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1. Introduzione 

Nel corso delle ultime settimane l’emergenza epidemiologica legata al virus COVID-

19 ha occupato le prime pagine dei giornali e l’agenda di tutte le istituzioni del nostro 

Paese. La necessità di contenere la diffusione del cosiddetto “Coronavirus” ha portato 

all’emanazione di numerosi provvedimenti, sia a livello Nazionale che Regionale, e tale 

intensa produzione normativa ha generato spesso grande confusione in chi si è trovato 

a dover applicare e rispettare queste disposizioni.  

Al fine di fare chiarezza, di seguito si riporta una breve sintesi delle norme che ad oggi, 

27 aprile 2020, risultano in vigore. Il documento si compone di tre macro-sezioni e 

due allegati: un daily update, che riporta gli aggiornamenti giorno per giorno a livello 

nazionale e regionale, e due sezioni di riepilogo dedicate rispettivamente alla normativa 

nazionale, divisa a sua volta in Decreti-Legge, DCPM e delibere, ordinanze della 

Protezione Civile e provvedimenti ministeriali, e alla normativa regionale. Infine, sono 

riportati due allegati: il primo contiene i dettagli delle ordinanze regionali, mentre il 

secondo rimanda ad una tabella riassuntiva dei contenuti e degli effetti del DPCM 10 

aprile (in vigore sino al 3 maggio); tali disposizioni si applicano cumulativamente a 

quelle dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11 del DPCM 26 aprile. 

2. Daily Update 

Gli aggiornamenti ad oggi, lunedì 27 aprile 2020: 

Livello Nazionale 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 

2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Solo 

le disposizioni dell’articolo 2, commi 7, 9 e 11, si applicano dal 27 aprile 2020 

cumulativamente alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020. Le altre 

disposizioni del provvedimento si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e 

sono efficaci fino al 17 maggio 2020. 

o MIN LAVORO - Sicurezza sul lavoro. Integrato il Protocollo condiviso 

sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

Comunicato - Protocollo 

o MIT: Protocollo cantieri – Nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri. Protocollo – 

Scheda di sintesi – Comunicato 

▪ La Ministra De Micheli ha informato che dal 27 aprile possono 

riprendere l'attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei 

cantieri di opere pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative 

a dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale 

pubblica e penitenziaria, nel rispetto del protocollo di cui sopra. 

o MIT: Linee guida trasporto pubblico – “Linee guida” del trasporto 

pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure 

organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19, allegate al 

DPCM del 26 aprile 2020. Linee guida – Scheda di sintesi 

o Ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza 

Covid-1 – Il Commissario Arcuri ha firmato l’ordinanza che  fissa ad un 

massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/sicurezza-sul-lavoro-integrato-il-protocollo-condiviso-sulle-misure-per-il-contrasto-al-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/SCHEDA_Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-cantieri/coronavirus-nuove-regole-per-la-sicurezza-nei-cantieri-de
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cantieri-infrastrutture-edilizia-statale-coronavirus/cantieri-pubblici-ripartono
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Linee_Guida_informazione_utenti_e_misure_organizzative.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/MIT_LINEE_GUIDA_INFORMAZIONE_UTENTI_TPL.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/CSCovid19_Ord_11-2020-txt.pdf
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• Decreto direttoriale del 26 aprile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in 

attuazione del Dl Cura Italia, in tema di sospensione termini Testo Unico 

Accise. 

• L’INPS ha fornito primi chiarimenti circa Sospensione del versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, secondo quanto 

previsto dal Dl liquidità. 

Livello Regionale 

• La Regione Abruzzo ha emanato le seguenti ordinanze: 

o Ordinanza del 23 aprile - disposizioni Comuni “zona rossa”. Revoca 

zona rossa nei Comuni della Val Fino; 

o Ordinanza del 24 aprile -  in materia di Volontariato di Protezione Civile; 

o Ordinanza del 26 aprile - ulteriori misure relative al trasporto pubblico. 

Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto; 

• La Regione Calabria ha emanato le seguenti ordinanze: 

o Ordinanza n.36 del 24 aprile - disposizioni relative alle attività commerciali 

consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche; 

o Ordinanza n.35 del 24 aprile - disposizioni relative alle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale; 

o Ordinanza n. 34 del 24 aprile - provvedimenti relativi ai Comuni di cui 

all’allegato 2 dell’Ordinanza n. 29/2020; 

• La Regione Campania ha emanato un’ordinanza in tema di attività motoria 

all’aperto;  

• L’Emilia-Romagna ha emesso un’ordinanza in merito ai territori della 

provincia di Rimini e del comune di Medicina;  

• Il Friuli-Venezia Giulia ha adottato un’ordinanza con cui getta le basi per la 

propria “Fase 2”; 

• La Regione Lazio ha pubblicato un’ordinanza in tema di vendita abbigliamento 

per bambini, spostamenti e attività di rimessaggio e marine; 

• Anche la Regione Liguria ha adottato un’ordinanza con cui getta le basi per la 

propria “Fase 2”;  

• La Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza in tema di mercati all’aperto;  

• La Regione Marche ha adottato un’ordinanza in tema di rifiuti;  

• La Regione Toscana ha emanato un’ordinanza per le attività manutentive e 

conservative del pellame nel distretto industriale di Santa Croce sull'Arno e 

un’ordinanza per le attività manutentive e conservative del distretto e delle 

imprese del settore tessile; 

• La Valle D’Aosta ha adottato un’ordinanza in tema di rifiuti e un’ordinanza 

relativa al Comune di Pontey; 

• La Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato un’ordinanza con cui getta 

le basi della propria “Fase 2”; 

• La Provincia Autonoma di Bolzano ha emanato un’ordinanza con cui getta le 

basi della propria “Fase 2”.  

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/Determina+Sospensione+efficacia+divieto+estrazione_def_26_4_2020.pdf/e89f6347-a629-4455-b3ce-84d46a758c90
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.htm
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-47-del-23042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-48-del-24042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-49-del-26042020
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17602
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17601
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17600
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-39-del-25-aprile-balneari-pelli-manutenzioni-modifica-ristorazione-e-attivita-motoria.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-24-aprile-2020-decreto-69_2020.pdf/view
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_11_PC_FVG_dd_26_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35984.html?view=document&id=35984:ordinanza-22-2020&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35984.html?view=document&id=35984:ordinanza-22-2020&Itemid=6330
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2023%20del%2024%20aprile%202020-signed.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250766&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.43_del_24-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250767&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.44_del_26-04-2020
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77459
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77460
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167089/2931195/file/Ordinanza_Presidente_PAT_25_04_2020.pdf
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=529616
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3. Il quadro nazionale 

3.1 - Decreti-Legge, DCPM e delibere 

Dl Coronavirus  

➢ DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

• Convertito in legge e abrogato dal DL 19/2020, ad eccezione degli articoli 3, 

comma 6-bis, e 4. 

 

Dl Misure economiche Coronavirus 

➢ DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Inizialmente assegnato alla 5^ Commissione Bilancio al Senato (S.1746), il 

provvedimento è stato trasformato nell’emendamento 19.1000 del Governo al 

Dl c.d. Cura Italia, poi approvato 

• Articolo 35 abrogato dal DL 19/2020. 

• Note esplicative 

o INPS - indicazioni in tema di sospensione degli adempimenti e dei 

versamenti contributivi e istruzioni operative inerenti agli adempimenti e 

agli obblighi previdenziali.  

o INPS – istruzioni operative relativamente ad accesso agli strumenti di tutela 

in costanza di rapporto di lavoro. 

 

Dl Attività giudiziaria Coronavirus 

➢ DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. 

• Assegnato alla 2^ Commissione Giustizia del Senato (S.1757), il provvedimento 

è stato trasformato nell’emendamento 83.1000 del Governo al Dl. c.d. Cura 

Italia, per coordinare l’abrogazione degli articoli da 1 a 4 con le disposizioni 

contenute all’articolo 83 del Dl Cura Italia. L’emendamento è stato approvato. 

 

Dl Potenziamento SSN 

➢ DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 – Disposizioni urgenti per il 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-

19. 

• Assegnato alla Commissione XII Affari Sociali della Camera (C.2428), il 

provvedimento è stato trasformato nell’emendamento 1.1000 del Governo al 

Dl. c.d. Cura Italia, poi approvato. 

 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01521&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1145589/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-decretolegge_decretolegge1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&elenco30giorni=false
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2037%20del%2012-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00030&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2428&sede=&tipo=
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Dl Cura Italia  

➢ DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Approvato senza modifiche in via definitiva dall’Aula della Camera che con 

229 voti favorevoli ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo del disegno 

di legge approvato al Senato. Il provvedimento attende ora la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

• Note esplicative 

o Agenzia delle Entrate - sospensione dei termini e accertamento con 

adesione - Articoli 67 e 83 - sospensione dei termini relativi alle attività di 

controllo degli uffici nonché di quelli processuali. 

o Agenzia Entrate – chiarimenti relativi alla sospensione dei versamenti 

tributari e contributivi 

o Agenzia Entrate - ulteriori precisazioni sulla sospensione dei versamenti 

tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

o Agenzia Entrate – vademecum misure fiscali 

o Agenzia Entrate – FAQ 

o Agenzia entrate – istituisce il codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per botteghe e 

negozi.  

o Agenzia Entrate – fornisce istruzioni sulla trattazione delle istanze di 

interpello nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020.  

o Agenzia Entrate – reca chiarimenti sui termini per il pagamento degli 

importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi. 

o Agenzia Entrate - reca indicazioni operative sulla trattazione delle istanze 

di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di 

determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box 

o Agenzia Entrate – reca i primi chiarimenti sull’impatto della disciplina 

relativa alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di 

accertamento con adesione 

o Agenzia Entrate - contiene precisazioni sulla sospensione dei versamenti 

tributari e contributivi a seguito dell’emergenza COVID-19 

o Agenzia Entrate - Istituzione dei codici tributo per il recupero in 

compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 

“enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai 

sensi dell’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

o Agenzia Entrate - Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - 

Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Cura Italia.  

o ADM - differimento termini in materia di carburanti 

o ADM – proroga versamenti accisa 

o MinLavoro – proroga termini per il rimborso dell’indennità di malattia per 

i lavoratori del trasporto pubblico locale 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&elenco30giorni=true
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_6_del_23_03_2020.pdf/a48aeeff-37e9-1d83-fac5-5471d34411f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+COVID-19+T.pdf/13271ba0-12eb-75c6-d8f8-c272ff40b7cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/ris_sospensione_versamenti_COVID19ulteriori_precisazioni.pdf/18f7990c-f37e-e84d-7be9-9e3e572def0d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/SchedeDecretoLegge_OK.pdf/364051ba-dd68-2076-0be5-1a07a6cfe58c
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_DL_18_2020.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n_13_del_20_03_2020.pdf/a90fdb59-7923-0eb0-8b01-cf9214169f59
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_4_20_03_2020.pdf/8cf358db-dd79-3f02-9e3f-2581939c67e1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n5_20_03_2020.pdf/f42f586c-57ae-ebf3-e1a8-953c9799c113
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n.7_del_27_03_2020.pdf/3d62928c-1069-43e5-7daf-36ea8b96c8bb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_6_del_23_03_2020.pdf/a48aeeff-37e9-1d83-fac5-5471d34411f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/ris_sospensione_versamenti_COVID19ulteriori_precisazioni.pdf/18f7990c-f37e-e84d-7be9-9e3e572def0d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5460838/RU+94214.pdf/7f4f51bc-cc25-4875-9183-b048fe14412d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5460838/acc-a-20200318-94480-termini+versamenti+accise.pdf/396d6afd-4781-4f44-9697-8cbc09e921c8
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/prorogati-i-termini-per-il-rimborso-dell-indennita-di-malattia-per-i-lavoratori-del-trasporto-pubblico-locale.aspx/
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o MinLavoro – annuncio sull’imminente messa a punto della procedura per 

fare richiesta degli indennizzi 

o MinLavoro - Decreto attuativo dell’articolo 44 del DL Cura Italia, 

sull’indennità per i professionisti iscritti alle altre forme obbligatorie di 

previdenza 

o Mipaaf – Circolare che abroga la Circolare n. 6233 del 20 marzo 2020 in 

base alla quale ai fini della corresponsione dei contributi previsti dal DL 

18/2020, è necessaria la dimostrazione dell’avvenuta interruzione 

dell’attività di pesca e la contezza delle giornate di fermo di emergenza 

effettuate. 

o MiSE – comunicato sull’operatività relativa all’ampliamento della 

dotazione del Fondo di Garanzia PMI 

o MinSalute - Circolare recante chiarimenti sul percorso di attuazione della 

norma che ha abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione 

medica. 

o MinIstruzione - circolare alle scuole in merito all’attuazione del DL Cura 

Italia. Nota operativa  

o ANAC – Delibera su sospensione termini procedimenti in corso e tempi 

adempimenti e comunicato con indicazioni 

o ADM – Differimento termini adempimento obblighi tributari gas naturale, 

energia elettrica, carbone, lignite e coke 2019 

o ADM – Misure esportazione dispositivi di protezione individuale 

o INPS – Comunicato su “ClickDay” – Comunicato su trattamenti previsti 

da Cura Italia – Comunicato quote a carico dei lavoratori per sospensione 

versamenti contributi - Comunicato su “Modalità di presentazione delle 

domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà – 

Circolare su Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori 

previsti dal Dl Cura Italia.;  

o MEF – comunicato sulle misure relative al sostegno alla liquidità delle PMI 

contenute nel DL Cura Italia 

o INPS - messaggio contenente chiarimenti sulla sospensione dei contributi 

in merito alla quota a carico dei lavoratori dipendenti; messaggio con le 

indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione 

dei debiti contributivi e della verifica della regolarità contributiva; 

circolare esplicativa sui congedi parentali e sui permessi previsti dalla 

Legge 104; 

o Consob – comunicazione relativa alla sospensione dei termini dei 

procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni prevista dal 

DL Cura Italia; 

o Garante privacy – avviso relativo alla sospensione dei termini previsti per 

la definizione dei procedimenti presso il Garante. 

o ADM – Determinazione direttoriale relativa ai termini dei procedimenti 

amministrativi di competenza dell’Agenzia, in considerazione dell’articolo 

103 del Dl Cura Italia. 

o MEF – risposte alle domande frequenti (FAQ) relative alle misure 

economiche varate dal Governo. 

https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Coronavirus-Catalfo-A-breve-data-per-richieste-indennizzi-e-ammortizzatori-risorse-stanziate-da-Governo-sufficienti.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fa%252F7%252FD.7fec616f91a91ffb438e/P/BLOB%3AID%3D15265/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15232
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040894-fondo-di-garanzia-subito-al-via-le-misure-del-decreto-cura-italia
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4326_0_file.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.n.+562+del+28+marzo+2020.pdf/75b48ea1-c6d4-178c-55c1-f6a37a25821e?version=1.0&t=1585419275262
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-inviata-alle-scuole-la-nota-operativa-per-l-attuazione-del-decreto-cura-italia
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f75673bb0a778042385dab390e4498d6
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=f43917720a77804274fb58015ce07020
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5460838/20200318+-+93676RU+-+Proroga+Cura+Italia.pdf/af7be923-5249-4e17-a2c8-fc23fb759990
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5515970/comunicato+esportazioni.pdf/cb95a3d3-7b19-430a-b6e7-20d0bc0d0077
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53514
https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs200321.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs200321.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs200321bis.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs200321bis.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201321%20del%2023-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201321%20del%2023-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm
http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201373%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201374%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/c20200325_2.htm
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9299858
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/Determinazione+direttoriale+art.+103DEFINITIVA.pdf/add19752-663d-4c45-8f3d-f2d0454af7aa
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
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o INPS – circolare relative alle misure a sostegno del reddito previste dal 

decreto-legge n. 18/2020, per sospensione o riduzione dell’attività 

lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

o MinLavoro – FAQ misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano 

assistenza a soggetti disabili. 

o MEF - nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui 

sulla prima casa 

o Ministero PA - FAQ smartworking nelle PA. 

o INPS - istruzioni per bonus autonomi e proroga dei termini di 

presentazione delle domande di disoccupazione. 

o AGCM – comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del Dl Cura 

Italia, in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento 

delle sanzioni 

o AGCOM – Linee guida in attuazione dell’articolo 82 del Dl Cura Italia, 

recante misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di 

comunicazioni elettroniche. 

o Agenzia delle entrate - Istituzione dei codici tributo per il recupero in 

compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 

“enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai 

sensi dell’articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

o Ministero del Lavoro – Indicazioni per l’attività del Sistema dei Servizi 

Sociali dei Comuni. 

o Inail – sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il 

conseguimento delle prestazioni dell’Istituto. 

o INPS – Circolare su sospensione decorrenza termini decadenziali in 

materia previdenziale. 

o ADM – FAQ 

o Governo – Informazioni utili per cittadini e imprese 

o MEF – Chiarimenti sulle misure per le famiglie 

o Min Lavoro - Decreto interministeriale 1° aprile 2020 - assegnazione ai 

Fondi di solidarietà bilaterale alternativi 

o Min Lavoro – Circolare su criteri accesso CIG in deroga aziende 

plurilocalizzate sul territorio nazionale 

o Inps - ABI - semplificazioni e nuove misure per l’accredito dei trattamenti 

di integrazione al reddito (assegni cassa integrazione ordinaria, cassa in 

deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi bilaterali) 

o INPS – istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi 

previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate 

o Min Lavoro – FAQ relative ai trattamenti di Cassa integrazione previsti 

per l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o INPS – messaggio 1621 recante chiarimenti sulle modalità di fruizione del 

congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.htm
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
https://www.agcm.it/media/dettaglio-notizia?id=8fe34c34-51ff-43a7-bf65-7f8509900997&parent=News&parentUrl=/media/news
https://www.agcom.it/documents/10179/17912351/Delibera+131-20-CONS/fcebbec7-68b6-4366-aefa-110ab248149d?version=1.0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/il-sistema-dei-servizi-sociali-di-fronte-alla-emergenza-coronavirus.aspx/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2050%20del%2004-04-2020.htm
https://www.adm.gov.it/portale/faq-covid19
http://www.governo.it/it/curaitalia
http://www.mef.gov.it/focus/Decreto-Cura-Italia-cosa-prevede-per-le-famiglie/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-01-aprile-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs200408.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-cassa-integrazione-pubblicate-faq.aspx/
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.htm


 

 

 9 

 

o MIT – prescrizioni tecniche sull’applicazione di divisori sui veicoli 

destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea 

o INPS – Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di 

cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità 

o INPS – Emergenza COVID-19 - UE e validità dei formulari A1 

o MISE – direttiva sui 600 milioni di euro per Contratti di Sviluppo 

o INPS – proroga dei termini per la fruizione del congedo per la cura dei figli 

durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche previsto 

dall’articolo 23 del DL Cura Italia. 

o Agenzia delle Entrate – chiarimenti sul rinvio delle udienze e la 

sospensione dei termini del processo tributario disposti in base all’articolo 

83 del DL Cura Italia e all’articolo 36 del DL Liquidità.  

o INPS –chiarimenti e informazioni riguardo la modalità di presentazione 

delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale “Covid-

19” per le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al Dl Cura 

Italia 

o INPS - messaggio 1680 con cui dispone la sospensione fino al 1° giugno 

2020 delle attività dei Comitati centrali e periferici dell’INPS in attuazione 

del Dl Cura Italia 

o Min. Lavoro – Faq Giovani iscritti alle Casse Professionali: accesso 

all’indennità prevista dall’art.44 

o Inail – elenco DPI validati, di cui all’articolo 15 del Dl Cura Italia 

o ADM – Sospensione termini Testo Unico Accise 

 

Dl Covid-19 Sanzioni 

➢ DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Concluso l’esame in Commissione Affari Sociali. L’approdo in Aula è 

calendarizzato per mercoledì 29 aprile alle ore 15.00. (C.2447).  

 

Dl Liquidità 

➢ DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al 

credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali 

• In esame in prima lettura presso le Commissioni Finanze e Attività produttive 

della Camera (C.2461) che stanno svolgendo il ciclo di audizioni sul 

provvedimento. Relatori gli On. Fragomeli (PD) e Carabetta (M5S) 

• Note esplicative 

o Garante Privacy 

o Consob: ha adottato due provvedimenti (delibera n. 21326 del 9 aprile 

2020 e delibera n. 21327 del 9 aprile 2020) che, nell’ambito dei nuovi 

poteri conferiti all’Autorità dal “decreto liquidità”, prevedono un 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-04/M_DIP.MOT_.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0010830.14-04-2020%20%281%29.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201633%20del%2015-04-2020.htm
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2040975-direttiva-ministeriale-15-aprile-2020-contratti-di-sviluppo-utilizzo-risorse-stanziate-dalla-legge-di-bilancio-2020-e-dal-decreto-legge-cura-italia
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201648%20del%2016-04-2020.htm
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201658%20del%2017-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201680%20del%2020-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201680%20del%2020-04-2020.htm
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/giovani-iscritti-casse-professionali-accesso-indennita-prevista-da-art-44-del-dl-18-2020.aspx/
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-elenco-dpi-validati-inail-2020.html&tipo=news
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/Determina+Sospensione+efficacia+divieto+estrazione_def_26_4_2020.pdf/e89f6347-a629-4455-b3ce-84d46a758c90
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2447&sede=&tipo=
https://bit.ly/3e9MLYG
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2461&sede=&tipo=
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9299858
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21326.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21326.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21327.htm
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regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l’obbligo di 

comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane 

quotate in Borsa sia la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di 

acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto 

dalla cosiddetta “norma anti-scorrerie”. 

o MISE: ha pubblicato una nota esplicativa sulle diverse misure previste 

dal decreto per le imprese.  

o MISE: ha pubblicato il Modulo di richiesta agevolazione per il soggetto 

beneficiario finale. 

o SACE: ha pubblicato una nota al fine di spiegare le modalità di 

funzionamento della “Garanzia Italia”. 

o Agenzia delle Entrate: Vademecum che illustra le misure fiscali per le 

imprese previste dal suddetto decreto.  

o Agenzia delle Entrate: Circolare 13 aprile fornisce alcuni chiarimenti 

sul contenuto del decreto a seguito di alcuni quesiti pervenuti . 

o L’INPS: Messaggio 1607 con cui si forniscono chiarimenti sulle 

modifiche introdotte dall’articolo 41 del Dl Liquidità per i lavoratori 

beneficiari della CIGO, dell’assegno ordinario e della CIG in deroga 

con causale “COVID-19 nazionale” 

o CONSOB: comunicazione in merito alla proroga della disciplina sulla 

sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche 

amministrazioni  

o CONSOB: delibera in merito all’ulteriore rideterminazione del 

periodo di sospensione dei termini dei procedimenti innanzi 

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). 

o Agenzia delle Entrate – chiarimenti sul rinvio delle udienze e la 

sospensione dei termini del processo tributario disposti in base 

all’articolo 83 del DL Cura Italia e all’articolo 36 del DL Liquidità.  

o L’INPS ha fornito primi chiarimenti circa sospensione del versamento 

dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 

professionali 

 

Dl Istruzione pubblica 

➢ DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.  

• Avviato l’esame del provvedimento in prima lettura nella 7^ Commissione 

Istruzione del Senato (S.1774). Fissato alle ore 20 di mercoledì 29 aprile il 

termine per la presentazione di emendamenti. 

 

DL Rinvio Elezioni 

➢ DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia 

di consultazioni elettorali per l'anno 2020"  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole#altre-misure
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti
https://www.sacesimest.it/garanziaitalia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/SchedeDecretoLegge_OK+02.pdf/b5635167-cd4a-47e7-5a87-791cb6082a2e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201607%20del%2014-04-2020.htm
http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20200415_4.pdf/b7b7e588-b0e9-43f6-8799-94d58a831f02
http://www.consob.it/documents/46180/46181/d21328.pdf/84dabd98-9134-4b06-9a94-6416ce78a19a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52910_testi.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2471&sede=&tipo=


 

 

 11 

 

• Trasmesso alla Camera e assegnato alla Commissione Affari costituzionali 

(C.2471). L’inizio dell’esame del provvedimento è previsto per martedì 28 

aprile dopo le ore 11.00 

 

DPCM Fase 2 (in vigore sino al 17 maggio*) 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 

– Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Il provvedimento mira a gettare le basi della c.d. “Fase 2” andando a toccare le 

diverse misure sinora adottate in materia spostamenti delle persone fisiche, di 

trasporto e di attività produttive, con le diverse specificità.  

o * Le disposizioni provvedimento si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in 

sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 (di cui sotto) e sono efficaci 

fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 

7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni 

del predetto decreto 10 aprile 2020.  

➔ Pertanto, dal 27 aprile sono in vigore esclusivamente le disposizioni per le 

imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche 

di cui all’allegato 3, chiamate a completare le attività necessarie alla 

sospensione, entro tre giorni; le imprese, che riprendono la loro attività a 

partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche 

alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020; i dati del 

monitoraggio della situazione epidemiologica nei territori sono comunicati 

giornalmente dalle Regioni a livello nazionale. 

 

o MIN LAVORO - Sicurezza sul lavoro. Integrato il Protocollo condiviso sulle 

misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro. Comunicato - 

Protocollo 

o MIT: Protocollo cantieri – Nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri. Protocollo – 

Scheda di sintesi – Comunicato 

▪ La Ministra De Micheli ha informato che dal 27 aprile possono riprendere 

l'attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei cantieri di opere 

pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto 

idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e 

penitenziaria, nel rispetto del protocollo di cui sopra. 

o MIT: Linee guida trasporto pubblico – “Linee guida” del trasporto pubblico 

per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il 

contenimento della diffusione del Covid-19, allegate al DPCM del 26 aprile 

2020. Linee guida – Scheda di sintesi 

o Ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza 

Covid-1 – Il Commissario Arcuri ha firmato l’ordinanza che  fissa ad un 

massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche. 

 

 

 

https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2471.18PDL0099430&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=2471-e-sede=-e-tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/sicurezza-sul-lavoro-integrato-il-protocollo-condiviso-sulle-misure-per-il-contrasto-al-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/SCHEDA_Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-cantieri/coronavirus-nuove-regole-per-la-sicurezza-nei-cantieri-de
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cantieri-infrastrutture-edilizia-statale-coronavirus/cantieri-pubblici-ripartono
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Linee_Guida_informazione_utenti_e_misure_organizzative.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/MIT_LINEE_GUIDA_INFORMAZIONE_UTENTI_TPL.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/CSCovid19_Ord_11-2020-txt.pdf
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DPCM Proroga misure restrittive (in vigore sino al 3 maggio 2020) 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 

– Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. 

• In vigore dal 14 aprile al 3 maggio. Dispone la cessazione degli effetti dei 

DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° 

aprile 2020.  

 

DPCM Fondo di solidarietà comunale 2020 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 

2020 Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020. 

 

Ulteriore stanziamento di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali 

➢ DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020 – Ulteriore 

stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

➢ DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 APRILE – Ulteriore 

stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

Nomina Commissario straordinario 

➢ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNICATO –  

Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l’attuazione e 

il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

3.2 - PDCM – Dipartimento della Protezione Civile e 
Commissario Straordinario per l’emergenza 

Sospensione rate mutui per la 

“zona rossa” Lombarda e 

Veneta, individuata dal DPCM 

23 febbraio 2020 

ORDINANZA 29 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. N.642  

Ordinanza interpretativa 

DPCM 8 marzo 2020 

ORDINANZA 8 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili N.646 

Altri provvedimenti ORDINANZE– Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. N.635 – N.637 – N.638 – 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-29&atto.codiceRedazionale=20A01920&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-29&atto.codiceRedazionale=20A01920&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/14/20A02133/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01763/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01375
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01535&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01117&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01247&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01254&elenco30giorni=false


 

 

 13 

 

N.639 – N.640 – N.641 – N.643 – N.644 – N.645 

– N.648 – N.650 – N.651 – N.652 – N.654 – 
N.655 – n.656 - N. 659  

Bandi per reclutare un nuovo contingente di 

medici, che andranno a integrare la task force già 

inviata sul territorio, e 1500 operatori 

sociosanitari, da destinare presso strutture 

sanitarie assistenziali, residenze per disabili e 

istituti penitenziari 

Sdoganamento dispositivi DPI  ORDINANZA 28 marzo 2020 – del 

Commissario straordinario che dispone che 

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli debba 

adottare ogni azione utile allo sdoganamento 

diretto e celere dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) e degli altri beni mobili 

necessari al contrasto alla diffusione del COVID 

19. N. 6 

• Istruzioni ADM 

• Determinazione direttoriale ADM su 

esenzione dai dazi doganali e dall’ IVA 

per le importazioni di merci, necessarie 

a contrastare l’emergenza da COVID-19 

Solidarietà alimentare ORDINANZA 29 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. N. 658 

Contact tracing ORDINANZA 16 aprile 2020 – Stipula del 

contratto di concessione gratuita della licenza 

d’uso sul software di contact tracing e di appalto 

di servizio gratuito con la società Bending 

Spoons S.p.a. 

Fase 2: misure contenimento e 

prevenzione luoghi di lavoro 

documento tecnico Inail – Comitato tecnico 

della Protezione Civile: indicazioni sulle misure 

di contenimento e prevenzione nei luoghi di 

lavoro nella fase di riapertura delle attività 

produttive, prevista dal prossimo 4 maggio. 

Piattaforma per le aziende che 

vogliono fornire prodotti e 

servizi utili 

Le società potranno registrarsi a questo Link. 

Maggiori informazioni 

Commissario Straordinario Ordinanza n. 11/2020 – Il Commissario Arcuri 

ha firmato l’ordinanza che  fissa ad un massimo 

di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine 

chirurgiche. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01300&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=20A01349&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01395
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/05/20A01489
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01534&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01580&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/18/20A01707/sg
http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1233031
http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1233044
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-654-del-20-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1238193
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-656-del-26-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-04&atto.codiceRedazionale=20A02006&elenco30giorni=false
https://medicipercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=161898&lang=it-informal
https://osspercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=546625&lang=it-informal
https://osspercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=546625&lang=it-informal
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5599103/Ordinanza+n.+6_2020_Commissario+Straordinario_29032020.pdf/5bc0a4f6-095f-486d-ab4c-40b468d64160
https://www.adm.gov.it/portale/istruzioni-per-l-importazione-con-svincolo-diretto-e-celere
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/20200403+-+107042RU_DETERMINAZIONE+direttoriale+decisione+comm_DEF.pdf/4cc79ed8-3287-460b-bd3c-caaf3affb5b8
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-30&atto.codiceRedazionale=20A01942&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/CSCovid19_Ord_10-2020_txt.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-documento-tecnico-coronavirus-fase-2.pdf
https://registrationcovid.invitalia.it/
http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/emergenza-coronavirus-online-la-piattaforma-per-fornire-prodotti-e-servizi-utili
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/CSCovid19_Ord_11-2020-txt.pdf
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3.3 - Provvedimenti ministeriali 

Ministero del Lavoro DECRETO ATTUATIVO DL CURA ITALIA – 

Primo decreto riparto fondo CIGS in deroga privati 

DECRETO ATTUATIVO DL CURA ITALIA 

Idennità per i professionisti iscritti alle altre forme 

obbligatorie di previdenza 

PROTOCOLLO INTEGRATO AMBIENTI DI 

LAVORO - Sicurezza sul lavoro. Integrato 

il Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al 

Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

Ministero della Salute  CIRCOLARE 18 marzo 2020 - Chiarimenti relativi 

agli artt. 15 e 16 del decreto Cura Italia 

CIRCOLARE 19 marzo 2020 – Rintraccio dei 

contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e 

aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi 

di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2 

CIRCOLARE 25 MARZO 2020 - chiarimenti sul 

percorso di attuazione della norma inserita nel decreto 

legge n.18 del 17 marzo 2020 che ha abolito l’esame 

di Stato per l’abilitazione alla professione medica. 

ORDINANZA 20 marzo 2020 – Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale. 

ORDINANZA 21 marzo 2020 – Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia 

infettiva COVID-19 

ORDINANZA 22 marzo 2020 – Ulteriori misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale 

ORDINANZA interministeriale 28 marzo 2020 - 

Disposizioni per gli ingressi nel territorio nazionale 

tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, 

ferroviario e terrestre e tramite mezzo proprio o 

privato 

CIRCOLARE 8 aprile 2020 – Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 

riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 

cremazione 

CIRCOLARE 18 aprile 2020 - Indicazioni ad 

interim per la prevenzione ed il controllo 

dell’infezione da SARSCOV-2 in strutture 

residenziali e sociosanitarie 
 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-del-24032020-Riparto-risorse-Cassa-in-deroga.pdf
file:///C:/Users/Davide/Dropbox%20(CZ&C)/COSANOSTRA/DASHBOARD/decreto%20attuativo%2044_def.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73706&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73702&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4326_0_file.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01220&elenco30giorni=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73727&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-29&atto.codiceRedazionale=20A01921&elenco30giorni=true
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73832
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73875&parte=1%20&serie=null
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Ministero dell’Economia e 

delle finanze 

DECRETO 24 febbraio 2020 – Sospensione dei 

termini per l’adempimento degli obblighi tributari a 

favore dei contribuenti interessati dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – Decreto per la “zona 

rossa” Lombarda e Veneta, individuata dal DPCM 23 

febbraio 2020 

Ministero dello Sviluppo 

economico 

DECRETO 25 marzo 2020 - Modifiche al DPCM 22 

marzo 2020 – nuovo elenco codici ATECO 

CIRCOLARE 3723/c - Prime indicazioni sul decreto 

Cura Italia e sul dl Liquidità 

DIRETTIVA 15 aprile 2020 – Contratti di sviluppo 

Circolare 117331 – Proroga, in considerazione 

dell’emergenza COVID-19, i termini per la 

presentazione delle istanze di accesso alle 

agevolazioni per la Zona Franca istituita nei comuni 

della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 

novembre 2013. 

Circolare 23 aprile - misure temporanee di supporto 

alle imprese per l'attuale fase di emergenza on 

riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura 

alimentare. 

Ministro per la Pubblica 

amministrazione 

CIRCOLARE n.1 del 2020 – Misure incentivanti per 

il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

DIRETTIVA N.2/2000 – Nuovi indirizzi operativi 

alle amministrazioni pubbliche al fine di garantire 

uniformità e coerenza di comportamenti del datore di 

lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro. 

Ministero dell’Interno NUOVO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE – 

Il modulo necessario all’autocertificazione per gli 

spostamenti 

DIRETTIVA n. 14606 del 08 03 2020 – Direttiva ai 

prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento 

rafforzato” 

CIRCOLARE 12 marzo 2020 – Circolare ai prefetti 

sulle misure più stringenti per contenere il COVID-19 

CIRCOLARE 14 marzo 2020 – Precisazioni 

riguardanti l’apertura dei mercati e dei centri 

commerciali nei giorni prefestivi e festivi 

CIRCOLARE 21 marzo 2020 – Recante iniziative 

riguardanti il settore della logistica 

CIRCOLARE 26 marzo 2020 – Circolare ai prefetti 

sullo svolgimento di attività che non sono oggetto di 

provvedimenti di sospensione 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare-15-04-2020-3723.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Direttiva-ministeriale-15-aprile-2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Circolare_direttoriale_21aprile2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/circolare_23aprile2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_1_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_2_20.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/documenti/direttiva-n-14606-08-03-2020
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_marzo_2020_covid_19.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_21_03_2020_emergenza_covid-19_vvf.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_25_marzo_2020_n.19.pdf
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CIRCOLARE 29 marzo 2020 – chiarimenti 

sull’accertamento e sull’irrogazione delle sanzioni 

amministrative 

CIRCOLARE 31 marzo 2020 - chiarimenti in 

relazione al divieto di assembramenti e spostamenti di 

persone fisiche (Chiarimenti) 

CIRCOLARE 1 aprile 2020 - Interventi di 

prevenzione della diffusione del virus COVID-19 

nell’ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori 

indicazioni 

DECRETO 2 aprile 2020 - Proroga sospensione 

delle audizioni davanti alle commissioni e alle sezioni 

territoriali per il riconoscimento del diritto d’asilo 

CIRCOLARE 9 aprile 2020 - Controlli in occasione 

delle prossime festività pasquali 

CIRCOLARE 14 aprile 2020 – Chiarimenti 

sull’attuazione del DPCM 10 aprile 

DECRETO 16 aprile – Fondi a sostegno di comuni, 

città e province per Polizia locale e acquisto DPI 

DECRETO 16 aprile – Fondi a sostegno di comuni, 

città e province, per sanificazione e disinfezione di 

ambienti 
 

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti 

Elenco completo delle misure adottate 

Aggiornamento della circolare prot. n. 1735 del 23 

marzo 2020 a seguito dell’ulteriore proroga di termini 

amministrativi prevista dal DL Liquidità. 

Protocollo anti-Covid19 nei cantieri 

Linee guida trasporto pubblico 

Ministero delle Politiche 

Agricole 

CIRCOLARE n. 6485 del 27 marzo 2020- abroga la 

Circolare n. 6233 del 20 marzo 2020. 

Ministero dell’Ambiente CIRCOLARE 30 MARZO 2020 - Criticità nella 

gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 

19 – indicazioni. 

Ministero dell’Istruzione 
ORDINANZA 18 aprile – Modalità di costituzione 

delle commissioni per l’esame di Stato 

 

 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/doc_accessibile_circolare.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa/regole-sugli-spostamenti-chiarimenti-sulla-circolare-31-marzo
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_covid-19_prot_del_1_4_2020_ulteriori_indicazioni_protocollo_3728_1.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/decreto_2.4.2020_commissione_nazionale_asilo_covid19.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_controlli_festivita_di_pasqua_9.4.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-bis.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-coronavirus/le-misure-del-mit-per-il-covid-19
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-coronavirus/le-misure-del-mit-per-il-covid-19
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-04/M_DIP.DIP_TRASP.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0002394.16-04-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-04/M_DIP.DIP_TRASP.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0002394.16-04-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Linee_Guida_informazione_utenti_e_misure_organizzative.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Fa%252F7%252FD.7fec616f91a91ffb438e/P/BLOB%3AID%3D15265/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15232
https://www.minambiente.it/pagina/circolari-0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2453773/m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO+DECRETI%28R%29.0000197.17-04-2020.pdf/b7ed3b48-4a22-a25b-e658-90c9a50bdcbb?t=1587202368630
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4. Il quadro regionale  

4.1 - Ordinanze Regionali – suddivisione per ambito di 
applicazione 

Restrizioni in entrata 

e di movimento 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, 

Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle 

d’Aosta. 

Restrizioni TPL e 

luoghi pubblici 

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, P.A. Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, 

Veneto, Piemonte, Valle D’Aosta. 

Restrizioni attività 

produttive 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, 

Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Lombardia 

Misure sanitarie Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, 

Liguria, Molise, Toscana, Valle D’Aosta. 
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4.2 - Ordinanze Regionali – suddivisione per Regione 

Abruzzo 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 9 marzo – in materia di SSR 

ordinanza 11 marzo – nuove misure in materia sanitaria  

ordinanza 12 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 13 marzo – nuove misure in materia sanitaria  

ordinanza 17 marzo – ulteriori misure relative al trasporto 

pubblico. 

ordinanza 18 marzo – sospensione dei termini di 

pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle 

società in-house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. 

Unipersonale 

ordinanza 18 marzo – individuazione comuni “zona rossa” 

ordinanza 20 marzo – istituzione delle Unità Speciali di 

continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 

14 

ordinanza 22 marzo – disposizioni in materia di igiene e 

sanità 

ordinanza 22 marzo – disposizioni tecnico-gestionali per il 

sistema dei rifiuti urbani 

ordinanza 24 marzo – ulteriore riduzione del trasporto 

pubblico locale a seguito della chiusura di molte attività 

produttive 

ordinanza 25 marzo – nuova zona rossa 

ordinanza 26 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica 

indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli 

Enti pubblici e alle strutture private 

ordinanza 27 marzo - Emergenza COVID-19 - Ulteriore 

estensione territoriale della “zona rossa” 

ordinanza 29 marzo – integrazione ordinanza del 25 e del 

27 marzo, volta a precisare i casi in cui è possibile l’uscita 

da un Comune della “zona rossa” 

ordinanza 30 marzo - Indicazioni sulla gestione del Banco 

Alimentare dell’Abruzzo 

ordinanza 31 marzo - Emergenza COVID-19 - Indicazioni 

sulle attività e mobilità delle Caritas d’Abruzzo 

ordinanza 2 aprile – Proroga dell’efficacia delle misure 

urgenti nei comuni in “zona rossa” 

ordinanza 3 aprile - proroga dell’efficacia di alcune misure 

urgenti  

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n._2_8032020_0.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/emergenza-coronavirus-il-testo-dellordinanza-n3-firmata-dal-presidente-marsilio
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-pgr-04-11032020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza06.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/o-p-g-r-n-7-del-13032020
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-8-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-9-2020-1.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-10-2020-1.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_n.11_presidente_istituzione_usca.pdf_.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_presidente_n_12.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_n_13.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_14_trasporto_pubblico.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_n15_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_presidente_16_26032020_conallegato.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_n17_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-18-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_19_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_20_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanaza_21_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_23_2020.pdf


 

 

 20 

 

ordinanza 3 aprile - assistenza socio-sanitaria a pazienti 

autistici 

ordinanza - disposizioni relative alla vendita di generi 

alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del 

DPCM 11 marzo 2020. 

ordinanza 8 aprile - ulteriori misure in materia di edicole, 

di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società 

partecipate e agli Enti strumentali. Revoca ordinanza 7 

aprile  

ordinanza 9 aprile - Misure per il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del 

virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i 

comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. 

Ordinanza 10 aprile – Misure urgenti regionali durante 

l'emergenza COVID-19. Telemedicina applicata al 

diabete. 

Ordinanza 10 aprile – Ordinanza presidenziale n. 24 del 03 

aprile 2020. Gestione del paziente autistico nella 

fase dell'emergenza COVID-19 

- Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro 

Autistico. 

Ordinanza 10 aprile – Misure straordinarie per il contrasto 

ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione 

del virus COVID-19 nell’ambito delle strutture eroganti, in 

regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o 

sociosanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. 

Ordinanza 11 aprile - Nuove disposizioni recanti misure 

urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 - Comuni “zona rossa” e 

modifiche dell’ordinanza n. 31 del 09.04.2019. (valida fino 

al 19 aprile) 

Ordinanza 13 aprile - Nuove misure recanti misure 

ambientali e demaniali. 

Ordinanza 15 aprile - Nuove disposizioni recanti misure 

urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019- Disposizioni relative alla 

vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui 

all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca 

dell’ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica 

all’ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione 

dell’Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative 

alle strutture pubbliche sede di PS/DEA. 

ordinanza 16 aprile –  misure straordinarie per il contrasto 

ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione 

del virus COVID-19 nell’ambito delle strutture 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_24_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-26-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-20-08042020-emendata.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-27-del-07042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-27-del-07042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-31-del-09042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-34-del-10042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-33-del-10042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-32-del-10042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-35-del-11042020
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-36-130420-signed.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-37-del-15042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-26-del-07042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-27-del-07042020
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-36-130420-signed.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-38.pdf
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penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia 

minorile della Regione. 

ordinanza 18 aprile - Comuni “zona rossa”. Disposizioni 

per il Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile 

ordinanza 20 aprile n. 41 - misure urgenti regionali durante 

l’emergenza covid-19 in materia di percorso assistenziale 

dei pazienti con malattia rara 

ordinanza 20 aprile n. 42 - disposizioni relative alla 

sanificazione degli impianti aeraulici per la 

climatizzazione degli ambienti; 

ordinanza 20 aprile n. 43 - nuove disposizioni recanti 

misure urgenti per la prevenzione e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019  e relativa 

alla proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 

2020 e 7 del 13 marzo 2020; 

ordinanza 20 aprile n.44 - misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e relativa in particolare a prestazione di attività 

ambulatoriali 

 ordinanza 22 aprile – prevenzione nelle strutture 

sociosanitarie, revoca zona rossa contrada Caldari di 

Ortona e misure per Sulmona 

ordinanza 23 aprile - Nuove disposizioni recanti misure 

urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da 

asporto e pasta fresca – Disposizioni per i comuni di 

Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo 

Patrono. 

Ordinanza del 23 aprile-disposizioni Comuni “zona rossa”. 

Revoca zona rossa nei Comuni della Val Fino; 

Ordinanza del 24 aprile -  in materia di Volontariato di 

Protezione Civile; 

Ordinanza del 26 aprile - ulteriori misure relative al 

trasporto pubblico. Disposizioni in materia di 

manutenzione a unità da diporto. 

Basilicata 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 11 marzo – chiusura di centri estetici, 

parrucchieri e barbieri, mercati e fiere 

ordinanza 12 marzo – disposizioni in materia di gestione 

dell’emergenza 

ordinanza 15 marzo - disposizioni relative all’ingresso e 

permanenza delle persone fisiche in Basilicata. 

ordinanza 16 marzo – in tema di TPL  

https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-40-del-18042020
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-41-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-42-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-43-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-n-44-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-45-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-46-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-47-del-23042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-48-del-24042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-49-del-26042020
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063754.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063846.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063888.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3063915
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063974.pdf
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ordinanza 17 marzo – disposizioni relative al Comune di 

Moliterno (PZ) 

ordinanza 21 marzo - disposizioni in materia di trattamento 

dei rifiuti urbani 

ordinanza 21 marzo - disposizioni in materia di Tpl 

ordinanza 22 marzo – limitazioni spostamenti sul territorio 

regionale 

ordinanza 25 marzo – ulteriori disposizioni in materia di 

Tpl (errata corrige) 

ordinanza 27 marzo - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma l, 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 

32,comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai 

Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano (Provincia di 

Matera). 

ordinanza 31 marzo – Disposizioni per consentire il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani 

Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 27/03/2020 – 

Istituzione Fondo Social Card 19 “Misura Urgente di 

Sostegno alle famiglie e persone in difficoltà economica 

seguite dai servizi sociali comunali” e approvate le relative 

linee di indirizzo. 

ordinanza 3 aprile – misure restrittive Comune di Moliterno 

ordinanza 3 aprile – proroga disposizioni altre ordinanze 

contenti misure per l’emergenza 

Ordinanza 10 aprile 2020 – Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1 , 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica. - Chiusura al pubblico degli 

esercizi commerciali nei giorni 12 (Santa Pasqua) e 13 

aprile (Lunedì dell'Angelo) 2020. 

Ordinanza 11 aprile - Conferma e proroga delle ulteriori 

misure di prevenzione in relazione all’aggravamento del 

rischio sanitario verificatosi nella Regione Basilicata per 

evitare la diffusione del COVID-19. 

Ordinanza 15 aprile - ulteriori misure di contrasto e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza 17 aprile – in tema di apertura e orari delle 

attività commerciali 

 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064001.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064132.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064133.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064147.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064329.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064338.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064402.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064574.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064614.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064700.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064702.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064821.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064854.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064941.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064998.pdf
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Calabria 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 11 marzo sospensione temporanea delle attività 

relative agli esercizi di barbiere, parrucchiere, centri 

estetici 

ordinanza 14 marzo ulteriori disposizioni in materia di 

igiene e sanità 

ordinanza 16 marzo costituzione Task Force a supporto 

dell’Unità di Crisi Regionale  

ordinanza 17 marzo disposizioni relative al Comune di 

Montebello Jonico (RC)  

ordinanza 17 marzo - disposizioni relative al Comune di 

San Lucido (CS) 

ordinanza 20 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica: 

limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale 

ordinanza 21 marzo – urgenti misure per assicurare la 

corretta gestione dei rifiuti urbani correlate alla 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

ordinanza 21 marzo - disposizioni relative al Comune di 

Cutro (KR) 

ordinanza 22 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica 

(limitazione degli spostamenti su tutto il territorio 

regionale) 

ordinanza 22 marzo - disposizioni relative ai Comuni di 

Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS) 

ordinanza 23 marzo – disposizioni relative al comune di 

Serra San Bruno (VV) 

ordinanza 24 marzo – disposizioni relative al comune di 
Bocchigliero (CS) 

ordinanza 27 marzo – disposizioni in materia di igiene e 

sanità pubblica ai Comuni di Chiaravalle Centrale, 

Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ) 

ordinanza 27 marzo 2020 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-

2 operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali 

ordinanza 28 marzo 2020 - Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Melito 

Porto Salvo (RC) 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.5-del-11.3.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-7-_2020.pdf
https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=114038&documentiID=97895
https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=114040&documentiID=97897
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.11-DEL-17-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2012_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-n.-15_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17190
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17215
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.19-DEL-27-MARZO-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_20.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinananza%20P.G.R.%20n.%2021_20201.pdf
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ordinanza 30 marzo – disposizioni relative al Comune di 

Fabrizia (VV) 

ordinanza 31 marzo – proroga al 12 aprile delle 

disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10/2020, n.11/2020, n. 

13/2020, n.16/2020, n. 17/2020, n. 18/2020, n. 19/2020 e 

n.21/2020. 

Ordinanza 1 aprile – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica: Disposizioni relative al Comune di Oriolo(CS). 

ordinanza 3 aprile– proroga disposizioni altre ordinanze 

contenti misure per l’emergenza 

ordinanza 8 aprile - Task Force Operativa COVID- 19 

ordinanza 9 aprile - Chiusura degli esercizi commerciali 

nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 

sul territorio regionale 

Ordinanza 9 aprile – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica -Ulteriori Provvedimenti relativi al Comune di 

San Lucido (CS). 

ordinanza 10 aprile –  Urgenti misure per assicurare la 

corretta gestione dei rifiuti correlate alla prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 117, comma 1, del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art. 191 del D.Lvo 

n. 152/2006. 

Ordinanza 13 aprile - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio 

regionale fino al 3 maggio 2020. 

Ordinanza 14 aprile - disposizioni relative al Comune di 

Torano Castello (CS) 

Ordinanza 17 aprile – misure di contenimento per attività 

agricole, stabilimenti balneari e di trasformazione di 

prodotti industriali 

Ordinanza 16 aprile – proroga disposizioni in materia di 

igiene e sanità pubblica ordinanza n.6 del 2020 

Ordinanza 18 aprile - proroga dei provvedimenti relativi al 

Comune di San Lucido (CS) 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17273
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_N_23_31_03_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-24-DEL-01-APRILE-20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17356
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20n.%2026_2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-30-09-04-2020-1.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2027_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2028%20del%2010.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20N.%2029_2020%20(1).pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2030_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2032_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20n_31%20del%2016_04_2020%20-%20Proroga%20Ordinanza%20continuita%20servizio%20trattamento%20rifiuti.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2033_2020.pdf
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Ordinanza n.36 del 24 aprile - disposizioni relative alle 

attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle 

persone fisiche; 

Ordinanza n.35 del 24 aprile - disposizioni relative alle 

prestazioni di specialistica ambulatoriale; 

Ordinanza n. 34 del 24 aprile - provvedimenti relativi ai 

Comuni di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza n. 29/2020. 

 

Campania 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 10 marzo - chiusura degli esercizi pubblici di 

barbiere, parrucchiere, centri estetici 

ordinanza 11 marzo – divieto di svolgimento di fiere e 

mercati 

ordinanza 12 marzo – divieto di accesso a ville e parchi 

comunali, attività di ristorazione chiuse fino al 25 marzo e 

chiarimenti in tema di ristorazione 

ordinanza 12 marzo – in materia di TPL 

ordinanza del 13 marzo – in materia di spostamenti e 

chiarimenti su divieto attività sportiva all’aperto 

ordinanza 15 marzo – disposizioni relative al Comune di 

Ariano Irpino 

ordinanza 15 marzo – ulteriori misure per Comuni di Sala 

Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA) 

chiarimento 17 marzo – in merito all’Ordinanza n. 18 del 

15 marzo 2020 su ulteriori misure per Comuni di Sala 

Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA) 

ordinanza 20 marzo – ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in 

materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 22 marzo – disposizioni restrittive per chi entra 

nel territorio regionale 

atto di indirizzo 23 marzo - sulla vendita al dettaglio di 

generi alimentari ed altri beni di prima necessità. 

ordinanza 23 marzo - Disposizioni in tema di noleggio auto, 

con e senza conducente. 

ordinanza 24 marzo - sull’estensione delle disposizioni di 

cui all’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di 

Auletta (SA). 

ordinanza 25 marzo – proroga divieto in materia di 

spostamenti e relativi chiarimenti (chiarimento – ulteriore 

chiarimento – ulteriori chiaimenti) 

ordinanza 25 marzo – proroga disposizioni in materia di 

TPL 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17602
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17601
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17600
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza8.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-10-10-03-2020.pdf
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=123937&ATTACH_ID=185330
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-13-12-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-3.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-14-12-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-15-13-03-2020-1.pdf
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=124005&ATTACH_ID=185421
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-17.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-18-del-15-marzo-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-8.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-19-20-03-2020-mn73za70paazcj0d.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-20-del-22-3-2020-misure-passeggeri-in-arrivo-firmata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/atto-di-indirizzo-ai-comuni-del-territorio-regionale.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-21-23-3-2020-noleggio-auto.pdf
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/ordinanza-n-22-del-24-3-2020-ulteriori-misure-per-la-prevenzione-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-estensione-delle-disposizioni-di-cui-all-ordinanza-n-18-del-15-marzo-2020-al-comune-di-auletta-sa
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-23-del-25-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-11-del-26-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-12.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-12.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-20-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-24-del-25-marzo-2020.pdf
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ordinanza 28 marzo – ulteriori misure di prevenzione tra 

cui la proroga sospensione attività e servizi di ristorazione 

anche con riferimento alla consegna a domicilio 

(chiarimento) 

ordinanza 31 marzo – misure relative ai comuni di Ariano 

Irpino (AV) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena 

Lucana e Auletta (SA) 

ordinanza 3 aprile - conferma ordinanze e adozione di 

nuove misure 

chiarimento del 4 aprile – relativa alla proroga della 

sospensione dei pubblici esercizi e consegna a domicilio 

ordinanza 5 aprile – relativa al Comune di Lauro (AV) 

ordinanza 9 aprile - relativa al Comune di Paolisi (BN). 

Valida fino al 21 aprile  

atto di richiamo 9 aprile - stretta osservanza delle norme 

sul divieto di rientri nella regione 

Ordinanza del 10 aprile – proroga misure comune di 

Lauro (AV) 

Ordinanza del 9 aprile – Chiusura degli esercizi 

commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in 

Albis) 2020 sul territorio regionale 

Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9/4/2020 

Chiarimento n. 17 dell’11/4/2020 all’ordinanza n. 30 del 

9/4/2020 

Ordinanza 12 aprile - Ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19. Chiarimenti - Chiarimenti 

Ordinanza 13 aprile - in materia di igiene e sanità pubblica 

e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Comune di Ariano Irpino (AV). 

Ordinanza 18 aprile - disposizioni relative al Comune di 

Paolisi (BN) 

Ordinanza 19 aprile – disposizioni relative al Comune di 

Saviano (NA) 

Ordinanza 20 aprile – Proroga della zona rossa nel comune 

di Ariano Irpino (AV) 

Ordinanza 22 aprile - disciplina le aperture dal 27 aprile 

prossimo di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie. 

ordinanza 23 aprile - recante disposizioni urgenti in materia 

di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-25-28-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-13-del-29-marzo.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-26-del-31-marzo-2020-rettificata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-27-def.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-15-del-5-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-28-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-29-dell-8-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-april
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinazna-n-31-lauro-proroga.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-30-09-04-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-30-del-9-04-2020-avviso-di-rettifica.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-17.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-17.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-32-del-12-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n18-del-15-aprile-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-19.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-33-del-13-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-34-del-18-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-35-del-19-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-36-del-20-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-37-del-22-aprile-ristorazione-librerie-e-festivita-con-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-rifiuti-38-23-aprile.pdf
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ordinanza del 25 aprile - in tema di attività motoria 

all’aperto. 

Emilia-
Romagna 

ordinanza 9 marzo – allargamento misure restrittive a tutto 

il territorio regionale)  

ordinanza 10 marzo – restrizioni attività di 

somministrazione e mercati  

ordinanza 12 marzo in materia di TPL 

ordinanza 14 marzo misure su supermercati, take-away, 

attività di servizio alla casa e ai veicoli, sanità privata e 

strutture alberghiere 

ordinanza 15 marzo disposizioni restrittive per gli 

spostamenti con riferimento al territorio del capoluogo di 

Medicina e della frazione di Ganzanigo (BO). 

ordinanza 16 marzo – modifiche precedenti ordinanze; 

riduzione treni e bus 

ordinanza 18 marzo – ulteriori limitazioni sul territorio e 

chiusura di bar e tavole calde nei distributori di carburanti 

nei centri urbani. 

ordinanza 21 marzo – ulteriori limitazioni sul territorio e 

chiusura attività di commercio nei giorni festivi 

ordinanza 24 marzo - recante disposizioni riguardanti i 

territori delle province di Piacenza e Rimini che revoca le 

precedenti ordinanze n. 44 e n. 47 

ordinanza 25 marzo - nuove misure per il trasporto 

pubblico e proroga ordinanza take-away, stabilimenti 

balneari, sanità privata 

ordinanza 3 aprile - specifiche restrizioni valide per il 

territorio regionale fino al 13 aprile e ha definito misure 

restrittive per i territori della provincia di Piacenza e di 

Rimini e per il territorio del Comune di Medicina (Bo) e 

frazione di Ganzanigo 

ordinanza 4 aprile – relativa agli spostamenti delle persone 

fisiche 

ordinanza 11 aprile - Ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria 

legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 

ordinanza 15 aprile – Disposizioni relative alla previsione 

straordinaria di deposito di Stato di avanzamento lavori 

per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata 

fino alla data di sospensione del cantiere conseguente 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

ordinanza 22 aprile – integrazioni ordinanza 61 dell’11 

aprile 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-39-del-25-aprile-balneari-pelli-manutenzioni-modifica-ristorazione-e-attivita-motoria.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/coronavirus-il-decreto-del-governo-le-misure-in-vigore-in-emilia-romagna/ordinanza-8-marzo-1.pdf
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PPG/2020/36&ENTE=1
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=96fc0f444eca4b47ae128b6315566e85
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-14-marzo.pdf/@@download/file/decreto_rer_14marzo2020.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_rer_-36_2020.pdf/@@download/file/decreto_rer_%2036_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-riduzione-treni-e-bus-16-marzo-2020-decreto-39_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-18-marzo.pdf/@@download/file/ordinanza%2018%20marzo.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-supermercati-chiusi-la-domenica-a-partire-da-domani-22-marzo-escluse-farmacie-e-parafarmacie/decreto45_21marzo2020-1.pdf
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PPG/2020/52&ENTE=1
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-ulteriori-misure-restrittive-per-lintero-territorio-della-provincia-di-rimini/ordinanza-20-marzo-2020-decreto-44_2020-pdf.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ord_230320_piacenza.pdf/@@download/file/ord_230320_piacenza.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-25-marzo-2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2025%20MARZO%202020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-14-marzo.pdf/@@download/file/decreto_rer_14marzo2020.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza_minsalute_3aprile2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA_MINSALUTE_3APRILE2020.pdf
http://109.168.99.53/download/news/609101/
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza_11_aprile2020.pdf/view
http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-117-del-15-04-2020-parte-seconda.2020-04-15.7086132768/disposizioni-relative-alla-previsione-straordinaria-di-deposito-di-stato-di-avanzamento-lavori-per-la-liquidazione-della-quota-parte-di-lavori-realizzata-fino-alla-data-di-sospensione-del-cantiere-conseguente-l2019emergenza-epidemiologica-da-covid-19/ordinanza-9-del-2020
file:///C:/Users/Benedetta%20Manca/Downloads/decreto_66_22aprile.pdf


 

 

 28 

 

ordinanza del 24 aprile – in merito ai territori della 

provincia di Rimini e del comune di Medicina 

 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

ordinanza 13 marzo – disposizioni in materia di TPL 

ordinanza 21 marzo – disposizioni ulteriormente restrittive 

per il contrasto all’assembramento di persone. La presente 

ordinanza sostituisce il precedente provvedimento datato 

al 19 marzo. 

ordinanza 25 marzo – proroga ordinanza 13 marzo in 

materia di TPL 

ordinanza 31 marzo – gestione dei rifiuti 

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417 

– Criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore 

delle imprese danneggiate dalla crisi economica 

conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

in attuazione dell’articolo 4, comma 1 e comma 2, della 

legge regionale 12 marzo 2020, n. 3. 

ordinanza 3 aprile – ulteriori misure restrittive 

ordinanza 3 aprile – proroga disposizioni ordinanza in 

materia di TPL 

ordinanza 8/PC del 7 aprile - misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 

ordinanza 11 aprile - Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Conferma delle disposizioni contenute 

nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 

2020, dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 

marzo 2020, già prorogate con Ordinanza contingibile e 

urgente n. 6/PC del 3 aprile  2020 in materia di trasporto 

pubblico locale e regionale, fino al 3 maggio 2020. 

ordinanza 13 aprile - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. 

Ordinanza 15 aprile - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza 15 aprile - Svolgimento in forma amatoriale di 

attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali 

da cortile 

ordinanza del 26 aprile – basi per propria “Fase 2”;  

http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-24-aprile-2020-decreto-69_2020.pdf/view
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_2_PC_FVG_dd_13_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_4_PC_FVG_dd_21_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n._3_PC_FVG_dd_19_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n._3_PC_FVG_dd_19_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_5_PC_FVG_25_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_2_PC_FVG_dd_13_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_Ambiente_Pres_FVG_1_2020_Rifiuti.pdf
http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2020/04/01/14
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n_7_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_6_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/event/attachment/2020-04/Ordinanza%208_PC%20FVG%20dd%2007_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_9_PC_FVG_dd_11_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_10_PC_FVG_dd_13_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/SVI_ORD_Z00028_15_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_11_PC_FVG_dd_26_04_2020.pdf
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Lazio 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 9 marzo – eccezioni a obbligo di permanenza 

domiciliare 

ordinanza 10 marzo – chiusura di centri estetici, centri 

termali e centri tatuaggi 

ordinanza 12 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 13 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 17 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 18 marzo – modifiche e integrazioni ordinanza 

17 marzo in tema di orari apertura esercizi commerciali 

ordinanza 19 marzo – in materia di igiene pubblica 

ordinanza 20 marzo – indicazioni sulle attività e mobilità 

dei volontari 

circolare 24 marzo – chiarimenti relativi all’ordinanza n.7 

del 13 marzo scorso in materia di trasporto pubblico locale 

di linea. 

deliberazione 24 marzo - Proroga delle scadenze previste 

dalla L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 "Norme per la tutela 

della fauna selvatica e la gestione programmata 

dell’esercizio venatorio" e dalla DGR n. 942 del 

29/12/2017 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 

art. 32, comma 6. Disciplina dell’istituzione e del 

funzionamento delle aziende faunisticovenatorie e agri-

turistico-venatorie 

ordinanza 1° aprile - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi 

dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo 

a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi 

straordinari, al fine di evitare l’interruzione del pubblico 

servizio di gestione dei rifiuti.  

ordinanza 9 aprile – aperture esercizi commerciali durante 

le festività pasquali 

ordinanza 10 aprile - Ulteriori misure relative al Comune di 

Celleno (VT) e al MOF del Comune di Fondi 

ordinanza 13 aprile - Modifica e Integrazione all’Ordinanza 

del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. 

Z00010, recante Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

integrata e modificata dall’Ordinanza del Presidente della 

Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante 

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

– Relative FAQ 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://pubbur.ised.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00011-18-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00012_19_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Circolare_242069_24_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/O24.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00025_10_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Ordinanza_Z00026_13_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Faq_librerie_cartolerie_ordinanza_Z00026.pdf
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ordinanza 15 aprile – disposizioni relativa allo svolgimento, 

in forma amatoriale, di attività agricole e di conduzione di 

allevamenti di animali da cortile. 

ordinanza 15 aprile – in materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 17 aprile – in tema di concessioni balneari, 

campeggi e di cantieristica navale 

ordinanza 18 aprile – disposizioni relative al Comune di 

Campagnano di Roma 

ordinanza 18 aprile - prevenzione, contenimento e gestione 

dei focolai nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle 

strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, 

sociosanitarie e socio assistenziali 

ordinanza 24 aprile – in tema di vendita abbigliamento per 

bambini, spostamenti e attività di rimessaggio e marine; 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/SVI_ORD_Z00028_15_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00032-17-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00033-del-18_04_2020-Campagnano.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
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Liguria 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 13 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 15 marzo – messa a disposizione dei DPI in 

giacenza presso le farmacie  

ordinanza 20 marzo – in materia di spostamento di persone 

fisiche 

ordinanza 24 marzo - proroga di termini previsti dalle leggi 

regionali 30/2019 in materia urbanistico-edilizia e 12/2012 

in materia di attività estrattive scadenti, in conseguenza 

dell’emergenza COVID-19 

ordinanza 25 marzo - incompatibilità e inconferibilità degli 

incarichi ai dirigenti del ruolo sanitario del SSR 

ordinanza 30 marzo – esercizio di commercio al dettaglio 

di articoli di cartolerie e forniture per ufficio 

ordinanza 31 marzo – disposizioni su servizi effettuati da 

taxi e noleggio con conducente.  

ordinanza 1° aprile – disposizioni sulla consegna a 

domicilio di beni di prima necessità  

ordinanza 3 aprile – ulteriori misure restrittive 

ordinanza 6 aprile – in tema di orario di chiusura dei punti 

di vendita degli esercizi commerciali 

ordinanza 13 aprile – ulteriori misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenente 

alcune deroghe al DPCM 10 aprile 

ordinanza 14 aprile – relativa all’attuazione del DPCM 10 

aprile sul territorio regionale; FAQ 

ordinanza 16 aprile - attribuzione di poteri di indirizzo, 

coordinamento, vigilanza e controllo all’Azienda Ligure 

Sanitaria (A.Li.Sa.) 

ordinanza 26 aprile - basi per propria “Fase 2”. 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39864:ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39929:ordinanza-n-7-2020-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yRqNVL9ZGnBjSN8Nkzm-Qo1VsIkpX4fT/view
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35748.html?view=document&id=35748:ordinanza-10-2020&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40062:ordinanza-11-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40086:ordinanza-13-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40099:ordinanza-14-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40103:ordinanza-15-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40151:ordinanza-16-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35838.html?view=document&id=35838:ordinanza-18-2020-ulteriori-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35896.html?view=document&id=35896:decreto-18-del-13-aprile-2020&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40363:ordinanza-19-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40391:faq-ordinanza-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40380:ordinanza-20-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35984.html?view=document&id=35984:ordinanza-22-2020&Itemid=6330
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Lombardia 

ordinanza 13 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 18 marzo – chiarimenti in materia di TPL 

ordinanza 21 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica 

(limitazione degli spostamenti su tutto il territorio 

regionale) 

ordinanza 22 marzo – rettifica 23 marzo – sospensione 

attività in presenza delle amministrazioni pubbliche 

Delibera 23 marzo - Sospensione adempimenti tributari per 

i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 

operativa nel territorio della regione Lombardia 

Ordinanza 1 aprile - Disposizioni urgenti in materia di 

gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza 4 aprile – proroga al 13 aprile delle misure 

adottate 

Ordinanza 522 del 6 aprile - modifiche e integrazioni 

all’ordinanza n.521 del 4 aprile 2020 recante “ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19” 

Ordinanza 528 dell’11 aprile 2020 - ulteriori misure per la 

gestione e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica 

dal COVID-19. 

Ordinanza del 24 aprile - in tema di mercati all’aperto; 

24.04 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3lQGam
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a/ORDINANZA+N.+509_2020+%E2%80%93+CHIARIMENTI+E+ULTERIORI+DISPOSIZIONI++TPL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a-n3KpVs2
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d/Ordinanza+514.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d-n3.4yvL
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n46poUN
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af/ORDINANZA_517_MODIFICA_DELL_ORDINANZA_515_del_22_marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af-n486JEA
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/coronavirus-2/coronavirus-2
https://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/46325/decreto_520.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146/Ordinanza+regionale+n.521+del+4+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146-n56mEK4
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ec457bbd-e2a6-42fd-ba34-9d89744aea2d/ORDINANZA+522_06.04.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ec457bbd-e2a6-42fd-ba34-9d89744aea2d-n5h1GQC
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e22eba18-e846-4445-a6ff-9cad927a8569/Ordinanza+528.pdf?MOD=AJPERES
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35984.html?view=document&id=35984:ordinanza-22-2020&Itemid=6330
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Marche 

ordinanza 10 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 10 marzo – misure restrittive di movimento 

ordinanza 10 marzo – ribadisce la possibilità di spostarsi 

per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

o per motivi di salute 

ordinanza 12 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 13 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 17 marzo – in materia di razionalizzazione dei 

servizi ferroviari  

ordinanza 19 marzo – misure restrittive di movimento 

ordinanza 21 marzo – disposizioni in materia di gestione, 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani 

ordinanza 25 marzo – in ordine all’attività e mobilità dei 

volontari impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria 

ordinanza 25 marzo – deroghe per famiglie o caregiver di 

persone con ASD 

ordinanza 26 marzo – deroghe per famiglie o caregiver di 

persone con problematiche comportamentali gravi  

ordinanza 1 aprile – in materia di gestione dei rifiuti 

ordinanza 2 aprile – Proroga delle ordinanze n.9/2020 e 

n.12/2020 fino al 13 aprile 

ordinanza 3 aprile – Sospensione attività centri 

semiresidenziali per anziani 

ordinanza 3 aprile – Mobilita dei volontari enti terzo settore 

ordinanza 3 aprile – disposizioni in materia di centri 

semiresidenziali 

ordinanza 3 aprile – mobilità volontari operanti presso enti 

terzo settore 

ordinanza 3 aprile – ulteriori misure restrittive e proroga 

misure sull’emergenza già in vigore  

ordinanza 10 aprile - chiusura festiva 12/4 25/4 1/5 attività 

di vendita generi alimentari 

decreto 16 aprile – attuazione DPCM 10 aprile  nel 

territorio della Regione Marche. 

ordinanza del 24 aprile – in tema di rifiuti; 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_4%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_6%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_5%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_7%20del%2012%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/RegioneMarche_Ordinanza_n_8_del_13marzo2020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_9%20%20del%2017%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_10%20%20del%2019%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_13%20%20del%2021%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2014%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2015%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2016%20del%2026%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2017%20del%201%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2018%20del%202%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2019%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2020%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2019%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2020%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2021%20%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2022%20%20del%2010%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2023%20del%2024%20aprile%202020-signed.pdf
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Molise 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 14 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 14 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 14 marzo – deroghe riguardanti soggetti 

impegnati in trasporto beni di prima necessità 

ordinanza 15 marzo – interpretazione autentica 

dell’ordinanza del Presidente della Giunta del 14 marzo in 

materia di igiene e sanità pubblica  

ordinanza 18 marzo – disposizioni relative al Comune di 

Riccia 

ordinanza 18 marzo – disposizioni relative al Comune di 

Montenero di Bisaccia 

ordinanza 21 marzo - disposizioni relative ai territori dei 

comuni di Pozzilli e Venafro 

ordinanza 24 marzo – in materia di tpl 

ordinanza 26 marzo – in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del comune di Cercemaggiore 

(CB) 

ordinanza 2 aprile – indirizzi operativi per la gestione dei 

rifiuti urbani nell’ambito dell’emergenza 

ordinanza 3 aprile – ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in 

relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel 

territorio del comune di Termoli. 

ordinanza 3 aprile – ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in 

relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel 

territorio del comune di Riccia 

ordinanza 3 aprile – ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in 

relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel 

territorio del comune di Montenero di Bisaccia 

ordinanza 4 aprile – riferita ai territori dei Comuni di 

Pozzilli e Venafro 

ordinanza 4 aprile – riferita al Comune di Agnone 

ordinanza 7 aprile – disposizioni restrittive territorio 

comunale di Cercemaggiore 

ordinanza 14 aprile - proroga al 3 maggio le misure previste 

dall’ordinanza n.4 del 14 marzo, in materia di Trasporto 

pubblico locale. 

ordinanza 15 aprile - spostamento per lo svolgimento di 

attività agricole destinate all'autoconsumo familiare. 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F0%252Fb%252FD.ac7c255647389bd114d0/P/BLOB%3AID%3D17122/E/pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F0%252F5%252FD.10a41d2880de165cb628/P/BLOB%3AID%3D17149/E/pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252Fa%252FD.1977add5be1793d8f24a/P/BLOB%3AID%3D17149/E/pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fa%252Fe%252FD.bd6c9648aa5d58ced0d7/P/BLOB%3AID%3D17149/E/pdf
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79971
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80088
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80087
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80157
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80227
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80297
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80473
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80492
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80491
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80490
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80517
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80518
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80602
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F5%252F4%252FD.6629024033c5a66f57b9/P/BLOB%3AID%3D17219/E/pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F0%252F5%252FD.10a41d2880de165cb628/P/BLOB%3AID%3D17149/E/pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fb%252F1%252FD.736071879e43685ba5f2/P/BLOB%3AID%3D17220/E/pdf
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Ordinanza 17 aprile – misure stabilimenti balneari e 

concessioni demaniali marittime 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80835
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Piemonte 

Ordinanza 21 marzo – ulteriori misure restrittive per il 

contenimento del Coronavirus 

Chiarimenti 24 marzo – la Regione ha predisposto una serie 

di chiarimenti di interesse generale su alcune disposizioni 

dell’ordinanza del 21 marzo. 

Ordinanza 29 marzo – vendita al dettaglio di articoli di 

cartoleria e forniture per ufficio 

decreto 3 aprile – proroga al 13 aprile delle precedenti 

ordinanze Covid-19 e ulteriori misure restrittive per sport, 

mercati e lavoro domiciliare (chiarimento)  

decreto n. 38 del 6 aprile – ulteriori misure per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID 19, in materia di 

trasporto pubblico non di linea 

decreto n.39 del 6 aprile - ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19  

decreto n. 40 del 7 aprile – ulteriori misure di controllo 

sanitario nei supermercati e farmacie 

decreto n. 41 del 10 aprile – Chiusura al pubblico di tutti 

gli esercizi commerciali dalle ore 13 di domenica 12 aprile 

sino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile. 

Decreto n. 43 del 13 aprile - proroga fino al 3 maggio le 

misure attualmente in vigore per il contenimento del 

Coronavirus e prevede alcune deroghe al DPCM 10 aprile. 

Decreto n. 47 del 20 aprile – Misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(Chiarimenti) 

Nota del 20 aprile – Vendita al dettaglio di piante e fiori. 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_n._34_del_21_marzo_2020.pdf.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/chiarimenti_sul_decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._35_-_29_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._36_-_3_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti_al_dpgr_n._36_-_3_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._38_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._40_-_7_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._41_-_9_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._47_-_20_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti_decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._47_-_20_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/nota_su_apertura_vendita_al_dettaglio_di_piante_e_fiori.pdf
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Provincia 
Autonoma 
di Bolzano 

ordinanza del 16 marzo - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Prevede la revoca delle precedenti 

ordinanze n. 6/2020, n. 7/2020, n. 8/2020 e n.9/2020. 

Circolare 17 marzo - Applicazione della lettera G) 

dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 

del 16.03.2020  

ordinanza 21 marzo – ulteriori misure di contrasto alle 

forme di assembramento delle persone 

ordinanza 23 marzo - sospensione attività produttive 

industriali e commerciali. 

ordinanza 23 marzo - Disposizioni relative a misure 

straordinarie in materia di termine in materia di termini di 

procedimenti amministrativi e scadenze  

ordinanza 26 marzo – sospensione scadenze pagamenti 

tributi comunali 

ordinanza 28 marzo - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 

ordinanza 2 aprile – proroga dell’efficacia delle precedenti 

ordinanze relative alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica fino al 13 aprile 

ordinanza 6 aprile – rettifica provvedimento n. 17/2020 del 

2 aprile 

ordinanza 7 aprile – ulteriori misure restrittive 

Ordinanza 13 aprile - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza  epidemiologica da 

COVID-2019 – Chiarimenti (circolare su movimenti – 

circolare su attività produttive 

Ordinanza 18 aprile – riaperture attività imprenditoriali 

Ordinanza 21 aprile - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 

Ordinanza del 26 aprile - basi propria “Fase 2”. 

http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527091
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527164
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=636682
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527473
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527477
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527680
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527844
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=528233
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=528431
file:///C:/Users/Benedetta%20Manca/Downloads/528624_Dringlichkeitsmassnahme_Ordinanza_Nr19_07.04.2020.pdf
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=528885
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=528968
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=528968
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=529199
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=529457
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=529616
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Provincia 
Autonoma 
di Trento 

ordinanza 12 marzo – in tema di TPL 

ordinanza 15 marzo – in materia di cantieri 

ordinanza 18 marzo - disposizioni relative a misure 

straordinarie in materia di termini di procedimenti 

amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi 

informativi  

ordinanza 20 marzo – ulteriori misure di contrasto alle 

forme di assembramento delle persone  

Ordinanza 27 marzo –Misure da adottare nell’ambito delle 

competenze in capo al Dipartimento Protezione Civile e in 

merito a disposizioni forestali 

Ordinanza 27 marzo - Misure straordinarie in materia di 

contratti pubblici e altre disposizioni in materia di scadenze 

per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute 

di organi collegiali 

ordinanza 3 aprile - proroga versamenti in materia di 

entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali 

ordinanza 3 aprile – proroga al 13 aprile dell’efficacia delle 

misure restrittive e disposizioni riguardanti il Corpo dei 

Vigili del fuoco e in materia di scadenze per adempimenti 

ordinanza 6 aprile - misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il 

provvedimento concerne l’obbligo di utilizzo di mascherine 

per l’accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione 

di utilizzo della mascherina per usufruire dei servizi di 

trasporto pubblico locale 

ordinanza 10 aprile 2020 (e relativo allegato) - ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi 

dell’art. 191 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 (“Norme in 

materia ambientale”) 

ordinanza 13 aprile - Disposizioni relative all'esercizio di 

attività produttive, all'utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale da parte di utenti e clienti e alla 

somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori 

agrituristici in modalità con consegna a domicilio) 

ordinanza 14 aprile –Disposizioni relative a misure 

straordinarie per la gestione dell’emergenza sanitaria 

legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 

(convenzione per l’individuazione di strutture collettive di 

assistenza) 

ordinanza 15 aprile - Modificazioni, con integrale 

sostituzione, dell’Ordinanza del Presidente del 13/04/2020) 

in tema di esercizio di attività produttive, all'utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e 

clienti e alla somministrazione di pasti e bevande offerta 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165614/2912375/file/ordinanza_(2).pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165696/2913327/file/Ordinanza_del_Presidente_15_3_2020.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/12/N1/N1122001188840.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166134/2918907/file/seconda_ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_doc00943920200327155444.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166126/2918819/file/ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_185699.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166394/2922252/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_seconda.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166393/2922246/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_prima.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166478/2923255/file/Ordinanza_del_Presidente_6_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166683/2925944/file/Ordinanza_del_Presidente_10_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166684/2925950/file/autodichiarazione_imprese_attive_allegato_ordinanza_10_4_2020.odt
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166720/2926485/file/Ordinanza_del_Presidente_13_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166747/2926792/file/Ordinanza_del_Presidente_14_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166763/2927012/file/15_aprile_2020_ordinanza_del_Presidente.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166720/2926485/file/Ordinanza_del_Presidente_13_4_2020.pdf
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dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a 

domicilio 

indicazioni operative - all’applicazione del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 

recante - Modello per richiesta/comunicazione prosieguo 

attività emergenza covid-19 

ordinanza 19 aprile  - ulteriori disposizioni sanitarie e 

norme relative alla riapertura degli esercizi commerciali 

che vendono al dettaglio abiti per bambini e prodotti di 

cartoleria 

ordinanza del 25 aprile - basi propria “Fase 2”. 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166788/2927357/file/indicazioni_operative_DPCM_Covid_10_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166799/2927555/file/COMUNICAZIONE_ORDINANZA-PAT-15.04.doc
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166799/2927555/file/COMUNICAZIONE_ORDINANZA-PAT-15.04.doc
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166905/2928851/file/Ordinanza_del_Presidente_19_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167089/2931195/file/Ordinanza_Presidente_PAT_25_04_2020.pdf
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Puglia 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 12 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 14 marzo – estende l’obbligo di auto-

segnalazione e isolamento a tutti coloro che rientrano per 

soggiornare in Puglia 

ordinanza 21 marzo - indicazioni sulle modalità di 

spostamento nell’ambito del territorio regionale per 

attività di volontariato 

ordinanza 9 aprile - dispone la chiusura al pubblico delle 

attività commerciali al dettaglio di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità nei giorni 12 aprile (Santa 

Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell’Angelo). 

Ordinanza 11 aprile -   Disposizioni in materia di Trasporto 

Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario 

ordinanza 14 aprile - gestione dei rifiuti 

ordinanza 15 aprile – relativa a spiagge, parchi acquatici e 

concessioni demaniali 

ordinanza 17 aprile – per lo svolgimento  in forma 

amatoriale delle attività agricole e di conduzione di 

allevamenti animali 

ordinanza 18 aprile - Chiusura al pubblico delle attività 

commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa 

della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio 

(Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020 

ordinanza 21 aprile – Disposizioni applicative del DPCM 

10 aprile sul territorio regionale pugliese nel settore 

turistico delle strutture ricettive all’aperto 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50569293/ORD_175_2020.pdf/e752af4d-b48d-4faa-a749-a91a0ea6d80b
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50742152/ORD_178_2020.pdf/d1f38d13-7aa8-4cd0-8a64-191185120bf0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50756798/ORD_182_2020.pdf/7a83cca3-be63-403f-913e-2a15ed64e39f
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50985988/ORD_190_2020.pdf/2c95df85-3237-487f-b57a-6c6b80f5d9df
http://www.regione.puglia.it/news;jsessionid=D2462774A068EF39EBA9F9B0B79CD748?p_p_auth=EScVTA1R&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=51637053&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_version=1.1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_categoryName=ORDINANZA+DELLA+REGIONE+PUGLIA+PER+LA+CHIUSURA+DELLE+ATTIVIT%C3%80%20COMMERCIALI+A+PASQUA+E+PASQUETTA&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_back=%2F
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/51685914/ORD_205_2020.pdf/3f34775e-0b52-4942-af77-07e727179584;jsessionid=87F208219D056F5ECAF6E65F906499E8
http://www.regione.puglia.it/documents/3653273/51788988/206+Ordinanza+rifiuti_signed.pdf/6f93a7bf-ecd5-46eb-888e-a55e029e231e
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/218377/207+Ordinanza+stabilimenti+balneari-signed.pdf.pdf/f39adce5-236e-5ded-853b-1533ded1abc0?t=1587022599174
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/51893115/ORD_209_2020.pdf/8471e2c4-8243-4980-bf40-cb5e96486101
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/51917106/ORD_211_2020.pdf/33169970-94bc-46ab-8150-577f08cd8306
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/218377/212+Ordinanza+campeggi+e+strutture+ricettive+all%27aperto_signed.pdf/06b65e85-8c0a-e522-f095-c71d88d03ee1?t=1587485785873
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Sardegna 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 9 marzo – misure restrittive di entrata; nota 

esplicativa 

ordinanza 13 marzo  - in materia di TPL 

ordinanza 14 marzo – disposizioni attuative del decreto MIT 

sulla sospensione dei collegamenti da e per la Sardegna 

ordinanza 23 marzo - in materia di protezione civile nel 

territorio regionale della Sardegna. 

ordinanza 24 marzo – disposizioni per il contrasto 

dell’assembramento di persone 

ordinanza 25 marzo –proroga ordinanza in materia di TPL 

ordinanza 25 marzo - modifica ordinanza relativa alle 

disposizioni attuative del decreto MIT sulla sospensione dei 

collegamenti da e per la Sardegna 

ordinanza 3 aprile – disposizioni attuative del decreto del 

MIT e proroga al 13 aprile delle precedenti ordinanze  

ordinanza 4 aprile – in materia di disposizioni per il 

contrasto dell’assembramento di persone 

ordinanza 7 aprile – disposizioni restrittive di entrata 

ordinanza 13 aprile - Ulteriori misure straordinarie urgenti 

di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica 

da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=405187&v=2&c=392&t=1
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200309230644.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200310223546.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200310223546.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200316094650.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200315001857.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200323115809.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200325083450.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326082408.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200316094650.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326082629.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200315001857.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404104718.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404195021.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200407191245.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200414115832.pdf
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Sicilia 

ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 13 marzo – disposizioni restrittive in materia di 

TPL, attività commerciali, e ulteriori disposizioni relative 

all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale 

ordinanza 19 marzo – ulteriori misure per contenere il 

contagio 

ordinanza 20 marzo – ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 in 

materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 23 marzo n.8 - in materia di igiene e sanità 

pubblica con riferimento al Comune di Agira e di Salemi 

ordinanza 23 marzo n. 9 - in materia di igiene e sanità 

pubblica con riferimento al Comune di Villafrati 

ordinanza 23 marzo n.10 - in materia di igiene e sanità 

pubblica 

ordinanza 25 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 27 marzo - ricorso ad una speciale forma di 

gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 

ordinanza 29 marzo – misure con riferimento al Comune di 

Troina (EN). 

ordinanza 1 aprile – ulteriori misure per la prevenzione la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

ordinanza 3 aprile - proroga al 13 aprile dell’efficacia delle 

misure restrittive e ulteriori restrizioni in merito ad attività 

sportive e spostamenti da/verso alcuni comuni; chiusura 

domenicale di tutti gli esercizi commerciali 

ordinanza 8 aprile - in materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 11 aprile - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

Circolare n.7 del 14 aprile - Chiarimenti a quesiti formulati 

in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni 

nazionali e regionali in materia di misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio regionale. 

Ordinanza 18 aprile - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 

https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/3780/ordinanza%20n.3%20_%208%20marzo%202020(firmato).pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-17/g20-17.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-17/g20-17.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-17/g20-17.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200495109
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200481616
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151053382.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151073383.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200575109
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151123889.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200631115
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200635235
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151175796.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200693140
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Toscana 

ordinanza 8 marzo –– misure restrittive di entrata 

ordinanza 10 marzo –– misure restrittive di entrata 

ordinanza 13 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 15 marzo - centri diurni e linee guida su percorsi 

diagnostici 

ordinanza 16 marzo - in materia di rifiuti urbani domestici 

ordinanza 17 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 18 marzo - per l’individuazione delle strutture 

collettive di assistenza 

ordinanza 19 marzo – disposizione relative al personale 

sanitario 

ordinanza 25 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 1 aprile 2020 – in materia di gestione dei rifiuti 

per le strutture socio-sanitarie territoriali  

ordinanza n. 25 del 6 aprile – Misure per la gestione dei 

rifiuti 

ordinanza n. 26 del 6 aprile - Misure straordinarie per il 

contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della 

diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di 

mascherine 

ordinanza n. 27 del 7 aprile - Indicazioni per l’assistenza 

primaria, le cure e raccomandazioni per la terapia 

farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal COVID-

19.  

Ordinanza n. 28 del 7 aprile - in materia di igiene e sanità 

pubblica per le RSA, RSD o le altra struttura sociosanitaria 

Ordinanza 10 aprile - chiusura attività commerciali nelle 

giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 

Ordinanza 10 aprile - consentire l’attività di commercio al 

dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

(codice ATECO 47.62.20) e l’attività di commercio al 

dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) 

all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di 

altre attività commerciali non soggette a chiusura. 

Ordinanza 13 aprile 2020 - Ulteriori misure per le attività 

commerciali per il contrasto ed il contenimento sul 

territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 

Ordinanza 14 aprile 2020 - Linee di indirizzo per la gestione 

del percorso COVID-19 in ambito territoriale. Ordinanza 

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

Ordinanza n.35 del 14 aprile 2020 - Misure straordinarie 

per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale 

della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo 

https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/0/Ordinanza%20n.%209%20Covid-19%20.pdf/dfb5e182-eaaf-9d31-0096-b7bb89c27315
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247284&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.14_del_17-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247275&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247369&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248141&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248703&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.22_del_01-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249175&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.25_del_06-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249205&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.26_del_06-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249226&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.27_del_07-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249279&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.28_del_07-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249738&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.31_del_10-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249538&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.30_del_09-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249753&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.33_del_13-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249808&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.34_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249830&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.35_del_14-04-2020
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di mascherine - proroga dei termini di cui all'ordinanza 

26/2020 

Ordinanza n.36 del 14 aprile 2020 - Ulteriori misure per la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in 

materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e 

forestazione 

ordinanza 16 aprile – Chiusura al pubblico degli 

stabilimenti balneari, nonché disposizioni in materia di 

chiusura degli esercizi commerciali nella giornata del 25 

aprile.  

Ordinanza 18 aprile - Misure di contenimento sulla 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 

Allegato 1 - Allegato 2 

Ordinanza 19 aprile - Ulteriori indirizzi e raccomandazioni 

per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione 

alla emergenza pandemica da COVID-19. Allegato A 

Ordinanza 22 aprile – misure di contenimento i cantieri 

pubblici e privati 

Ordinanza 22 aprile – disposizioni contenitive per varie 

tipologie di attività commerciali 

Ordinanza 23 aprile - Ulteriori misure per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del 

virus COVID-19 in materia di acquisto di mascherine 

Ordinanza del 24 aprile – per le attività manutentive e 

conservative del pellame nel distretto industriale di Santa 

Croce sull'Arno 

Ordinanza del 26 aprile – per le attività manutentive e 

conservative del distretto e delle imprese del settore tessile; 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249831&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.36_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250025&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.37_del_16-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250087&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.38_del_18-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250088&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.38_del_18-04-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250089&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.38_del_18-04-2020-Allegato-2
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250090&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250091&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250476&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.40_del_22-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250478&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.41_del_22-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250591&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.42_del_23-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250766&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.43_del_24-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250767&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.44_del_26-04-2020
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Umbria 

ordinanza 12 marzo - misure urgenti per gli organi 

regionali 

ordinanza 13 marzo – in materia di TPL 

ordinanza 19 marzo disposizioni sul nuovo programma di 

esercizio per i servizi di trasporto ferroviario eserciti da 

Trenitalia 

ordinanza 25 marzo – ulteriori disposizioni in materia di 

TPL  

ordinanza 27 marzo – misure relative Frazione di Pozzo di 

Gualdo Cattaneo (PG) 

ordinanza 30 marzo - differimento termini di pagamento 

contributo dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava 

ordinanza 30 marzo – in tema di gestione rifiuti 

ordinanza 3 aprile – ulteriori disposizioni in materia di 

trasporto pubblico locale 

ordinanza 3 aprile – disposizioni per consentire il 

commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e giocattoli 

ordinanza 9 aprile - chiusura attività commerciali nelle 

giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 

ordinanza 11 aprile – Ulteriori disposizioni, per il periodo 

14 aprile 2020-3 maggio 2020, relative al trasporto 

pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus. 

Ordinanza 20 aprile - chiusura attività commerciali nelle 

giornate di sabato 25 aprile 2020, domenica 26 aprile 2020 

e venerdì 1 maggio 2020 

Ordinanza 23 aprile - in materia di igiene e sanità pubblica: 

svolgimento in forma amatoriale di attività forestali. 

Ordinanza 23 aprile recante misure urgenti per il Comune 

di Giove (TR).  

 

https://bur.regione.umbria.it/
http://www.regione.umbria.it/dettagliocoronavirus/-/asset_publisher/RWl4cQL7taTG/content/coronavirus-presidente-tesei-firma-ordinanza-per-riduzione-servizi-trasporto-pubblico-locale?read_more=true
http://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/presidente-tesei-firma-nuova-ordinanza-sui-trasporti-ferroviari-melasecche-%E2%80%9Dulteriori-riduzioni-richieste-da-trenitalia-ma-garantita-la-mobilita-dell%E2%80%99?read_more=true
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+10+del+25+marzo+2020.pdf/02130c97-177b-42a3-ac88-30881d706330
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+11.pdf/47c7f200-bb0d-4eb6-bed6-5a72c53e6a5e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_12.pdf/4f329c3d-17b2-44c3-b129-226cf2dff6e3
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_13.pdf/b2f4bfce-7880-4825-8e4f-ab3f31554d1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ord.14+del+3+aprile+2020/4ea0a32d-3143-4700-945b-9cf363e8dfc7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+n+15+del+3+aprile+2020/22073076-03bd-494a-87ba-dd6fb86013e7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_16.pdf/2f9a2380-be07-4874-930d-f3ddef1a8a17
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_18.pdf/4b93efc7-d4f8-4de5-9460-38bd41a6d12d
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_19.pdf/a2764b6c-bf6d-4490-99f6-c5d7f27b94a9
file:///C:/Users/Noemi/Downloads/News%202020-04-23%20ORDINANZA_FINALE_ORD-forestale.pdf
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_21.pdf/abb09c4d-bce0-4801-8ba8-03e77d9cabd7
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Valle 
d’Aosta 

ordinanza 15 marzo - disposizioni restrittive spostamento in 

entrata e in uscita dal territorio regionale. 

decreto 17 marzo - Nomina Coordinatore per la gestione 

delle attività di carattere sanitario  

ordinanza 19 marzo n. 115 – disposizioni relative 

all’attività medica ambulatoriale  

ordinanza 19 marzo n. 116 – disposizioni per la chiusura 

dei cantieri e misure maggiormente restrittive per 

contenere il contagio 

ordinanza 22 marzo n. 117 – disposizioni relative al 

Comune di Potney 

ordinanza 26 marzo – in materia di tpl 

ordinanza 27 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica 

ordinanza 4 aprile – ulteriori misure per il contrasto 

all’assembramento di persone  

ordinanza 10 aprile - ulteriori misure per la gestione e la 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19 

ordinanza 14 aprile -  disposizioni in materia di attività 

commerciali al dettaglio 

ordinanza 21 aprile - ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-2019. 

Disposizioni per vendita al dettaglio di semi, piante e fiori 

ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti ecc. 

ordinanza del 24 aprile – in tema di rifiuti  

ordinanza del 25 aprile – relativa al Comune di Pontey 

https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/17ECA3744199E8FDC125852C0069F52B/$FILE/Ordinanza%20n.%20111%20del%2015-03-2020.pdf?openelement
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=76863
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=76868
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=76871
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=76878
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77285
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77292
http://109.168.99.53/download/dalleregioni/609103/
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77385
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77387
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77459
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77460
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Veneto 
ordinanze 12 marzo n. 28 e 29 – in materia di TPL 

ordinanza 18 marzo - Disposizioni per i servizi di Trasporto 

Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per 

i servizi atipici.  

ordinanza 20 marzo – Disposizioni per il contrasto 

dell’assembramento di persone. 

ordinanza 24 marzo - Proroga delle disposizioni per il 

trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il 

trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per 

i servizi atipici. 

ordinanza 3 aprile - proroga al 13 aprile dell’efficacia delle 

misure restrittive e ulteriori disposizioni per contrastare 

l’assembramento di persone 

ordinanza 4 aprile – chiusura per domenica 12 e lunedì 13 

aprile di alcuni esercizi commerciali 

ordinanza 6 aprile - ulteriori disposizioni per il contrasto 

della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto 

pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto 

non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi 

atipici. 

Ordinanza 13 aprile - Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19. Ulteriori disposizioni e relativi 

chiarimenti. 

 

ordinanza 15 aprile - Disposizioni urgenti in materia di 

gestione rifiuti 

 

ordinanza 24 aprile - Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 

  

https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ord+tpl+ferro20_03_12+rev+finale+%281%29.pdf/8a076b6f-20a6-41c3-9bf9-0f62f7e7169c
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ordinanza+presidente+gomma+e+acqua+%281%29.pdf/fd35f905-3967-4beb-8628-9cd89f2c5178
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417294
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417366
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/emergenza-covid-19/covid19-documenti-normativa/ordinanza-regione-veneto-03-04-2020.pdf/at_download/file
http://109.168.99.53/download/dalleregioni/609103/
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=417950&tipoAtto=20&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://www.regione.veneto.it/documents/90748/397875/faq+OPGR+40.pdf/aecd1b6c-8d94-48ec-a23b-7952c2f1233f
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418568
https://www.larena.it/filedelivery/policy:7.2769148:1587731315/ordinanzazaia.pdf?mobile_stay=1
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ALLEGATO 2 

Contenuti DPCM 
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5. Sintesi dei contenuti del DPCM 10 aprile 2020 (in vigore 
sino al 3 maggio 2020) 

 

Mobilità • Consentiti solo gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute.  

• Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o 

spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in 

un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente 

si trovano, salvo che per comprovate esigenze 

lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di 

salute e resta anche vietato ogni spostamento verso 

abitazioni diverse da quella principale comprese le 

seconde case utilizzate per vacanza. 

Persone con 

sintomi influenzali 

o positivi 

• ai soggetti con sintomatologia da infezione 

respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è 

fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio 

domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 

contattando il proprio medico curante. 

• è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria 

abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 

misura della quarantena o risultati positivi al virus. 

Luoghi pubblici • vietata ogni forma di assembramento di persone in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

• vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle 

aree gioco e ai giardini pubblici. 

Attività ludiche, 

eventi e 

competizioni 

sportive, 

manifestazioni, 

fiere, 

manifestazioni 

culturali, musei, 

istituti di cultura, 

luoghi di culto 

• vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. 

• consentito svolgere individualmente attività motoria 

in prossimità della propria abitazione, purchè 

comunque nel rispetto della distanza di almeno un 

metro da ogni altra persona. 

• sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni 

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono 

sospese altresi' le sedute di allenamento degli atleti, 

professionisti e non professionisti, all'interno degli 

impianti sportivi di ogni tipo. 

• chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. 

• sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli 

spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di 

carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e 

fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, 

quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, 
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pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale 

bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti 

luoghi è sospesa ogni attività. 

• l'apertura dei luoghi di culto è condizionata 

all'adozione di misure organizzative tali da evitare 

assembramenti di persone, tenendo conto delle 

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da 

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 

distanza tra loro di almeno un metro. 

• sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese 

quelle funebri. 

• sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e 

degli altri istituti e luoghi della cultura. 

Attività 

scolastiche e 

universitarie 

• sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e 

di formazione superiore, comprese le Università e le 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 

professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i 

corsi professionali e le attività formative svolte da altri 

enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti 

privati, ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza.  

• Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione 

specifica in medicina generale. I corsi per i medici in 

formazione specialistica e le attività dei tirocinanti 

delle professioni sanitarie e medica possono in ogni 

caso proseguire anche in modalità non in presenza. Da 

escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 

alternativa.  

• Sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 

ordine e grado. 

• sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 

• i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità.  

• nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione 

artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della 

sospensione, le attività didattiche o curriculari 

possono essere svolte, ove possibile, con modalità a 

distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità ; le Università e 

le Istituzioni, successivamente al ripristino 
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dell'ordinaria funzionalità , assicurano, laddove 

ritenuto necessario, il recupero delle attività formative 

nonchè di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova 

o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali 

al completamento del percorso didattico. 

• a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per 

le esigenze connesse all'emergenza sanitaria, la 

partecipazione alle attività didattiche o curriculari 

delle Università e delle Istituzioni di alta formazione 

artistica musicale e coreutica, tali attività possono 

essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza; 

le Università e le Istituzioni assicurano, laddove 

ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le 

relative modalità , il recupero delle attività formative, 

nonchè di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova 

o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali 

al completamento del percorso didattico; le assenze 

maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non 

sono computate ai fini della eventuale ammissione ad 

esami finali nonchè ai fini delle relative valutazioni. 

• le amministrazioni di appartenenza possono 

rideterminare le modalità didattiche ed organizzative 

dei corsi di formazione e di quelli a carattere 

universitario del personale delle forze di polizia e delle 

forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 

marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività 

didattiche ed esami a distanza e l'eventuale 

soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma 

restando la validità delle prove di esame già sostenute 

ai fini della formazione della graduatoria finale del 

corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione 

non concorrono al raggiungimento del limite di 

assenze il cui superamento comporta il rinvio, 

l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai 

medesimi corsi. 

Concorsi • sono sospese le procedure concorsuali private ad 

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati 

è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero 

con modalità a distanza; per le procedure concorsuali 

pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, 

comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e 

dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 

Personale 

sanitario 
• sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario 

e tecnico, nonchè del personale le cui attività siano 

necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di 

crisi costituite a livello regionale. 

• sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli 

eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o 

personale incaricato dello svolgimento di servizi 

pubblici essenziali o di pubblica utilità ; è altresi' 
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differita a data successiva al termine di efficacia del 

presente decreto ogni altra attività convegnistica o 

congressuale. 

• sono adottate, in tutti i casi possibili, nello 

svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 

remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie 

e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 

coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza 

COVID-19, comunque garantendo il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Palestre e centri 

benessere 
• sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, 

piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali 

(fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni 

rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri 

culturali, centri sociali, centri ricreativi. 

Esami patente • sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi 

presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; 

con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in 

favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le 

prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga 

dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

Accesso strutture 

sanitarie 
• divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere 

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e 

accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve 

specifiche diverse indicazioni del personale sanitario. 

• l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità 

e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), 

hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali 

per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi 

indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è 

tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire 

possibili trasmissioni di infezione. 

Istituti 

penitenziari 
• le articolazioni territoriali del Servizio sanitario 

nazionale assicurano al Ministero della giustizia 

idoneo supporto per il contenimento della diffusione 

del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati 

presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari 

elaborati dalla Direzione generale della prevenzione 

sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi 

negli istituti penitenziari e negli istituti penali per 

minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono 

posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, 

raccomandando di valutare la possibilità di misure 

alternative di detenzione domiciliare. 

• I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o 

video, anche in deroga alla durata attualmente prevista 



 

 

 53 

 

dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può 

essere autorizzato il colloquio personale, a condizione 

che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a 

due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la 

semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo 

da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri. 

Attività 

commerciali 
• sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta 

eccezione per le attività di vendita di generi alimentari 

e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia 

nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 

nell'ambito della media e grande distribuzione, anche 

ricompresi nei centri commerciali, purchè sia 

consentito l'accesso alle sole predette attività .  

• Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di 

attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla 

vendita di soli generi alimentari.  

• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le 

parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra 

cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad 

esclusione delle mense e del catering continuativo su 

base contrattuale, che garantiscono la distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita 

la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività 

di confezionamento che di trasporto. 

• sono chiusi gli esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni 

ferroviarie e lacustri, nonchè nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante, con esclusione di quelli 

situati lungo le autostrade, che possono vendere solo 

prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; 

restano aperti quelli siti negli ospedali e negli 

aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

• sono sospese le attività inerenti servizi alla persona 

(fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da 

quelle individuate nell’allegato 2. 

• gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai 

sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, 

oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli 

ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga 

impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo 

necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' 

l'applicazione delle misure di cui all’allegato 5. 

• restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi 
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nonchè l'attività del settore agricolo, zootecnico di 

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere 

che ne forniscono beni e servizi. 

Attività produttive 

industriali e 

commerciali 

• Sono sospese tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate 

nell’allegato 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 

del presente decreto per le attività commerciali e i 

servizi professionali.  

• Le attività produttive sospese possono comunque 

proseguire se organizzate in modalità a distanza o 

lavoro agile.  

• Restano sempre consentite, previa comunicazione al 

Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività 

produttiva, anche le attività che sono funzionali ad 

assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui 

all’allegato 3, nonchè delle filiere delle attività 

dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre 

attività di rilevanza strategica per l'economia 

nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi 

di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il Prefetto, 

sentito il Presidente della regione interessata, può 

sospendere le predette attività qualora ritenga che non 

sussistano le condizioni. Fino all'adozione dei 

provvedimenti di sospensione dell'attività , l'attività è 

legittimamente esercitata sulla base della 

comunicazione resa.  

• Sono comunque consentite le attività che erogano 

servizi di pubblica utilità , nonchè servizi essenziali di 

cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando 

quanto previsto per i musei e gli altri istituti e luoghi 

della cultura, nonchè per i servizi che riguardano 

l'istruzione.  

• È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, 

commercializzazione e consegna di farmaci, 

tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici 

nonchè di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' 

consentita ogni attività comunque funzionale a 

fronteggiare l'emergenza.  

• Sono altresi' consentite le attività degli impianti a ciclo 

produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto 

della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla 

cui interruzione derivi un grave pregiudizio 

all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il 

Prefetto, sentito il Presidente della Regione 

interessata, può sospendere le predette attività qualora 

ritenga che non sussistano le condizioni. Fino 

all'adozione dei provvedimenti di sospensione 

dell'attività , l'attività è legittimamente esercitata sulla 

base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è 
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soggetta a comunicazione l'attività dei predetti 

impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un 

servizio pubblico essenziale.  

• Sono consentite le attività dell'industria 

dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, 

gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture 

essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso 

pubblico, nonchè le altre attività di rilevanza 

strategica per l'economia nazionale, previa 

comunicazione al Prefetto della provincia ove sono 

ubicate le attività produttive. Il Prefetto informa delle 

comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il 

Presidente della regione o della Provincia autonoma, 

il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo 

economico, il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali e le forze di polizia.  

• Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al 

decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione 

della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni 

per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali 

comunitari e per il miglioramento della qualità del 

servizio) assicurano prioritariamente la distribuzione e 

la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima 

necessità .  

• Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano 

i contenuti del protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 

ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il 

Governo e le parti sociali.  

• Le imprese, le cui attività vengono sospese, 

completano le attività necessarie alla sospensione, 

compresa la spedizione della merce in giacenza, entro 

il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di 

modifica.  

• Per le attività produttive sospese è ammesso, previa 

comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali 

di personale dipendente o terzi delegati per lo 

svolgimento di attività di vigilanza, attività 

conservative e di manutenzione, gestione dei 

pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione. È 

consentita, previa comunicazione al Prefetto, la 

spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino 

nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.  

Trasporto 

pubblico 
• il Presidente della Regione dispone la 

programmazione del servizio erogato dalle aziende 

del TPL, anche non di linea, finalizzata alla riduzione 

e alla soppressione dei servizi in relazione agli 

interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza 
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COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo 

fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui 

erogazione deve, comunque, essere modulata in modo 

tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di 

trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si 

registra la maggiore presenza di utenti. Per le 

medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, con decreto adottato di concerto con il 

Ministro della salute, può disporre riduzioni, 

sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, 

anche internazionale, automobilistico, ferroviario, 

aereo, marittimo e nelle acque interne, anche 

imponendo specifici obblighi agli utenti, agli 

equipaggi, nonchè ai vettori ed agli armatori. 

Modalità di lavoro 

e sicurezza luoghi 

di lavoro 

• per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro 

agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a 

ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei 

principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 

assenza degli accordi individuali ivi previsti.  

• gli obblighi di informativa sono assolti in via 

telematica anche ricorrendo alla documentazione resa 

disponibile sul sito dell'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro;  

• si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici 

e privati di promuovere la fruizione dei periodi di 

congedo ordinario e di ferie. 

• in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro 

agile per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza; siano 

incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i 

dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di 

sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come 

principale misura di contenimento, con adozione di 

strumenti di protezione individuale; siano incentivate 

le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, 

anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali. 

Ulteriori misure di 

informazione e 

prevenzione 

• il personale sanitario si attiene alle appropriate misure 

per la prevenzione della diffusione delle infezioni per 

via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal 

Ministero della salute sulla base delle indicazioni 

dell'OMS e i responsabili delle singole strutture 

provvedono ad applicare le indicazioni per la 

sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite 

dal Ministero della salute. 

• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone 

anziane o affette da patologie croniche o con 
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multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione 

congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita 

• nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni 

ordine e grado, nelle università , negli uffici delle 

restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte 

presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di 

maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle 

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 

all’allegato 4. 

• i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la 

diffusione delle informazioni sulle misure di 

prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 

anche presso gli esercizi commerciali. 

• nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle 

aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, 

nonchè in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe 

a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori, 

soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. 

• le aziende di trasporto pubblico anche a lunga 

percorrenza adottano interventi straordinari di 

sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza 

ravvicinata. 

• È raccomandata l'applicazione delle misure di 

prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4. 

Ingressi in Italia • chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale 

tramite trasporto di linea è tenuto a consegnare al 

vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante 

l'indicazione in modo chiaro e dettagliato di:  

a) motivi del viaggio;  

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in 

Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza 

sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di 

trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere 

la stessa;  

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere 

le comunicazioni durante l'intero periodo di 

sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.  

• I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima 

dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla 

misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e 

vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, 

nonchè nel caso in cui la predetta documentazione non 

sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure 

organizzative che assicurano in tutti i momenti del 

viaggio una distanza interpersonale di almeno un 

metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere 
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l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei 

mezzi di protezione individuali, con contestuale 

indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi 

possono essere temporaneamente rimossi.  

• Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a 

dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei 

dispositivi di protezione individuale.  

• Le persone che fanno ingresso in Italia con queste 

modalità, anche se asintomatiche, sono obbligate a 

comunicarlo immediatamente al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 

territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria 

e all'isolamento fiduciario per un periodo di 

quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora 

preventivamente indicata all'atto.  

• In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono 

obbligate a segnalare tale situazione con tempestività 

all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri 

telefonici appositamente dedicati.  

• Ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea 

utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile 

raggiungere mediante mezzo di trasporto privato 

l'abitazione o la dimora, l'Autorità sanitaria 

competente per territorio informa la Protezione Civile 

Regionale, che determina le modalità e il luogo dove 

svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento 

fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone 

sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza 

di sintomi COVID-19, i soggetti sono obbligati a 

segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità 

sanitaria per il tramite dei numeri telefonici dedicati.  

• le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo 

privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a 

comunicare immediatamente il proprio ingresso in 

Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda 

sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il 

periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento 

fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza 

sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 

quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora 

indicata nella medesima comunicazione. In caso di 

insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a 

segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità 

sanitaria per il tramite dei numeri telefonici 

appositamente dedicati.  

• Ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la 

dimora, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo 

all'Autorità sanitaria competente per territorio, la 

quale informa immediatamente la Protezione Civile 

Regionale, che determina le modalità e il luogo dove 
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svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento 

fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone 

sottoposte alla predetta misura.  

• Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza 

di sintomi COVID-19, durante il periodo di 

sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è 

sempre consentito per le persone sottoposte a tali 

misure, avviare il computo di un nuovo periodo di 

sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso 

altra abitazione o dimora, diversa da quella 

precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a 

condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la 

dichiarazione integrata con l'indicazione dell'itinerario 

che si intende effettuare, e garantendo che il 

trasferimento verso la nuova abitazione o dimora 

avvenga secondo le modalità previste. L'Autorità 

sanitaria, ricevuta la comunicazione, provvede ad 

inoltrarla immediatamente al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente 

competente in relazione al luogo di destinazione per i 

controlli e le verifiche di competenza.  

• L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità 

pubblica territorialmente competenti provvedono alla 

prescrizione della permanenza domiciliare. 

• l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare 

quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di 

salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa 

di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di 

medicina generale o il pediatra di libera scelta, il 

medico di sanità pubblica procede secondo quanto 

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della 

salute del 22 febbraio 2020, e successive 

modificazioni e integrazioni.  

• Le disposizioni non si applicano:  

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese 

aventi sede legale in Italia;  

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per 

l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso 

l'esercizio temporaneo 

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita 

dal territorio nazionale per comprovati motivi di 

lavoro e per il conseguente rientro nella propria 

residenza, abitazione o dimora. 
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Transiti e 

soggiorni di breve 

durata 

• Per comprovate esigenze lavorative e per un periodo 

non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per 

specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque 

intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite 

trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, 

ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore 

all'atto dell'imbarco dichiarazione recante 

l'indicazione di: 

a) comprovate esigenze lavorative e durata della 

permanenza in Italia;  

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o 

del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che 

verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di 

sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di 

soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e 

indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare 

i trasferimenti;  

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere 

le comunicazioni durante la permanenza in Italia.  

• Con la dichiarazione sono assunti anche gli obblighi:  

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato, di 

lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in 

mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza 

sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 

quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il 

luogo di soggiorno indicato. 

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi 

COVID-19, tale situazione con tempestività al 

Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria 

locale per il tramite dei numeri telefonici 

appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more 

delle conseguenti determinazioni dell'Autorità 

sanitaria, ad isolamento.  

• I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima 

dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla 

misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e 

vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o 

nel caso in cui la predetta documentazione non sia 

completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure 

organizzative che assicurano in tutti i momenti del 

viaggio una distanza interpersonale di almeno un 

metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere 

l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei 

mezzi di protezione individuali, con contestuale 

indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi 

possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore 

aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i 

passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi 

di protezione individuale.  
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• Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, 

anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare 

immediatamente tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base 

al luogo di ingresso nel territorio nazionale.  

• Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e 

per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata 

proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, 

chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, 

mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a 

comunicare immediatamente il proprio ingresso in 

Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda 

sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel 

territorio nazionale, rendendo contestualmente una 

dichiarazione recante l'indicazione di:  

a) comprovate esigenze lavorative e durata della 

permanenza in Italia;  

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o 

del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che 

verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più 

abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi 

completi di ciascuno di essi e del mezzo privato 

utilizzato per effettuare i trasferimenti;  

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere 

le comunicazioni durante la permanenza in Italia.  

• Mediante la dichiarazione, sono assunti, altresi', gli 

obblighi:  

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare 

immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, 

di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di 

isolamento fiduciario per un periodo di quattordici 

giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di 

soggiorno indicata nella comunicazione medesima;  

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi 

COVID-19, tale situazione con tempestività al 

Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria 

locale per il tramite dei numeri telefonici 

appositamente dedicati e di sottoporsi ad isolamento.  

• In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, 

con mezzo privato, nel territorio italiano anche per 

raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo 

restando l'obbligo di comunicare immediatamente il 

proprio ingresso in Italia al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base 

al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso 

di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale 

situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il 

tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 

Il periodo massimo di permanenza nel territorio 
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italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e 

comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di 

superamento del periodo di permanenza previsto dal 

presente comma, si applicano gli obblighi di 

comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza 

sanitaria ed isolamento fiduciario.  

• In caso di trasporto aereo, gli obblighi non si applicano 

ai passeggeri in transito con destinazione finale in un 

altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo 

di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-

19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di 

prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite 

dei numeri telefonici appositamente dedicati e di 

sottoporsi ad isolamento.  

• I passeggeri in transito, con destinazione finale in un 

altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del 

territorio nazionale, sono comunque tenuti:  

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso 

l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco 

dichiarazione recante l'indicazione di:  

1) motivi del viaggio e durata della permanenza 

in Italia;  

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) 

di destinazione finale, codice identificativo del 

titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di 

linea utilizzato per raggiungere la destinazione 

finale;  

3) recapito telefonico anche mobile presso cui 

ricevere le comunicazioni durante la 

permanenza in Italia;  

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente 

destinate all'interno delle aerostazioni.  

• In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con 

destinazione finale all'interno del territorio italiano 

effettuano la comunicazione a seguito dello sbarco nel 

luogo di destinazione finale e nei confronti del 

Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 

territorialmente competente in base a detto luogo. Il 

luogo di destinazione finale si considera come luogo 

di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per 

fare ingresso in Italia.  

• Le disposizioni non si applicano:  

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese 

aventi sede legale in Italia; 
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c) al personale sanitario in ingresso in Italia per 

l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso 

l'esercizio temporaneo 

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita 

dal territorio nazionale per comprovati motivi di 

lavoro e per il conseguente rientro nella propria 

residenza, abitazione o dimora. 

Navi da crociera e 

navi di bandiera 

estera 

• Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi 

passeggeri di bandiera italiana.  

• È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli 

armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri 

italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare 

passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo. 

• Tutte le società di gestione, gli armatori ed i 

comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in 

servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i 

passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera 

qualora non già sbarcati in precedenti scali.  

• All'atto dello sbarco nei porti italiani:  

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora 

abituale in Italia sono obbligati a comunicare 

immediatamente il proprio ingresso in Italia al 

Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 

competente per territorio e sono sottoposte alla 

sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per 

un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il 

domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di 

insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a 

segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità 

sanitaria per il tramite dei numeri telefonici 

appositamente dedicati;  

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti 

all'estero sono obbligati a comunicare il proprio 

ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione 

dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono 

sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento 

fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso 

la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia; 

in alternativa, possono chiedere di essere 

immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto 

aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a 

carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi 

COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione 

con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei 

numeri telefonici appositamente dedicati;  

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti 

all'estero sono immediatamente trasferiti presso 

destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.  
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• I passeggeri di cui alle lettere a) e b) provvedono a 

raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale 

in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello 

sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto 

privati.  

• Ove sia stata accertata la presenza sulla nave di 

almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali 

sia accertato il contatto stretto sono sottoposti a 

sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso 

la località da essi indicata sul territorio nazionale 

oppure sono immediatamente trasferiti presso 

destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, 

e spese a carico dell'armatore.  

• Le disposizioni si applicano anche all'equipaggio in 

relazione alla nazionalità di appartenenza. È 

comunque consentito all'equipaggio porsi in 

sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a 

bordo della nave.  

• È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed 

ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera 

impiegate in servizi di crociera che abbiano in 

previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti 

porti, anche ai fini della sosta inoperosa. 

 


