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Per la nota metodologica vedi paper “Nota di aggiornamento del barometro delle 
libertà: Italia”. Per dar conto delle ulteriori sfumature – in senso espansionistico 
o riduzionistico – registrate a livello regionale, si è scelto di introdurre anche i 
punteggi decimali.

Ordinanza contingibile e urgente n. 45 
del 5 dicembre 2020

Diritto al lavoro e attività economiche
ITALIA: 2,5
FRIULI-VENEZIA GIULIA: 2
In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio regolarmente aperti secondo le di-
sposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi 
commerciali, per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consen-
tito l’accesso ad un solo cliente per volta e per i locali con una superficie superiore 
a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri 
e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 11.00 fino a chiusura 
è consentita esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’e-
sterno dei locali.

Libertà di circolazione e di movimento; attività all’aperto
ITALIA: 2
FRIULI-VENEZIA GIULIA: 2
È obbligatorio al di fuori dell’abitazione l’uso corretto della mascherina a copertu-
ra di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti 
che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire 
con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Resta obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
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Italia

(DPCM 3 dicembre 2020)

Friuli-Venezia Giulia

(ord. 5 dicembre 2020)

Movimento 2 2

Riunione 2 2

Culto 4 4

Istruzione 4 4

Lavoro 2,5 2

Salute 5 5

Privacy 3 3

PA 4 4

TOTALE 26,5 26


