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Covid-19: proroga dello stato di 

emergenza e DPCM del 14 gennaio 2021 
 

 

� DPCM 14 GENNAIO 2021 

È stato pubblicato il nuovo DPCM 14 gennaio 2021 le cui disposizioni 
rimarranno in vigore fino a tutto il prossimo 5 marzo. 

Rispetto al previgente Decreto, le cui regole sono ormai ben note a tutti ( 
ripartizione delle Regioni nei diversi colori) e per le quali vi rimandiamo alle 
precedenti note informative, segnaliamo le seguenti novità di rilievo: 

• BAR e NEGOZI DI BEVANDE ovvero esercizi con codice Ateco principale 56.3 
o 47.25, dovranno sospendere la vendita per asporto dalle ore 18.00, 
ferma restando la possibilità di effettuare consegne a domicilio. 

Nulla cambia per ristoranti, pizzerie, pasticcerie, pizzerie da asporto, 
(ovvero codice Ateco principale 56.10, 56.21 o 56.29) che potranno continuare 
la modalità “asporto” fino alle ore 22.00. 

La norma di cui al presente punto trova applicazione trasversale per la zona 
Gialla, Arancione e Rossa –  

• MUSEI e LUOGHI DI CULTURA: solo per le zone Gialle, tali attività potranno 
riaprire dal lunedì al venerdì con ingressi contingentati per evitare 
assembramenti. Le altre restrizioni restano confermate mentre per gli 
approfondimenti delle norme introdotte con il DL 2/2021 vi rimandiamo alla 
lettura del successivo paragrafo.  

 

� DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2021, N.2 

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DL 14 gennaio 2021, n.2 
recante nuove disposizioni in materia di contenimento del fenomeno 
epidemiologico da COVID-19. 

Riportiamo in sintesi le generali previsioni di interesse per la categoria: 

1. Proroga dello stato di emergenza sino al prossimo 30 aprile con conseguente 
facoltà del Governo di intervenire con propri provvedimenti di limitazione agli 
spostamenti o di esercizio delle attività produttive; 

2. Possibilità di derogare alle eventuali limitazioni agli spostamenti, introdotte 
con DPCM o Ordinanza del Ministero della Salute, verso una sola abitazione 
privata, per una sola volta al giorno e per massimo due persone, in ambito 
Regionale per le zone gialle ed in ambito comunale per le zone arancioni e 
zone rosse. 
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Per le zone arancioni e rosse la deroga di cui al presente punto si applicherà, ai 
Comuni con meno di 5.000 abitanti, anche per una distanza di massimo 30 Km 
dai relativi confini;  

3. Le Regioni collocate in zona gialla che manifesteranno uno scenario (**) di 
tipo 1 con un livello di rischio alto, saranno collocate in zona arancione; 

4. Viene inoltre disciplinata una zona “bianca” nella quale non si applicheranno 
le misure di contenimento, per quelle Regioni che presenteranno uno scenario 
(**) di tipo 1 con un livello di rischio basso e con un’incidenza di contagi, per 
almeno 3 settimane consecutive, inferiore ai 50 casi sotto i 100.000 abitanti. 

 

(**) si ricorda che la definizione dello “scenario” dipende dall’indice Rt. Per semplificare, con 
un indice Rt inferiore a 1 lo scenario è di tipo 1, con indice tra 1 e 1,25 lo scenario è di tipo 2, 
con un indice tra 1,25 e 1,5 lo scenario è di tipo 3 e con un indice sopra 1,5 lo scenario è di 
tipo 4. 
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