

dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero 

dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui 

all'allegato 22.Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica 

musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentitoil Comitato Universitario Regionale di 

riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie 

e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori. 

2. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione 

artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e 

istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.Le 

università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività 

formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del 

percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui al presente commanon sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali 

nonché ai fini delle relative valutazioni. 

Disposizioni riguardanti l’esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali 

Art. 55 

(Esecuzione e monitoraggio delle misure) 

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente 

decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con 

il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e 

del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone 

comunicazione al presidente della regione e della provincia autonoma interessata. 

DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 

ART. 1 

(Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 

aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell’articolo 

1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si 

applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020. 



2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui 

all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali 

l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio 

disponibile. 

3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle 

misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più 

restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: 

a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. 

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano 

le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al 

giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, 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 responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento 

di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. 

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di 

cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al 

comma 4, primo periodo. 

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 

del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto 

del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l’adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione 

del virus in sede locale. 

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.  

Art. 2  

               Congedi per genitori e bonus baby-sitting  

  1.  Il  genitore  di  figlio  convivente  minore  di  anni  sedici, lavoratore  dipendente,  alternativamente  all'altro  genitore,  puo' svolgere la 

prestazione di lavoro in modalita' agile per  un  periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell'attivita'  didattica  in  

presenza  del  figlio,   alla   durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal 

Dipartimento di prevenzione  della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a  seguito di contatto ovunque avvenuto.  

  2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa essere svolta in modalita' agile, il genitore  lavoratore  dipendente di figlio 

convivente minore  di  anni  quattordici,  alternativamente all'altro  genitore,  puo'  astenersi  dal  lavoro  per  un   periodo corrispondente in tutto o 

in  parte  alla  durata  della  sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, 

nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio  di  cui  al  presente  comma  e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in 

situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le 

quali sia stata disposta la sospensione  dell'attivita'  didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata 

disposta la chiusura.  

  3. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  2,  e' riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti  di  spesa  di cui al comma 8, 

un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di tutela e  sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del 

comma 2  del  medesimo  articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.  

  4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  fruiti  dai genitori a 

decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,  durante  i  periodi  di  sospensione dell'attivita'  didattica  



in  presenza   del   figlio,   di   durata dell'infezione  da  SARS  Covid-19  del  figlio,  di   durata   della quarantena del  figlio,  possono  essere  

convertiti  a  domanda  nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennita' di cui al  comma 3  e  non  sono  computati  ne'  indennizzati  a  titolo  

di  congedo parentale.  

  5. In caso di figli di eta' compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle condizioni di cui al 

comma 2, primo periodo, di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'  riconoscimento di contribuzione figurativa, 

con divieto di licenziamento  e  diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

  6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i  lavoratori autonomi, il personale del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso pubblico,  

impiegato   per   le   esigenze   connesse   all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore sanitario,  pubblico  e  

privato   accreditato,   appartenenti   alla categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  

medica  e  degli  operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono scegliere la corresponsione di uno o piu'  bonus  per  

l'acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i  casi  di cui 

al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto  famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai 

centri estivi, ai  servizi  integrativi  per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo  13  aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi 

territoriali, ai  centri  con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per  la  prima  infanzia.  Il  bonus  e'  altresi'  

riconosciuto   ai lavoratori autonomi  non  iscritti  all'INPS,  subordinatamente  alla comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  

del numero  dei  beneficiari.  La  fruizione  del   bonus   per   servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo  e'  incompatibile con la fruizione 

del bonus asilo nido di cui  all'articolo  1,  comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160. Il bonus di  cui  al presente comma puo' essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al  congedo  di  cui  

al  comma  2  e  comunque  in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.  

  7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di  lavoro in modalita' agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge 

alcuna attivita'  lavorativa  o  e'  sospeso  dal  lavoro, l'altro genitore non puo' fruire dell'astensione di cui ai commi 2  e 5, o del bonus di cui al 

comma 6, salvo che  sia  genitore  anche  di altri figli minori di anni quattordici avuti da  altri  soggetti  che non stiano fruendo di alcuna delle 

misure di cui ai commi da 1 a 6.  

  8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Le  modalita' operative per 

accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono stabilite dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS provvede al monitoraggio 

comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al 

monitoraggio del limite di spesa  di  cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga  che  e' stato raggiunto anche in via 

prospettica il limite di  spesa,  l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.  

  9. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche che 

usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo, e' autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.  

  10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si  applicano  fino al 30 giugno 2021.  

  11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari  a  293  milioni  di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.  

  12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  di  cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e  finanziarie previste a 

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

ART.4 

(Entrata in vigore) 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle 

Camere per la conversione in legge. 

DECRETO-LEGGE n. 44 del 1 aprile 2021  

Art. 4  



 Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da   SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli   esercenti le 

professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse   sanitario  

   1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui all'articolo 

1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di 

interesse sanitario che svolgono la loro attivita'    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    

farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell'infezione   da 

SARS-CoV-2. La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle  prestazioni lavorative  

rese  dai  soggetti   obbligati.   La   vaccinazione   e' somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite  dalle  regioni, dalle province autonome e 

dalle altre autorita' sanitarie competenti, in conformita' alle previsioni contenute nel piano. 

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 

Art. 3  

                 Impiego certificazioni verdi COVID-19  

   1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9 e' inserito il 

seguente:  

    «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca  esclusivamente ai soggetti 

muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':  

      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;  

      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;  

      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di cui all'articolo 5-bis;  

      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui all'articolo 6, 

limitatamente alle attivita' al chiuso;  

      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;  

      f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;  

      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei 

centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;  

      h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e casino', di cui all'articolo 8-ter;  

      i) concorsi pubblici.  

    2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita'  di cui al comma 1 

siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le singole zone.  

    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla base di idonea 

certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei 

ministri, adottato  di  concerto  con  i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, 

sentito il Garante per  la protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   

predette certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse contenuti. 

Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le certificazioni rilasciate in 

formato cartaceo. 

 



DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 

Art. 1  

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico  

   1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo 9-quater e' 

inserito il seguente:  

    «Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui all'articolo 3 del 

predetto decreto legislativo, al  personale  delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione nazionale per la societa' e la 

borsa e la  Commissione  di  vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici  e  degli  organi  di  rilievo  

costituzionale,   ai   fini dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attivita' 

lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1  e  9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge  1° aprile 2021, n. 44, 

convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio 2021, n. 76.  

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a  tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita' lavorativa  o   di   

formazione   o   di   volontariato   presso   le amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti esterni.  

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea certificazione 

medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con circolare del Ministero della salute.  

    4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi  1  e  2. Per i lavoratori di 

cui al comma 2 la  verifica  sul  rispetto  delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al primo periodo, e' effettuata anche dai 

rispettivi datori di lavoro.  

    5. I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per l'organizzazione 

delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli  siano effettuati al momento 

dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della contestazione delle violazioni degli 

obblighi di cui ai commi 1 e  2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con le modalita' indicate dal decreto del Presidente  

del  Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  

pubblica amministrazione e della salute, puo'  adottare  linee  guida  per  la omogenea definizione delle modalita' organizzative di  cui  al  primo 

periodo. Per le regioni e gli enti locali le  predette  linee  guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  

    6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui  comunichi  di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora risulti privo 

della predetta certificazione al  momento  dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori nel luogo di lavoro, 

e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello  stato  di emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  

assenza ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.  

    7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma  1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con  la sanzione  di  

cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.  

    8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel termine 

previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  7,  si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  

2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa 

prevista  dal  comma  1del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita in euro da 600 a 1.500.  

    9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate  dal  Prefetto.  I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle violazioni di cui 

al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli atti relativi alla violazione.  



    10. Al personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le 

disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente articolo.  

    11. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice, si applicano le 

disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.  

    12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui al presente 

articolo.  

    13. Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  provvedono  alle attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 

Art. 1  

Estensione dell'obbligo vaccinale per la  prevenzione  dell'infezione da SARS-CoV-2  

   1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  dopo  l'articolo 

4-ter sono inseriti i seguenti:  

    «Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di  vaccinazione  per  la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).  - 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura  e  assistenza,   l'obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione dell'infezione da SARS-

CoV-2, di cui all'articolo 3-ter,  si  applica ai cittadini italiani e di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea residenti nel territorio dello Stato, 

nonche' ai cittadini  stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo  anno  

di  eta',  fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 

Art. 1  

 Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale  

 1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di emergenza 

dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 

Art. 4  

 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie  

 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione delle  vie  

respiratorie,  anche  nei  luoghi  all'aperto,   di   cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 2 marzo 2021, trova 

applicazione anche in zona bianca.  

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  per gli 

spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al  chiuso  o all'aperto   nelle   sale   teatrali,   sale   da   concerto,    sale cinematografiche, locali di 

intrattenimento e musica dal  vivo  e  in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o 

all'aperto, e' fatto obbligo  di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di 

ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui  al primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al 

chiuso.  

  3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo,  si  applica,  dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla  cessazione dello stato  di  

emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  anche  per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di  trasporto  di  cui  all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 

aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 



Corriere della Sera14/12/2020 

Covid, la linea di Speranza: "Chiudere, non aprire". 

Immobile, convinto sin dal primo giorno che il virus si sconfigge solo «tenendo alta la guardia, non allentando mai l’attenzione e non cantando 

vittoria troppo presto». E adesso che il governo è costretto a rivedere in corsa la strategia e torna a soppesare rischi e vantaggi di un lockdown 

nazionale, Roberto Speranza rivendica la linea dura. E si augura che Giuseppe Conte e i ministri non cedano alla mozione natalizia degli affetti e 

alle pressioni dei settori economici. 

«La mia posizione non cambia, è sempre stata cristallina ricorda il responsabile della Salute. Allentare proprio adesso le misure di contenimento 

sarebbe un grave errore. Bisogna chiudere, non aprire». 

Le fotografie dello shopping selvaggio sulle strade delle grandi città e dei centri storici lo hanno scioccato e per quanto ritiene «legittimo» che la 

gente esca per acquistare regali, davvero non sembra capacitarsi: «Dobbiamo assolutamente evitare gli assembramenti». E ancora, quasi a voler 

parlare con ogni singolo cittadino: «Non andate tutti nello stesso posto. Quando vedete che ci sono luoghi con tante persone, evitateli, se non 

vogliamo poi essere costretti a restrizioni molto dure». 

Il Giornale.it Ven, 06/11/2020 

Speranza sbotta con le Regioni: "La mia pazienza ha un limite" 

I governatori criticano il nuovo Dpcm, ma il ministro della Salute perde la calma e avverte: "Troppi attacchi, c'è un limite alla mia mitezza" 

Lo abbiamo sempre visto molto diplomatico e cauto, ma in questi giorni frenetici - probabilmente sotto stress - non si è fatto mancare momenti di 

nervosismo. I rapporti con i governatori sono sempre più tesi soprattutto dopo la suddivisione dell'Italia in tre aree di pericolo che, stando al loro 

giudizo, sarebbe avvenuta sulla base di dati vecchi e non aggiornati. Ecco perché la reazione del ministro della Salute è stata furibonda: "Sono arrivati 

attacchi oltre il limite". Oggi interverrà in Parlamento e farà un appello generale alla responsabilità, ma dietro le quinte - riferisce La Repubblica - si è 

già sfogato abbastanza: "C'è un limite anche alla mia mitezza, anche alla mia pazienza". 

Molte Regioni hanno fatto sapere di essere state informate solamente con un messaggio, mentre il premier Giuseppe Conte era in televisione. Tuttavia 

il titolare del dicastero di via Giorgio Ribotta ritiene che siano accuse inaccettabili e non riesce a comprendere come si possano negare le curve 

epidemiologiche: "È surreale che anziché assumersi la propria parte di responsabilità, ci sia chi faccia finta di ignorare la gravità dei dati dei propri 

territori". Nella giornata di ieri i numeri non sono stato affatto belli: raggiunto il numero record di 34.505 nuovi casi e i nuovi decessi hanno toccato 

quota 445. "Le misure che abbiamo preso sono dure, ne sono consapevole. Sappiamo di imporre sacrifici alla gente, ma non c'è altro modo", confessa 

il capo delegazione di Liberi e uguali. Ore pesanti per Speranza 

"Non è che scelgono il lockdown perché hanno piacere, ma perché a volte queste restrizioni sono l'unica strada possibile", ha dichiarato tirando in 

ballo le decisioni di Angela Merkel, Emmanuel Macron e Boris Johnson. La sua convinzione è che nei prossimi giorni tutto questo sarà dimostrato. 

Per Speranza sono indubbiamente ore pesanti, tra accuse ricevute e pasticci addossati ad altri. Il caos relativo ai numeri comunicati dalle Regioni 

arriva pure sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni, con il ministro Francesco Boccia (Affari regionali) che non accetta critiche al suo governo: "I 

dati sono un fatto oggettivo. Se non sono corretti, ci sono due alternative: o è un errore di chi li ha trasmessi, o abbiamo un problema di altra natura". 

Il Messaggero TV Martedì 6 Ottobre 2020  

«I risultati si conquistano ogni giorno e per questo la linea deve essere quella della prudenza, per questo penso che sia giusta la scelta del governo di 

voler prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio. Ritengo questo atto corrispondente pienamente alla fase epidemiologica che stiamo 

attraversando. L'impalcatura che ci siamo dati è un modello che ha funzionato». Lo ha detto al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza 

illustrando il nuovo dpcm. 

Corriere della Sera 2 dic 2020  

Speranza in Senato: «Con il prossimo Dpcm misure rigorose» 



Roberto Speranza ha illustrato oggi in Senato le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid: limitazioni per gli spostamenti nel periodo festivo 

e il piano per la distribuzione dei vaccini. 

«Per il piano vaccini si tratta da ogni punto di vista di uno sforzo senza precedenti che richiederà un grande impegno collettivo. Non possiamo 

sottovalutare nessun aspetto, logistico e scientifico». «Siamo un grande Paese, non dimentichiamolo mai, dimostriamo di essere all’altezza delle sfide 

più difficili». 

«Abbiamo sottoscritto in quota parte per il 13,46% tutti i contratti che la Ue ha formalizzato, perché non vogliamo correre il minimo rischio di non 

poter disporre di un vaccino efficace», ha detto Speranza, ricordando come la decisione Ue di centralizzare negoziazione e stipula dei contratti sia 

partita da un’iniziativa dell’Italia del giugno scorso. Queste le quote elencate dal ministro, opzionate dall’Italia per casa farmaceutica e tipologia di 

vaccino a partire dal primo trimestre 2021 e con completamento nel quarto trimestre: AstraZeneca, 40,38 mln di dosi; Johnson & Johnson, 26,92 

milioni di dosi; Sanofi, 40,38 milioni di dosi; Pfizer-Biontec: 26,92 milioni di dosi; CureVac: 30,285 milioni di dosi; Moderna: 10,768 milioni di dosi. 

Gestire in modo sicuro e trasparente la campagna di vaccinazione: si sta predisponendo un sistema informativo per ottimizzare tutti i processi 

organizzativi e gestionale. Dovranno essere predisposte procedure uguali per tutte le aree del Paese. Infine, l’obiettivo fondamentale è predisporre una 

sorveglianza monitorando gli eventi avversi ai vaccini, individuando eventuali problematiche. L’Aifa, in aggiunta alle attività di farmaco vigilanza, 

promuoverà alcuni studi indipendenti su vaccini covid predisporrà un comitato scientifico che per tutto il periodo della campagna vaccinale avrà il 

compito di analizzare i dati raccolti e nell’individuazione di possibili interventi. Importante la sorveglianza immunologica per indivduare la risposta 

immunitaria. 

La vaccinazione sarà centralizzata, con l’individuazione di siti ospedalieri o para-ospedalieri e in unità mobili. Con l’ampliarsi della campagna 

saranno coinvolti ambulatori vaccinali, medici di famiglia, sanità militare. Il personale delle unità vaccinali sarà costituita da medici, infermieri e 

personale di supporto. Si stima un fabbisogno di 20 mila persone: a tal riguardo si pensa di agire ad un ricorso a persone presenti nel Paese, con 

contratti ad hoc, anche con la pubblicazione di «invito» per partecipare alla campagna di vaccinazione nonché a stipula di accordi con il ministero 

della Ricerca per contatti con le scuole di specializzazione medica. 

In via prioritaria saranno vaccinati operatori sanitari e socio sanitari, che hanno un rischio più elevato (1,4 milioni). In secondo luogo residenti e 

operatori delle Rsa: i residenti di tali strutture sono ad alto rischio di malattia grave (570 mila). In terzo luogo, saranno vaccinati le persone della terza 

età, che sono anche quelle che hanno più spesso patologie a rischio (4,4 milioni). Poi personale scolastico, forze dell’ordine, e personale delle carceri. 

Se poi si sviluppassero focolai in specifiche aree del Paese, si distribuiranno vaccini anche in quei luoghi. Competenza della logistica per la 

distribuzione e vaccinazione sarà del commissario straordinario, con l’Esercito che interverrà per la parte pratica. Cuore della campagna vaccinale 

secondo le previsioni sarà tra la prossima primavera e l’estata. Per i vaccini che necessitano di catena del freddo standard ci sarà un sito nazionale di 

stoccaggio e siti territoriali, per i vaccini con catena del freddo estrema questi saranno consegnati da aziende presso 300 punti vaccinali. 

«Siamo stati tra i primi in Europa a costruire l’alleanza per i vaccini nel mese di maggio e a porre il tema di un impegno comunitario. Serve ancora 

prudenza e cautela, la verità al momento - ha aggiunto - è che nessun vaccino è stato approvato, ma i segnali che arrivano sono incoraggianti». Il 

ministro ha chiarito che «al momento non è intenzione del governo disporre l’obbligarietà della vaccinazione, il nostro obiettivo è quello di 

raggiungere al più presto l’immunità di gregge. La campagna di vaccinazione sarà imponente e richiederà uno sforzo senza precedenti». L’immissione 

in commercio dovrebbe avvenire entro l’anno: ma l’Ema ha dato due date, il 29 dicembre sul vaccino Pzifer, e il 13 gennaio sul vaccino Moderna. 

«Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel: i primi vaccini pronti da gennaio, è la svolta che aspettavamo», ha detto Speranza al Senato. «Il primo 

asse è l’acquisto del vaccino centralizzato, verrà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Il vaccino è un bene comune, va assicurato a tutte le 

persone. Il secondo asse è altrettanto importante: l’Italia ha opzionato 202 milioni e 573mila dosi di vaccino, che rappresenterebbero una scorta 

abbastanza per vaccinare tutta la popolazione: ma serviranno probabilmente due dosi per ciascuna persona, è per questo che la scelta è stata effettuata 

per la massima precauzione. Abbiamo sottoscritto tutti i contratti che l’Ue ha formalizzato, non vogliamo correre il rischio di non poter disporre di un 

vaccino». Il terzo asse è «il tempo relativo all’autorizzazione dei vaccini acquistati: la corsa contro il tempo della comunità scientifica cammina con la 

massima sicurezza e tutti i protocolli: disporre di vaccini sicuri non può essere subordinata da qualsiasi altro interesse». 

«Compatibilmente con l’evoluzione del quadro epidemiologico è obiettivo del governo riportare in presenza le scuole superiore», ha detto il ministro 

della salute Roberto Speranza al Senato. 



«L’orientamento del governo è di confermare il modello delle Regioni per scenari e rischi», la divisione tra Regioni «rosse, arancioni e gialli» perché 

«risultati per noi sono stati soddisfacenti», «l’impianto è corretto e sta funzionando». Speranza ha sottolineato che le regioni tendono verso il giallo 

ma abbiamo già uno strumento che ci permette di cambiare. Le limitazioni previste dovranno essere rafforzate: limitati spostamenti tra regioni, evitati 

gli spostamenti internazionali, e nei giorni più importanti, vanno limitati anche gli spostamenti tra Comuni. Bisognerà evitare assembramenti nei 

luoghi di attrazioni turistica». 

«A settembre, dopo il lockdown, eravamo a 1600 casi al giorno, adesso siamo ancora a 19.350 nuovi contagi, il picco più alto delle ultime settimane 

era stato sopra i 40 mila casi. Le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà, se non vogliamo nuove pesanti chiusure tra gennaio e 

febbraio. Senza consistenti limitazioni dei movimenti, un rigoroso rispetto delle regole di sicurezza, la convivenza col virus è destinata al fallimento. 

In società fortemente sviluppate come la nostra, la convivenza col virus è difficilmente realizzabile. Ecco perché servono misure chiare e rigorose». 

Il ministro Speranza ha ammesso che «non bisogna farsi illusioni, se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro l’angolo, non dobbiamo perdere la 

memoria, conosciamo il virus, sappiamo i danni che fa». Per Speranza «servono altre settimane di sacrifici», anche alla luce di ciò che è accaduto 

dopo il primo lockdown, quando si è determinato un clima da «liberi tutti sbagliato e ingiustificabile». Un «monito e un allarme» quello che arriva da 

Speranza, «senza polemiche», perché non si ripetano le stesse leggerezze viste in estate. 

Il ministro della Salute Roberto Speranza inizia il suo intervento al Senato: «Dall’analisi dei dati, considerati soprattutto nel loro quadro evolutivo, 

emerge che l’insieme delle misure inizia a dare i primi risultati. E il prossimo monitoraggio dovrebbe confermare la discesa dell’Rt, che è passato in 4 

settimane da 1,7 a 0,8: questo è essenziale per riportare la situazione sotto controllo. Le misure stanno funzionando, e le valutazioni dei nostri 

scienziati si stanno rivelando fondate. A Marzo fu l’Italia a indicare la strada del lockdown per frenare l’epidemia. Adesso stiamo sperimentando una 

soluzione diversa». 

sky tg 24 06 ott 2020   

Coronavirus, Speranza presenta il nuovo Dpcm: obbligo di mascherine anche all'aperto 

l titolare della Salute in mattinata ha presentato in Parlamento il decreto che conferma tutte le misure anticontagio finora previste, con la proroga dello 

stato d'emergenza al 31 gennaio. "Gli assembramenti sono un rischio reale - ha spiegato il ministro - Aumenteremo i controlli". Nessuna stretta per 

bar, ristoranti e locali 

Confermate le misure essenziali, ma con un primo rafforzamento dettato dall’aumento dei contagi: le mascherine diventano obbligatorie anche 

all’aperto. È questa la principale novità del nuovo dpcm sulle misure per fronteggiare il coronavirus, presentato dal ministro della Salute Roberto 

Speranza alla Camera. Oltre alle mascherine, restano anche altre due regole fondamentali, ha spiegato Speranza: distanziamento e divieto di 

assembramenti, ma con un rafforzamento dei controlli, e il lavaggio delle mani. Nessuna nuova stretta alle attività commerciali ed economiche: non 

entra nel dpcm, quindi, alcun "coprifuoco" che preveda orari ridotti per bar e ristoranti. È stato confermato inoltre che lo stato di emergenza verrà 

prorogato fino al 31 gennaio 2021. Il decreto dovrebbe avere una durata di 30 giorni. Dopo la Camera Speranza ha riferito anche al Senato 

Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in 

G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in 

conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili "ai sensi e per gli effetti 

di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili. 

Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si 

rinviene alcun riferimento a situazioni di "rischio sanitario" da, addirittura, "agenti virali". Infatti, 

l'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 stabilisce che "gli eventi emergenziali di 



protezione civile si distinguono: ... c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi 

calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo".  

Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti 

dall'attività dell'uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle 

fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al "rischio 

sanitario".  

A ciò è doveroso aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della 

Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è 

quella prevista e regolata dall'articolo 78 e dall'articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato 

di guerra.  

Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di 

emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la 

dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in 

assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge 

ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per 

rischio sanitario.  

Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di 

emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima 

perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli art. 95 e 78 

che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di 

emergenza sanitaria. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, 

come il DPCM, ORDINANZA,..  

Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la 

previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, 

mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri oppure Ordinanze dei Ministri oppure 

dei Presidenti delle Regioni sia contraria alla Costituzione.  

In ogni caso, la funzione legislativa delegata è disciplinata dall'articolo 76 Cost., il quale, nel 

prevedere che "l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non 

con determinazione di principi e criteri direttivi " impedisce, anche alla legge di conversione di 

decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi 

diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo 

Presidente del Consiglio dei Ministri e/o Ministri e/o Presidenti Regioni, di emanare 

legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge.  

In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere 

norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze Sindacali o Regionali o 



il DPCM, ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente 

convertito in legge. 

In ogni caso deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità delle ORDINANZE-DECRETI del 

Ministro della Salute Roberto Speranza ove prevedono che: 

"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché 

all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. 

Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della 

propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di 

permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di 

permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà 

personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza 

è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della 

libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva 

della libertà personale ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il 

“prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera 

dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione 

d’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del 

Giudice ordinario sulla misura poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della 

Corte costituzionale: Infatti, l’art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive della personale 

possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. Pertanto, neppure una 

legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare, 

direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall’autorità giudiziaria con atto 

motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost.  

Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di ORDINANZA-DECRETO, DPCM, cioè di un atto 

amministrativo, viola la legge. 

Infine, non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della 

conformità a costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione 

che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni 

della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale. Infatti, come ha chiarito 

la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, 

come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero 

infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 

1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i 

limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, 



perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma 

le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale.  

Del resto, tali illegittime misure di sanità pubblica sono state recepite dal DPCM sul modello di 

quelle adottate in Stati non democratici, come la Cina, che hanno un ordinamento costituzionale 

autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale. 

Si può rilevare nei DPCM, inoltre, un ricorrente difetto o carenza di motivazione, che di eccesso 

di potere per difetto di istruttoria ed illogicità. Tale elemento di motivazione è indispensabile per 

comprendere aspetti quali il piano sanitario pandemico posto a base delle compressioni delle 

libertà; l'azione di contenimento non può che essere diversa e proporzionata al rischio.  

Orbene, nel corpo dei provvedimenti relativi all'emergenza sanitaria, la motivazione è redatta in 

massima parte con la peculiare tecnica "per relationem", cioè con rinvio ad altri atti 

amministrativi e, in particolare ai verbali del Comitato tecnico-scientifico(CTS), di cui non sono 

stati riportati almeno in sintesi i testi e addirittura inizialmente classificati "riservati".   

La motivazione è elemento indispensabile per consentire il sindacato su possibili vizi di c.d. 

eccesso di potere, in quanto non è emerso un adeguato bilanciamento tra il diritto fondamentale 

alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, per cui tali provvedimenti anziché 

salvaguardarla, rischiano di danneggiare la salute dei cittadini e soprattutto creano da subito 

pesanti danni all'economia nazionale". 

L'uso dei DPCM e della sua ripetitività è dunque una scelta deliberata, non si può davvero 

pensare altrimenti, per aggirare i divieti Costituzionali. 

Da considerare anche come da ordinamento costituzionale autoritario, giuridicamente 

incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, per far rispettare tali provvedimenti che 

hanno creato delle limitazioni e delle compressioni dei diritti fondamentali, la pretesa di avvalersi 

delle Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Comando carabinieri, nonché,  delle  

Forze  armate. 

Tali disposizioni, stabilendo la sospensione di tutte le attività commerciali e produttive, ad 

eccezione di quelle ritenute “essenziali”, stabilendo la sospensione dei viaggi di istruzione, 

stabilendo la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche 

se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, stabilendo la sospensione delle attività 

dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, stabilendo la sospensione delle attività di 

palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, stabilendo in ogni caso il divieto 

di assembramento riducendo drasticamente ogni possibilità̀  di vicinanza fisica, stabilendo 

l’obbligo dell’uso delle mascherine, l’obbligo di sottoporsi al tampone, violano gli art. 32, 2, 4, 

41,17, 18 Cost.. 



Tali disposizioni, interventi pubblici istituzionali,  circolari, che comunicano la circolazione di un nuovo 

fantomatico virus SARS-CoV-2 che determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave e che è 

causa della tragica situazione sociale che si è venuta a creare, per cui sono adottate misure sull’intero 

territorio nazionale ai fini del contenimento della sua diffusione violano gli art. 656, 658 Cp.. 

Il Ministero della Salute ha inviato un’ordinanza a tutti i medici del territorio, dicendogli sostanzialmente che 

erano di fronte a un nuovo virus, sconosciuto, per il quale non esisteva alcuna terapia. La cosa paradossale è 

che fino a quel giorno si sono gestiti i medesimi pazienti con successo, senza affollare ospedali e terapie 

intensive; ma da quel momento si è deciso che tutto quello che si era fatto fino ad allora non poteva più 

funzionare. Non era più possibile un approccio clinico/terapeutico. I medici di medicina generale, dovevamo 

da allora delegare al dipartimento di Sanità Pubblica, che non fa clinica, ma una sorveglianza di tipo 

epidemiologico; potevamo vedere i pazienti solamente se in possesso di mascherina FFP2. Ma c’è una cosa 

più grave, nella circolare ministeriale, il Ministro della Sanità dava le seguenti indicazioni sull'approccio ai 

malati: isolamento e riduzione dei contatti, uso dei vari DPI, disincentivazione delle iniziative di ricorso 

autonomo ai servizi sanitari, al pronto soccorso, al medico di medicina generale. Dunque, le persone che 

stavano male erano isolate.  

In sintesi: le polmoniti atipiche non sono state più trattate con antibiotico, i pazienti lasciati soli, abbandonati 

a se stessi a domicilio. Ovviamente dopo 7-10 giorni, con la cascata di citochine e l’amplificazione del 

processo infiammatorio, arrivavano in ospedale in fin di vita. Poi, la ventilazione meccanica ha fatto il resto. 

La cosa veramente allucinante per chiudere il cerchio è poi la circolare 01 Aprile 2020, in cui viene indicato 

che per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o 

riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19. 

La motivazione è elemento indispensabile per consentire il sindacato su possibili vizi di c.d. 

eccesso di potere, in quanto non è emerso un adeguato bilanciamento tra il diritto fondamentale 

alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, per cui tali provvedimenti anziché 

salvaguardarla, rischiano di danneggiare la salute dei cittadini e soprattutto creano da subito 

pesanti danni all'economia nazionale". 

L'uso dei DPCM e della sua ripetitività è dunque una scelta deliberata, non si può davvero 

pensare altrimenti, per aggirare i divieti Costituzionali. 

Da considerare anche come da ordinamento costituzionale autoritario, giuridicamente 

incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, per far rispettare tali provvedimenti che 

hanno creato delle limitazioni e delle compressioni dei diritti fondamentali, la pretesa di avvalersi 

delle Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Comando carabinieri, nonché,  delle  

Forze armate. (Il Presidente del Consiglio cambia il commissario all'emergenza e per 



l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, tocca al Generale Figliuolo, capo della logistica 

dell'Esercito).   

Con decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 il Governo, con a capo Mario Draghi, stabiliva, in forza 

dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, che tutti gli operatori del comparto sanitario che 

svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche 

e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali fossero tenuti a sottoporsi alla vaccinazione 

per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2. 

Tale imposizione aveva durata fissata fino al 31.12.2021 ed in caso di rifiuto il sanitario veniva 

assoggettato ad aberranti “sanzioni”. Ad esso infatti seguiva il demansionamento ad incarichi che 

non comportassero contatti interpersonali, con conseguente applicazione del diverso trattamento 

retributivo corrispondente, oppure, qualora il predetto demansionamento non risultasse possibile, 

come avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi, la sospensione dal lavoro con perdita 

integrale dello stipendio. 

La norma pertanto introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento non già una normale 

sanzione ma un vero e proprio ricatto dietro precisa minaccia e ciò in assenza di un obbligo 

vaccinale diretto in senso proprio. O i sanitari accettavano di vaccinarsi o avrebbero perso il 

diritto al lavoro e alla retribuzione e dunque il loro sostentamento veniva direttamente 

minacciato. Anzi lo scopo della norma era proprio imporre la vaccinazione a chi non voleva 

effettuarla attraverso il ricatto alimentare. Tutto ciò era solo l'antipasto a quanto sarebbe accaduto 

successivamente. 

Con similare provvedimento attuato con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 la tecnica di 

spingere alla vaccinazione dietro minaccia è stata utilizzata anche in riferimento al cd. “green 

pass”. Dal 6 agosto è stato vietato a chi non è in possesso dei requisiti previsti dalla norma di 

accedere ad una serie di servizi, tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine, ecc. Tali requisiti sono 

alternativamente aver effettuato la prima dose di vaccino, aver effettuato un tampone negativo 

nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti nei sei mesi precedenti dal Sars-Cov-2. 

Con i successivi decreti legge n. 111/2021 e 127/2021, l'obbligo di greenpass è stato esteso, 

dapprima al comparto scolastico ed universitario e, quindi, a tutto il mondo del lavoro: chi non si 

vaccina o chi non accetta di farsi un tampone a sua totale cura e spese ogni 48 ore subisce il 

divieto di lavorare e dunque perde, come già accaduto ai sanitari, la fonte del proprio 

sostentamento. 

Con decreto legge n. 172/2021 tutto il personale scolastico, il comparto difesa, sicurezza e 

soccorso pubblico, la polizia locale sono diventati oggetto di ricatto vaccinale: chi non fa il 

trattamento perde la retribuzione fino al 15 giugno 2022. Con il medesimo provvedimento 

l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari è stato esteso parimenti al 15 giugno 2022 ed è 



stata altresì esclusa la possibilità di adibire il non vaccinato a mansioni diverse e ciò sia per i 

sanitari che per tutti gli altri soggetti obbligati. Insomma per l'esecutivo chi non cede può morire 

di fame. 

Con i decreti legge emanati nel corso delle festività (n. 221/2021 del 24 dicembre, n. 229/2021 

del 30 dicembre e n. 1/2022 del 7 gennaio 2022), il Governo, sempre con il fine di usare metodi di 

coercizione violenta verso chi non vuole vaccinarsi, ha esteso l'obbligo vaccinale indiretto (“super 

green pass”), tra l'altro (oltre che per tutta una serie di attività che potrebbero definirsi 

“voluttuarie”, ma di comune esercizio), per: 

- l’utilizzo dei trasporti pubblici; 

- la pratica degli sport di squadra anche all'aperto. 

Quanto sopra, si noti, per tutti i soggetti con almeno 12 anni di età, inclusi, quindi, studenti delle 

scuole medie e superiori ed adolescenti in genere. 

Con l'ultimo, in ordine cronologico, dei provvedimenti in parola, (decreto n. 1 del 7 gennaio 

2022) (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg), si è ancora alzata l'asticella vietando il 

lavoro senza avere effettuato il vaccino o essere guariti dal covid a tutti coloro che hanno più di 

cinquant'anni fino al 15 giugno 2022.  

Siamo dunque davanti ad un esempio addirittura scolastico di violenza privata posto in essere dal 

Governo.  

L'art. 610 c.p. punisce: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od 

omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”. 

Vale la pena osservare che una simile azione discriminatoria, in radicale contrasto anche con l'art. 

3 Cost., non si vedeva in Italia dai tempi delle tragicamente note “leggi razziali”. La Repubblica 

ex art. 3 Cost. avrebbe in realtà il dovere opposto di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale che, limitando l'uguaglianza tra i cittadini, impediscono sia il pieno sviluppo della persona 

umana che l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese. Oggi il governo ha scientemente deciso di escludere una fetta importante della 

popolazione dalla società. 

Tale ricatto non trova alcuna legittimazione neppure nell'art. 32 Cost., norma che consente 

l'imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti che siano lesivi del “rispetto 

della persona umana”. Vietare ad un cittadino di lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è 

certamente contrario al rispetto della persona umana. 

Il divieto al lavoro, incidendo sulla stessa possibilità di sopravvivere di un individuo, equivale nei 

fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, o si cede al ricatto o non si può sopravvivere. Tale 

tecnica legislativa è radicalmente illegittima anche rispetto all'art. 27 Cost. che pur, fermo il 



divieto della pena di morte (anche indiretta ovviamente!), rammenta che in ogni caso le pene non 

possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La commissione del delitto di cui 

all'art. 610 c.p. da parte di Mario Draghi e dei suoi Ministri è quindi, ad avviso di chi scrive, 

manifesta ed indiscutibile. 

Il delitto in parola assume connotazioni particolarmente gravi laddove il ricatto si estende come 

detto ai minori (ed a chi su essi esercita la responsabilità genitoriale), impedendo ai ragazzi, nel 

periodo più delicato della crescita fisica e dello sviluppo della personalità, addirittura la pratica 

degli sport di squadra all’aperto! Ciò, con il dichiarato fine di indurre i genitori, al fine di non 

privare i figli della propria vita sociale, a sottoporli ad un trattamento sanitario sperimentale di 

cui si ignorano i possibili effetti collaterali a medio/lungo termine, per proteggerli da una 

fantomatica malattia! 

Occorre infatti sottolineare come la Corte Costituzionale abbia più volte specificato cosa 

significhi tale precetto statuendo come la salute del singolo non possa mai essere subordinata a 

quella collettiva e dunque “che la previsione che esso (il trattamento medico imposto) non incida 

negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole 

conseguenze che, PER LA LORO TEMPORANEITÀ e scarsa entità, appaiono normali di ogni 

intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (cfr Corte Cost. 5/2018 e 258/1994). 

Si sottolinea altresì che il Governo ha agito anche in totale spregio delle stesse normative 

Europee. Il regolamento UE 953/2021, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, così come 

rettificato nella prima erronea traduzione il 5 luglio 2021, al considerando n. 36 recita 

testualmente: “E' necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non 

sono vaccinate (...) o hanno scelto di non essere vaccinate”. L'ultima inciso, oggetto di rettifica, 

non compariva nella traduzione italiana del testo del regolamento ma compariva, fin dal principio, 

nel testo originale in lingua inglese: “or chose not to be vaccinated”; 19) Per mero tuziorismo 

difensivo si sottolinea come l'art. 17 del regolamento 953/2021 reciti: “Il presente regolamento 

entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n.d.s. 

15.06.2021). 

Esso si applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022”. Ed ancora a chiusura: “Il presente 

regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli 

Stati membri”. In claris non fit interpretatio. 

Merita infine menzione lo scandalo assoluto del consenso informato. Il Governo impone un 

trattamento dietro ricatto, come abbiamo visto il peggiore dei ricatti, ma poi pretende che la 

vaccinazione sia espressamente dichiarata da ogni singolo individuo come completamente 

spontanea. Solo il deciso intervento della Magistratura potrebbe a questo punto interrompere la 

deriva autoritaria in essere. 
 



I cosiddetti “vaccini”-COVID-19, utilizzati in Italia, sono sostanze autorizzate dalla Commissione Europea 

ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006, in via condizionata e centralizzata con effetto per tutta l’Unione 

Europea, con rispettiva Decisione di Esecuzione. 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm 

• per Spikevax di Moderna: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210106150575/dec_150575_it.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210129150842/dec_150842_it.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210311151284/dec_151284_it.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211220154520/dec_154520_en.pdf 

Poiché i “vaccini”-COVID-19 hanno ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a 

condizioni, la ditte che li commercializzano continueranno a fornire i risultati della sperimentazione 

principale negli adulti, che dura da 2 anni, nonché delle sperimentazioni in bambini e adolescenti. Questa 

sperimentazione e altri studi forniranno informazioni sulla durata della protezione, sulla capacità del vaccini 

di prevenire la forma grave di COVID-19 ossia lo sviluppo della malattia e non la capacità di prevenire 

l'infezione, sulla misura in cui protegge le persone immunocompromesse e le donne in gravidanza. Questo 

significa che in futuro saranno disponibili ulteriori informazioni sul vaccini, che la ditte sono tenute a fornire. 

L’Agenzia esaminerà le nuove informazioni disponibili e questa sintesi sarà aggiornata di conseguenza. 

I vaccini autorizzati alla immissione in commercio per il trattamento della malattia Covid 19 sono medicinali 

soggetti a prescrizione medica. In altri termini le sostanze attualmente autorizzate in via solo condizionata 

per l’immissione sul mercato sono state classificate dalla stessa AIFA come farmaci per i quali serve una 

prescrizione medica. 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNtech: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211126154181/anx_154181_it.pdf 



• per Spikevax di Moderna: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211208154383/anx_154383_it.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211123154128/anx_154128_it.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211216154458/anx_154458_it.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211220154520/anx_154520_en.pdf 

Altro l’AIFA non avrebbe potuto fare, dato che la Commissione Europea con le rispettive Decisioni di 

Esecuzione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (e centralizzata con effetto per 

tutta l’Unione Europea) di queste sostanze ha previsto nel rispettivo Allegato II al Punto B (Condizioni e 

Limitazioni di fornitura e utilizzo) che ci deve essere una prescrizione medica ai fini della legittima 

applicazione di queste sostanze. Testualmente la Commissione Europea ha disposto: “Medicinale soggetto a 

prescrizione medica”. 

L’AIFA ha classificato queste sostanze ragionevolmente come sostanze che abbisognano di una, a maggior 

ragione approfondita e attenta valutazione e dunque cauta applicazione, considerato il fatto che queste 

sostanze si trovano ancora in uno stadio sperimentale. 

Allo stato, infatti, non è confermata né l’efficacia né la sicurezza. Dovremo attendere i risultati dei trial per 

avere i primi dati a medio termine, mentre, come lo stesso CEO della Moderna ha dichiarato qualche giorno 

fa, ci vorranno almeno dieci anni per avere un’idea degli effetti a lungo termine. 

Farmaci vengono autorizzati in via condizionata all’immissione sul mercato solo se mancano studi preclinici, 

farmacologici e clinici (vedasi Regolamento CE n. 507/2006).  

E, dunque, l’AIFA ha previsto nelle sue determine di classificazione che per queste sostanze ai fini della loro 

consentita e, dunque, legittima inoculazione, debba esserci il rilascio di una prescrizione medica limitativa 

(RRL). 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf 

• per Spikevax di Moderna: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1290231/DETERMINA_1-2021_MODERNA.pdf 



• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1312148/DETERMINA_18-2021_ASTRAZENECA.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1613514/DETERMINA_170-2021_NUVAXOVID.pdf 

Prescrizione medica limitativa (RRL) è una dicitura tecnica che la stessa Aifa ci spiega: i rispettivi 

medicinali sono vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 93 D.Lgs 219/2006): sono i 

medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata 

in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati. 

La prescrizione medica deve essere evidentemente riferita alla situazione di ogni singola persona dopo che 

questa è stata adeguatamente informata dal medico vaccinatore specialista (dato che si tratta di prescrizione 

RRL) ex art. 8 Reg. (CE) 507/2006 

• sulla natura: sostanza a base genica di fatto ancora in fase sperimentale 

• sull’efficacia: mera prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19 e non dell’infezione con il 

virus SARS-CoV-2 e 

• sul profilo di sicurezza: mancano fondamentali dati a causa di studi non fatti oppure a tutt’oggi in 

corso della sostanza destinata ad esserle inoculata. 

Nell’attività di prescrizione medica devono essere rispettati rigorosamente i doveri di cui all’art. 13 Codice 

Etico Medico. E ciò a maggior ragione se si tratta di una sostanza autorizzata solo in via condizionata, perché 

né l’efficacia né la sicurezza sono confermati. 

Il medico ai sensi dell’art. 13 Codice Etico Medico deve innanzitutto informarsi e poi informare la persona 

interessata dal trattamento sanitario sulla natura, sull’efficacia e sul profilo di rischio della sostanza che 

intende prescrivere. 

Considerato che è la stessa Autorità Europea del Farmaco (EMA) ad invitare esplicitamente gli operatori 

della sanità che ai fini di una legittima e corretta applicazione bisogna prendere assolutamente in 

considerazione quanto indicato in punto rischi nelle relazioni di gestione dei rischi (Risk Management Plan) 

presentati dai produttori delle sostanze: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-

plan_en.pdf 

• per Spikevax di Moderna: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/spikevax-previously-covid-19-vaccine-

moderna-epar-risk-management-plan_en.pdf  



• per Vaxzevria di Spikevax: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-

astrazeneca-epar-risk-management-plan_en.pdf 

• per Jannsen di Johnson & Johnson: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/covid-19-vaccine-janssen-epar-risk-

management-plan_en.pdf. 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/nuvaxovid-epar-risk-management-plan-

summary_en.pdf. 

A considerare quanto gli stessi produttori dei “vaccini”-Covid-19 indicano nei loro piani di gestione del 

rischio (RMP – Risk Management Plan) in punto “mancanza di informazioni”, il medico vaccinatore 

“specialista” deve informare la persona interessata del fatto che allo stato mancano dati sull’effetto che 

queste sostanze hanno: 

• a medio/lungo termine, 

• sulle donne incinte, 

• sui feti, 

• sui bambini allattati, 

• sulle persone con un problema nel sistema immunitario, 

• sulle persone con un problema di tipo infiammatorio, 

• sugli effetti di correlazione con altri farmaci, 

• in punto cancerogenicità e mutagenicità. 

Il medico ai sensi dell’art. 13 Codice Etico Medico deve informare la persona interessata che le sostanze 

attualmente autorizzate in via condizionata per l’immissione sul mercato, quali cosiddetti “vaccini”-Covid-

19, non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, ma invece per la 

sola prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19. 

E poi, dato che si tratta di sostanze sperimentali, il medico vaccinatore “specialista” ovviamente deve 

prendere anche in considerazione il numero enorme di eventi avversi segnalati e giunti nella banca dati 

ufficiale degli eventi aversi da farmaci dell’EMA (EudraVigilance): allo stato sono ca. n. 25.000 presunti 

morti e complessivamente n. 1.300.000 eventi avversi. 

L’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, contrasta il pieno rispetto di principi quali quello di 

precauzione e il Codice di Norimberga. Il principio di precauzione è il principio generale del diritto 

comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di 

prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, facendo prevalere le esigenze connesse alla 

protezione di tale interesse sugli interessi economici. Il Codice di Norimberga, i cui principî sviluppati in 



dieci punti, sono considerati essenziali per la sperimentazione su soggetti umani. Il primo criterio, che è 

anche il più importante, stabilisce che il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. 

Ciò implica che «la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il consenso, e dovrebbe 

quindi esercitare un libero potere di scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di forzatura, frode, 

inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo o coercizione; dovrebbe avere, inoltre, 

sufficiente conoscenza e comprensione dell’argomento in questione tale da metterlo in condizione di 

prendere una decisione consapevole e saggia». 

L’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, è una procedura che è giusto il contrario di quanto 

la necessità di una prescrizione medica RRL, invece, impone. La prescrizione medica 

OBBLIGATORIA prevista dall’autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea e che ha dato 

l’avvio all’immissione sul mercato in via condizionata del farmaco in fase di sperimentazione 

Comirnaty viene totalmente omessa, l’obbligo viene in altre parole sistematicamente violato. 

Un altro punto estremamente importante è che Le cinque sostanze attualmente sul mercato quali 

“vaccini”-Covid-19 sono state autorizzate esclusivamente per la prevenzione dello sviluppo della 

malattia Covid-19 nella persona con esse trattate, ma non per la prevenzione dell’infezione con il virus 

SARS-CoV-2.  

Mentre viene imposto ex D.L. 44/2021 il trattamento per la prevenzione dell’infezione con il virus 

SARS-CoV-2 e non del solo sviluppo della malattia Covid-19 violando art. 479 c.p.. 

Non meno grave è che i vaccini mai potrebbero essere inoculati in contesti sforniti delle garanzie richieste 

per l’applicazione di sostanze di questo genere. Invece nei mesi scorsi ne abbiamo visti di tutti i colori: 

inoculazioni persino in spiaggia, in farmacie, in discoteche, in chiese, in palestre, in scuole, in siti della 

grande distribuzione, in tende della Protezione Civile, ecc.  

Anzitutto i vaccini non li inoculano medici specialisti, potendo qualunque medico venir designato come 

vaccinatore; inoltre la prescrizione ai fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile 

competenza del medico, che impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi 

circostanziata; la prescrizione medica deve essere evidentemente riferita alla situazione di ogni singola 

persona dopo che questa è stata adeguatamente informata dal medico vaccinatore specialista (dato che si 

tratta di prescrizione RRL) ex art. 8 Reg. (CE) 507/2006: 

• sulla natura: sostanza a base genica di fatto ancora in fase sperimentale 

• sull’efficacia: mera prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19 e non dell’infezione con il 

virus SARS-CoV-2 

• sul profilo di sicurezza: mancano fondamentali dati a causa di studi non fatti oppure a tutt’oggi in 

corso della sostanza. 



Con DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221, il Governo, stabiliva, in forza dell'emergenza 

epidemiologica da Sars-Cov-2, l'obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione delle  vie  respiratorie,   di   

cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 2 marzo 2021, trova applicazione 

anche in zona bianca. Per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al  chiuso  o all'aperto   nelle   

sale   teatrali,   sale   da   concerto,    sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  

in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o 

all'aperto, e' fatto obbligo  di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo FFP2. 

Tale disposizione, stabilendo l’obbligo dell’uso dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le 

mascherine), fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento riducendo drasticamente ogni 

possibilità̀ di vicinanza fisica, viola gli art. 17, 18, 32 Cost., art. 610 cpp. 

Mi chiedo, con quale cultura e base scientifica, si stabilisce l’obbligo dell’uso di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie "le mascherine" essendo una controindicazione medica assoluta?  

La semantica, in medicina, di controindicazione medica assoluta è che un determinato farmaco, una 

terapia, un metodo o una misura non devono essere usati, non ne è permesso l’uso. 

La mascherina “Carenza di ossigeno” è una controindicazione medica assoluta.  

Questa è fisiologia semplice e indiscutibile. La carenza di ossigeno volutamente indotta è un pericolo per la 

salute e una controindicazione medica assoluta. Una controindicazione medica assoluta in medicina significa 

che un determinato farmaco, una terapia, un metodo o una misura non devono essere usati, non ne è 

permesso l’uso. Quando si porta la mascherina e si espira, cioè si butta fuori quello che i polmoni hanno 

deciso essere lo scarto del metabolismo dei tessuti, delle cellule, cioè l’anidride carbonica e tossine, si ha un 

impedimento a buttarlo fuori, quindi inevitabilmente si ributta dentro l'organismo l’anidride carbonica e 

tossine. 

Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie causa affaticamento termico in zone come la testa, dovuto 

ad un effetto barriera rispetto agli scambi termici. 

Un altro fattore è il cambiamento del modo di respirare. In condizioni di riposo la maggior parte degli adulti 

ha una respirazione nasale (inspirazione ed espirazione attraverso il naso). Con l’intensificarsi dell’attività 

fisica può accadere che la respirazione da nasale diventi oronasale. Questo cambiamento incide sulle due 

componenti degli scambi di calore legati alla respirazione: la respirazione oro-nasale, infatti, prevede una 

maggiore dispersione del calore verso l’ambiente rispetto alla respirazione nasale. L’aria espirata rimane 

bloccata dal facciale e si percepisce maggiormente il calore a seguito dell’aumentata presenza di vapore 

acqueo. Infine non va dimenticato il fattore psicologico, che ha un impatto indiretto sul carico termico 

associato all’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie. L’uso del dispositivo può causare una 



sensazione di claustrofobia. Alcuni soggetti affetti da disturbi di ansia mostrano un disturbo d’ansia 

“respiratorio”, caratterizzato da un’attività respiratoria intensa durante un attacco di panico che è 

probabilmente legata ad un falso allarme di soffocamento proveniente dal Sistema Nervoso Centrale e sono 

molto sensibili agli aumenti dei livelli di CO2 nell'organismo. La risposta abituale all'insorgenza di un 

attacco di panico o di una reazione claustrofobica è una risposta simpaticomimetica provocata dal rilascio di 

neurotrasmettitori (ad es. catecolamine come l'adrenalina e la noradrenalina). Tale rilascio causa un aumento 

dell'attività metabolica che si manifesta con un'elevata frequenza cardiaca e respiratoria, palpitazioni, 

pressione sanguigna elevata, ecc. 

Costringere la popolazione ad una controindicazione medica assoluta è un crimine. 

Mi chiedo, con quale cultura e base scientifica, tali ordinanze - decreti - comunicazioni sono stati adottati 

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi di un fantomatico Coronavirus, che si è tradotto in 

illegittime misure di sanità pubblica?  

C'è qualcosa di strano in questa "pandemia". Perché, ad esempio, c'è stato un bilancio così enorme nel nord 

Italia, ma non nel resto del paese? Solo tre regioni contigue nel nord Italia hanno 25.000 dei quasi 36.000 

decessi totali del paese; solo una regione, la Lombardia, ha circa 17mila morti. Quasi tutti si sono concentrati 

nei primi mesi dell'epidemia.  

Ma esiste un modo potenziale e trascurato di comprendere questa "pandemia" che aiuterebbe a 

rispondere a queste domande? 

Sfortunatamente, "Non è il virus che si sposta, ma sono le condizioni individuali, sociali e ambientali che 

materializzano la sindrome ad esso attribuita". 

L'ignoranza o illusione del contagio. Mi chiedo: si può trasmettere la propria salute?...allora come si può 

passare ad altri la propria malattia? Nulla al mondo si prende per contagio, se non la scemenza e la stupidità. 

Quando il corpo genera o assume più scorie di quanto sia in grado di espellere con le operazioni di norma, 

genera un processo per massimizzare questa disintossicazione. E’ cioè il nostro corpo a generare la malattia 

nel tentativo di espellere le scorie. 

La credenza nel contagio (filone di ricerca di Louis Pasteur) ha raggiunto così, incredibilmente, i nostri 

giorni. Essa è stata enormemente potenziata da un’incessante e martellante propaganda (scuola, film, “studi”, 

“dibattiti”), che dall’Europa si è espansa sostanzialmente a tutto il mondo. La dottrina dei microbi ha dato 

origine alla tecnica della vaccinazione che è stata iniziata ciecamente nel 1796 da Edward Jenner. 

Ed eccoci al vero motore di questa pseudopandemia, lo strumento che è essenziale per giustificare il 

potere del governo di imporre la chiusura dittatoriale dei diritti civili ed economici. 



"Positivo", è lo "spettro" con il quale combatte chi è stato sottoposto a tampone rino-faringeo. Un inquietante 

esame - per sapere se si è stati contagiati o meno dal fantomatico Coronavirus (SARS-CoV-2) - che non 

lascia dormire sonni tranquilli, specie in un momento in cui continuano a registrarsi contagi.  

Chi esegue questi test? con quale autorizzazione? sono forse specialisti in otorinolaringoiatria? essendo un 

test invasivo che può comportare un alto rischio di lesioni. Quanto è attendibile un tampone? 

Le basi: Il test o “tampone” si fa con una specie di lungo cotton fioc con cui si raccolgono il muco e i liquidi 

della gola. Il campione viene poi analizzato in laboratorio attraverso il metodo “RT-PCR” (Reverse 

Transcriptase- Polymerase Chain Reaction o Reazione a Catena della Polimerasi), che serve per amplificare 

e quantificare il codice genetico all’interno del quale cercare sezioni tipiche dell’RNA del fantomatico 

coronavirus (semplificando molto: si confrontano le sezioni trovate con quelle già note e di riferimento).  

Era il 1993 quando Kary Mullis vinse il premio Nobel per la chimica grazie alla scoperta della PCR, e lo 

stesso Mullis non crede che la sua invenzione sia in grado di rilevare un virus. Mullis afferma che il 

problema è che la PCR è troppo efficiente: amplifica qualsiasi DNA presente nel campione, 

indipendentemente dal fatto che il DNA appartenga al virus o a un contaminante. E come decidi quale parte 

del materiale amplificato potrebbe essere il virus e quale parte il contaminante, se non riesci a rilevare il 

virus nel campione senza usare la PCR?  

La PCR o reazione quantitativa a catena dell’enzima DNA polimerasi è una tecnica ampiamente utilizzata in 

laboratori (ricerca clinica, ricerca veterinaria, ricerca agraria). La reazione a catena della polimerasi è una 

tecnica di biologia molecolare che permette di amplificare frammenti di DNA, di rendere visibile all’uomo 

ciò che al suo occhio risulta invisibile.  

Nella pratica corrente i principali componenti della PCR sono:   DNA stampo, che contiene il frammento da 

amplificare;  Due primers (Forward e Reverse), che determinano l’inizio e la fine della regione da 

amplificare;  DNA Polimerasi, che copia la regione da amplificare (si usano le DNA polimerasi di batteri 

termofili, che sono stabili ad elevate temperature; es. Taq Polimerasi);   Nucleotidi, per la sintesi di nuovo 

DNA;   Buffer, che fornisce l’ambiente chimico ideale per la DNA Polimerasi. 

Caratterizzata da tre fasi:  

1) Denaturazione a 94oC (Melting): Durante la denaturazione, i due filamenti di DNA si separano e tutte le 

reazioni enzimatiche si arrestano (es. l’estensione del filamento del ciclo precedente);  

2) Annealing a 50 – 60 oC: La temperatura di questo stadio dipende dai primers usati. Durante l’annealing 

vengono utilizzati due primers (Forward e Reverse), che si legano ai loro siti specifici. Si formano e si 

rompono continuamente i legami ionici tra i filamenti dei primers  ed i singoli filamenti di DNA che 

funzionano da templato (filamento stampo). I primers che si appaiano esattamente con il filamento stampo 



formano i legami più stabili ed, in questo piccolo tratto di doppia elica, si lega la polimerasi, che così inizia a 

copiare il filamento stampo;  

3)  Estensione a 70 – 75 oC (Elongation): La temperatura di elongation dipende dalla DNA Polimerasi. 

Durante l’estensione, la Polimerasi estende i primers aggiungendo le basi (complementari al templato) 

all’estremità 3’. Il risultato sono 2 copie di DNA a doppio filamento. 

La reazione a catena della polimerasi (polymerase chain reaction o PCR) che consente di ottenere 

rapidamente milioni di molecole di DNA a partire da quantitativi ridottissimi di questo acido nucleico, essa 

può essere definita come: una reazione di amplificazione in vitro di un segmento specifico di DNA 

(sequenza “target”), per mezzo di una DNA polimerasi. Nella reazione sono coinvolti tre segmenti di acidi 

nucleici: lo “stampo” di DNA a doppia elica, che deve essere amplificato (sequenza “target”), e due 

“primers” oligonucleotidici a singolo filamento che, accoppiandosi in maniera specifica, attraverso la 

reazione di ibridazione, con segmenti complementari in posizione simmetricamente opposta, con la molecola 

del DNA “stampo”, forniscono gli elementi di innesco per l’aggiunta di nucleotidi e la sintesi di un filamento 

di DNA complementare al DNA stampo medesimo. Ogni sequenza di questi tre passaggi viene chiamata 

ciclo ed in un’amplificazione vengono effettuati 30-50 cicli. Poiché il prodotto della reazione di estensione 

dei “primers” che viene sintetizzato in un ciclo può funzionare come stampo per il ciclo successivo, il 

numero delle sequenze “target” del DNA viene approssimativamente raddoppiato ad ogni ciclo. Pertanto 20 

cicli di PCR danno origine ad un amplificazione di circa un milione di volte (220). La tecnica di PCR 

convenzionale è una tecnica qualitativa; solo assumendo particolari accorgimenti può arrivare a essere semi-

quantitativa. Infatti non è possibile correlare la quantità di prodotto finale con la quantità di DNA stampo 

presente inizialmente, perché nella fase finale l’efficienza della reazione può essere variabile. Uno sviluppo 

della tecnica di PCR consiste nella real-time PCR. 

La real-time PCR o qPCR (PCR quantitativa), consente di quantificare la sintesi del prodotto di PCR ad ogni 

ciclo di amplificazione in tempo reale. Questo permette di effettuare un’analisi quantitativa della quantità di 

DNA stampo iniziale. Il segnale che viene quantificato è rappresentato dalla fluorescenza emessa da 

fluorofori, cioè coloranti fluorescenti in grado di legarsi alle molecole di DNA prodotte ad ogni ciclo di 

amplificazione. I fluorofori possono intercalarsi al DNA in maniera aspecifica, oppure fungere da marcatori 

di sonde oligonucleotidiche complementari a specifiche sequenze. Le informazioni che si ottengono con 

questa tecnica sono quindi maggiori rispetto a quelle di una classica PCR.  

RT-qPCR fornisce la quantificazione eseguendo prima la trascrizione inversa dell’RNA nel DNA e quindi 

eseguendo la PCR quantitativa in cui un segnale di fluorescenza aumenta proporzionalmente alla quantità di 

acido nucleico amplificato. Il test è positivo se la fluorescenza raggiunge una soglia definita entro un certo 

numero di cicli PCR (valore Ct (ciclo soglia), inversamente proporzionale alla carica virale). Molti saggi 

qPCR utilizzano un limite cut-off del Ct di 35, consentendo il rilevamento di pochissime molecole di RNA di 

partenza.  



Un’altro grave problema dei tamponi, che utilizzano la metodica della RT-PCR, è che 

l’affidabilità di tale metodica dipende dai cicli di PCR che vengono normalmente effettuati. C’è 

un significativo livello di incertezza quando si sale oltre il numero di 30-35 cicli, comincia la 

preoccupazione sull’affidabilità dei risultati, troppi cicli e il test rivelerà ogni sorta di materiale 

irrilevante che verrà erroneamente interpretato come rilevante. 

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza dovuta alla scelta del ciclo di soglia, per cui 

al di sopra del ciclo di soglia il test risulta sempre positivo mentre al di sotto del ciclo di soglia il 

test risulta sempre negativo.  

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza perché non c’è nessun test di riferimento o 

Gold Standard del Sars-Cov-2, in quanto nessuno è riuscito ad isolare il virus, dato che non è 

disponibile nessun isolato quantificato del virus.  

La questione della cross-reattività, o mancanza di specificità. 

I modelli di test-tampone utilizzati sono a rischio di aspecificità in quanto in uno dei suoi 3 

primers (le sequenze geniche con cui si va alla ricerca del virus) c’è addirittura una sequenza 

genica tipica del DNA umano, "CTCCCTTTGTTGTGTTGT" che è una sequenza-primer di 18 

caratteri che si trova nel documento del protocollo del test PCR. Le sequenze dei primer 

rappresentano ciò che viene amplificato dal processo PCR per essere rilevato e designato come 

risultato del test "positivo". Accade così che questa identica sequenza di 18 caratteri, 

letteralmente, si trovi in tutto il DNA umano. RT-qPCR stabilisce la presenza di materiale 

genetico, ma non c’è nessun criterio per decidere a chi e cosa appartenga il materiale genetico che 

viene rilevato con la RT-PCR. 

Nel documento Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del mercato e 

informazioni per gli stakeholder, del 23 Maggio 2020, l’Istituto Superiore d Sanità fa una analisi 

approfondita dei dispositivi test-tampone in circolazione, sottolineando la tensione esistente tra 

sensibilità, la capacità di rilevare quanto più RNA virale possibile, e la specificità, ovvero la 

necessità che tale RNA virale si riferisca solo al virus che si sta cercando, in questo caso il 

SARS-Cov2. 

Da quanto esposto si evince che a secondo del numero di cicli e quindi dell’amplificazione si può 

dichiarare: PANDEMIA (tutti positivi) oppure FINE PANDEMIA (tutti negativi).  

Tutto ciò e demenziale. 

Tutta la materia (praticamente vuota) è fondamentalmente caratterizzata da ENERGIA, cioè EMISSIONE DI 

CAMPO ELETTROMAGNETICO derivante dagli atomi e dai suoi nuclei atomici che scambiano 

continuamente questa energia attraverso le loro particelle (elettroni-fotoni-ed altre particelle subatomiche 

come mesoni, pioni, antiparticelle ecc.). 



La materia è quindi sostanzialmente vuota e composta da quasi solo energia. Il rapporto tra massa ed energia 

che è di uno ad un miliardo (1: 9,746 x 109). Questo aspetto è fondamentale, perchè viene messo in evidenza 

il piccolo significato della materia e quello grandissimo dell’energia. In pratica, la materia che compone 

l’uomo è un miliardesimo di quello della sua energia. 

A livello superiore degli atomi, esistono le molecole, che compongono (mischiandosi tra loro) i vari 

composti della materia o i materiali. Le molecole continuano ad emettere e scambiare il campo 

elettromagnetico generato dal livello inferiore (atomi). 

Il DNA è composto da circa 10 miliardi di informazioni (ogni informazione elementare è codificata), delle 

quali la nostra MEDICINA CLASSICA ne considera solo una piccolissima parte. Purtroppo, la medicina 

classica opera solo a livello sintomatico(EFFETTO) e non conosce ancora l’interazione dei campi 

elettromagnetici nella propria scienza. 

Ogni cellula del corpo umano è in grado di effettuare dalle 30.000 alle 100.000 trasformazioni molecolari 

ogni secondo. 

Le malattie non sono infezioni; sono piuttosto processi di purificazione del corpo e non sono provocate da 

batteri o da “virus”. 

Né i “virus” né i batteri possono causare la malattia/processo risanante. Il vero responsabile è lo stile di vita 

biologicamente scorretto dell’ammalato. Quando le abitudini debilitanti vengono abbandonate, non vi sarà 

ulteriore accumulo di scorie tossiche e il corpo non avrà più bisogno di mettere in moto i processi di 

guarigione/malattia.  

La prassi medica di uccidere i germi con farmaci, antibiotici, antinfiammatori o di sopprimerne l’attività con 

appositi sieri è la causa della crescente degenerazione della popolazione e di malattie iatrogeniche 

direttamente o indirettamente a causa delle operazioni del curante, inteso come persona.  

Le malattie acute sono in grado di auto-limitarsi, commisuratamente allo sforzo necessario per liberare 

l’organismo dalle sostanze dannose. Il lavoro condotto dai batteri-spazzini durante il processo della malattia 

è al tempo stesso debilitante e fastidioso per l’ospite, ma è di vitale necessità per la preservazione della vita e 

della salute. 

Quando il processo di detossificazione è stato completato, i sintomi della malattia scompaiono e l’organismo 

torna ad utilizzare le proprie energie per i compiti ordinari. La forza, allora, torna a fluire nelle estremità. Il 

corpo, benché indebolito dallo sforzo reso necessario per contrastare le sue condizioni di tossicità, riacquista 

le proprie energie e la vitalità funzionale e si riprende senza che sia necessario alcun trattamento. Quando la 

crisi risanante è stata completata, il recupero ha inizio. 



I MICROBI NON SONO NOSTRI NEMICI MA CI AIUTANO: LORO LAVORANO SU 

COMANDO DEL NOSTRO ORGANISMO DIRETTO DAL NOSTRO CERVELLO, ESSI FANNO 

PARTE DEL PROGRAMMA BIOLOGICO DELLA NATURA. 

OPERAZIONE FRAUDOLENTA E FALSIFICAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA 

Virus è anti scienza di primo livello. 

L'"effetto corona virus" è causato dall'avvelenamento sistemico da sostanze chimiche e radiazioni 

millimetriche non ionizzanti nell'interazione con l'ambiente esterno che porta a coagulazione del sangue 

patologica, ipossia e morte. 

Il presunto isolamento del SARS-Cov2, eseguito dal team di ricercatori dello Spallanzani, non è affatto un 

isolamento, perché non c’è nessuna purificazione del virus, si intende per “isolamento”, come è evidente, 

isolare qualcosa significa separare quel qualcosa da qualsiasi altro componente. 

Non è disponibile nessun isolato quantificato del virus, e non potrebbe esserlo, visto che non esiste l'oggetto. 

Questo vale per tutti i fantomatici virus che sono stati definiti fino ad oggi in modo fraudolento e in modo 

antiscientifico, fotografando vescicole extracellulari, esosomi, con pericapside e spacciarli per virus. 

Il fatto che nessuno lo abbia quantificato, come ammettono sia la Commissione EU che il CDC, significa che 

il virus, oltre a non essere mai stato veramente isolato, non è mai stato neppure identificato, descritto e 

caratterizzato nella sua costituzione naturale, perché altrimenti lo si sarebbe potuto quantificare all’interno 

della matrice complessa.  

Da ultimo, se non abbiamo mai né isolato né identificato il virus e conseguentemente non se ne può 

conoscere la sequenza genica, cosa c’è nei tamponi? Cosa c’è nei vaccini? E soprattutto come si fa a dire che 

questo presunto virus, che allo stato attuale della conoscenza è completamente sconosciuto, sia responsabile 

di quale che sia patologia?  

Bisognerebbe mettere in pratica il significato di "scienza di primo livello" e quando la malattia generata 

dall'organismo per reazione ad un solo agente, soddisfare i Postulati di Koch sviluppati dal microbiologo 

tedesco Robert Koch, determinanti allo sviluppo del concetto di «causa» in medicina: 

1. il presunto agente responsabile della malattia in esame deve essere presente in tutti i casi riscontrati 

di quella malattia; 

2. deve essere possibile isolare il microrganismo dall’ospite malato e farlo crescere in una coltura; 

3. ogni volta che una coltura del microrganismo viene inoculata in un ospite sano, si riproduce la 

malattia; 

4. il microrganismo deve poter essere isolato nuovamente dall’ospite infettato sperimentalmente. 



Questi postulati sono in effetti dei principi logici elementari, perché l’unico modo di dimostrare la 

patogenicità di un microbo è quella di isolarlo da un paziente malato, metterlo in coltura, e verificare se tale 

coltura sia patogena (produttiva di malattia). 

1. Documenti dell'ente governativo USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention): "Nessun 

virus isolato quantificato del 2019-NCoV è attualmente disponibile". Il fatto che nessuno lo abbia 

quantificato, come ammettono sia la Commissione EU che il CDC, significa che il virus, oltre a non 

essere mai stato veramente isolato, non è mai stato neppure identificato, descritto e caratterizzato 

nella sua costituzione naturale, perché altrimenti lo si sarebbe potuto quantificare all’interno della 

matrice complessa. (Center for Disease Control and Prevention, Division of Viral Diseases, CDC 

2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, 13/07/2020, p.39) 

 

Documenti dell'ente governativo Commissione Europea, che scrive: 

“Since no virus isolates with a quantified amount of the SARS-CoV-2 are currently available…” 

(European Commission, Working Document of Commission Services, Current performance of 

COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria, April 16 2020, p.19). 

“Poiché non è disponibile nessun isolato del virus con una quantità data del SARS-Cov2…”. 

Il CDC americano ha risposto alla richiesta sull’isolamento del virus avanzata FOIA, chi ha 

sottoposto la richiesta ha addirittura riportato la definizione di isolamento del vocabolario proprio 

per evitare che si giocasse sulla terminologia: “to set apart from others” - “Separare dagli altri”; 

“Select among others - to separate from another substance so as to obtain pure or in a free state” - 

“Selezionare tra gli altri - separare da un’altra sostanza in modo da ottenere un elemento puro o in 

uno stato libero.”  

A questo punto la richiesta è ineludibile, e questa è la sorprendente riposta del: “La definizione di 

“isolamento” fornita nella richiesta è al di fuori di ciò che è possibile in virologia". 

Documenti dell'ente governativo USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention), il CDC ha detto 

che tali test inaffidabili non dovrebbero essere base di decisioni circa lo spostamento delle persone a 

“situazioni di aggregazione” circa le scelte “sul ritorno di persone al posto di lavoro”. 

L'uso di test pseudo-diagnostici (test sierologici e tamponi) ha l'obiettivo di imporre una permanente 

dittattura sanitaria e di protrarre all'infinito il panico nella popolazione, fino al raggiungimento della 

vaccinazione imposta o all'accettazione della stessa per disperazione. 

FDA ha falsificato il protocollo di test "covid" utilizzando cellule umane mescolate con frammenti di "virus" 

del raffreddore comune.  



Poiché non erano disponibili isolati di virus quantificati del SARS-Cov2, i test progettati per il rilevamento 

dell'RNA del SARS-Cov2 sono stati testati con stock caratterizzati di RNA a lunghezza intera trascritto in 

vitro ( gene N; accesso GenBank: MN908947.2) di titolo noto (copie di RNA/µL) addizionato in un diluente 

costituito da una sospensione di cellule A549 umane e terreno di trasporto virale (VTM) per simulare il 

campione clinico. 

In sostanza, se "SARS-CoV-2" è un vero virus che può essere isolato, perché non ci sono materiali di 

riferimento fisici per calibrare gli strumenti di laboratorio per il rilevamento del covid? E perché tali 

materiali non sono stati utilizzati nello sviluppo dei protocolli di test PCR approvati dalla FDA? 

I test PCR stanno semplicemente rilevando il comune raffreddore. 

Tutto ciò e demenziale, considerato che il fantomatico Coronavirus (SARS-CoV-2) non è la causa 

di nessuna malattia ma la conseguenza o l’effetto dovuto all’avvelenamento delle cellule 

dell'organismo che vengono frantumate (apoptosi) dai lisosomi in particelle inerti dell’ordine dei 

100 nanometri o tossine che  medici impreparati ed incompetenti chiamano virus.  

I virus sia nell'organismo che fuori dall'organismo, non si riproducono, perché in realtà è la 

cellula stessa che li produce, non solo quando svolge le sue normali funzioni ma anche quando 

muore (apoptosi), al disgregamento dei mitocondri, liberano ogni giorno a Trilioni, nei liquidi dei 

corpi fisici dei viventi, queste particelle (molecole/proteine) di materiale genetico (virus/esosomi) 

ormai inerti, particelle che vengono chiamate impropriamente "virus nel senso di nocivo", dai 

medici impreparati ed incompetenti. 

Vaccini ed evidenze epidemiologiche nell’analisi dei grafici prodotti da alcuni enti internazionali 

di statistica, all’introduzione del vaccino la curva di mortalità è a plateau e non subisce 

variazione, oppure non mostra influenzare la riduzione del tasso di mortalità, ..Il grafico mostra in 

modo suggestivo un picco di mortalità di seguito alla introduzione della legge sulla vaccinazione 

obbligatoria, .. 

Volendo trarre alcune conclusioni, occorre dire che si imponga quasi una necessaria trattazione 

scientifica della loro efficacia. Probabilmente la ricerca scientifica necessita di ulteriori stimoli al 

fine di comprendere in modo più approfondito ed implementare e ritrattare l’efficacia dei vaccini. 

 

Le iniezioni di COVID-19 hanno solo l'autorizzazione all'uso di emergenza, che può essere concessa solo se 

non sono disponibili rimedi sicuri ed efficaci. Tali rimedi esistono, ma sono stati attivamente censurati e 

soppressi. 

Le sostanze attualmente autorizzate in via condizionata per l’immissione sul mercato, quali cosiddetti 

“vaccini”-Covid-19, non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, 

ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19. 



Qual'é allora l'obiettivo della campagna di vaccinazione? .... stupida, immorale, irresponsabile, criminale. 

Le autorità sanitarie di tutti i paesi riconoscono che i vaccini a mRNA hanno un diverso meccanismo di 

funzionamento ma il risultato che essi ottengono è uguale a quello dei vaccini tradizionali. 

“In ogni cellula è contenuto, l’RNA o mRNA, che trasmette informazioni fondamentali: dal DNA dei nostri 

geni alle proteine. Questo è ciò che determina il comportamento delle cellule. Il creatore del mondo ha fatto 

in modo che nessun uomo benché criminale avrà mai la possibilità di cambiare nulla della logica del creato 

ma può solo capirla.  Il flusso dell'informazione genetica è monodirezionale: parte dagli acidi nucleici per 

arrivare alle proteine, senza considerare un percorso inverso. In parole semplici, il gene è un tratto di DNA 

contenente le informazioni per la produzione di una catena polipeptidica; la proteina però non contiene 

l’informazione per la produzione di altre proteine, dell’RNA o del DNA. Una volta che l’informazione si è 

infilata in una proteina non riesce più a tornare indietro. 

L'RNA messaggero possiede un sistema di rilascio a destinazione. 

La membrana cellulare costituisce una formidabile barriera dinamica(fisico-chimica) contro il rilascio a 

destinazione intracellulare. 

L'RNA messaggero iniettato come interazione dell'organismo con l'ambiente esterno non riesce non solo a 

penetrare la barriera del nucleo della cellula ma nemmeno a penetrare la membrana cellulare ed entrare nel 

citoplasma e sopravvivere, non può produrre nessuna proteina SPIKE. 

Quindi, pensiamo alla cellula come a un “sistema operativo”. Immaginate che l'RNA messaggero iniettato 

entra inaspettatamente nel flusso sanguigno, in ogni zona dei vasi sanguigni provocando l'aggregazione delle 

piastrine formando coaguli di sangue o trombi che ostacolano o impediscono la normale circolazione del 

sangue. Immaginate lo stesso RNA messaggero iniettato una proteina patogena, una tossina. 

Rischi specifici delle iniezioni di COVID, in ordine approssimativamente cronologico di manifestazione 

degli effetti collaterali: 

• Coagulazione del sangue patologica, ipossia e morte. 

• Il polietilenglicole (PEG) è uno degli ingredienti.  Questo è stato correlato allo shock anafilattico.  

Quindi il CDC sta ora raccomandando kit per intubazione nei siti di vaccinazione.  

• Il rivestimento lipidico cationico dell’mRNA è noto da molti anni per essere tossico , perché questi 

grassi caricati (+) interagiscono con le cariche (-) sui nostri amminoacidi, sulle nostre membrane 

cellulari. I lipidi cationici sono attratti e distruttivi verso:  

 Polmoni, 

 Mitocondri, globuli rossi, globuli bianchi, 

 Fegato, 



 Funzione del sistema immunitario e nervoso (questa è la probabile causa della paralisi di 

Bell e dei tremori che si osservano nelle vittime del vaccino). 

• Si utilizzano nanoparticelle lipidiche legate chimicamente a molecole di glicole polietilenico (PEG) 

che avvolgono il mRNA e lo trasportano alle cellule. Lo sviluppo di farmaci mRNA va incontro a 

rischi sostanziali sia riguardo allo sviluppo clinico che a problemi regolatori a causa della natura 

nuova e senza precedenti di questa nuovo categoria di medicinali “.  

Le nanoparticelle lipidiche (LNP) vengono assorbite facilmente dal cervello a causa della loro natura lipofila.  

Da queste ipotesi deriva ca. n. 25.000 presunti morti e complessivamente n. 1.300.000 eventi avversi, banca 

dati ufficiale degli eventi aversi da farmaci dell’EMA (EudraVigilance). 

La stessa azienda farmaceutica Pfizer-BioNTech afferma: "Il virus potrebbe circolare anche in 

presenza del vaccino, anche una vaccinazione ampia non produrrebbe l'effetto di eradicare il virus 

e farlo sparire". 

Quest’inganno sistemico, sarà giudicato dalla storia come il peggior inganno sanitario mai commesso nella 

storia dell’umanità. L’iniezione di COVID è un atto di autodistruzione estrema e spericolata.  

"Eppure incredibilmente sulla base della falsa scienza, il paese è stato bloccato e si sta distruggendo tutta 

una civiltà".  

Persa la verità, la libertà è persa. Persa la libertà è persa anche la salute. 

Tutte queste idee prese da perfetti ignoranti e incompetenti sono deleterie perché peggiorano la 

situazione e generano del male.  

L’intervento umano esteso ed errato in questa "FRODE PANDEMICA" sta per spazzare via gran 

parte della nostra popolazione umana.  Si potrebbe pensare solo a pochissime altre strategie per 

raggiungere lo stesso livello di efficienza nel trasformare un fantomatico virus in un’arma 

biologica di distruzione di massa…. 

 

Ma cosa sarebbe mai potuto saltare fuori a proposito del Ministro della Salute Roberto Speranza: 

La comunicazione della diffusione di un "cluster" polmoniti atipiche di origine virale. Le misure sono estese 

all’intero territorio nazionale”, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus” SARS-COVID-

2. Il nuovo coronavirus si trasmette da uomo ad uomo. E' la conferma della nascita di una nuova malattia 

virale che verrà identificata con il nome di COVID-19, sopratutto dal deposito della sequenza di Sars-Cov-2. 

I virologi dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività 

per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti ad isolare il virus responsabile dell'infezione. Ad annunciarlo 

in conferenza stampa sono stati lo stesso ministro della Salute ed il direttore scientifico dell'INMI 

Giuseppe Ippolito. Soddisfazione del Ministro: "Un passo importante per tutta la comunità scientifica che 



consentirà di accelerare la ricerca su questa malattia. L'Italia ha uno dei servizi sanitari migliori al 

mondo e oggi lo ha nuovamente dimostrato". Ora i dati saranno a disposizione della comunità 

internazionale. Si aprono spazi per nuovi per test di diagnosi e vaccini.  

Questo è pazzesco.  

Si ammette esplicitamente di non conoscere ciò di cui si parla. 

Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio che è stata umiliata la parola “scienza”, il 

popolo italiano è stata ingannato, tradito, truffato e preso in giro in un modo devastante, è stato 

commesso un crimine contro l’umanità. E' in atto una situazione di genocidio non dichiarato contro il 

Popolo, chi pagherà per questo genocidio, qualunque condanna gli sia inflitta, sarebbe comunque 

troppo poca per il disastro epocale e le stragi di ammalati e di morti che ha creato. 

Pertanto, vista la tragica situazione sociale che si è venuta a creare, fiducioso del fatto che la 

giustizia possa ristabilire la verità dei fatti, il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda chiede l’intervento 

dell’A.G. competente, al fine di "disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così 

esposti, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi ed in particolare violenza 

privata art 610 cp, falso ideologico art. 479 c.p, omicidio colposo art. 589 cp, generazione di 

crimini contro l'umanità e individuare nei possibili soggetti responsabili il Ministro della Salute 

Roberto Speranza al fine di procedere nei loro confronti".  

"Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti 

sopra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero 

emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte".  
 

Si chiede altresì l'emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per restituire la libertà 

personale ai cittadini senza ulteriori ritardi,  visto che il ricatto vaccinale è in piena attuazione e le persone 

sono purtroppo costrette per sostentarsi a vaccinarsi contro la propria volontà. 

Si chiede il sequestro immediato di questi preparati biologici o concentrati per dispersione iniettabile o 

"pseudo vaccini" in quanto il loro contenuto presenta strutture artificiali di dimensioni nanometriche di 

materiali semiconduttori che non dovrebbe stare all'interno dell'organismo umano. 

Si chiede, infine, ex. art. 408 comma 2 c.p.p., di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione del 

procedimento. 

 

Riferimenti: 

https://www.ilgiornale.it/news/politica/speranza-sbotta-regioni-mia-pazienza-ha-limite-1901467.html 

https://www.ilmessaggero.it/video/politica/diretta_senato_spadafora_ministro_salute-5507083.html 



https://www.corriere.it/politica/20_dicembre_02/speranza-senato-oggi-presentazione-nuovo-dpcm-f4cde6e6-3476-11eb-b1bc-a76a672bf85e.shtml 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=7710 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatista

mpa&id=5675 

https://www.youtube.com/watch?v=opPCg020Y3s&feature=youtu.be 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/12/20A06975/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06423/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/28/20A06657/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/28/20A06656/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/26/20A06579/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06423/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg 

(https://www.lastampa.it/cronaca/2020/02/02/news/una-speranza-dall-istituto-spallanzani-di-roma-abbiamo-isolato-il-coronavirus-1.38415350) 

https://www.affaritaliani.it/static/upl2020/covi/0001/covid-19--circolare-del-ministero-della-salutepdf2.pdf 

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200328/circolare-ministeriale-5443-del-22-febbraio-2020-indicazioni-chiarimenti-ministero-della-salute-covid-

19.pdf 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73704&parte=1%20&serie=nullhttp://www.salute.gov.it/p

ortale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5708 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5675 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5674 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5669 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5657 



http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5644 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5617 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5494 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5493 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5491 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatis

tampa&id=5472 

https://healthandmoneynews-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/healthandmoneynews.wordpress.com/2020/10/09/brain-damage-from-masks-

cannot-be-reversed/amp/ 

Bustin S.A, Nolan T., RT-qPCR Testing of SARS-CoV-2: A Primer, Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3004; doi:10.3390/ijms21083004 

https://www.thermofisher.com/it/en/home/life-science/pcr/reverse-transcription/superscript-iv-vilo-master-mix.html 

https://infectiousmyth.podbean.com/e/the-infectious-myth-stephen-bustin-on-challenges-with-rt-pcr/) 

http://www.ilvirusinventato.it/#ricerche 

https://www.dissensomedico.it/files/AIDS-LA-GRANDE-TRUFFA-TOTALE.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=KeXUEYwnmTU&list=ULF84bqlsb3FU&index=3933 

http://www.disinformazione.it/stefan_lanka.htm 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.12801 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_wd_test_covid-19_performance_en.pdf 

https://doi.org/10.1186/s12967-020-02344-6 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-46-2020.pdf 

https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-sc 

https://www.fda.gov/media/134922/download 

https://nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=63648363 

https://www.facebook.com/notes/davide-suraci/la-sequenza-primer-del-test-pcr-per-il-coronavirus-delloms-si-trova-in-tutto-il-

/3582257438452449/?comment_id=3585615764783283 

Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures Jingyi Xiao1, 

Eunice Y. C. Shiu1, Huizhi Gao, Jessica Y. Wong, Min W. Fong, Sukhyun Ryu, and Benjamin J. Cowling  

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#tnF2 

 

Cosenza, 20, 01, 2022                                                                          Ing. Giuseppe Reda  
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