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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, 

4 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 degli effetti dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 

marzo. 

2. Daily Update 

Gli aggiornamenti di oggi, sabato 4 aprile 2020: 

Livello Nazionale  

• È entrato oggi in vigore il DPCM 1 aprile 2020, cd. DPCM Prolungamento 

lockdown, volto a prorogare fino al 13 aprile le disposizioni varate dal 

Governo; 

• Il Ministero delle Infrastrutture ha emanato un decreto di concerto con il 

Ministero della Salute, con il quale viene prorogata al 13 aprile prossimo 

l'efficacia di tutti i Decreti già adottati con le misure per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

• Il Ministero della Giustizia ha annunciato una partnership con il Commissario 

straordinario per l’emergenza Covid-19 per la produzione industriale di 

mascherine protettive presso alcuni istituti penitenziari; 

• Il Ministero della Salute ha pubblicato un comunicato sui corretti stili di vita 

da seguire anche restando a casa; 

• Il Dipartimento per la Protezione civile ha emanato un’ordinanza con cui si 

dispone la proroga dei contratti del Dipartimento della protezione civile e delle 

regioni e che reca disposizioni in materia di proroga di termini ed adempimenti. 

• L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una determinazione 

direttoriale con la quale ammette all’esenzione dai dazi doganali e dall’ IVA le 

importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, 

effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, 

gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto 

di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. 

• L’Inail ha pubblicato una circolare relativa alla sospensione dei termini di 

prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni dell’Istituto. 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-02&atto.codiceRedazionale=20A01976&elenco30giorni=false
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/DECRETO%20NR.%20145%20DEL%203%20APRILE%202020_0.pdf
https://www.gnewsonline.it/coronavirus-produzione-industriale-mascherine-nelle-carceri-italiane/
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4391
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/20200403+-+107042RU_DETERMINAZIONE+direttoriale+decisione+comm_DEF.pdf/4cc79ed8-3287-460b-bd3c-caaf3affb5b8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/20200403+-+107042RU_DETERMINAZIONE+direttoriale+decisione+comm_DEF.pdf/4cc79ed8-3287-460b-bd3c-caaf3affb5b8
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
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Livello Regionale 

• La Regione Abruzzo ha emanato un’ordinanza che dispone la proroga 

dell’efficacia di alcune misure urgenti adottate in materia di sanità pubblica, 

sospensione tirocini e di TPL, oltre a un’ordinanza in materia di assistenza 

socio-sanitaria a pazienti autistici e alle loro famiglie; 

• La Regione Basilicata ha emanato un’ordinanza, che reca ulteriori misure 

urgenti restrittive per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-

19, in riferimento al territorio del Comune di Moliterno e un’ordinanza, che 

dispone la conferma e la proroga delle misure precedentemente adottate; 

• La Regione Calabria ha emanato un’ordinanza attraverso la quale viene 

prorogata fino al 13 aprile la validità delle disposizioni messe a punto per 

prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus. 

• La Regione Campania ha emanato un’ordinanza relativa alla conferma delle 

ordinanze precedente e all’adozione di nuove misure, nonché ulteriori 

chiarimenti relativi alla proroga della sospensione dei pubblici esercizi e 

consegna a domicilio; 

• La Regione Emilia-Romagna ha emanato un’ordinanza  contenente 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; 

• La Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato un’ordinanza con la quale 

dispone il divieto di svolgere attività motorie, sportive e passeggiate all’aperto 

e in luoghi pubblici, e  la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività 

commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le  parafarmacie, le 

edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a 

servizio di porti ed interporti. Emessa inoltre un’ordinanza con la quale si 

prorogano fino al 13 aprile le misure dell’ordinanza in materia di TPL; 

• La Regione Liguria ha emesso un’ordinanza che dispone ulteriori misure 

restrittive fino al 13 aprile per l’assembramento e spostamento di persone 

fisiche sul territorio; 

• La Regione Lombardia ha annunciato l’emanazione di un’ordinanza con cui 

si prorogano fino al prossimo 13 aprile le misure adottate; 

• La Regione Marche ha emanato un’ordinanza , in materia di centri 

semiresidenziali per anziani o per persone con problemi di salute mentale, 

un’ordinanza sulla mobilità dei volontari del terzo settore e un’ordinanza 

sulla  chiusura dell'accesso alle spiagge, limitazioni all'attività motoria, utilizzo 

della bicicletta, accesso agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande 

nelle aree di servizio, le quali prorogano, le disposizioni già precedentemente 

in vigore; 

• La Regione Piemonte ha emanato un decreto del Presidente della Giunta che 

stabilisce la proroga fino al 13 aprile delle misure di contenimento al 

Coronavirus stabilite con precedenti ordinanze valide su tutto il territorio 

piemontese e un chiarimento sulle misure adottate; 

• La Provincia autonoma di Trento ha emanato un’ordinanza recante la proroga 

dei termini per versamenti in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli 

Enti Locali e un’ulteriore ordinanza che stabilisce la proroga al 13 aprile 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_23_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_24_2020.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.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-25-DEL-04-APRILE-2020.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.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza_minsalute_3aprile2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA_MINSALUTE_3APRILE2020.pdf
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.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40151:ordinanza-16-2020.pdf
https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-conferma-ordinanza-regionale/
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
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.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
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dell’efficacia delle misure provinciali restrittive, oltre a disposizioni riguardanti 

il Corpo dei Vigili del fuoco e in materia di scadenze per adempimenti.  

• La Regione Sardegna ha emanato un’ordinanza che stabilisce la proroga al 13 

aprile di tutte le misure precedenti adottate nonché disposizioni attuative del 

decreto del MIT per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica; 

• La Regione Sicilia ha emanato un’ordinanza, che stabilisce la proroga al 13 

aprile di tutte le misure precedenti adottate nonché il divieto di allontanamento 

e accesso da e verso alcuni comuni, il divieto della pratica di ogni attività 

motoria all’aperto, la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi 

commerciali; 

• La Regione Umbria ha emanato un’ordinanza che consente il commercio al 

dettaglio di articoli di cartoleria e giocattoli; 

• La Regione Veneto ha emanato un’ordinanza  che stabilisce la proroga al 13 

aprile di tutte le misure precedenti adottate e ulteriori disposizioni urgenti per 

contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici. 

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 poi trasformato nell’emendamento 19.1000 del Governo 

al Dl c.d. Cura Italia 

• 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 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404104718.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151134061.PDF
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+n+15+del+3+aprile+2020/22073076-03bd-494a-87ba-dd6fb86013e7
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/emergenza-covid-19/covid19-documenti-normativa/ordinanza-regione-veneto-03-04-2020.pdf/at_download/file
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
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➢ 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 poi 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. 

 

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 poi trasformato nell’emendamento 1.1000 del Governo 

al Dl. c.d. Cura Italia. 

 

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. 

• In esame in prima lettura presso la Commissione Bilancio del Senato (S.1766). 

Relatore il Presidente, sen. Pesco (M5S). 

• 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 

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=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
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
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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 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 

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 

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.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/
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
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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 disposizioni 

contenute nel Dl Cura Italia. 

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. 

 

Dl Covid-19 Sanzioni 

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

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

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
file:///C:/Users/Edoardo%20Berretta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SG6VJTJB/risposte%20alle%20Finanze%20alle%20domande%20frequenti%20relative%20alle%20disposizioni%20contenute%20nel%20Dl%20Cura%20Italia
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/dotcmsdoc/allegati-news/News%20pagamento%20sanzioni.pdf
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.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&elenco30giorni=false
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• In esame in prima lettura presso la XII Commissione Affari Sociali (C.2447). 

Relatrice è l’On. Lorefice (M5S). Termine emendamenti lunedì 6 aprile ore 13 

 

DPCM Zone arancioni e territorio nazionale 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 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 

• In vigore dall’8 marzo al 13 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con 

il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo. 

• Note esplicative 

o Ordinanza Dipartimento protezione civile N.646 

o MAECI – MIT – MISE – chiarimenti su transfrontalieri e merci  

o MIPAAF - Movimentazione prodotti agroalimentari 

o Prefettura di Alessandria 

o Assolombarda 

 

DPCM “Io resto a casa” 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 

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.  

• In vigore dal 10 marzo al 13 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con 

il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo. 

• Note esplicative 

o FAQ del Governo (nel caso di difficoltà ad accedere al sito, le FAQ 

sono disponibili anche al seguente link) 

 

DPCM Nuove misure restrittive su tutto il territorio nazionale 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 

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. 

• In vigore dal 12 marzo al 13 aprile 2020. Dalla data di efficacia delle 

disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, 

le misure dei DPCM dell’8 e del 9 marzo. 

• Note esplicative 

o FAQ Governo – aggiornate in seguito all’entrata in vigore del DPCM. 

o FAQ Regione Lombardia - Domande e risposte per chiarire le nuove 

disposizioni valide in Lombardia e su tutto il territorio nazionale 

inerenti all’emergenza da coronavirus. 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2447&sede=&tipo=
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.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporto-merci-autotrasporto-merci-trasfontalieri/coronavirus-mit
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040853-coronavirus-chiarimenti-su-transfrontalieri-e-merci
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14621
https://www.ilmonferrato.it/articolo/DOGNIa1ISEGbHEo0dpIxXQ/coronavirus-i-chiarimenti-della-prefettura-sulle-limitazioni-della-zona-rossa
https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid-19-approvato-decreto-8-marzo-che-dispone-misure-di-ulteriori-restrizioni-per-la-Lombardia
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2020/marzo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278?fbclid=IwAR2jrrT5Zxa3DBzzhLp076Jz5uE0FOOatJSkjPOefTwbW56yXXwTu3mXyYc
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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o Viminale - Circolare ai prefetti sulle misure previste. 

o Viminale - Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri 

commerciali nei giorni prefestivi e festivi. 

 

DPCM chiusura attività produttive non necessarie 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 

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. 

• In vigore dal 23 marzo al 13 aprile  

• Il Ministero dello Sviluppo economico, in seguito ad un confronto con il MEF 

e le sigle sindacali nazionali, ha emanato un decreto volto a modificare 

l’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 contenente i codici ATECO delle 

attività per cui è prevista la prosecuzione delle attività. 

• Note esplicative 

o Ministero del Lavoro – chiarimenti in merito alla sospensione delle 

attività produttive 

o Ministero dell’interno circolare ai Prefetti al fine di fornire chiarimenti 

sulle ulteriori restrizioni allo svolgimento delle attività produttive e allo 

spostamento fra territori comunali diversi introdotte dal DPCM del 22 

marzo. 

o FAQ Confindustria 

 

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. 

 

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. 

 

DPCM Prolungamento lockdown 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 

- Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

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.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&elenco30giorni=true
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-nuovo-decreto-per-regolare-le-attivita-produttive.aspx/
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-23-marzo-2020-misure-urgenti-materia-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-covid-19
https://www.confindustria.piemonte.it/images/allegati/News/Coronavirus/25%20marzo2020/17988_FAQ-DPCM22MARZO2020.PDF
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/2020/03/20/20A01763/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-02&atto.codiceRedazionale=20A01976&elenco30giorni=false
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urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale 

• In vigore dal 4 al 13 aprile. Ha disposto la proroga dei DPCM 8, 9, 11 e 

22 marzo e di ulteriori ordinanze  

 

 

3.2 - PCDM – 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 

Altre ordinanze ORDINANZE 13 febbraio – 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.635 – 

N.637 – N.638 – 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 

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 

 

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
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://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
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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 

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 
 

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 

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 

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
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
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
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
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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 

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 

 
 

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti 

DECRETO 3 Aprile 2020 – Proroga misure MIT fino 

al 13 aprile 

Elenco completo delle misure adottate 

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. 

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
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
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/DECRETO%20NR.%20145%20DEL%203%20APRILE%202020_0.pdf
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-coronavirus/le-misure-del-mit-per-il-covid-19
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
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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. 

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

Liguria, Molise, Toscana, Valle D’Aosta. 
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ALLEGATO 1 

Ordinanze regionali – suddivisione per Regione 
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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
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ordinanza 3 aprile - assistenza socio-sanitaria a pazienti 
autistici 

 

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  

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 

Calabria 
ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata 

ordinanza 11 marzo sospensione temporanea delle attività 

relative agli esercizi di barbiere, parrucchiere, centri 

estetici 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_24_2020.pdf
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
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.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
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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) 

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. 

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
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
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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 

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 

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
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
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ordinanza 25 marzo – proroga disposizioni in materia di 

TPL 

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 

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 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-24-del-25-marzo-2020.pdf
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.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
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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 

 

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
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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.  

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
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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 

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 

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.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
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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  

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
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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 

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)  

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://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
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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 alle gestione dell’emergenza 

epidemiologica fino al 13 aprile 

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 

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
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
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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 

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  

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
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
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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  

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  

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
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
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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 

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 

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
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
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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 

  

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
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ALLEGATO 2 

Contenuti DPCM 
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5. Riepilogo dei contenuti del DPCM 8 marzo 2020 alla luce di 
quanto disposto dai DPCM 9 marzo e dell’11 marzo come 
modificati e integrati dal DPCM 22 marzo, dal DM 25 marzo 
del MiSE e dal DPCM 1 aprile  

 

Mobilità Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o 

per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto 

di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche 

mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli 

prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La 

veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e 

la non veridicità costituisce reato. Senza una valida ragione, è richiesto 

restare a casa. 

 

È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a 

quarantena o risulti positivo al virus. 

 

E’ fatto 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. 

Persone con 

sintomi influenzali 

o fragili 

In caso di febbre superiore a 37.5, tosse o difficoltà respiratorie 

rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi 

medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia o la guardia 

medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizzare i numeri 

di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario. 

Persone in 

quarantena 

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione 

Attività didattica Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole 

di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività 

didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità. 

Concorsi Sospesi - a meno di possibilità di effettuazione a distanza - se non per 

il personale sanitario. 

Assembramenti Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico. 

Congedi personale 

sanitario 

Sospeso. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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Modalità di lavoro • Sono sospese fino al 3 aprile 2020 tutte le attività produttive 

industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate 

nell’allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 25 marzo 2020. Le imprese le cui attività sono 

sospese completano le attività necessarie alla sospensione 

entro il 28 marzo 2020. 

• Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le 

previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020: 

▪ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle  

imprese  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 nonché' gli altri strumenti 

previsti dalla  contrattazione collettiva;  

▪ siano sospese le  attività  dei  reparti  aziendali  

non  indispensabili alla produzione;  

▪ assumano 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  a  tal  fine  forme  di  

ammortizzatori sociali;  

▪ per le sole attività produttive si  raccomanda  

altresi'  che siano limitati al massimo gli  

spostamenti  all'interno  dei  siti  e 

contingentato l'accesso agli spazi comuni. 

•  le attività produttive che sarebbero sospese possono 

comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o 

lavoro agile. 

 
 

Eventi e 

competizioni 

sportive, 

manifestazioni, 

fiere, 

manifestazioni 

culturali, musei, 

istituti di cultura 

• Sospesi. 

• Per effetto del DPCM 1 aprile, sono  sospese  altresì  le sedute  

di   allenamento   degli   atleti,   professionisti   e   non 

professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg
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Attività 

commerciali 

Su tutto il territorio nazionale: 

• 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, purché' 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.  Restano, 

altresì,  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande posti  nelle  aree di servizio e rifornimento carburante 

situati lungo la rete autostradale e  negli  ospedali  garantendo  

la  distanza  di  sicurezza interpersonale di un metro.  

 

• Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui 

parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate 

nell'allegato 2.  

 
 

Altre attività • Restano sempre consentite anche le attività che sono 

funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività 

di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei 

servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione 

al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, 

nella quale sono indicate specificamente le imprese e le 

amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti 

alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette 

attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui 

al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di 

sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata 

sulla base della comunicazione resa; 

• Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di 

pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 

giugno 1990, n. 146; 

• E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, 

commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20A01605&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
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sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti 

agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività 

comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; 

• Sono 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 può sospendere le predette attività 

qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al 

periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di 

sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata 

sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è 

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, nonché le altre attività di rilevanza strategica per 

l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della 

provincia ove sono ubicate le attività produttive. 

 

 

 

 


