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2020, recante il numero di repertorio 30409 ed il nume-
ro di raccolta 11135 e registrato a Modena il 12 ottobre 
2020, al n. 22863 serie 1T. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gen-
naio 2021. 

 Roma, 20 novembre 2020 

 Il dirigente: POLIZZI   

  20A06556

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  25 novembre 2020 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in rela-
zione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili.     (Ordinanza n. 715).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 
particolare gli articoli 25 e 27; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 
2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato 
prorogato fino al 15 ottobre 2020 e la delibera del Con-
siglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ne ha disposto 
l’ulteriore proroga al 31 gennaio 2021; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 
28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 
1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 
dell’8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 
19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 
25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 
5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nu-

meri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 apri-
le 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell’11 giugno 
2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 
2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 
2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 
2020 e n. 709 del 24 ottobre 2020 recanti: «Ulteriori in-
terventi urgenti di protezione civile in relazione all’emer-
genza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

 Vista la nota n. 14780 del 9 ottobre 2020, con la qua-
le il Ministro della salute ha richiesto l’integrazione del-
la composizione del Comitato tecnico-scientifico di cui 
all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Diparti-
mento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
mediante la nomina del dott. Giovanni Baglio; 

 Ravvisata la necessità di provvedere alla richiesta inte-
grazione in ragione della situazione emergenziale; 

 Viste le note del 6 agosto 2020 e del 13 ottobre 2020, 
con le quali la Regione Lombardia e la Regione autonoma 
della Sardegna rispettivamente chiedono l’autorizzazione 
al trasferimento di risorse finanziarie dal proprio bilancio 
sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 
25 febbraio 2020; 

 Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza del-
le regioni e delle province autonome; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Integrazione del Comitato tecnico-scientifico    

      1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è integrato con il 
seguente componente:  

 dott. Giovanni Baglio, medico epidemiologo, già os-
servatore presso il Comitato tecnico-scientifico.   

  Art. 2.
      Integrazione risorse sulle contabilità speciali intestate ai 

soggetti attuatori Presidente della Regione Lombardia 
e Presidente della Regione autonoma della Sardegna    

     1. Per la realizzazione delle attività relative alla ge-
stione dell’emergenza in rassegna, la Regione Lom-
bardia è autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, 
derivanti da donazioni e altri atti di liberalità effettuati 
a favore della medesima amministrazione, ammontanti 
ad euro 2.000.000,00 e disponibili nel capitolo di spesa 
11.01.104.14291, nella contabilità speciale n. 6186 aperta 
presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al 
Presidente della Regione Lombardia - soggetto attuato-
re, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 639 del 
25 febbraio 2020 e n. 664 del 18 aprile 2020. 
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 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione auto-
noma della Sardegna è autorizzata a trasferire le risorse 
finanziarie, derivanti da donazioni e altri atti di liberalità 
effettuati a favore della medesima amministrazione, am-
montanti ad euro 2.877.611,70 e disponibili nei capitoli di 
spera SC08.8590 e SC08.8591, nella contabilità speciale 
n. 6197 intestata al Presidente della Regione autonoma 
della Sardegna - soggetto attuatore, di cui alle ordinanze 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 
del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 664 
del 18 aprile 2020. 

 3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previ-
sti dall’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 
2018. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 novembre 2020 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   

  20A06655  

 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI 
      Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125      (in Gazzetta 

Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248)     , coordinato con la leg-
ge di conversione 27 novembre 2020, n. 159      (in questa 
stessa   Gazzetta Ufficiale   alla pag. 1)     , recante: «Misure 
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione del-
lo stato di emergenza epidemiologica 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 riscos-
sione esattoriale    .».    

      AVVERTENZA:  
 Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della 

giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposi-
zioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repub-
blica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché 
dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di faci-
litare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le 
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate 
o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore 
e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione 
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.   

  Art. 1.
      Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della

dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19    

      1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-
gio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»; 

   b)   al comma 2, dopo la lettera   hh)   è aggiunta la se-
guente: «   hh     -bis   ) obbligo di avere sempre con sé dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità 
di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo 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 
attività economiche, produttive, amministrative e sociali, 
nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, 
restando esclusi da detti obblighi:  

 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 
 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibi-

li con l’uso della mascherina, nonché coloro che per inte-
ragire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.». 

  2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o 
restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesi-
mo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive 
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo artico-
lo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti 
dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, 
anche ampliative»; 

   b)   all’articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 
2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 

  3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 
2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 

   b)    all’Allegato 1 sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

  1)     il numero 16  -ter    è sostituito dal seguente:   
  «    16  -ter   Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»   ; 

 2) il numero 18 è sostituito dal seguente: «18 Arti-
colo 101, comma 6  -ter  , del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27»; 

 3) dopo il numero 19 è inserito il seguente: «19  -
bis   Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27»; 


