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1. Introduzione
Nel corso degli ultimi mesi 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 sintesi delle norme che ad oggi, 13
maggio 2020, risultano in vigore. Il documento si compone di tre sezioni: un daily
update, che riporta gli aggiornamenti giorno per giorno a livello nazionale e regionale,
una sezione di riepilogo dedicate alla normativa nazionale, divisa a sua volta in DecretiLegge, DCPM e delibere, ordinanze della Protezione Civile e provvedimenti
ministeriali, e una sezione relativa alla normativa regionale, in cui sono riportati i
dettagli delle ordinanze regionali.

2. Daily Update
Gli aggiornamenti ad oggi, mercoledì 13 maggio 2020:
Livello Nazionale
•

•

•

L’Inail ha pubblicato le linee guida, elaborate con l’Istituto superiore della
sanità, per la ripresa delle attività del settore della cura alla persona e i
documenti tecnici per la gestione della fase 2 nei settori della ristorazione e della
balneazione
Il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare che fornisce alcuni
chiarimenti sulla necessità di garantire la sicurezza dei dispositivi medici
utilizzati.
Il Ministero dello sviluppo economico ha disposto, in coerenza con quanto
disposto dall’articolo 56 del Cura Italia, la possibilità per le imprese di
sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi dalla c.d.
“Nuova Marcora”, per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell’epidemia da COVID19.

Livello Regionale
•

La Regione Abruzzo ha adottato un’ordinanza contenente disposizioni
sull’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico nella c.d. Fase 2.

•

La Regione Lazio ha predisposto un’ordinanza al fine di consentire alle attività
commerciali sospese o parzialmente sospese di eseguire, a partire dal 13
maggio, gli interventi necessari per la riapertura.

•

La Regione Valle d’Aosta ha adottato un’ordinanza valida a partire dal 13
maggio al fine dettare ulteriori disposizioni per la c.d. Fase 2.
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3. Il quadro nazionale
3.1 -Decreti-legge, DPCM e delibere
Dl Coronavirus
➢ DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
•

Convertito in legge e abrogato dal DL 19/2020, ad eccezione degli articoli 3,
comma 6-bis, e 4.

Dl Misure economiche Coronavirus
➢ DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9 – Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
•

Inizialmente assegnato alla 5^ Commissione Bilancio al Senato (S.1746), il
provvedimento è stato trasformato nell’emendamento 19.1000 del Governo al
Dl c.d. Cura Italia, poi approvato

•

Articolo 35 abrogato dal DL 19/2020.

•

Note esplicative
o

INPS - indicazioni in tema di sospensione degli adempimenti e dei
versamenti contributivi e istruzioni operative inerenti agli adempimenti e
agli obblighi previdenziali.

o

INPS – istruzioni operative relativamente ad accesso agli strumenti di tutela
in costanza di rapporto di lavoro.

o

INPS – istruzioni operative e contabili in tema di integrazioni salariali ed
istruzioni operative per la compilazione dell’Uniemens

Dl Attività giudiziaria Coronavirus
➢ DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
•

Assegnato alla 2^ Commissione Giustizia del Senato (S.1757), il provvedimento
è stato trasformato nell’emendamento 83.1000 del Governo al Dl. c.d. Cura
Italia, per coordinare l’abrogazione degli articoli da 1 a 4 con le disposizioni
contenute all’articolo 83 del Dl Cura Italia. L’emendamento è stato approvato.

Dl Potenziamento SSN
➢ DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 – Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID19.
•

Assegnato alla Commissione XII Affari Sociali della Camera (C.2428), il
provvedimento è stato trasformato nell’emendamento 1.1000 del Governo al
Dl. c.d. Cura Italia, poi approvato.
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Dl Cura Italia
➢ DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
•

Approvato senza modifiche in via definitiva dall’Aula della Camera che con
229 voti favorevoli ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo del disegno
di legge approvato al Senato. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile.

•

Note esplicative
o

Agenzia delle Entrate - sospensione dei termini e accertamento con
adesione - Articoli 67 e 83 - sospensione dei termini relativi alle attività di
controllo degli uffici nonché di quelli processuali.

o

Agenzia Entrate – chiarimenti relativi alla sospensione dei versamenti
tributari e contributivi

o

Agenzia Entrate - ulteriori precisazioni sulla sospensione dei versamenti
tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19

o

Agenzia Entrate – vademecum misure fiscali

o

Agenzia Entrate – FAQ

o

Agenzia entrate – istituisce il codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per botteghe e
negozi.

o

Agenzia Entrate – fornisce istruzioni sulla trattazione delle istanze di
interpello nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

o

Agenzia Entrate – reca chiarimenti sui termini per il pagamento degli
importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.

o

Agenzia Entrate - reca indicazioni operative sulla trattazione delle istanze
di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di
determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box

o

Agenzia Entrate – reca i primi chiarimenti sull’impatto della disciplina
relativa alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di
accertamento con adesione

o

Agenzia Entrate - contiene precisazioni sulla sospensione dei versamenti
tributari e contributivi a seguito dell’emergenza COVID-19

o

Agenzia Entrate - Istituzione dei codici tributo per il recupero in
compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24
“enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai
sensi dell’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

o

Agenzia Entrate - Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Cura Italia.

o

ADM - differimento termini in materia di carburanti

o

ADM – proroga versamenti accisa
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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
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.
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o

MEF – risposte alle domande frequenti (FAQ) relative alle misure
economiche varate dal Governo.

o

INPS – circolare relative alle misure a sostegno del reddito previste dal
decreto-legge n. 18/2020, per sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

o

MinLavoro – FAQ misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano
assistenza a soggetti disabili.

o

MEF - nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui
sulla prima casa

o

Ministero PA - FAQ smartworking nelle PA.

o

INPS - istruzioni per bonus autonomi e proroga dei termini di
presentazione delle domande di disoccupazione.

o

AGCM – comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del Dl Cura
Italia, in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento
delle sanzioni

o

AGCOM – Linee guida in attuazione dell’articolo 82 del Dl Cura Italia,
recante misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di
comunicazioni elettroniche.

o

Agenzia delle entrate - Istituzione dei codici tributo per il recupero in
compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24
“enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai
sensi dell’articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

o

Ministero del Lavoro – Indicazioni per l’attività del Sistema dei Servizi
Sociali dei Comuni.

o

Inail – sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il
conseguimento delle prestazioni dell’Istituto.

o

INPS – Circolare su sospensione decorrenza termini decadenziali in
materia previdenziale.

o

ADM – FAQ

o

Governo – Informazioni utili per cittadini e imprese

o

MEF – Chiarimenti sulle misure per le famiglie

o

Min Lavoro - Decreto interministeriale 1° aprile 2020 - assegnazione ai
Fondi di solidarietà bilaterale alternativi

o

Min Lavoro – Circolare su criteri accesso CIG in deroga aziende
plurilocalizzate sul territorio nazionale

o

Inps - ABI - semplificazioni e nuove misure per l’accredito dei trattamenti
di integrazione al reddito (assegni cassa integrazione ordinaria, cassa in
deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi bilaterali)

o

INPS – istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi
previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate

o

Min Lavoro – FAQ relative ai trattamenti di Cassa integrazione previsti
per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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o

INPS – messaggio 1621 recante chiarimenti sulle modalità di fruizione del
congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18

o

MIT – prescrizioni tecniche sull’applicazione di divisori sui veicoli
destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea

o

INPS – Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di
cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità

o

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

o

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

o

INPS – proroga dei termini per la fruizione del congedo per la cura dei figli
durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche previsto
dall’articolo 23 del DL Cura Italia.

o

Agenzia delle Entrate – chiarimenti sul rinvio delle udienze e la
sospensione dei termini del processo tributario disposti in base all’articolo
83 del DL Cura Italia e all’articolo 36 del DL Liquidità.

o

INPS –chiarimenti e informazioni riguardo la modalità di presentazione
delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale “Covid19” per le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al Dl Cura
Italia

o

INPS - messaggio 1680 con cui dispone la sospensione fino al 1° giugno
2020 delle attività dei Comitati centrali e periferici dell’INPS in attuazione
del Dl Cura Italia

o

Min. Lavoro – Faq Giovani iscritti alle Casse Professionali: accesso
all’indennità prevista dall’art.44

o

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

o

ADM – Sospensione termini Testo Unico Accise

o

Agenzia delle Entrate - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla
Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile

o

Consob: FAQ di ulteriore chiarimento rispetto ai profili esaminati nella
Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto
"COVID-19 - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Comunicazione in
merito alle assemblee delle società con azioni quotate"

o

MEF – Nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i
mutui prima casa, ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Conversione
del Cura Italia.

o

Min.Interno – Circolare esplicativa dell’art. 86-bis del Dl Cura Italia in
materia di cerimonie funebri, che saranno nuovamente consentite a partire
dal 4 maggio

o

MiSE – Comunicato in tema di moratoria dei finanziamenti agevolati che
specifica che l’articolo 56, comma 2, lettera c) del c.d. Cura Italia deve
intendersi applicabile anche alle misure agevolative di competenza della
menzionata Direzione generale che prevedono finanziamenti concessi in
modalità diretta.

o

Agenzia delle Entrate - circolare recante ulteriori chiarimenti sul Dl Cura
Italia e sul Dl Liquidità
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o

Garante Privacy – FAQ

o

INPS –gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal Dl Cura
Italia, relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità
produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome.

o

ADM - circolare in tema di esenzione dazio e IVA all’importazione di
materiale COVID-19

o

MISE ha disposto, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 56 del
Cura Italia, la possibilità per le imprese di sospendere il rimborso delle rate
dei finanziamenti agevolati concessi dalla c.d. “Nuova Marcora”, Per far
fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza dell’epidemia da COVID-19.

o

Dl Covid-19 Sanzioni
➢ DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19
•

In seguito alla conclusione dell’esame in Commissione, il provvedimento
(C.2447) è attualmente all’esame dell’Aula della Camera.

Dl Liquidità
➢ DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali.
•

In esame in prima lettura presso le Commissioni Finanze e Attività produttive
della Camera (C.2461). Depositate oltre 2.800 proposte emendative al testo. Al
momento non sono state ancora avviate le votazioni delle proposte. Relatori
On. Fragomeli (PD) e Carabetta (M5S).

•

Note esplicative
o Garante Privacy
o

Consob: ha adottato due provvedimenti (delibera n. 21326 del 9 aprile
2020 e delibera n. 21327 del 9 aprile 2020) che, nell’ambito dei nuovi
poteri conferiti all’Autorità dal “decreto liquidità”, prevedono un
regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l’obbligo di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane
quotate in Borsa sia la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di
acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto
dalla cosiddetta “norma anti-scorrerie”.

o

MISE: ha pubblicato una nota esplicativa sulle diverse misure previste
dal decreto per le imprese.

o

MISE: ha pubblicato il Modulo di richiesta agevolazione per il soggetto
beneficiario finale.

o

SACE: ha pubblicato una nota al fine di spiegare le modalità di
funzionamento della “Garanzia Italia”.
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o

Agenzia delle Entrate: Vademecum che illustra le misure fiscali per le
imprese previste dal suddetto decreto.

o

Agenzia delle Entrate: Circolare 13 aprile fornisce alcuni chiarimenti
sul contenuto del decreto a seguito di alcuni quesiti pervenuti .

o

L’INPS: Messaggio 1607 con cui si forniscono chiarimenti sulle
modifiche introdotte dall’articolo 41 del Dl Liquidità per i lavoratori
beneficiari della CIGO, dell’assegno ordinario e della CIG in deroga
con causale “COVID-19 nazionale”
CONSOB: comunicazione in merito alla proroga della disciplina sulla
sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche
amministrazioni
CONSOB: delibera in merito all’ulteriore rideterminazione del
periodo di sospensione dei termini dei procedimenti innanzi
all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

o
o

o

Agenzia delle Entrate – chiarimenti sul rinvio delle udienze e la
sospensione dei termini del processo tributario disposti in base
all’articolo 83 del DL Cura Italia e all’articolo 36 del DL Liquidità.

o

L’INPS ha fornito primi chiarimenti circa sospensione del versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali.

o

AGCOM ha emanato disposizioni in tema di sospensione dei termini
dei procedimenti.

o

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ che rispondono alle
domande più frequenti sul tema, in particolare sull'accesso alla cassa
integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio
nazionale.

Dl Istruzione pubblica
➢ DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
•

In esame in prima lettura presso la 7^ Commissione Istruzione del Senato
(S.1774).

DL Rinvio Elezioni
➢ DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia
di consultazioni elettorali per l'anno 2020"
•

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l’esame del
provvedimento(C.2471). Relatore On. Bilotti (M5S).

DL Contact tracing
➢ DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 – Misure urgenti per la funzionalità dei
sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti
in materia di ordinamento penitenziario, nonché' disposizioni integrative e di
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coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
•

Avviato l’esame in Commissione 2^ Giustizia del Senato del Dl Intercettazioni
e contact tracing S.1786.

DL Detenuti
➢ DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 29 – Misure urgenti in materia di
detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonche' in materia
di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti
domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone
detenute o internate per delitti di criminalita' organizzata di tipo mafioso, terroristico
e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze
stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di
agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di detenuti e internati sottoposti al regime
previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche', infine, in
materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati,
gli internati e gli imputati
•

In vigore dall’11 maggio. Trasmesso al Senato e assegnato alla 2^
Commissione Giustizia (S.1799 )

DL Studi Covid
➢ DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30 – Misure urgenti in materia di studi
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
•

In vigore dall’11 maggio. Trasmesso al Senato e assegnato alla 12^
Commissione Sanità (S.1800)

DPCM Fase 2 (in vigore dal 4 al 17 maggio; alcune disposizioni valide dal 27 aprile)
➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
– Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Il provvedimento mira a gettare le basi della c.d. “Fase 2” andando a toccare le
diverse misure sinora adottate in materia spostamenti delle persone fisiche, di
trasporto e di attività produttive, con le diverse specificità.
o

Le disposizioni provvedimento si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in
sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17
maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11,
che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del
predetto decreto 10 aprile 2020.

o

PRESIDENZA DEL CONSILGIO – FAQ “Fase 2”

o

MIN LAVORO - Sicurezza sul lavoro. Integrato il Protocollo condiviso sulle
misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro. Comunicato Protocollo
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o

MIT: Protocollo cantieri – Nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri. Protocollo –
Scheda di sintesi – Comunicato
▪

La Ministra De Micheli ha informato che dal 27 aprile possono riprendere
l'attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei cantieri di opere
pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto
idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e
penitenziaria, nel rispetto del protocollo di cui sopra.

o

MIT: Linee guida trasporto pubblico – “Linee guida” del trasporto pubblico
per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il
contenimento della diffusione del Covid-19, allegate al DPCM del 26 aprile
2020. Linee guida – Scheda di sintesi

o

Ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza
Covid-1 – Il Commissario Arcuri ha firmato l’ordinanza che fissa ad un
massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche.

o

AGCOM - avviso in merito all’avvio del procedimento istruttorio relativo a
misure per incentivare l’utilizzo degli armadietti automatici per la consegna e
la raccolta dei pacchi.

o

Minsalute - FAQ in merito ai contenuti del DPCM 26 aprile 2020 che introduce
nuove misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 della cosiddetta
"fase due”

o

MIT – decreto di concerto con il Ministero della Salute per la ripresa della piena
operatività degli scali aeroportuali di Roma Ciampino e Firenze Peretola a
partire dal 4 maggio e proroga al 17 maggio l’efficacia di tutte le altre misure
limitative, relative alla Regioni Sicilia e Sardegna, adottate in precedenza per
far fronte all'emergenza sanitaria da Covid19.

o

ADM – determinazione di modifica della precedente determinazione del 23
aprile relativa ad indicazioni per la riapertura del settore dei giochi dal 4
maggio.

o

MISE - decreto recante Modifiche agli allegati del DPCM 26 aprile 2020.

o

MinSal - raccomandazioni per i passeggeri di mezzi pubblici.

o

ISS - guida sull’uso delle mascherine nella vita quotidiana

o

INAIL – documenti tecnici sulle ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nei settori della ristorazione e della
balneazione.

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.
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➢ DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 APRILE – Ulteriore
stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Nomina Commissario straordinario
➢ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNICATO –
Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l’attuazione e
il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

3.2 - PDCM – Dipartimento della Protezione Civile e
Commissario Straordinario per l’emergenza
ORDINANZA 29 febbraio 2020 - Ulteriori
Sospensione rate mutui per la
interventi urgenti di protezione civile in
“zona rossa” Lombarda e
relazione all’emergenza relativa al rischio
Veneta, individuata dal DPCM
sanitario connesso all’insorgenza di patologie
23 febbraio 2020
derivanti da agenti virali trasmissibili. N.642
ORDINANZA 8 marzo 2020 - Ulteriori
Ordinanza
interpretativa
interventi urgenti di protezione civile in
DPCM 8 marzo 2020
relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili N.646
Altri provvedimenti

ORDINANZE– Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. N.635 – N.637 – N.638 –
N.639 – N.640 – N.641 – N.643 – N.644 – N.645
– N.648 – N.650 – N.651 – N.652 – N.654 –
N.655 – n.656 - N. 659
Bandi per reclutare un nuovo contingente di
medici, che andranno a integrare la task force già
inviata sul territorio, e 1500 operatori
sociosanitari, da destinare presso strutture
sanitarie assistenziali, residenze per disabili e
istituti penitenziari
Ordinanza n. 672 che contiene disposizioni per
il potenziamento del Servizio 1500 e per
l’operatività del Dipartimento della protezione
civile

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
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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

Ordinanza 9 maggio 2020 Estensione effetti
dell'Ordinanza n. 6/2020. N.13
Vendita al consumo DPI

ORDINANZA 9 APRILE 2020 - Disposizioni
urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di
protezione individuale da parte delle Farmacie.
N.9
ORDINANZA 9 maggio 2020 - Estensione
dell’ambito di applicazione dell’Ordinanza
9/2020. N.12

Solidarietà alimentare

ORDINANZA 29 marzo 2020 - Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili. N. 658

Contact tracing

ORDINANZA 16 aprile 2020 – Stipula del
contratto di concessione gratuita della licenza
d’uso sul software di contact tracing e di appalto
di servizio gratuito con la società Bending
Spoons S.p.a.

Fase 2: misure contenimento e Documento tecnico Inail – Comitato tecnico
della Protezione Civile: indicazioni sulle misure
prevenzione luoghi di lavoro
di contenimento e prevenzione nei luoghi di
lavoro nella fase di riapertura delle attività
produttive, prevista dal prossimo 4 maggio.
Fase 2: misure contenitive in Documento tecnico Inail/ISS - ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive in
materia di TPL
relazione al trasporto pubblico collettivo
terrestre, nell’ottica della ripresa del
pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da
SARS-CoV-2
Piattaforma per le aziende che Le società potranno registrarsi a questo Link.
vogliono fornire prodotti e Maggiori informazioni
servizi utili
Commissario Straordinario

Ordinanza n. 11/2020 – Il Commissario Arcuri
ha firmato l’ordinanza che fissa ad un massimo
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di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine
chirurgiche.

3.3 - Provvedimenti ministeriali
Ministero del Lavoro

DECRETO ATTUATIVO DL CURA ITALIA –
Primo decreto riparto fondo CIGS in deroga privati
DECRETO ATTUATIVO DL CURA ITALIA
Idennità per i professionisti iscritti alle altre forme
obbligatorie di previdenza
PROTOCOLLO INTEGRATO AMBIENTI DI
LAVORO - Sicurezza sul lavoro. Integrato
il Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al
Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Ministero della Salute

CIRCOLARE 18 marzo 2020 - Chiarimenti relativi
agli artt. 15 e 16 del decreto Cura Italia
CIRCOLARE 19 marzo 2020 – Rintraccio dei
contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e
aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi
di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2
CIRCOLARE 25 MARZO 2020 - chiarimenti sul
percorso di attuazione della norma inserita nel decreto
legge n.18 del 17 marzo 2020 che ha abolito l’esame
di Stato per l’abilitazione alla professione medica.
ORDINANZA 20 marzo 2020 – Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale.
ORDINANZA 21 marzo 2020 – Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19
ORDINANZA 22 marzo 2020 – Ulteriori misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale
ORDINANZA interministeriale 28 marzo 2020 Disposizioni per gli ingressi nel territorio nazionale
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,
ferroviario e terrestre e tramite mezzo proprio o
privato
CIRCOLARE 8 aprile 2020 – Indicazioni
emergenziali connesse ad epidemia COVID-19
riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di
cremazione
CIRCOLARE 18 aprile 2020 - Indicazioni ad
interim per la prevenzione ed il controllo
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dell’infezione da SARSCOV-2
residenziali e sociosanitarie

in

strutture

Nota contenente indicazioni per la rimodulazione
delle misure contenitive di fase 2 in relazione al
trasporto pubblico collettivo terrestre.
Nota recante indicazioni operative relative alle attività
del medico competente nel contesto delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella
collettività.
DECRETO 30 aprile – Adozione dei criteri relativi
alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui
all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2020
Circolare Centro Nazionale Trapianti e del Registro
PMA dell'ISS – ripresa dei trattamenti per la
fecondazione assistita
CIRCOLARE 9 maggio - Test di screening e
diagnostici
Circolare 5 maggio - Sicurezza dei dispositivi medici
utilizzati.
Ministero dell’Economia e DECRETO 24 febbraio 2020 – Sospensione dei
delle finanze
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 DECRETO 25 marzo 2020 - Modifiche al DPCM 22
economico
marzo 2020 – nuovo elenco codici ATECO
CIRCOLARE 3723/c - Prime indicazioni sul decreto
Cura Italia e sul dl Liquidità
DIRETTIVA 15 aprile 2020 – Contratti di sviluppo
Circolare 117331 – Proroga, in considerazione
dell’emergenza COVID-19, i termini per la
presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni per la Zona Franca istituita nei comuni
della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19
novembre 2013.
Circolare 23 aprile - misure temporanee di supporto
alle imprese per l'attuale fase di emergenza on
riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura
alimentare.
Circolare 29 aprile – con riferimento al Decreto
interministeriale 25 gennaio 2016 “Beni strumentali”
(Nuova Sabatini), proroga il termine per la
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conclusione degli investimenti e per gli adempimenti
successivi alla concessione.
DECRETO – Modifiche agli allegati DPCM 26 aprile
2020 (in corso di pubblicazione in Gazzetta)
Ministro per la Pubblica CIRCOLARE n.1 del 2020 – Misure incentivanti per
amministrazione
il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della
prestazione lavorativa.
DIRETTIVA N.2/2020 – Nuovi indirizzi operativi
alle amministrazioni pubbliche al fine di garantire
uniformità e coerenza di comportamenti del datore di
lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ministero dell’Interno

DIRETTIVA N.3/2020 – Modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa nell’evolversi della
situazione epidemiologica da parte delle pubbliche
amministrazioni
NUOVO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE –
Il modulo necessario all’autocertificazione per gli
spostamenti (04/05/2020)
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
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CIRCOLARE 9 aprile 2020 - Controlli in occasione
delle prossime festività pasquali
CIRCOLARE 14 aprile 2020 – Chiarimenti
sull’attuazione del DPCM 10 aprile
DECRETO 16 aprile – Fondi a sostegno di comuni,
città e province per Polizia locale e acquisto DPI
DECRETO 16 aprile – Fondi a sostegno di comuni,
città e province, per sanificazione e disinfezione di
ambienti
CIRCOLARE 4 MAGGIO – Indicazioni ai prefetti
per accesso al credito e prevenzione antimafia
Protocollo Celebrazioni liturgiche - ripresa delle
celebrazioni liturgiche alla presenza dei fedeli (testo
del protocollo)
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Elenco completo delle misure adottate
Circolare della DG Motorizzazione del MIT con cui si
forniscono chiarimenti in merito alle operazioni svolte
da autoscuole e studi di consulenza automobilistica.
Circolare della DG Motorizzazione del MIT relativa
alla graduale attuazione Documento Unico
Circolazione.
Circolare del Dip. Trasporti del MIT relativa proroga
di validità di autorizzazioni alla circolazione.
Circolare della DG Motorizzazione del MIT relativa
alla ripresa delle operazioni tecniche da parte dei CPA
e CSRPAD nell’ambito dell’attività di omologazione
e collaudi.
Circolare della DG Motorizzazione del MIT relativa
all’elenco delle attività indifferibili da rendersi a cura
degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti.
DECRETO 5 maggio - Servizi trasporto garantiti
fino al 17 maggio
Decreto 6 maggio – sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, articolo 65 comma 2-ter e 2quater Dl Cura Italia.

Ministero delle Politiche CIRCOLARE n. 6485 del 27 marzo 2020- abroga la
Agricole
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.
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Ministero dell’Istruzione

ORDINANZA 18 aprile – Modalità di costituzione
delle commissioni per l’esame di Stato

Ministro delle Politiche
Linee Guida relative allo svolgimento degli
Giovanili e lo Sport
allenamenti per gli sport individuali.
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4. Il quadro regionale
4.1 - Ordinanze Regionali – suddivisione per ambito di
applicazione

ordinanza 2 aprile – Proroga dell’efficacia delle misure
urgenti nei comuni in “zona rossa”
ordinanza 3 aprile - proroga dell’efficacia di alcune misure
urgenti
ordinanza 3 aprile - assistenza socio-sanitaria a pazienti
autistici
ordinanza - disposizioni relative alla vendita di generi
alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del
DPCM 11 marzo 2020.
ordinanza 8 aprile - ulteriori misure in materia di edicole,
di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società
partecipate e agli Enti strumentali. Revoca ordinanza 7
aprile

Abruzzo

ordinanza 9 aprile - Misure per il contrasto e il
contenimento sul territorio regionale del diffondersi del
virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i
comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.
Ordinanza 10 aprile – Misure urgenti regionali durante
l'emergenza COVID-19. Telemedicina applicata al
diabete.
Ordinanza 10 aprile – Ordinanza presidenziale n. 24 del 03
aprile 2020. Gestione del paziente autistico nella
fase dell'emergenza
COVID-19
- Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro
Autistico.
Ordinanza 10 aprile – Misure straordinarie per il contrasto
ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione
del virus COVID-19 nell’ambito delle strutture eroganti, in
regime
residenziale,
prestazioni
sanitarie
e/o
sociosanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica.
Ordinanza 11 aprile - Nuove disposizioni recanti misure
urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 - Comuni “zona rossa” e
modifiche dell’ordinanza n. 31 del 09.04.2019. (valida fino
al 19 aprile)
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Ordinanza 13 aprile - Nuove misure recanti misure ambientali e
demaniali.
Ordinanza 15 aprile - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019- Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari
e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020,
revoca dell’ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all’ordinanza
n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell’Ordinanza n. 36 del
13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di
PS/DEA.
ordinanza 16 aprile – misure straordinarie per il contrasto ed il
contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus
COVID-19 nell’ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi
territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione.
ordinanza 18 aprile - Comuni “zona rossa”. Disposizioni per il
Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile
ordinanza 20 aprile n. 41 - misure urgenti regionali durante
l’emergenza covid-19 in materia di percorso assistenziale dei
pazienti con malattia rara
ordinanza 20 aprile n. 42 - disposizioni relative alla sanificazione
degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti;
ordinanza 20 aprile n. 43 - nuove disposizioni recanti misure urgenti
per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 e relativa alla proroga dell'efficacia di alcune misure
urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e
7 del 13 marzo 2020;
ordinanza 20 aprile n.44 - misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativa in
particolare a prestazione di attività ambulatoriali
ordinanza 22 aprile – prevenzione nelle strutture sociosanitarie,
revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona e misure per Sulmona
ordinanza 23 aprile - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca –
Disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per
le giornate del Santo Patrono.
Ordinanza del 23 aprile-disposizioni Comuni “zona rossa”. Revoca
zona rossa nei Comuni della Val Fino;
Ordinanza del 24 aprile - in materia di Volontariato di Protezione
Civile;
Ordinanza del 26 aprile - ulteriori misure relative al trasporto
pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto.
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Ordinanza 30 aprile – Disposizioni in materia di toelettatura animali
da compagnia, attività all’aria aperta, pesca amatoriale,
allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma
amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione
con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri.
Ordinanza 30 aprile – Disposizioni in materia di disciplina
dell’attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10
maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e
Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.
Ordinanza 3 maggio – Procedure per la gestione domiciliare di casi
accertati o sospetti COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica (allegato)
Ordinanza 3 maggio – Nuove disposizioni recanti misure urgenti per
la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni
italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni
di persone all’aperto
Ordinanza 5 maggio - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 6 maggio - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività
artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri
benessere, manutenzione camper.
Ordinanza 6 maggio – disposizioni in materia di caccia di selezione,
raccolta funghi e tartufi
Ordinanza 12 maggio - Organizzazione servizi di trasporto pubblico
nella Fase 2.

ordinanza 3 aprile – misure restrittive Comune di Moliterno
ordinanza 3 aprile – proroga disposizioni altre ordinanze contenti
misure per l’emergenza

Basilicata

Ordinanza 10 aprile 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza
ai sensi dell'articolo 3, comma 1 , del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Chiusura al pubblico
degli esercizi commerciali nei giorni 12 (Santa Pasqua) e 13 aprile
(Lunedì dell'Angelo) 2020.
Ordinanza 11 aprile - Conferma e proroga delle ulteriori misure di
prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario
verificatosi nella Regione Basilicata per evitare la diffusione del
COVID-19.
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Ordinanza 15 aprile - ulteriori misure di contrasto e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza 17 aprile – in tema di apertura e orari delle attività
commerciali
Ordinanza 29 aprile – in tema di ingressi delle persone fisiche in
Basilicata
Ordinanza 3 maggio – disposizioni relative alla c.d. “Fase 2”
Ordinanza 1 aprile – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune
di Oriolo(CS).
ordinanza 3 aprile– proroga disposizioni altre ordinanze contenti
misure per l’emergenza
ordinanza 8 aprile - Task Force Operativa COVID- 19
ordinanza 9 aprile - Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni
12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio
regionale
Ordinanza 9 aprile – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica -Ulteriori Provvedimenti relativi
al Comune di San Lucido (CS).

Calabria

ordinanza 10 aprile – Urgenti misure per assicurare la corretta
gestione dei rifiuti correlate alla prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
dell’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e dell’art. 191 del D.Lvo n. 152/2006.
Ordinanza 13 aprile - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel
territorio regionale fino al 3 maggio 2020.
Ordinanza 14 aprile - disposizioni relative al Comune di Torano
Castello (CS)
Ordinanza 17 aprile – misure di contenimento per attività agricole,
stabilimenti balneari e di trasformazione di prodotti industriali
Ordinanza 16 aprile – proroga disposizioni in materia di igiene e
sanità pubblica ordinanza n.6 del 2020
Ordinanza 18 aprile - proroga dei provvedimenti relativi al Comune
di San Lucido (CS)
Ordinanza n.36 del 24 aprile - disposizioni relative alle attività
commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche;
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Ordinanza n.35 del 24 aprile - disposizioni relative alle prestazioni
di specialistica ambulatoriale;
Ordinanza n. 34 del 24 aprile - provvedimenti relativi ai Comuni di
cui all’allegato 2 dell’Ordinanza n. 29/2020.
Ordinanza n. 37 del 29 aprile – disposizioni relative alle attività di
ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività
sportive e amatoriali individuali e spostamenti delle persone fisiche
nel territorio regionale
ordinanza 30 aprile – Disposizioni relative al rientro delle persone
fisiche nella Regione Calabria
ordinanza 3 maggio – Proroga delle disposizioni relative al Comune
di Torano Castello (CS)
ordinanza 6 maggio – disposizioni relative alle prestazioni di
specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture pubbliche
(allegatohttps://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/202005/ALLEGATO-1.pdf)
ordinanza 09 maggio - Provvedimenti relativi agli spostamenti delle
persone fisiche ed alle attività sportive

ordinanza 3 aprile - conferma ordinanze e adozione di nuove misure
chiarimento del 4 aprile – relativa alla proroga della sospensione dei
pubblici esercizi e consegna a domicilio
ordinanza 5 aprile – relativa al Comune di Lauro (AV)
ordinanza 9 aprile - relativa al Comune di Paolisi (BN). Valida fino
al 21 aprile
atto di richiamo 9 aprile - stretta osservanza delle norme sul divieto
di rientri nella regione
Ordinanza del 10 aprile – proroga misure comune di Lauro (AV)

Campania

Ordinanza del 9 aprile – Chiusura degli esercizi commerciali nei
giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio
regionale
Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9/4/2020
Chiarimento n. 17 dell’11/4/2020 all’ordinanza n. 30 del 9/4/2020
Ordinanza 12 aprile - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19. Chiarimenti - Chiarimenti
Ordinanza 13 aprile - in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art.
3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Ariano Irpino
(AV).
Ordinanza 18 aprile - disposizioni relative al Comune di Paolisi (BN)
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Ordinanza 19 aprile – disposizioni relative al Comune di Saviano
(NA)
Ordinanza 20 aprile – Proroga della zona rossa nel comune di
Ariano Irpino (AV)
Ordinanza 22 aprile - disciplina le aperture dal 27 aprile prossimo
di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie.
ordinanza 23 aprile - recante disposizioni urgenti in materia di
gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
ordinanza del 25 aprile - in tema di attività motoria all’aperto.
(Allegati - Linee guida recanti misure di sicurezza precauzionale per
i cantieri e il Protocollo di sicurezza sanitaria per le attività e i
servizi di ristorazione e le attività di commercio al dettaglio di
articolo di carta, cartone, cartoleria e libri)
chiarimento 29 aprile, relativo all’ordinanza del 22 aprile –
L’obbligo di osservanza della chiusura festiva per il giorno 1 maggio
2020 è riferito alle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM
10 aprile 2020 é pertanto esclusivamente alle attività di commercio
al dettaglio e non anche alle attività di ristorazione (fra cui pub, bar,
gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie), le quali
potranno pertanto restare aperte, esclusivamente al fine dell'attività
con consegna a domicilio e sempre secondo le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020.
Ordinanza 30 aprile – Disposizioni in tema attività degli uffici
pubblici e di trasporto pubblico locale
ordinanza 1 maggio – disposizioni in materia di rientri sul territorio
nazionale
ordinanza 2 maggio – disposizioni in tema di ristorazione con
asporto
ordinanza 3 maggio – disposizioni in materia di allenamenti sportivi
ordinanza 4 maggio – disposizioni integrative in tema di allenamenti
sportivi individuali
ordinanza 8 maggio - mercati generi alimentari e attività sportiva
(Allegato Ordinanza n. 45)
ordinanza 9 maggio - Disposizioni in tema di controlli degli ingressi
nella regione e degli spostamenti verso le Isole- Conferma
dell’obbligo di utilizzo delle mascherine in tutte la aree pubbliche e
aperte al pubblico

EmiliaRomagna

ordinanza 3 aprile - specifiche restrizioni valide per il territorio
regionale fino al 13 aprile e ha definito misure restrittive per i
territori della provincia di Piacenza e di Rimini e per il territorio del
Comune di Medicina (Bo) e frazione di Ganzanigo
ordinanza 4 aprile – relativa agli spostamenti delle persone fisiche
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ordinanza 11 aprile - Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da Covid-19
ordinanza 15 aprile – Disposizioni relative alla previsione
straordinaria di deposito di Stato di avanzamento lavori per la
liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di
sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica
da COVID-19
ordinanza 22 aprile – integrazioni ordinanza 61 dell’11 aprile
ordinanza del 24 aprile – in merito ai territori della provincia di
Rimini e del comune di Medicina
ordinanza 27 aprile - disposizioni in materia di prestazioni sanitarieù
ordinanza 28 aprile - Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da Covid-19.
Delibera 28 aprile - Approvazione accordo quadro per l'accoglienza
delle persone che, dall'estero, rientrano in Italia e devono sottoporsi
a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, ai sensi del
d.p.c.m. 10 aprile 2020
ordinanza 30 aprile – Disposizioni relative alla Fase 2
ordinanza 6 maggio - spostamento delle persone fisiche e alle attività
sportive
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.

FriuliVenezia
Giulia

ordinanza 3 aprile – ulteriori misure restrittive
ordinanza 3 aprile – proroga disposizioni ordinanza in materia di
TPL
ordinanza 8/PC del 7 aprile - misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019
ordinanza 11 aprile - Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Conferma
delle disposizioni contenute nell’Ordinanza contingibile e urgente n.
2/PC del 13 marzo 2020, dell’Ordinanza contingibile e urgente n.
5/PC del 25 marzo 2020, già prorogate con Ordinanza contingibile
e urgente n. 6/PC del 3 aprile 2020 in materia di trasporto pubblico
locale e regionale, fino al 3 maggio 2020.
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ordinanza 13 aprile - Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019.
Ordinanza 15 aprile - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza 15 aprile - Svolgimento in forma amatoriale di attività
agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile
ordinanza del 26 aprile – basi per propria “Fase 2”
FAQ relative a spostamenti e attività
ordinanza 3 maggio – disposizioni relative alla “Fase 2”
ordinanza 3 maggio – disposizioni in materia di trasporto pubblico
locale
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ordinanza 1° aprile - Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19.
Ordinanza
contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 191 del
D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme
speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi
straordinari, al fine di evitare l’interruzione del
pubblico servizio di gestione dei rifiuti.
ordinanza 9 aprile – aperture esercizi commerciali
durante le festività pasquali
ordinanza 10 aprile - Ulteriori misure relative al
Comune di Celleno (VT) e al MOF del Comune di
Fondi
ordinanza 13 aprile - Modifica e Integrazione
all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17
marzo 2020, n. Z00010, recante Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. integrata e
modificata dall’Ordinanza del Presidente della
Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica – Relative FAQ

Lazio

ordinanza 15 aprile – disposizioni relativa allo
svolgimento, in forma amatoriale, di attività agricole
e di conduzione di allevamenti di animali da cortile.
ordinanza 15 aprile – in materia di igiene e sanità
pubblica
ordinanza 17 aprile – in tema di concessioni balneari,
campeggi e di cantieristica navale
ordinanza 18 aprile – disposizioni relative al Comune
di Campagnano di Roma
ordinanza 18 aprile - prevenzione, contenimento e
gestione dei focolai nelle strutture sanitarie
ospedaliere, nelle strutture residenziali e
semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio
assistenziali
ordinanza 24 aprile – in tema di vendita
abbigliamento per bambini, spostamenti e attività di
rimessaggio e marine
ordinanza 2 maggio – ulteriori disposizioni in
materia di riaperture
ordinanza 8 maggio - recante ulteriori misure per la
prevenzione
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019
ordinanza 12 maggio - al fine di consentire alle
attività commerciali sospese o parzialmente sospese
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di eseguire, a partire dal 13 maggio, gli interventi
necessari per la riapertura.
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ordinanza 1° aprile – disposizioni sulla consegna a
domicilio di beni di prima necessità
ordinanza 3 aprile – ulteriori misure restrittive
ordinanza 6 aprile – in tema di orario di chiusura dei
punti di vendita degli esercizi commerciali
ordinanza 13 aprile – ulteriori misure per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, contenente alcune deroghe al DPCM 10
aprile
ordinanza 14 aprile – relativa all’attuazione del
DPCM 10 aprile sul territorio regionale; FAQ

Liguria

ordinanza 16 aprile - attribuzione di poteri di
indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo
all’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.)
ordinanza 26 aprile - basi per propria “Fase 2”
ordinanza 29 aprile - in materia di rifiuti
ordinanza 3 maggio – disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale
ordinanza 3 maggio – disposizioni attuative della
“Fase 2”
ordinanza n. 27 dell’8 maggio che autorizza
l’Autorità Sanitaria della Liguria a strutturare una
propria organizzazione interna con funzioni di
coordinamento in ambito di indagine e contrasto
della circolazione di Sars-Cov2
Ordinanza 10 maggio - interpretazione attuativa sul
territorio della regione Liguria delle disposizioni di
cui al dpcm 26 aprile 2020
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Ordinanza 1 aprile - Disposizioni urgenti in materia
di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 4 aprile – proroga al 13 aprile delle
misure adottate
Ordinanza 522 del 6 aprile - modifiche e integrazioni
all’ordinanza n.521 del 4 aprile 2020 recante
“ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19”

Lombardia

Ordinanza 528 dell’11 aprile 2020 - ulteriori misure
per la gestione e la prevenzione dell’emergenza
epidemiologica dal COVID-19.
Ordinanza del 24 aprile - in tema di mercati
all’aperto; 24.04
ordinanza 30 aprile – disposizioni in materia di
riaperture
ordinanza 30 aprile – nuove disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale
ordinanza 3 maggio – ulteriori disposizioni relative
alla “Fase 2”
ordinanza 8 maggio - consente la riapertura di
impianti, centri e siti sportivi dove praticare sport
individuali all'aperto e prevede alcune disposizioni
per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle
strutture.
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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
9
maggio
in
materia
di
commercio
e
somministrazione
di alimenti e
bevande Marche

ordinanza 3 aprile – ulteriori misure restrittive e
proroga misure sull’emergenza già in vigore
ordinanza 10 aprile - chiusura festiva 12/4 25/4 1/5
attività di vendita generi alimentari
decreto 16 aprile – attuazione DPCM 10 aprile nel
territorio della Regione Marche.
ordinanza del 24 aprile – in tema di rifiuti
ordinanza 28 aprile - orari di apertura degli esercizi
commerciali di vicinato ed ulteriori disposizioni
relative all'attività di asporto
ordinanza 30 aprile – disposizioni attuative del
DPCM 26 aprile
ordinanza 30 aprile – ulteriori disposizioni relative
alla “Fase 2”
ordinanza 30 aprile – disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale
ordinanza 4 maggio – disposizioni relative agli
spostamenti da/per Repubblica di San Marino
ordinanza 5 maggio - misure per la gestione
dell'emergenza Covid-19 nel settore del Trasporto
pubblico locale
ordinanza 5 maggio - Servizi di cura degli animali da
compagnia e adozione presso canili e gattili.
Variazione degli orari di apertura degli esercizi
commerciali di vicinato
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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)

Molise

ordinanza 2 aprile – indirizzi operativi per la gestione
dei rifiuti urbani nell’ambito dell’emergenza
ordinanza 3 aprile – ulteriori misure per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster
epidemiologico riscontrato nel territorio del comune
di Termoli.
ordinanza 3 aprile – ulteriori misure per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster
epidemiologico riscontrato nel territorio del comune
di Riccia
ordinanza 3 aprile – ulteriori misure per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster
epidemiologico riscontrato nel territorio del comune
di Montenero di Bisaccia
ordinanza 4 aprile – riferita ai territori dei Comuni di
Pozzilli e Venafro
ordinanza 4 aprile – riferita al Comune di Agnone
ordinanza 7 aprile – disposizioni restrittive territorio
comunale di Cercemaggiore
ordinanza 14 aprile - proroga al 3 maggio le misure
previste dall’ordinanza n.4 del 14 marzo, in materia
di Trasporto pubblico locale.
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ordinanza 15 aprile - spostamento per lo svolgimento
di attività agricole destinate all'autoconsumo
familiare.
Ordinanza 17 aprile – misure stabilimenti balneari e
concessioni demaniali marittime
Ordinanza 28 aprile – Introduce disposizioni che
consentono lo spostamento all’interno del proprio
comune o verso altri comuni per il raggiungimento da
parte dei proprietari e dei detentori di aree boschive.
ordinanza 30 aprile – disposizioni in materia di
rientro nel territorio regionale
ordinanza 2 maggio – disposizioni in materia di
circolazione nel territorio regionale
ordinanza 2 maggio – disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale
ordinanza 2 maggio – disposizioni in materia di
assistenza sanitaria
ordinanza 6 maggio – disposizioni in materia di
raccolta tartufi
ordinanza 8 maggio - volta a ridurre il pericolo di
diffusione del contagio connesso al consistente esodo
verso il territorio molisano
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Ordinanza 21 marzo – ulteriori misure restrittive per
il contenimento del Coronavirus
Chiarimenti 24 marzo – la Regione ha predisposto
una serie di chiarimenti di interesse generale su
alcune disposizioni dell’ordinanza del 21 marzo.
Ordinanza 29 marzo – vendita al dettaglio di articoli
di cartoleria e forniture per ufficio
decreto 3 aprile – proroga al 13 aprile delle
precedenti ordinanze Covid-19 e ulteriori misure
restrittive per sport, mercati e lavoro domiciliare
(chiarimento)
decreto n. 38 del 6 aprile – ulteriori misure per la
gestione dell’emergenza sanitaria da COVID 19, in
materia di trasporto pubblico non di linea
decreto n.39 del 6 aprile - ulteriori misure per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19

Piemonte

decreto n. 40 del 7 aprile – ulteriori misure di
controllo sanitario nei supermercati e farmacie
decreto n. 41 del 10 aprile – Chiusura al pubblico di
tutti gli esercizi commerciali dalle ore 13 di
domenica 12 aprile sino alla mezzanotte di lunedì 13
aprile.
Decreto n. 43 del 13 aprile - proroga fino al 3 maggio
le misure attualmente in vigore per il contenimento
del Coronavirus e prevede alcune deroghe al DPCM
10 aprile.
Decreto n. 47 del 20 aprile – Misure per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. (Chiarimenti)
Nota del 20 aprile – Vendita al dettaglio di piante e
fiori.
Ordinanza 30 aprile – disposizioni relative al servizio
di asporto per le attività interessate
ordinanza 2 maggio – disposizioni relative alla
“Fase 2
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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

Provincia
Autonoma
Bolzano

di

ordinanza 28 marzo - Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019
ordinanza 2 aprile – proroga dell’efficacia delle
precedenti ordinanze relative alla gestione
dell’emergenza epidemiologica fino al 13 aprile
ordinanza 6 aprile – rettifica provvedimento n.
17/2020 del 2 aprile
ordinanza 7 aprile – ulteriori misure restrittive
Ordinanza 13 aprile - Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 – Chiarimenti
(circolare su movimenti – circolare su attività
produttive
Ordinanza 18
imprenditoriali

aprile

–

riaperture

attività

Ordinanza 21 aprile - Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza del 26 aprile - basi propria “Fase 2”.
Ordinanza 2 maggio – disposizioni in materia di
circolazione nel territorio provinciale
Legge 8 maggio - legge sulla Fase 2
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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

Provincia
Autonoma
Trento

di

ordinanza 3 aprile – proroga al 13 aprile
dell’efficacia delle misure restrittive e disposizioni
riguardanti il Corpo dei Vigili del fuoco e in materia
di scadenze per adempimenti
ordinanza 6 aprile - misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Il provvedimento concerne l’obbligo di utilizzo di
mascherine per l’accesso agli esercizi commerciali e
raccomandazione di utilizzo della mascherina per
usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale
ordinanza 10 aprile 2020 (e relativo allegato) ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 3/4/2006, n.
152 (“Norme in materia ambientale”)
ordinanza 13 aprile - Disposizioni relative
all'esercizio di attività produttive, all'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale da parte di utenti
e clienti e alla somministrazione di pasti e bevande
offerta dagli operatori agrituristici in modalità con
consegna a domicilio)
ordinanza 14 aprile –Disposizioni relative a misure
straordinarie per la gestione dell’emergenza
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da
Covid-19 (convenzione per l’individuazione di
strutture collettive di assistenza)
ordinanza 15 aprile - Modificazioni, con integrale
sostituzione, dell’Ordinanza del Presidente del
13/04/2020) in tema di esercizio di attività
produttive, all'utilizzo dei dispositivi di protezione
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individuale da parte di utenti e clienti e alla
somministrazione di pasti e bevande offerta dagli
operatori agrituristici in modalità con consegna a
domicilio
indicazioni operative - all’applicazione del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile
2020
recante
- Modello
per
richiesta/comunicazione
prosieguo
attività
emergenza covid-19
ordinanza 19 aprile - ulteriori disposizioni sanitarie
e norme relative alla riapertura degli esercizi
commerciali che vendono al dettaglio abiti per
bambini e prodotti di cartoleria
ordinanza del 25 aprile - basi propria “Fase 2”.
Ordinanza 28 aprile – Disposizioni relative allo
svolgimento di attività motorie consentite.
Linee guida per le attività di ristorazione che
effettuano asporto;
Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro
ordinanza 2 maggio – Disposizioni relative alla
“Fase 2”
Ordinanza 6 maggio – Ulteriori misure straordinarie
in materia di contratti pubblici in ragione
dell’emergenza COVID-19
Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Attività
di ristorazione che effettuano asporto (take away)
Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro Ristorazione e pubblici esercizi ver.1
Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Settore
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro Agricoltura e lavori forestali
Ordinanza 8 maggio – misure relative agli
spostamenti individuali
Ordinanza 11 maggio - recante esplicitazioni in
materia di spostamenti individuali e di esercizio di
attività economiche.
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ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 12 marzo – in materia di TPL
ordinanza 14 marzo – estende l’obbligo di autosegnalazione e isolamento a tutti coloro che
rientrano per soggiornare in Puglia
ordinanza 21 marzo - indicazioni sulle modalità di
spostamento nell’ambito del territorio regionale per
attività di volontariato
ordinanza 9 aprile - dispone la chiusura al pubblico
delle attività commerciali al dettaglio di vendita di
generi alimentari e di prima necessità nei giorni 12
aprile (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì
dell’Angelo).
Ordinanza 11 aprile - Disposizioni in materia di
Trasporto
Pubblico
Locale
automobilistico
extraurbano ferroviario
ordinanza 14 aprile - gestione dei rifiuti
ordinanza 15 aprile – relativa a spiagge, parchi
acquatici e concessioni demaniali

Puglia

ordinanza 17 aprile – per lo svolgimento in forma
amatoriale delle attività agricole e di conduzione di
allevamenti animali
ordinanza 18 aprile - Chiusura al pubblico delle
attività commerciali al dettaglio di vendita di generi
alimentari e di prima necessità nelle giornate di
sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica
26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei
Lavoratori) 2020
ordinanza 21 aprile – Disposizioni applicative del
DPCM 10 aprile sul territorio regionale pugliese nel
settore turistico delle strutture ricettive all’aperto
ordinanza 28 aprile - “Fase 2”
ordinanza 30 aprile – disposizioni per il settore della
ristorazione
ordinanza 6 maggio - disposizioni in materia di
allenamento e addestramento animali, manutenzione
camper e roulotte, attività sportiva all’aria aperta
ordinanza 7 maggio in materia di attività dei centri
estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura,
con efficacia dal 18 maggio 2020 sino al 01 giugno
2020.
ordinanza 8 maggio - disposizioni in materia di
ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra
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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

Sardegna

ordinanza 25 marzo - modifica ordinanza relativa
alle disposizioni attuative del decreto MIT sulla
sospensione dei collegamenti da e per la Sardegna
ordinanza 3 aprile – disposizioni attuative del decreto
del MIT e proroga al 13 aprile delle precedenti
ordinanze
ordinanza 4 aprile – in materia di disposizioni per il
contrasto dell’assembramento di persone
ordinanza 7 aprile – disposizioni restrittive di entrata
ordinanza 13 aprile - Ulteriori misure straordinarie
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
ordinanza 2 maggio – disposizioni relative alla
“Fase 2”
ordinanza 3 maggio – proroga delle disposizioni
restrittive in entrata
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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

Sicilia

ordinanza 27 marzo - ricorso ad una speciale forma
di gestione dei rifiuti urbani a seguito
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
ordinanza 29 marzo – misure con riferimento al
Comune di Troina (EN).
ordinanza 1 aprile – ulteriori misure per la
prevenzione
la
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19
ordinanza 3 aprile - proroga al 13 aprile
dell’efficacia delle misure restrittive e ulteriori
restrizioni in merito ad attività sportive e spostamenti
da/verso alcuni comuni; chiusura domenicale di tutti
gli esercizi commerciali
ordinanza 8 aprile - in materia di igiene e sanità
pubblica
ordinanza 11 aprile - Ulteriori misure per la
prevenzione
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
Circolare n.7 del 14 aprile - Chiarimenti a quesiti
formulati in ordine all’ambito di applicazione delle
disposizioni nazionali e regionali in materia di
misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio regionale.
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Ordinanza 18 aprile - Ulteriori misure per la
prevenzione
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019 (chiarimenti)
ordinanza 30 aprile – disposizioni relative alla “Fase
2” (chiarimenti/ulteriori chiarimenti)
ordinanza 1 maggio – abrogazione delle zone rosse
ordinanza 1 maggio – rettifica di disposizioni di cui
all’ordinanza 18 aprile
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ordinanza 1 aprile 2020 – in materia di gestione dei
rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali
ordinanza n. 25 del 6 aprile – Misure per la gestione
dei rifiuti
ordinanza n. 26 del 6 aprile - Misure straordinarie
per il contrasto ed il contenimento sul territorio
regionale della diffusione del virus COVID-19 in
materia di utilizzo di mascherine
ordinanza n. 27 del 7 aprile - Indicazioni per
l’assistenza primaria, le cure e raccomandazioni per
la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio
affetti dal COVID-19.
Ordinanza n. 28 del 7 aprile - in materia di igiene e
sanità pubblica per le RSA, RSD o le altra struttura
sociosanitaria
Ordinanza 10 aprile - chiusura attività commerciali
nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì
13 aprile 2020

Toscana

Ordinanza 10 aprile - consentire l’attività di
commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e
forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e
l’attività di commercio al dettaglio di giochi e
giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di
attività di vendita di generi alimentari o di altre
attività commerciali non soggette a chiusura.
Ordinanza 13 aprile 2020 - Ulteriori misure per le
attività commerciali per il contrasto ed il
contenimento sul territorio regionale della diffusione
del virus COVID-19
Ordinanza 14 aprile 2020 - Linee di indirizzo per la
gestione del percorso COVID-19 in ambito
territoriale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica
Ordinanza n.35 del 14 aprile 2020 - Misure
straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul
territorio regionale della diffusione del virus
COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine proroga dei termini di cui all'ordinanza 26/2020
Ordinanza n.36 del 14 aprile 2020 - Ulteriori misure
per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna
selvatica e forestazione
ordinanza 16 aprile – Chiusura al pubblico degli
stabilimenti balneari, nonché disposizioni in materia
di chiusura degli esercizi commerciali nella giornata
del 25 aprile.
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Ordinanza 18 aprile - Misure di contenimento sulla
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro Allegato 1 - Allegato 2
Ordinanza 19 aprile - Ulteriori indirizzi e
raccomandazioni per la esecuzione dei test
sierologici rapidi, in relazione alla emergenza
pandemica da COVID-19. Allegato A
Ordinanza 22 aprile – misure di contenimento i
cantieri pubblici e privati
Ordinanza 22 aprile – disposizioni contenitive per
varie tipologie di attività commerciali
Ordinanza 23 aprile - Ulteriori misure per il
contrasto ed il contenimento sul territorio regionale
della diffusione del virus COVID-19 in materia di
acquisto di mascherine
Ordinanza del 24 aprile – per le attività manutentive
e conservative del pellame nel distretto industriale di
Santa Croce sull'Arno
Ordinanza del 26 aprile – per le attività manutentive
e conservative del distretto e delle imprese del settore
tessile
Ordinanza n. 46 del 29 aprile – in materia di attività
motoria
Ordinanza 2 maggio – disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale
ordinanza 3 maggio – disposizioni in materia di
riaperture
Ordinanza 4 maggio – disposizioni relative alla
Costa Diadema
Ordinanza 4 maggio – disposizioni in tema di centri
di raccolta e stazioni ecologiche
Ordinanza 6 maggio - Ulteriori disposizioni in merito
ai test sierologici rapidi connessi all’emergenza
pandemica da COVID-19 e Allegato.
Ordinanza 6 maggio - Misure di contenimento sulla
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro. Disposizione per il settore radiotelevisivo
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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

Umbria

ordinanza 3 aprile – disposizioni per consentire il
commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e
giocattoli
ordinanza 9 aprile - chiusura attività commerciali
nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì
13 aprile 2020
ordinanza 11 aprile – Ulteriori disposizioni, per il
periodo 14 aprile 2020-3 maggio 2020, relative al
trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza
coronavirus.
Ordinanza 20 aprile - chiusura attività commerciali
nelle giornate di sabato 25 aprile 2020, domenica 26
aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020
Ordinanza 23 aprile - in materia di igiene e sanità
pubblica: svolgimento in forma amatoriale di attività
forestali.
Ordinanza 23 aprile recante misure urgenti per il
Comune di Giove (TR).
Ordinanza 30 aprile – disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale
Ordinanza 8 maggio - misure di contenimento a
soggetti che rientrano in Umbria da altre regioni
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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

Valle d’Aosta

ordinanza 4 aprile – ulteriori misure per il contrasto
all’assembramento di persone
ordinanza 10 aprile - ulteriori misure per la gestione
e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica dal
COVID-19
ordinanza 14 aprile - disposizioni in materia di
attività commerciali al dettaglio
ordinanza 21 aprile - ulteriori misure per la
prevenzione
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da covid-2019. Disposizioni per
vendita al dettaglio di semi, piante e fiori
ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti ecc.
ordinanza del 24 aprile – in tema di rifiuti
ordinanza del 25 aprile – relativa al Comune di
Pontey
ordinanza 27 aprile - disposizioni per la vendita di
cibo d’asporto
ordinanza 3 maggio – disposizioni relative alla Fase
2
ordinanza 12 maggio - ulteriori disposizioni per la
c.d. Fase 2.
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Veneto

ordinanze 12 marzo n. 28 e 29 – in materia di TPL
ordinanza 18 marzo - Disposizioni per i servizi di
Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con
conducente e per i servizi atipici.
ordinanza 20 marzo – Disposizioni per il contrasto
dell’assembramento di persone.
ordinanza 24 marzo - Proroga delle disposizioni per
il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma,
per il trasporto non di linea taxi e noleggio con
conducente e per i servizi atipici.
ordinanza 3 aprile - proroga al 13 aprile
dell’efficacia delle misure restrittive e ulteriori
disposizioni per contrastare l’assembramento di
persone
ordinanza 4 aprile – chiusura per domenica 12 e
lunedì 13 aprile di alcuni esercizi commerciali
ordinanza 6 aprile - ulteriori disposizioni per il
contrasto della diffusione del contagio nei servizi per
il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma,
per il trasporto non di linea taxi e noleggio con
conducente e per i servizi atipici.
Ordinanza 13 aprile - Misure urgenti in materia di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni e relativi chiarimenti.
ordinanza 15 aprile - Disposizioni urgenti in materia
di gestione rifiuti
ordinanza 24 aprile - Misure urgenti in materia di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni.
ordinanza 27 aprile - Misure urgenti in materia di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni
ordinanza 3 maggio – disposizioni in materia di
spostamenti all’interno del territorio regionale
ordinanza 3 maggio – disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale
ordinanza 4 maggio – adeguamento delle restrizioni
disposte con precedenti provvedimenti
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