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Proroga Stato di Emergenza al 30 Aprile 2021 

14 Gennaio 2021 – versione 1.0 

Premessa  

Lo stato di emergenza è un provvedimento stabilito dalla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, la 

quale ha istituito il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, al cui art. 5 viene espresso che 

il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri […] delibera lo stato 

d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento 

alla natura e alla qualità degli eventi. […] 

Il D. lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, ovvero il Codice della Protezione Civile ridefinisce la durata 

dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di 

ulteriori 12 mesi. 

 

Lo stato di emergenza per il Coronavirus 

Lo stato di emergenza è stato deliberato in data 31 gennaio 2020 con durata 6 mesi e scadenza 

il 31 luglio 2020 - subito dopo la notizia dei primi contagi in Italia, in conseguenza del rischio 

sanitario connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. Ciò ha permesso al governo di 

emanare misure restrittive tra cui il lockdown, attraverso la pubblicazione dei cosiddetti DPCM. 

Nella serata del 28 Luglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, è intervenuto al 

Senato facendo riferimento all’imminente scadenza dello stato di emergenza proponendo una 

proroga.  

A seguito dell’approvazione da parte del Senato e della Camera dei Deputati, è stato stabilito il 

prolungamento fino al 15 ottobre 2020. 

Ulteriore proroga è stata inserita all’interno del Decreto legge n. 125 del 7 Ottobre 2020, all’art. 

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

2021». 

 

In data 13 gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri, vista la nota del Ministro della salute e il parere 

del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato 

d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

Per approfondire  

 Dal sito internet del Governo 

▪ http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-

n-90/16024  
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