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Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione 
delle Regioni: aggiornamento 

 
In breve 
 
Visto il DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 
87, in base all’andamento dei contagi da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso una 
nuova Ordinanza, a seguito della quale tutte le Regioni italiane sono classificate in zona 
“bianca”. 
 

TES/IND 157/21 
 
 
 
 
Precedenti comunicazioni sul coronavirus 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  
 
Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province 
Autonome 
In accordo con quanto definito dal DL 22 aprile 2021, n. 52(1) (vedere Circolare TES/IND 105/21), 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87(2) (vedere Circolare TES/IND 
156/21), il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di Ordinanze(3,4), a seguito delle quali in 
tutte le Regioni/Province Autonome si devono applicare le disposizioni di cui alla cosiddetta zona 
“bianca” del DL. 
 
Ordinanze Regionali/Provinciali 
Le Regioni e le Province Autonome possono procedere alla pubblicazione di proprie 
Ordinanze che, pur non discendendo dal DL 22 aprile 2021, n. 52, introducono limitazioni 
aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso (ad es. definire zone “rosse” o “arancione 
rafforzato” a livello comunale, provinciale o regionale).  
Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni/Province 
Autonome di interesse per le informazioni più aggiornate. 
 
Riepilogo classificazioni 
Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva della classificazione delle 
Regioni e della validità delle rispettive Ordinanze del Ministero della Salute. 

http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
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Regione Classificazione Riferimento 
Normativo Validità 

Abruzzo Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 lug 
Basilicata Bianca Ord. 18 giu (3) 21 giu-5 lug 
Calabria Bianca Ord. 18 giu (3) 21 giu-5 lug 
Campania Bianca Ord. 18 giu (3) 21 giu-5 lug 
Emilia Romagna Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 lug 
Friuli Venezia Giulia Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 lug 
Lazio Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 lug 
Liguria Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 lug 
Lombardia Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 lug 
Marche Bianca Ord. 18 giu (3) 21 giu-5 lug 
Molise Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 lug 
P.A. Bolzano Bianca Ord. 18 giu (3) 21 giu-5 lug 
P.A. Trento Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 lug 
Piemonte Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 lug 
Puglia Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 lug 
Sardegna Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 lug 
Sicilia Bianca Ord. 18 giu (3) 21 giu-5 lug 
Toscana Bianca Ord. 18 giu (3) 21 giu-5 lug 
Umbria Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 lug 
Valle d’Aosta Bianca Ord. 25 giu (4) 28 giu-12 lug 
Veneto Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 lug 

 
 
Allegati 
 

 
Ordinanza 25 giugno 2021 

 
Note  
1) GuRI n. 96 del 22 aprile 2021, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 
2) GuRI n. 146 del 21 giugno 2021, Legge 17 giugno 2021, n. 87, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. 

3) GuRI n. 145 del 19 giugno 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 18 giugno 2021, Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Marche, Sicilia, Toscana e nella Provincia Autonoma di Bolzano. 

4) GuRI n. 151 del 26 giugno 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 25 giugno 2021, Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Valle d’Aosta. 
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 Atteso che il MUR partecipa alla    Call    2018 con il    bud-
get    finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a 
valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla 
spesa; 

 Vista la decisione finale dell’Iniziativa PRIMA con la 
quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte 
presentate e, in particolare, la valutazione positiva espres-
sa nei confronti del progetto dal titolo «MILKQUA»; 

 Vista la nota n. 473 dell’11 gennaio 2019, a firma del 
dirigente dell’Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si 
comunicano gli esiti della valutazione internazionale ef-
fettuata sui progetti presentati in risposta al bando PRI-
MA 2018 e la lista dei progetti a partecipazione italiana 
meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal ti-
tolo MILKQUA; 

 Visto il decreto direttoriale n. 27 del 22 gennaio 2020 
reg. CC del 27 febbraio 2020 n. 285 di ammissione alle 
agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale 
PRIMA MILKQUA Call 2018; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la discipli-
na per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti 
di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazio-
ni» (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 
12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che 
prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto 
concedente aiuti di Stato, la registrazione dell’aiuto indi-
viduale e l’espletamento di verifiche tramite cui estrarre 
le informazioni relative agli aiuti precedentemente eroga-
ti al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla 
concessione degli aiuti; 

 Visto l’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante 
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche 
e integrazioni» (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata 
acquisita la visura Deggendorf n. 12043046 del 6 maggio 
2021; 

 Atteso che il codice COR n. 4174054 del 22 gennaio 
2020, generato in adempimento agli obblighi di cui al ci-
tato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 risulta 
«annullato da sistema»; 

 Ritenuto che, per quanto innanzi, è necessario procede-
re a generare un nuovo codice COR; 

 Dato atto che gli obblighi di cui all’art. 11, comma 8, 
del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti 
mediante l’avvenuta iscrizione del progetto approvato, 
e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell’Anagrafe 
nazionale della ricerca; 

 Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: 
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposi-
zioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 

 Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubri-
cato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     A modifica di quanto disposto con decreto direttoriale 

n. 27 del 22 gennaio 2020 reg. CC del 27 febbraio 2020, 
n. 285, si riporta il nuovo codice COR n. 5311739 del 
6 maggio 2021 in adempimento agli obblighi di cui al 
citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115; 

 Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al de-
creto direttoriale n. 27 del 22 gennaio 2020 reg. CC del 
27 febbraio 2020, n. 285. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si fa 
rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali 
e comunitarie, citate in premessa. 

 Il presente decreto è inviato ai competenti organi di 
controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 14 maggio 2021 

 Il direttore generale: DI FELICE   

  Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e 
della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, 
del Ministero della salute, n. 1922

  21A03785

    MINISTERO DELLA SALUTE

  ORDINANZA  25 giugno 2021 .

      Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 
Regione Valle d’Aosta.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)  , e 118 
della Costituzione; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, 
l’art. 32; 

 Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 Visto l’art. 47  -bis   del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni 
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; 
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 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» 
e, in particolare, l’art. 2, comma 2; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e, in particolare, l’art. 1, commi 16  -bis   e 
seguenti; 

 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin-
novo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 

 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, 
n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, per il differimento di consultazioni 
elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della 
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni 
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 

 Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di con-
tenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 
2021»; 

 Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con fi-
gli minori in didattica a distanza o in quarantena»; 

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 
recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epide-
mia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, re-
cante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conte-
nimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», e, 
in particolare, l’art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto 
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, 
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
  Gazzetta Ufficiale   n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in at-

tuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 mar-
zo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuati-
ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul terri-
torio nazionale per il contenimento dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19”», pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, 
in particolare, l’art. 7; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 17 giugno 2021 recante «Disposizioni attuative 
dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, 
n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa del-
le attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 
di contenimento della diffusione dell’epidemia da CO-
VID-19», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività 
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
26 aprile 2020», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero 
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del li-
vello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 
30 aprile 2020; 

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gen-
naio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato di-
chiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insor-
genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale 
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 

 Considerato l’evolversi della situazione epidemiologi-
ca a livello internazionale e il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia da COVID-19; 

 Visto il documento recante «Indicazioni della Confe-
renza delle Regioni e delle Province autonome sulle “zone 
bianche”» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19); 
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 Vista l’ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 
2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 in “zona bianca”», pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana 23 giugno 2021, n. 148; 

 Visti i verbali dell’11, del 18 e del 25 giugno 2021 della 
Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro 
della salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati    report    
numeri 56, 57 e 58; 

 Visto, in particolare, il verbale del 25 giugno 2021 del-
la Cabina di regia dal quale si rileva che: «Continua il 
calo nell’incidenza settimanale (12 casi per 100.000 abi-
tanti (13 giugno 2021-20 giugno 2021) vs 19 per 100.000 
abitanti (7 giugno 2021-13 giugno 2021) dati flusso   ISS)  . 
Sono stati raggiunti livelli di incidenza (50 per 100.000) 
che possono consentire il contenimento dei nuovi casi. 
Nel periodo 1° giugno - 15 giugno 2021, l’Rt medio cal-
colato sui casi sintomatici è stato pari a 0,69 (range 0,62-
0,74), stabile rispetto alla settimana precedente, e sotto 
l’uno anche nel limite superiore. Nessuna regione/PPAA 
supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in 
terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in 
terapia intensiva ed in aree mediche al giorno 22 giugno 
2021 è coincidente e pari all’ 4%»; 

 Visto, altresì, il documento recante «Indicatori decisio-
nali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, 
art. 13», allegato al citato verbale del 25 giugno 2021 del-
la Cabina di regia, dal quale si evince, che, nelle tre setti-
mane oggetto di monitoraggio, la Regione Valle d’Aosta 
presenta un’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 
50 casi ogni 100.000 abitanti; 

 Viste le note dell’11, del 18 e del 25 giugno 2021 del 
Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 
2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 

 Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui 
all’art. 1, commi 16  -sexies   e 16  -septies  , del citato decre-
to-legge 16 maggio 2020, n. 33, e successive modifica-
zioni, ai fini dell’applicazione alla Regione Valle d’Aosta 
delle misure previste per le «zone bianche»; 

 Sentito il Presidente della Regione Valle d’Aosta; 

 EMANA 
  la seguente ordinanza:    

  Art. 1.
      Misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza sanitaria nella Regione Valle d’Aosta    

     1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffonder-
si del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previ-
sto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
2 marzo 2021 nonché dall’ordinanza del Ministro della 
salute 22 giugno 2021, nella Regione Valle d’Aosta si ap-
plicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termi-
ni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, se-
condo il documento recante «Indicazioni della Conferen-
za delle regioni e delle province autonome sulle “zone 
bianche”» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), 
monitorate dal tavolo tecnico di cui all’art. 7, comma 2, 
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 2 marzo 2021.   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. La presente ordinanza produce effetti dal primo gior-
no non festivo successivo alla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-
trollo e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 25 giugno 2021 

 Il Ministro: SPERANZA   

  Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e 
della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, 
del Ministero della salute, registrazione n. 2027

  21A03927

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  13 maggio 2021 .

      Criteri e modalità di erogazione, nell’anno 2021, delle mi-
sure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei 
contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto 
mare da parte di forze straniere anche non regolari.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, 
recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in 
materia di pesca marittima»; 

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, re-
cante «Modernizzazione del settore della pesca e dell’ac-
quacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 
7 marzo 2003, n. 38»; 

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, re-
cante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei 
settori della pesca e dell’acquacoltura e per il potenzia-
mento della vigilanza e del controllo della pesca marit-
tima, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 
2003, n. 38»; 


