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1. Premesse
Nel corso delle ultime settimane l’emergenza epidemiologica legata al virus COVID19 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.
Il presente documento intende fornire e un quadro normativo riassuntivo di tutti i
decreti, ordinanze e circolari delle Istituzioni competenti.

2. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
➢ DPCM 8 marzo 2020 - In vigore dall’8 marzo al 3 aprile 2020. Attualmente in

vigore gli articoli riguardanti le misure urgenti di contenimento del contagio nella
regione Lombardia e nelle province individuate e il monitoraggio delle misure. Le
disposizioni del presente decreto sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
➢ DPCM “Io resto a casa” - In vigore dal 10 marzo al 3 aprile. Prevede:
o

Evitare spostamenti in entrata e in uscita se non per comprovate esigenze
lavorative, per motivi di salute, o in casi di necessità. È consentito il rientro
verso domicilio, abitazione o residenza

o

Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti
al pubblico

o

Si raccomanda di promuovere ferie e congedi ordinari. Si raccomanda la
modalità smart working anche se non prevista da accordi individuali

o

Sospesi Eventi e competizioni sportive, manifestazioni, fiere.

o

Bar e ristoranti aperti solo dalle 6 alle 18 con rispetto distanza di sicurezza.

o

Chiusi musei, teatri, pub, discoteche e locali assimilabili

o

FAQ del Governo.

➢ DPCM 11 Marzo 2020 – In vigore dal 12 marzo al 25 marzo 2020. Prevede:
o

Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezioni per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità

o

Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione di mense
e catering continuativo su base contrattuale

o

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che
di trasporto

o

Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio
erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche non di linea, per
ridurre e sopprimere i servizi.

o

Raccomandato 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

o

Incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva

o

Raccomandata sospensione delle attività dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione.

FAQ del Governo.
MISE: Estensione automatica della garanzia del Fondo sui finanziamenti oggetto della
moratoria prevista dall’addendum all’Accordo per il Credito 2019 tra ABI e Associazioni
imprenditoriali.
➢ DPCM 22 Marzo 2020 - in vigore da lunedì 23 marzo fino a venerdì 3 aprile.

Prevede:
o

la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad
eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 del testo, di cui è prevista una
possibile integrazione con decreto del MISE sentito il parere del MEF;

o

le suddette attività produttive sono consentite se:
▪

Funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui
all’Allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della Provincia
ove è ubicata l’attività produttiva;

▪

erogano servizi di pubblica utilità;

▪

dall’interruzione deriverebbe un grave pregiudizio all’impianto o
un pericolo di incidenti (impianti a ciclo produttivo continuo),
previa comunicazione al Prefetto della Provincia dove è ubicata
l’attività. Il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che
non sussistano le condizioni previste. 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 degli impianti finalizzata a
garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

o

le attività professionali non siano sospese e rimangano ferme le misure del
DPCM dell’11 marzo, ovvero lavoro agile, incentivo di ferie e congedi
retribuiti, sospensione di attività non indispensabili alla produzione,
adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e incentivo di operazioni
di sanificazione nei luoghi di lavoro;

o

si vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di
trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute;

o

rimangono sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere delle attività dell’Allegato 1, dei servizi
di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto
della Provincia dove è ubicata l’attività produttiva, in cui 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 necessarie.
Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività,
essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

o

sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi
essenziali;

o

rimane consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione
e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici
nonché di prodotti agricoli e alimentari;

o

sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa
comunicazione al Prefetto della Provincia;

o

sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e altre
attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

o

le imprese le cui attività non siano sospese devono rispettare i contenuti del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto del
COVID-19 sottoscritto lo scorso 14 marzo;

o

le imprese le cui attività siano sospese per effetto del decreto devono
completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo,
comprese la spedizione di merce in giacenza.

o

FAQ del Governo.

o

Circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti con chiarimenti su DPCM.

➢ DPCM 28 marzo 2020

➢

o

Definisce i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà
comunale 2020

o

Dispone l’anticipo di 4,3 miliardi di euro sul Fondo di Solidarietà
Comunale, rispetto alla scadenza prevista per il mese di maggio.

DPCM 1 aprile 2020
o

Proroga al 13 aprile delle misure restrittive per fronteggiare il diffondersi
del coronavirus già previste dai precedenti DPCM.

o

Proroga sempre fino al 13 aprile 2020 le Ordinanze del Ministero della
Salute del 20 marzo e l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro
della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

o

Modifica del DPCM dell’8 marzo introducendo la sospensione degli eventi
e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati e delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

➢ DPCM 10 aprile 2020
o

Dispone la proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure già esistenti per il
contenimento del COVID-19.

o

Viene consentita la riapertura di alcune attività commerciali, quali librerie,
cartolibrerie e negozi di abbigliamento per neonati e bambini.

o

È prevista una lista aggiornata dei codici ATECO delle attività produttive,
industriali e commerciali consentite.

➢ DPCM “Fase 2” – in vigore da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio. A
differenza del precedente DPCM del 10 aprile prevede:
o

La possibilità di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,
necessità o motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per
incontrare congiunti;

o

il divieto di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una
Regione diversa da quella dove ci si trova;

o

la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
anche in Regione diversa;

o

il divieto di l’assembramento di persone, il sindaco può disporre la
temporanea chiusura di specifiche aree;

o

l’accesso ai parchi nel rispetto delle misure di sicurezza;

o

la possibilità di asporto dalle attività ristorative fermo l’obbligo di rispettare
le misure di sicurezza e il divieto di consumare prodotti all’interno o nelle
vicinanze del locale.

o

che le liste di attività permesse di commercio al dettaglio e servizi alla
persona possano essere modificati con decreto del MISE, sentito il MEF.

o

lo svolgimento delle attività che erogano servizi essenziali per i musei e gli
altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano
l’istruzione;

o

che le imprese le cui attività non siano sospese rispettino i contenuti del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri e il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
settore del trasporto e della logistica. La mancata attuazione dei protocolli
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.

o

Che per le attività produttive sospese sia ammesso, previa comunicazione
al Prefetto, l’accesso ai locali per lo svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché
attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita la spedizione verso terzi di
merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e
forniture.

o

Che le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio,
possano svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla
data del 27 aprile.

o

L’obbligo per gli individui presenti sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi aperti al pubblico inclusi
i mezzi di trasporto. Non sono soggetti all’obbligo i bambini sotto i sei anni
e i soggetti con forme di disabilità non compatibili.

o

Che in caso di ingresso, transito o permanenza breve in Italia e in materia
di trasporto pubblico di linea, vettori e armatori e gestori di attività di
trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo adottino
le misure organizzative in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore, nonché alle
“Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per
il contenimento della diffusione del COVID-19”;

o

che il MIT con proprio decreto possa integrare o modificare le “Linee guida
per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19”, nonché, previo accordo con
i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e
della logistica”.

o

che il prefetto territorialmente competente assicuri l’esecuzione delle
misure del DPCM e monitori l’attuazione delle restanti misure. Il prefetto

si avvale delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e,
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del
lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove
occorra, delle forze armate dandone comunicazione al Presidente della
regione e della provincia autonoma interessata.
o

La possibilità di applicare le misure di contenimento più restrittive adottate
dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a
specifiche aree del territorio regionale.

o

In relazione alle attività produttive, industriali e commerciali consentite, è
prevista una lista aggiornata dei codici ATECO, rispetto a quella del DPCM
10 aprile.

o

NEW Nuove FAQ del Governo sulla Fase 2.

3. Decreti ministeriali e circolari
➢ Ministero dell’Interno
o

Direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020 – Direttiva ai prefetti sui controlli nelle
“aree a contenimento rafforzato”

o

Modulo Autocertificazione – Il modulo necessario all’autocertificazione per gli
spostamenti.

o

Circolare 12 marzo 2020 - Circolare ai prefetti sulle misure più stringenti per
contenere il COVID-19

o

Circolare 14 marzo 2020 - Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei
centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi

o

Circolare ai prefetti del 21 marzo 2020 - Iniziative riguardanti il settore della
logistica e supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

o

Nuovo modulo di autodichiarazione in caso di spostamenti.

o

Circolare del 23 marzo 2020 – chiarimenti sulle ulteriori restrizioni allo
svolgimento delle attività produttive e allo spostamento fra territori comunali
diversi introdotte dal DPCM del 22 marzo.

o

Nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti - Aggiornato il
modello di autocertificazione sulla base delle ultime misure adottate per il
contenimento della diffusione del virus COVID-19.

o

Monitoraggio reati marzo 2020 - Pubblicato il report completo sui reati
commessi durante il periodo di emergenza COVID-19. Le misure adottate
hanno ridotto il numero di spostamenti e delle delittuosità.

o

Circolare 26 marzo 2020 del Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione
- sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi di competenza del
suddetto Dipartimento.

o

Circolare 26 marzo ai Prefetti - recante chiarimenti sulle disposizioni contenute
nel DPCM 22 marzo.

o

Circolare 29 marzo ai Prefetti - Recante chiarimenti in merito all'esecuzione
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza sanitaria e
all'accertamento e l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.

o

Circolare del 31 marzo ai Prefetti – Recante chiarimenti in merito al divieto di
assembramento e spostamenti di persone.

o

Circolare del 9 aprile ai Prefetti – Richiesta di rafforzamento dei controlli sulle
misure di contenimento in occasione delle prossime festività pasquali.

o

Circolare del 15 aprile ai Prefetti – Recante indicazioni in merito
all’applicazione del DPCM 10 aprile.

o

Decreto del dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 16 aprile 2020 –
All’interno della ripartizione dei fondi assegnati dal Dl Cura Italia (art. 114 e
115) prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per contribuire alla spesa
per le maggiori prestazioni di lavoro del personale di Polizia locale e per
l’acquisto di DPI.

o

Decreto del dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 16 aprile 2020 All’interno della ripartizione dei fondi assegnati dal DL Cura Italia (art. 114 e
115) prevede lo stanziamento di 70 mln di euro per la sanificazione e
disinfezione di uffici, degli ambienti e dei mezzi di comuni, province e città
metropolitane.

o

Circolare del 22 aprile 2020 – Per la Festa della Liberazione si consentono
forme di celebrazione della tradizionale cerimonia di deposizione di corone,
innanzi a lapidi o monumenti ai Caduti, che prevedano la partecipazione anche
delle associazioni partigiane e combattentistiche con modalità di
distanziamento interpersonale compatibile con la situazione emergenziale. Si
ribadisce l’esigenza che non siano coinvolte altre autorità, civili o militari e che
sia esclusa qualsiasi forma di assembramento.

o

Circolare illustrativa del 30 aprile 2020 – circolare esplicativa dell’art. 86-bis
del Dl Cura Italia in materia di cerimonie funebri, che saranno nuovamente
consentite a partire dal 4 maggio e le conseguenti misure anti Covid-19 da
adottare.

o

NEW Circolare del 3 maggio ai Prefetti – Indicazioni operative concernenti le
disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile.

o

NEW Nuovo modulo di autodichiarazione degli spostamenti

➢ Ministero del Lavoro
o

Comunicato 24 marzo 2020 – Il Ministero del Lavoro ha annunciato la firma
del primo dei tre Decreti con il quale viene assegnato il riparto dei fondi previsto
dall'art. 22 del decreto Cura Italia (Nuove disposizione per la Cassa integrazione
in deroga), per un importo pari a circa 1,3 miliardi di euro.

o

Link Decreto attuativo per la cassa integrazione in deroga prevista dal DL Cura
Italia - Viene assegnato il riparto dei fondi previsto dall'art. 22 del DL Cura
Italia (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga), per un importo
pari a circa 1,3 miliardi di euro.

o

Link alle FAQ legate alle misure del DL Cura Italia relative ai lavoratori disabili
e coloro che prestano assistenza a soggetti disabili.

o

Decreto in concerto con il MEF del 1 aprile 2020 - Relativo all'assegnazione
delle risorse previste dal DL "Cura Italia" ai Fondi di solidarietà bilaterale

alternativi. In particolare sono distribuiti 80 mln tra i fondi FSBA e
FORMATEMP.
o

Circolare 8 aprile 2020 – Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
connesse all’emergenza da Covid-19.

o

Aggiornamento FAQ - accesso all'indennità prevista dal Decreto-legge 18/2020
per i lavoratori autonomi e i giovani iscritti alle Casse Professionali nell'anno
2019 o nei primi mesi del 2020.

o

Aggiornamento del 24 aprile 2020 del “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” - Il documento contiene
linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di
protocolli di sicurezza anti-contagio e permettere la prosecuzione delle attività
produttive in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli
di protezione. La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

➢ Ministero della Salute
o

Circolare del 19 marzo 2020 - Chiarimenti sulle disposizioni del DL Cura Italia
relative alla produzione e all’utilizzo di mascherine facciali ad uso medico e dei
dispositivi di protezione individuale. Si approfondiscono gli artt. 15 e 16 del
DL Cura Italia. In particolare, i nuovi provvedimenti introducono delle deroghe
alla procedura ordinaria che devono rispettare i fabbricanti delle mascherine
facciali ad uso medico e dei dispositivi di protezione individuale per tutta la
durata dell’emergenza, in modo da semplificare le procedure autorizzatorie per
la loro produzione e importazione.

o

Comunicato - Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato una
nuova Ordinanza della Protezione civile in cui, al fine di evitare il più possibile
gli spostamenti, la ricetta medica via e-mail o con messaggio sul telefono.

o

Ordinanza del 22 marzo - Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale. Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune
diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

o

FAQ - L’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità ha
aggiornato le domande più frequenti sulle misure per le persone con disabilità.

o

Ordinanza 28 marzo 2020 - in concerto con il MIT, prevede ulteriori obblighi
per chi entra nel territorio nazionale e il divieto di ingresso ai porti, per navi
passeggeri di bandiera estera, anche per la sosta inoperosa. Le disposizioni non
si applicano al personale del trasporto merci.

o

Link alla Nota del 31 marzo 2020 - Mappa del sistema “Analisi Distribuzione
Aiuti” (ADA) (Link), aggiornato in tempo reale e dedicato a dispositivi ed
apparecchiature per il contrasto al COVID-19, distribuiti ogni giorno dalla
Protezione Civile alle Regioni e alle Province autonome per fronteggiare
l’emergenza.

o

Link al Comunicato n.134 del 3 aprile – Apertura il 6 aprile del Bando di
concorso per la ricerca sul Covid-19. Ciascun progetto selezionato potrà
ricevere fino ad un milione di euro, dei 7 milioni complessivamente stanziati.

o

o

o

o

o

o

Ordinanza del 2 aprile 2020 – Per l’importazione, priva di finalità commerciali,
di beni mobili per il contrasto del Covid-19 destinati a regioni, enti locali e
pubbliche amministrazioni, tra cui strumenti e apparecchi sanitari, si può
produrre agli uffici della dogana il nulla osta sanitario entro cinque giorni
lavorativi successivi allo svincolo della merce.
Ordinanza del 3 aprile 2020 d’intesa con il Presidente della Regione Emilia
Romagna – Fino al 13 di aprile, sospende ogni genere di attività di
somministrazione di cibo o bevande sul posto, per tali attività resta permessa la
possibilità di effettuare consegne a domicilio, ma è esclusa la vendita d’asporto.
Sono chiuse le attività ricettive di ogni tipologia, salvo quelle permesse dal
DPCM 22 marzo 2020. Sono chiusi stabilimenti balneari e cimiteri. Sono
sospese le attività mercatali. Alle attività sospese è concessa la vendita di scorte
di magazzino. Disposizioni specifiche per le Province di Rimini e Piacenza.
Comunicato del 6 aprile – Prevede che Tutti i prodotti che vantano un’azione
disinfettante, battericida, virucida o una qualsiasi azione atta a combattere
microrganismi devono essere preventivamente ottenere l’autorizzazione
all’immissione in commercio dal Ministero della salute.
Circolare del 29 aprile - Contiene indicazioni operative relative alle attività del
medico competente, richiamando l’attenzione su questa figura nella fase di
riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da SARS-COV.
Notizia del 29 aprile – Misure per esercizi commerciali la cui attività non è
sospesa, al fine di limitare e contrastare la circolazione del COVID-19 e
garantire acquisti in sicurezza previste dal DPCM 26 aprile.
Circolare del 30 aprile 2020 - indicazioni per la rimodulazione delle misure
contenitive di fase 2, in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre.

➢ Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
o

Decreto del 12 marzo 2020 – In tema di servizi minimi essenziali per il trasporto
aereo.

o

Decreto 13 marzo – restrizioni in materia di trasporto non di linea.

o

Decreto 14 marzo – disposizioni per i treni a lunga percorrenza.

o

Decreto 14 marzo - sospende i divieti di circolazione dei mezzi pesanti nei
giorni festivi.

o

Decreto 14 marzo - con il quale vengono sospesi i collegamenti e i trasporti
ordinari delle persone da e per la Sardegna.

o

Decreto 16 marzo - con il quale si sospendono collegamenti e dei trasporti
ordinari delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci.

o

Decreto Ministeriale del 17 marzo - che prevede l’obbligo di presentazione di
una dichiarazione che attesti il ritorno al proprio domicilio o residenza per
comprovate motivazioni di necessità, salute o esigenze lavorative, l’obbligo nel
caso in cui dovessero insorgere sintomi associabili al Coronavirus, di
comunicarlo all'Autorità Sanitaria competente. Le disposizioni presenti nel
decreto entrano in vigore oggi, martedì 17 marzo, e hanno validità fino a
mercoledì 25 marzo 2020.

o

Decreto Ministeriale del 18 marzo - che prevede la riduzione a 4 corse
giornaliere sulla linea marittima da e verso la Sicilia; il trasporto merci continua
ad essere assicurato; autorizzazioni al traffico aereo privato solo per situazioni
di necessità, lavoro e motivi di salute; vengono consentiti i voli per il rientro
presso domicilio, abitazione o residenza, ma per quelli verso Sardegna e Sicilia

è necessaria la preventiva autorizzazione del Presidente della regione; sono
state apportate riduzioni al traffico ferroviario gestito da Trenitalia.
o

Linee Guida per i Cantieri - Illustrano le misure atte a garantire la sicurezza in
cantiere: le modalità di comportamento da tenere, le modalità di accesso dei
fornitori esterni, la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i
DPI, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere, la gestione
di una persona sintomatica e la sorveglianza sanitaria.

o

Decreto Ministeriale del 19 marzo - che prevede la sospensione dei servizi di
crociera per le navi passeggeri italiane e il blocco nei porti italiani delle navi da
crociera battenti bandiera straniera.

o

Linee Guida per il settore trasporto e della logistica - che prevede delle misure
di contrasto e di contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro relativo
a tutti i settori produttivi, e in particolare per il settore dei trasporti e della
logistica.

o

Comunicazione firma di Decreto ministeriale n. 127 - Prorogati (da oggi) fino
al 3 aprile i provvedimenti messi in atto dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per far fronte all'emergenza Covid19. Si prolunga l'efficacia di otto
Decreti interministeriali, siglati col Ministero della Salute, con diverse misure
finalizzate ad una forte limitazione della mobilità. Inoltre, è prevista
l'introduzione di un'ulteriore riduzione dei servizi ferroviari a lunga percorrenza
(Intercity e Frecce) sempre fino al 3 di aprile.

o

Circolare sulle concessioni autostradali - Posticipo al 20 maggio 2020 dei
termini di presentazione dei piani finanziari delle società concessionarie
autostradali.

o

Decreto Ministeriale di proroga sospensione dei divieti di circolazione su strade
extraurbane nei giorni 29.03 e 5.04 per i mezzi adibiti a trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7.5 tonnellate.
Decreto congiunto del MIT e del MISE del 3 aprile 2020 – Disposizioni in
materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata.
Decreto del 7 aprile - Sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti
dal 10 al 14 aprile.
Decreto del 12 aprile 2020 – Proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure di
restrizione della mobilità delle persone sul territorio nazionale. Non sono
previste limitazioni per il servizio di trasporto merci marittimo, ferroviario e su
gomma, mentre ENAC può autorizzare l’operatività di aeroporti per esigenze
operative di voli cargo e posta.
Decreto del 15 aprile 2020 - Proroga alla sospensione del divieto di circolazione
dei mezzi pesanti nei giorni di domenica 19, sabato 25 e domenica 26 aprile,
venerdì 1 e domenica 3 maggio.
Decreto ministeriale del 22 aprile 2020 – Dispone l’estensione di un ulteriore
collegamento marittimo giornaliero con la Sicilia, modificando il precedente
provvedimento di limitazione alla mobilità in entrata e in uscita dall’isola.
Integrazione del 24 aprile 2020 del “Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri” – Scheda del
Protocollo aggiornato - Il documento condiviso con le associazioni di categoria
e le parti sociali integra i contenuti del precedente Protocollo adottato nel mese
di marzo, definendo nuove misure in vista della progressiva riapertura nei
cantieri, ed è aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo
a tutti i settori produttivi.
Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 – Scheda - Disposizioni

o
o
o

o

o

o

o

o

specifiche in merito alle misure organizzative e sanitarie da adottare in vista
della ripresa dei servizi di trasporto pubblico locale.
Decreto interministeriale del 30 aprile 2020 – di concerto con il Ministero della
Salute, dispone la riapertura al pubblico e la ripresa della piena operatività, dal
4 maggio, degli scali di Roma Ciampino e Firenze Peretola. Proroga inoltre
l’efficacia del Decreto del 22 aprile 2020. Sono infine stabiliti ulteriori
collegamenti ferroviari.

➢ Ministero dello Sviluppo Economico
o

Comunicato - Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha
annunciato che i provvedimenti del DL Cura Italia, che prevedono
l’ampliamento del Fondo di Garanzia, sono già operativi.

o

Comunicato - Autorizzati dalla Commissione Ue gli incentivi del DL Cura
Italia. Introduzione degli incentivi inseriti nel decreto Cura Italia da 50 milioni
di euro, rivolti alle aziende intenzionate a produrre dispositivi medici e di
protezione individuale.

o

Comunicato - da MIT e MISE agevolazioni a intese tra benzinai e concessionari
per evitare stop dei rifornimenti. L'iniziativa è rivolta ad assicurare, anzitutto,
la mobilità delle merci e del servizio di trasporto.

o

Pubblicazione dell’elenco dei procedimenti e dei connessi adempimenti in capo
agli Operatori prorogati. GSE ha disposto la proroga dei termini nell’ambito dei
procedimenti di competenza. La proroga non sarà applicata ai procedimenti
amministrativi che GSE, sulla base dei documenti già nella propria
disponibilità, potrà concludere con esito positivo.

o

Decreto Ministeriale 25 marzo 2020 - Modifiche al DPCM 22 marzo sulla
revisione della lista codici ATECO per le attività essenziali cui non si applica
la misura della sospensione. Prevista la possibilità, per le imprese
precedentemente non sospese, di ultimare le attività necessarie alla sospensione,
inclusa spedizione merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020. Le
disposizioni del presente Decreto producono effetto a partire da oggi, giovedì
29 marzo.

o

Circolare - in materia di “Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese
di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19”, che dispone
che le Camere di Commercio possano rilasciare dichiarazioni in lingua inglese
sullo stato di emergenza in Italia e sulle restrizioni imposte dalla legge per il
contenimento dell’epidemia. La Camere inoltre possono attestare di aver
ricevuto dall’impresa richiedente una dichiarazione in cui l’impresa stessa
afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali
precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà
e capacità aziendale.

o

Com. del 14 aprile 2020 – Modulo per la richiesta della garanzia fino a 25 mila
euro, previsto dal Fondo Garanzia PMI.

o

Direttiva del 15 aprile del 2020 - Definisce le priorità di utilizzo delle risorse
stanziate dalla legge di bilancio 2020 e dal DL “Cura Italia” per i contratti di
sviluppo pari a 600 milioni di euro. Tali risorse sono destinate al finanziamento
di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a
programmi di sviluppo ubicati sull’intero territorio nazionale.

o

Comunicazione del 22 aprile 2020 – Disposizioni per la moratoria Covid-19
destinata alle PMI. Il MiSE ha disposto che Invitalia proceda alla sospensione

delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati, pubblicando il modulo di
richiesta delle agevolazioni da parte delle imprese interessate.
o

o

o

Comunicato del 24 aprile 2020 della Task Force per le misure a sostegno della
liquidità istituita presso il MISE e il MEF – comunica la ricezione di quasi 1,3
milioni di domande o comunicazioni relativi alle moratorie sui prestiti e più di
20.000 richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro,
piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi.
Circolare del 30 aprile 2020 – in riferimento al Decreto interministeriale 25
gennaio 2016 “Beni strumentali” (Nuova Sabatini), è stabilita la proroga del
termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi
alla concessione.
NEW Protocollo d’intesa MISE-MUR-MID - Con il protocollo, i tre Ministeri
si impegnano a promuovere l’utilizzo delle cosiddette procedure d’appalto per
l’innovazione. Sono appalti innovativi in cui lo Stato non acquista prodotti e
servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma stimola le aziende e il
mondo della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali.

➢ Ministero per la Pubblica Amministrazione
o

Circolare n. 1 del 2020 – Circolare riguardante le Misure incentivanti per il
ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

o

Circolare n. 2 del 2020 – Circolare riguardante la fruizione delle ferie pregresse
come definite dai contratti collettivi nazionali.

➢ Ministero dell’Economia e delle Finanze
o

Decreto del 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.

o

FAQ - Sulle nuove misure economiche – COVID-19 (aggiornate al 16 aprile
2020).

o

Comunicato stampa del 29 marzo 2020 - Comunicato stampa congiunto con la
Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale
(MCC) relativo alla costituzione di una Task Force per assicurare l’efficiente e
rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal DL Cura Italia.
Comunicato Stampa n.70 del 13 aprile 2020 – Informativa sui primi dati raccolti
dalla task force a sostegno della liquidità, relativi alla moratoria dei prestiti e al
Fondo di Garanzia per le PMI, che nelle prime due settimane hanno ricevuto
660 mila domande o comunicazioni da imprese e famiglie per 75 miliardi di
euro di finanziamenti residui.
Comunicato Stampa n. 74 del 16 aprile 2020 - Il MEF annuncia una nuova
emissione del BTP Italia, interamente dedicata a finanziare le spese dei recenti
provvedimenti del Governo a supporto del sistema sanitario, per la salvaguardia
del lavoro e a sostegno dell’economia nazionale.
Link al recap del 17 aprile 2020 delle misure economiche e sanitarie previste
dal DL Cura Italia.

o

o

o
o

Comunicato Stampa n. 86 del 25 aprile 2020 – la Task Force per le misure a
sostegno della liquidità comunica la ricezione di quasi 1,3 milioni di domande
o comunicazioni relativi alle moratorie sui prestiti e più di 20.000 richieste di

garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese
presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi.
➢ Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
o

Circolare ministeriale del 30 marzo 2020 - indicazioni per far fronte alle criticità
nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID-19.

o

Circolare del 17 aprile 2020 emessa dalla Direzione CLEA del Ministero
dell'Ambiente che sospende i termini previsti per la realizzazione degli
interventi cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

➢ Dipartimento Protezione Civile
o

Ordinanza n. 651 del 19 marzo - Strumenti alternativi al promemoria cartaceo
della ricetta elettronica.

o

Ordinanza n. 652 del 19 marzo - Anticipazione dei termini di pagamento delle
prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS.

o

Ordinanza n. 654 del 20 marzo - Costituzione di un’unità medico-specialistica.

o

Ordinanza n. 655 del 25 marzo - Misure in ambito sanitario e disposizioni
relative al procurement di DIP da parte di enti locali e per la Regione Sardegna.

o

Ordinanza n. 656 del 26 marzo - Costituzione di un’unità tecnico
infermieristica.

o

Ordinanza n. 658 del 29 marzo - Risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare.

o

Ordinanza n. 659 del 1 aprile – Dispone di una proroga dei contratti del
Dipartimento di Protezione Civile e delle Regioni e alcune disposizioni in
termini di proroga dei termini e adempimenti, come l’attuazione del Piano anti
corruzione e relativi al controllo di gestione.

o

Ordinanza n. 660 del 5 aprile 2020 - Il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali per gli
scopi espressamente dichiarati dal donante, da versare su apposito conto
corrente bancario.

o

Ordinanza n. 663 del 18 aprile 2020 – Interventi in relazione alla composizione
del Comitato Tecnico Scientifico

o

Ordinanza n. 664 del 18 aprile 2020 – Disposizioni in materia di pratiche
funebri

o

Ordinanza n. 669 del 24 aprile 2020 – Disposizioni ai Comuni in materia di
aiuto economico alle fasce di popolazione più deboli non titolari di conti
correnti.

➢ Commissario Straordinario
o

Ordinanza n. 1 - Nomina dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli come
soggetto attuatore delle requisizioni di beni mobili indicati dal Commissario
Straordinario

o

Ordinanza n. 4 del 23 marzo - disposizioni volte a consentire l'attuazione e la
gestione ad opera dell'agenzia della misura di incentivazione alla produzione e
alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale
prevista dal DL Cura Italia

o

Ordinanza n. 6 del 28 marzo - Disposizioni sull’attività frontaliera dell’Agenzia
delle Dogane e dei monopoli per velocizzare lo sdoganamento dei DIP.

o

Ordinanza n.9 del 9 aprile– Consentita la vendita delle mascherine anche
singolarmente presso tutte le farmacie sul territorio nazionale.

o

Ordinanza n. 10 del 16 aprile – Informa della 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.

o

Ordinanza n. 11 del 26 aprile – dispone che il prezzo delle mascherine monouso
non possa essere superiore ad euro 0.50 per pezzo al netto dell’IVA.

➢ Ufficio del Consigliere Militare della Presidenza del Consiglio
o Link alla comunicazione dell’Ufficio del Consigliere Militare recante “I
principi precauzionali per gli operatori di infrastrutture critiche ai fini della
continuità in sicurezza del servizio di interesse pubblico”

4. Agenzie e Autorità
➢ AGCOM
o

Link al comunicato su pacchetto di misure in materia di rete, telecomunicazioni
e servizi postali. Obiettivo è di garantire il funzionamento dei servizi di pubblica
utilità e ha avviato quattro tavoli permanenti con gli operatori per la gestione
delle urgenze. Tra questi, il potenziamento e la sicurezza delle
telecomunicazioni, la protezione e facilitazione all’uso di servizi digitali per i
consumatori, la riorganizzazione di uffici e servizi postali e di consegna pacchi,
il ruolo dei servizi media audiovisivi e infine l’uso dei Big data da parte di
piattaforme on-line.

o

Link alla delibera 130/20/CONS - misure per garantire la celere conclusione dei
procedimenti dell’Autorità nel periodo di emergenza COVID-19.

o

Tavolo tecnico operatori - Pubblicata la modalità di partecipazione ai tavoli
tecnici con gli operatori individuati in materia di TLC, servizi digitali ai
consumatori, servizi postali e consegna pacchi, audiovisivo e uso dei Big Data
sulle piattaforme online, funzionali a gestire le urgenze sulle reti e i servizi di
comunicazioni elettroniche.
Link alla delibera n. 131/20/CONS del 2 aprile - Linee guida sull'applicazione
dell'articolo 82 del DL Cura Italia in merito alla valutazione da parte di
AGCOM delle misure straordinarie intraprese dagli operatori TLC per garantire
connettività durante l’emergenza.

o

o

Link alla delibera n. 154/20/CONS del 10 aprile - Nuove misure sui servizi a
banda larga e ultralarga in attuazione dell’art. 82, comma 6, del decreto Cura
Italia, in materia di Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi
di comunicazioni elettroniche.

o

o

o

Comunicazione del 14 aprile 2020 - Integrazioni alla circolare del 12 marzo
2020 in materia di specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei
clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale
diversi da TIM.
Comunicazione del 28 aprile 2020 – AGCOM ha individuato i procedimenti a
cui non si applica la sospensione dei termini prevista dall’articolo 103 del DL
Cura Italia.
Link al comunicato del 29 aprile 2020 – Avvio istruttoria per incentivare
l’utilizzo degli armadietti automatici per la consegna e la raccolta dei pacchi.

➢ Garante della Privacy
o

Link Pagina riservata ai documenti e approfondimenti su COVID-19 e
protezione dei dati.

o

Avviso - Si prevede che i termini previsti per la definizione dei procedimenti
pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, sono sospesi dalla
medesima data fino al 15 aprile 2020, fatte salve eventuali modifiche.
L’amministrazione si riserva di adottare in ogni caso ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti.

o

Link al comunicato sulla tutela dati delle persone positive a Covid-19

o

Link al comunicato - Sospensione dei termini previsti per la definizione dei
procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati
successivamente, fino al 15 maggio 2020.

o

Link al comunicato – Lettera della European Data Protection Board sulla Guida
della Commissione europea in materia di app che supportano la lotta al COVID19.

o

Parere sull’app di contact tracing del 30 aprile 2020 – Il Garante ha espresso
parere favorevole sulla proposta normativa concernente il tracciamento dei
contatti fra i soggetti, tramite apposita applicazione.

➢ Agenzia delle Entrate
o

Link Risoluzione n. 12/E - Chiarimenti relativi alla sospensione dei versamenti
tributari e contributivi previsti dal DL Cura Italia. Prorogati dal 16 al 20 marzo
2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte
di ogni tipologia di soggetto. Per la sospensione dei versamenti tributari e
contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal
Coronavirus, nel documento di prassi sono riportati a titolo indicativo i “Codici
Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei
versamenti. Codici Ateco sono consultabili nella Risoluzione.

o

Vademecum misure fiscali DL Cura Italia- Riassunto delle principali misure
fiscali contenute all’interno del DL Cura Italia, in materia di interventi a
sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

o

FAQ DL Cura Italia - Chiarimenti sulle principali misure fiscali previste da DL
Cura Italia.

o

Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 - Sospensione dei termini e accertamento
con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd.
decreto “Cura Italia”). Primi chiarimenti circa l’impatto della disciplina

inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di
accertamento con adesione.
o

Link risoluzione n. 14/E - chiarimenti in merito al campo di applicazione della
sospensione dei versamenti tributari e contributivi prevista dall’art. 61 del DL
Cura Italia.

o

Circolare n 7/E del 27 marzo 2020 - Chiarimenti e indicazioni operative sulle
disposizioni previste dal DL Cura Italia in merito alla trattazione delle istanze
di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di
determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.

o

Risoluzione n. 17/E del 31 marzo – Disposizioni in materia di codici tributo per
per il premio erogato ai lavoratori dipendenti in attuazione dell’art. 62 del DL
Cura Italia.

o

Link alla Circolare n. 8/E del 3 aprile - Risposte alle FAQ relative alle misure
fiscali previste dal DL Cura Italia.

o

Vademecum misure fiscali DL Liquidità – Riassunto delle principali misure
fiscali contenute nel DL Liquidità in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese.
Circolare n.9 del 14 aprile 2020 - Chiarimenti sulle misure fiscali previste nel
DL Liquidità.
Circolare n. 10 del 16 aprile 2020 – Primi chiarimenti rispetto al rinvio delle
udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
NEW Risoluzione n. 21/E -Chiarisce le modalità da adottare e la
documentazione da conservare per beneficiare delle agevolazioni fiscali. I
donatori che abbiano versato direttamente in uno dei conti correnti intestati al
Dipartimento della protezione civile, devono essere in possesso del bonifico nel
conto corrente bancario, dedicato alle donazioni, o di analoga documentazione
dalla quale emerga che l’operazione è avvenuta tramite strumenti tracciabili.
Alle erogazioni effettuate tramite collettori intermediari, i donatori devono
essere in possesso della ricevuta del versamento ovvero della ricevuta attestante
che l’operazione è stata effettuata su piattaforme messe a disposizione dai
collettori intermediari.

o
o

o

➢ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
o

Link Direttiva n.4 - Divieto di esportazione dei dispositivi medici senza previa
autorizzazione, anche dispositivi similari ovvero a dispositivi mancanti del
marchio CE. Autorizzazione voli cargo da e per la Cina, per la consegna ed il
ricarico di merci autorizzate dal Ministero della Salute. Limitazione dei
controlli fisici all’importazione, con l’attività di sdoganamento tra quelle
indifferibili sia in esportazione che in importazione. Limitazione dei controlli
fisici a quelli obbligatori per espressa disposizione normativa o di una autorità
giudiziaria. I titolari delle rivendite generi di monopolio, potranno sospendere
le relative attività, previa comunicazione all’Ufficio dei Monopoli
territorialmente competente. Con specifico riferimento ai rivenditori
specializzati di sigarette elettroniche, è stato stabilito che le rivendite di sigarette
elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra gli esercizi esclusi
dall’obbligo di sospensione e/ o chiusura.

o

Link Circolare su sospensione termini adempimenti tributari - Il differimento
degli adempimenti tributari come previsto dal DL Cura Italia, trova

applicazione anche per l’entrata in vigore dell’obbligo di denuncia di esercizio
gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi
capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti
apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e
industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non
superiore a 10 mc.
o

Comunicato congiunto con Confindustria su assicurazione della distribuzione
di dispositivi di protezione individuale e beni essenziali.

o

Determinazione del 22 aprile 2020 – Dispone la proroga di 30 giorni per il
pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020, a
favore degli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei
mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato.

o

Determina del 29 aprile 2020 - dal 4 maggio 2020 è disposta la ripresa della
raccolta in modalità on-line delle scommesse che implicano la certificazione
dell’Agenzia.

➢ ARERA
o

Segnalazione al Parlamento e al Governo del 23 aprile 2020 - in merito alle
misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato
e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

o

Comunicato stampa del 30 aprile 2020 – è stata disposta la proroga fino al 17
maggio 2020, per i soli clienti domestici, del blocco delle procedure di
sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua. La delibera di
riferimento sarà presto pubblicata sul sito dell’Autorità.

➢ Consob
o

Link alla delibera n.21305 - Disposizioni in materia di sospensione del termine
di versamento delle contribuzioni versate annualmente alla Consob per i servizi
di vigilanza.

o

Link alla delibera n. 21318 del 7 aprile – Ammissione della prassi relativa
all’attività di sostegno della liquidità.

o

Delibera 21326 del e delibera 21327 del 9 aprile – Regime di trasparenza
rafforzata per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni
rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa e la dichiarazione delle
intenzioni" in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come
previsto dalla cosiddetta norma anti-scorrerie. Questi poteri sono adottati
dall’Autorità sulla base delle nuove disposizioni contenute nel DL Liquidità.

o

Link al comunicato n. 4/20 del 15 aprile 2020 – Proroga la sospensione dei
termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni al 15
maggio 2020.

o

Link alla delibera n. 21328 – Proroga della sospensione dei termini relativi
all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all’adozione
del relativo regolamento.

o

Link alle FAQ in merito alle assemblee delle società con azioni quotate.

➢ ENAC
o

Link Nota di autorizzazione all’uso dei droni da parte delle Forze dell’Ordine
per monitoraggio degli spostamenti.

o

Link alla Lettera sulla proroga al 28 aprile 2020 dei provvedimenti governativi
sull’utilizzo dei droni.

o

Link alla nota informativa ENAC per passeggeri, operatori e industria.

➢ INAIL
o Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 – Sospende i termini di prescrizione e

decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Dispone la tutela
infortunistica nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di
lavoro.
➢ INPS
o

Link al Comunicato - “Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di
assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi del Decreto legge c.d. “Cura
Italia”.

o

Link alla Circolare n. 44 del 24 marzo 2020 - Requisiti e modalità di richiesta
del bonus baby-sitting, per un massimo di 600 euro, nel corso dell’emergenza
epidemiologica COVID-19

o

Link alla circolare n. 47 - Cui si illustrano le misure a sostegno del reddito
previste dal DL Cura Italia per la sospensione o la riduzione dell'attività
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure.

o

Link alla circolare n. 49 del 31 marzo 2020 - Istruzioni per bonus autonomi e
proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.

o

Link al Comunicato congiunto INPS e ABI – Introduzione di semplificazioni e
nuove misure volte a ridurre i tempi 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) previsti dal DL
Cura Italia.

o

Link alla Circolare del 9 aprile 2020 - indicazioni in ordine all’ambito di
applicazione del DL Cura Italia e istruzioni operative inerenti agli adempimenti
e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

o

Link ai chiarimenti del 15 aprile del 2020 – In merito alle modalità di fruizione
del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del DL Cura Italia.
Link alla Circolare n. 54 del 16 aprile 2020 - illustra la disciplina e la finalità
del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio
della riscossione dei tributi erariali. La circolare offre, inoltre, chiarimenti in
merito alle prestazioni erogate dal Fondo, ai beneficiari che possono richiederle
e alle modalità di presentazione della domanda per poterne fruire.
Link al Messaggio n. 1658 del 17 aprile 2020 - Modalità di presentazione delle
domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale “Covid-19” per le
Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del DL
Cura Italia.

o

o

o

o

o

Link al Messaggio n. 1680 – Sospende fino al 1 giugno 2020 le attività
dei Comitati centrali e periferici dell’INPS e sono stati nominati fino alla stessa
data i presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali,
già costituiti, commissari dei rispettivi Fondi, per garantire la concessione
delle integrazioni salariali.
Link al Messaggio 1750 del 24 aprile 2020 – ammette alla fruizione dello stesso
sgravio contributivo le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle
riduzioni contributive i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31
ottobre 2019.
Link al Comunicato stampa del 25 aprile 2020 – comunica l’estensione della
platea dei lavoratori beneficiari dell’anticipazione sociale.

➢ ISPRA
o

Link alla Nota esplicativa gestione dei rifiuti - Servizio di raccolta dei rifiuti è
un servizio pubblico essenziale. Questo riguarda sia la raccolta dei rifiuti
indifferenziati sia la raccolta rifiuti differenziati. I rifiuti differenziati seguono
le normali procedure di raccolta, mentre per quanto riguarda i rifiuti
indifferenziabili si devono seguire modalità diverse, tra le quali: particolare
attenzione ai rifiuti provenienti da abitazioni con casi di positività da COVID19, con un iter accelerato per lo smaltimento presso inceneritori; nel caso in cui
questo tipo di raccolta non possa essere garantita, tali rifiuti devono essere
gestiti da impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB). Si avanzano
particolari suggerimenti di interventi, anche a carattere normativo, come un
aumento delle capacità di stoccaggio su territorio nazionale, garanzia di priorità
per alcuni rifiuti e riprogrammazione, sospensione dei regimi di autocontrollo
e controllo nel caso di difficoltà di accesso ai servizi tecnici ambientali o
prevedere slittamento di scadenze amministrative.

➢ Agcm
o

Link alla comunicazione esplicativa sulla sospensione dei termini di pagamento
delle sanzioni (Art. 103 DL Cura Italia)

o

Link al comunicato - suggerimenti in merito agli emendamenti parlamentari
relativi al DL Cura Italia.

o

Link alla Comunicazione – Applicazione dell’art. 37 del DL Liquidità, che
estende fino al 15 maggio la sospensione dei termini relativi ai procedimenti
amministrativi.

o

Link al Comunicato stampa – L’Autorità ha chiesto ai gestori dei principali
motori di ricerca e browser di attivarsi contro la vendita online non autorizzata
di farmaci per il COVID-19.

o

Link alla Comunicazione sugli accordi di cooperazione e l’emergenza COVID19 – Definisce le linee guida per la cooperazione tra imprese volte a favorire la
produzione e l’adeguata distribuzione dei beni e servizi essenziali.

5. Ordinanze regionali
➢ Abruzzo

o
o
o
o
o

o

o

o
o

o
o
o

o
o
o

o
o

o

Ord. n. 7 del 13 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di igiene e sanità
pubblica
Ord. n. 11 del 20/03/2020 - Istituzione Unità speciali di continuità assistenziale.
Ord. n. 12 del 22 marzo 2020 - Disposizioni in materia di sanità e igiene
pubblica.
Ord. n. 13 n. 13 del 22/03/2020 (Allegato) - Disposizioni in merito alla gestione
dei rifiuti urbani.
Ord n.14 del 24 marzo 2020 - Ulteriori misure relative al trasporto pubblico. In
particolare, è stata prevista la sospensione delle corse dedicate al trasporto degli
operai verso le aree industriali, ad eccezione delle corse relative a quelle attività
industriali che possono rimanere operative così come previste dal DPCM 22
marzo. L’ordinanza conferma anche la validità delle disposizioni inserite nelle
precedenti ordinanze in materia di trasporto pubblico.
Ord. n. 15 del 25 marzo 2020 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 dei comuni “zona rossa”, che
viene territorialmente estesa e revoca dell’ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020.
Tra le misure, prevista sospensione attività produttive ai sensi del DPCM 22
marzo, di tutti i cantieri e la soppressione dei mezzi pubblici, oltre che la
chiusura di diversi luoghi pubblici.
Ord n. 16 del 26 marzo 2020 - Misure in materia di igiene e sanità pubblica
indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle
strutture private.
Ord. n. 17 del 27 marzo 2020 - Ulteriore estensione territoriale della “zona
rossa”.
Ord. n. 18 del 29 marzo 2020 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”.
Integrazione alle ordinanze n. 15 e n. 17
Ord. n. 19 del 30 marzo 2020 - Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare
dell’Abruzzo.
Ord. n. 20 del 31 marzo 2020 - Emergenza COVID-19: Indicazioni sulle attività
e mobilità delle Caritas d’Abruzzo
Ord. n.21 del 2 aprile - Proroga dell’efficacia delle misure restrittive di cui alle
ordinanze n. 15, 17 e 18 fino al 13 aprile 2020. Gli spostamenti delle persone
fisiche tra Comuni “zona rossa” delle province di Pescara e Teramo sono
consentiti previa esibizione di autocertificazione.
Ord. n. 22 del 3 aprile – Consente la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria
nelle attività non soggette a chiusura.
Ord. n. 23 del 3 aprile – Proroga fino al 13 di aprile l’efficacia delle ordinanze
regionali in materia di contenimento del contagio da COVID-19.
Ord. n. 24 del 3 aprile – Allegato A – Allegato B - Assistenza socio-sanitaria a
pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione
dell'emergenza COVID - 19 e dei fattori di distress psichico per le persone con
autismo.
Ord. n. 25 del 7 aprile - Disposizioni sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei
prodotti privi di glutine e da parte dei pazienti celiaci.
Ord. n. 26 del 7 aprile – Prevede la chiusura, nei giorni festivi, anche per le
attività di vendita di generi alimentari o di beni di prima necessità, ad esclusione
di farmacie e parafarmacie, sia nell'ambito degli esercizi commerciali al
dettaglio, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi
nei centri commerciali.
Ord. n. 27 del 7 aprile – Disposizioni su orari di apertura edicole, soggetti che
fanno ingresso nella Regione, modalità di riunione telematica di enti pubblici e
privati, congedi, ferie e ammortizzatori sociali.

o

o

o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o
o

o
o

Ord. n. 28 dell’8 aprile – Accordo di collaborazione per la regolamentazione
dei rapporti relativi alla gestione del Covid-19 tra Regione Abruzzo e
AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per assistenza ospedaliera.
Ord. n. 29 dell’8 aprile – Annulla l’ordinanza n. 27 e prevede che le edicole
possano restare aperte anche nei giorni festivi con chiusura entro le 13.30,
disposizioni per coloro che fanno ingresso nella Regione, gli enti pubblici e
privati riuniscano i propri organi collegiali mediante modalità telematiche,
disposizioni in materia di ferie, congedi retribuiti e analoghi strumenti.
Ord. n. 30 dell’8 aprile – Disposizioni in materia di assegnazione di personale
sanitario ad altra azienda sanitaria regionale.
Ord n. 31 del 9 aprile – Ulteriori disposizioni restrittive per i Comuni di Pescara
Montesilvano e Spoltore.
Ord n. 32 del 10 aprile – Disposizioni in materia di strutture residenziali
sanitarie e socio-sanitarie e relativo personale.
Ord n. 33 del 10 aprile – Misure urgenti regionali in materia di telemedicina
applicata i disturbi dello spettro autistico.
Ord n. 34 del 10 aprile – Misure urgenti regionali in materia di telemedicina
applicata al diabete.
Ord n. 35 dell’11 aprile – Misure di isolamento per i Comuni di Castilenti,
Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella
Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e per il territorio di Villa
Caldari, frazione Ortona.
Ord n. 36 del 13 aprile – Dispone la chiusura al pubblico di parchi acquatici,
stabilimenti balneari e consente l’accesso solo al personale impiegato in attività
di manutenzione e vigilanze. Si consente inoltre l’attività di manutenzione di
aree pubbliche e private compresi orti, vigneti ed ortofrutticole.
Ord. n. 37 del 15 aprile - Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari
e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca Ord.
n. 26 e n. 27
Ord. n. 38 del 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 Abruzzo.
Ord. n. 43 del 20 aprile – Misure in materia di dispensazione di farmaci per quei
pazienti in regime di ADI. Fornisce mandato alle Direzioni Generali Aziendali
di eseguire e monitorare l’esecuzione delle misure adottate in materia sanitaria.
Ord. n.44 del 20 aprile - Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e
prestazioni di attività ambulatoriali.
Ord. n. 45 del 22 aprile – Disposizioni per l’osservanza delle misure di contrasto
del COVID-19 sul territorio della Regione, recepimento integrale del Rapporto
COVID-19, rispetto delle misure previste dal Rapporto, monitoraggio e
esecuzione delle misure da parte alle Direzione Generali Aziendali, revoca della
zona rossa presso la contrada Caldari di Ortona e che il 28 aprile nel Comune
di Sulmona possano rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari di
prima necessità, sia esercizi commerciali di vicinato, sia media e grande
distribuzione, anche compresi nei centri commerciali.
Ord. n. 46 del 23 aprile – Disposizioni Comuni “zona rossa”. Revoca zona rossa
nei Comuni della Val Fino.
Ord. n. 47 del 23 aprile – Dal 24 aprile al 3 maggio 2020 sono consentite anche
nei giorni festivi la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di
somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, la vendita per
asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica.

o

o

o

o

o
o

o
o

Ord. n. 48 del 24 aprile – sospende il termine perentorio del 31 gennaio per
l’iscrizione all’elenco regionale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile regionale.
Ord. n. 49 del 26 aprile – Dispone una serie di misure organizzative e sanitarie
per gestori e utenti del trasporto pubblico regionale; Disposizioni in materia
navale.
Chiarimento dell’Ord. n. 46 del 23 aprile 2020 – precisa che l’attività di asporto
per i servizi di ristorazione debba essere effettuata previa ordinazione on-line o
telefonica, mentre gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati deve avvenire
per appuntamento e dilazionati nel tempo, vietando comunque il consumo sul
posto. Inoltre è esclusa qualsiasi vendita al momento, diversa dalla
prenotazione.
NEW Ord. n. 50 del 30 aprile 2020 – Disposizioni in materia di toelettatura
animali. Permesso di attività motorie all’aria aperta dalle ore 6:00 alle ore 20:00.
È consentita la vendita di asporto, anche nei giorni festivi dei ristoranti. Rimane
sospesa ogni consumazione di cibi o bevande sul posto. Permesso lo
spostamento verso le seconde case nel territorio della Regione
NEW Ord. n. 51 del 30 aprile 2020 – Disposizioni in materia di tirocini
curriculari e smart working.
NEW Ord. n. 52 del 30 aprile 2020 – Sono consentite le attività motorie
individuali con rispetto di distanziamento sociale e DPI. Nei giorni di domenica
3 maggio e 10 maggio l’orario di apertura di fiorai e vivai deve mantenersi entro
le 13:30. Chiarimenti in materia di sanificazione e disinfezione.
NEW Ord. n. 53 del 3 maggio 2020 – Disposizioni in materia di procedure per
la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19.
NEW Ord. n. 54 del 3 maggio 2020 – Obbligo di utilizzo della mascherina
anche negli spazi aperti laddove non sia possibile mantenere lo distanziamento
sociale. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi
nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di
riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.

➢ Basilicata
o

Ord. n. 4 e Ord. n. 5 dell’11 marzo 2020 - Obbligo di rispetto dell’orario 6:0018:00 anche per le attività di somministrazione e consumo di alimenti da asporto
(take-away).

o

Ord. n. 5 del 15 marzo 2020 - Disposizioni relative all’ingresso e permanenza
delle persone fisiche in Basilicata.

o

Ord. n.7 del 17 marzo 2020 - Disposizioni che prevedono il divieto di
allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui, il divieto
di accesso nel territorio comunale e la sospensione delle attività degli uffici
della pubblica amministrazione, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e
di pubblica utilità.

o

Ord. n. 8 del 21 marzo 2020 - Dichiarazione di interesse pubblico per servizi di
raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti.

o

Ord. n. 9 del 21 marzo 2020 - riduzione della programmazione dei servizi di
Trasporto pubblico locale ferroviario erogati dalla Società Trenitalia SpA.

o

Ord n. 10 del 22 marzo 2020 - divieto spostamenti o ingresso nella regione.
Divieto di allontanamento dal proprio domicilio.

o

Ord. n. 11 del 25 marzo 2020 - Modifiche all’ordinanza n.5 del 16 marzo 2020,
con l’estensione fino al 3 aprile 2020 delle misure inizialmente previste con
termine 25 marzo 2020.

o

Ord. n. 12 del 27 marzo - Disposizioni relative ai Comuni di di Tricarico, Irsina
e Grassano (MT).

o

Ord. n. 13 del 31 marzo 2020 - ricorso temporaneo ad una speciale forma di
gestione dei rifiuti urbani durante l’emergenza Coronavirus
Ord. n. 14 del 3 aprile 2020 – Disposizioni specifiche per il Comune di
Moliterno (PZ).
Ord. n. 15 del 3 aprile 2020 – Proroga fino al 13 di aprile l’efficacia delle
ordinanze regionali in materia di contenimento del contagio da COVID-19.
Ord. n. 16 del 10 aprile – Chiusura al pubblico, per le giornate del 12 e 13 aprile,
delle attività commerciali al dettaglio incluse le attività di vendita di generi
alimentari sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito
della media e grande distribuzione. Sono incluse anche le attività all’interno dei
centri commerciali.
Ord. n. 17 dell’11 aprile 2020 – Proroga fino al 3 maggio 2020 delle ordinanze
n. 4,5,6,8,9,10,11,12,13,14 e 19.
Ord. n. 18 del 15 aprile 2020 – Prevede delle misure restrittive per il
contenimento del contagio da COVID-19, tra cui la chiusura per le giornate di
sabato 25 e domenica 26 aprile al pubblico delle attività commerciali di vendita
al dettaglio individuate nell'allegato del DPCM del 10 aprile 2020.
Ord. n. 19 del 17 aprile 2020 – Prevede che domenica 19 aprile si disposta la
chiusura obbligatoria delle attività di vendita al dettaglio dell’allegato 1 del
DPCM 10 aprile, incluse vendita di generi alimentari e di prima necessità sia
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media
e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nonché
mercati di generi alimentari. Si consentono vendite a mezzo ordinazione tramite
e-commerce e telefono con consegna a domicilio del cliente. Gli spostamenti
sono consentiti all’interno del proprio comune o limitrofo per interventi
strettamente necessari alla tutela delle produzioni e degli animali.
Ord. n. 41 del 29 aprile 2020 – dispone misure restrittive per l’accesso di
persone fisiche provenienti da altre Regioni, come l’obbligo di osservare la
permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni. Le disposizioni non si applicano in ragione di comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti
che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo
svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni
pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi
istituzionali.

o
o
o

o
o

o

o

➢ Calabria
o

Ord. n. 5 dell’11 marzo 2020 – In materia di igiene e sanità pubblica:
sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi di barbiere,
parrucchiere, centri estetici.

o

Ord. n. 6 dell’11 marzo 2020 – In materia di igiene e sanità pubblica sulla
continuità nel trattamento dei rifiuti urbani.

o

Ord. del 17 marzo 2020 - Dispone la chiusura del Comune di Montebello Jonico
(RC).

o

Ord. del 17 marzo 2020 - Dispone la chiusura del Comune di San Lucido (CS)

o

Ord. n. 12 del 20 marzo -Divieto di spostamento; Divieto attività sportiva
all’aperto; Divieto di utilizzo macchinette videoludiche; chiusura domenicale
di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio attualmente autorizzati, fatta
eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

o

Ord. n. 13 del 21 marzo - Dispone la chiusura del Comune di Cutro (KR).

o

Ord. n. 14 del 21 marzo - Disposizioni specifiche in merito “alla coltivazione
della discarica di San Giovanni in Fiore loc. Vetrano”.

o

Ord. n. 15 del 22 marzo - Divieto di spostamenti in entrata e in uscita dalla
Regione, salvo spostamenti per lavoro o salute.

o

Ord. n. 16 del 22 marzo - Disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo
Stefano di Rogliano (CS).

o

Ord. n. 17. del 23 marzo - Disposizioni relative al comune di Serra San Bruno
(VV).

o

Link chiarimenti ordinanze n. 15/2020, 12/2020 e 1/2020 - possibilità di rientro
nel territorio regionale

o

Ord n.18 del 24 marzo - Disposizioni relative al Comune di Bocchigliero (CS)
in materia di sanità pubblica.

o

Ord. n. 19 del 27 marzo - Disposizioni relative ai Comuni di Chiaravalle
Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ).

o

Ord. n. 21 del 28 marzo - Disposizioni relative al Comune di Melito Porto Salvo
(RC).

o

Ord. n. 22 del 30 marzo - Disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV).

o

Ord n.23 del 31 marzo – Proroga la piena efficacia delle misure restrittive
relativamente ad alcuni Comuni.

o

Ord n. 24 del 1 aprile – Disposizione relative al Comune di Oriolo (CS)

o

Ord. n. 25 del 3 aprile - Proroga fino al 13 di aprile l’efficacia delle ordinanze
regionali in materia di contenimento del contagio da COVID-19.

o

Ord. n. 26 dell’8 aprile 2020 - Task Force Operativa COVID- 19

o

Ord. n. 27 del 9 aprile – Obbligo di utilizzo di DPI per qualsiasi spostamento
fuori dalla propria abitazione.

o

Ord. n.29 del 13 aprile 2020 – Proroga delle misure di contrasto al Covid-19;

o

Ord. n.30 del 14 aprile 2020 – Disposizioni di misure restrittive relative al
Comune di Torano Castello (CS).

o

Ord n. 31 del 16 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga delle disposizioni di cui
alla Ordinanza n. 6/2020 sulla continuità nel trattamento dei rifiuti urbani.
Ord. n. 32 del 17 aprile 2020 - misure per la gestione dell’emergenza COVID19, in materia di attività agricole e di piccoli allevamenti di animali, di
stabilimenti balneari e di trasformazione dei prodotti industriali.
Ord. n. 34 del 24 aprile 2020 – Proroga delle misure restrittive nei Comuni di
Oriolo (CS), di Melito Porto Salvo (RC), di Torano Castello (CS) e San Lucido
(CS).
Ord. n. 35 del 24 aprile 2020 – Disposizioni in merito alle strutture sanitarie
private.

o
o
o

o

o

o

o

Ord. n. 36 del 24 aprile 2020 – revoca il disposto della chiusura domenicale e
nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le
prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti; gli esercenti
le attività di cui all’art. 1 lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, per le quali è
consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi devono
comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità
già fissate dalle norme di settore;
Ord.a n. 37 del 29 aprile 2020 – consente dal 29 aprile stesso gli spostamenti
all’interno del proprio Comune o verso altri per lo svolgimento di sport
individuali. Dispone inoltre la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie,
rosticcerie per la preparazione dei prodotti da asporto e la ripresa delle attività
di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismo con esclusiva
somministrazione all’aperto. Consente inoltre la vendita ambulante anche al di
fuori del proprio Comune e di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e
fertilizzanti.
NEW Ord. n. 38 del 30 aprile 2020 – Divieto di trasferimento nella Regione
Calabria a tutte le persone fisiche, salvo che per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute. È consentito il
ritorno a residenza con l’obbligo di osservare 14 giorni di autoisolamento
fiduciario.
NEW Ord. n. 29 del 3 maggio 202 - Proroga delle disposizioni relative al
Comune di Torano Castello (CS).

➢ Campania
o

Link Ord. n. 12 del’11 marzo 2020 – disposizioni in merito al divieto di
svolgimento di mercati e fiere.

o

Link Chiar. n. 1 – dell’11 marzo 2020 – si chiarisce che la sospensione
temporanea è riferita ai mercati di vendita al dettaglio e non si applica ai mercati
di vendita all’ingrosso

o

Link Ord. n. 13 – del 12 marzo 2020 – disposizioni relative a servizi di
ristorazione e supermercati

o

Link Ord. n. 14 – del 12 marzo 2020 – Si predispone la riduzione dei servizi di
linea e non di linea erogati dalle aziende di TPL

o

Link Ord. n. 16 – del 13 marzo 2020 - Sospensione fino al 3 aprile dei servizi
sanitari e sociosanitari territoriali residenziali e semiresidenziali e i servizi
sociali a regime diurno

o

Link Ord. n. 17 – del 15 marzo 2020 - Restrizioni relative al Comune di Ariano
Irpino

o

Link Chiar. n.6 – del 15 marzo 2020 - Si prevede il divieto di attività sportiva
all’aperto

o

Link Ord. n. 18 – del 15 marzo 2020 - Restrizioni relative ai Comuni di Sala
Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (Sa).

o

Link Chiar. n. 8 all’Ord n. 18 del 15 marzo 2020 - Nei Comuni previsti è
consentito il solo transito necessario allo svolgimento delle attività riferite a
servizi pubblici essenziali, sanitarie o aventi ad oggetto la vendita di generi
alimentari o di prima necessità. Sono consentiti gli spostamenti del personale
impegnato nel rifornimento e/o approvvigionamento necessario alle dette
attività.

o

Link Chiar. del 18 marzo all’Ord. n. 15 del 13 marzo 2020 - gli spostamenti dei
giornalisti e degli operatori dell'informazione possono avvenire seguendo le
prescrizioni generali dell’autocertificazione per comprovate esigenze
lavorative.

o

Link Ord. n. 19 del 20 marzo (Chiarimento) - Sospensione attività dei cantieri
edili privati su tutto il territorio Regionale, salvi interventi urgenti.

o

Link Ord. n. 20 del 22 marzo (Chiarimento) - Trasposizione delle disposizioni
dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020. Disposizioni in
merito a obblighi di comunicazione in caso di rientro, uscita o spostamento sul
territorio (identificazione passeggeri sui mezzi di trasporto).

o

Link Ord. n. 21 del 23 marzo 2020 - Disposizioni in tema di noleggio auto, con
e senza conducente.

o

Link Ord. n. 22 del 24 marzo 2020 - Estensione delle disposizioni di cui
all’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di Auletta.

o

Link atto di indirizzo ai Comuni del territorio regionale relativamente alla
vendita al dettaglio di generi alimentari ed altri beni di prima necessità.

o

Link Lettera del Governatore De Luca al Presidente del Consiglio - Denuncia
della situazione attrezzature mediche necessarie a contrastare l’emergenza
sanitaria.

o

Ord. n. 23 del 25 marzo 2020 - Proroga divieto spostamenti fino al 14 aprile
2020, fatte le eccezioni stabilite dal DPCM 22 marzo e intensificazione
dell’intervento della Polizia Municipale per controllare il rispetto di tali misure.

o

Ord. n. 24 del 25 marzo 2020 - Proroga dell’efficacia dell’ordinanza n. 14 del
12 marzo 2020, in materia di trasporto pubblico locale, fino al 14 aprile 2020.

o

Chiar. n. 11 del 26 marzo 2020 - Si precisa che, l’obbligo di spostamenti
temporanei ed individuali non è riferito alle squadre di lavoro, per le attività
consentite e agli operatori impegnati nell’assistenza ai singoli cittadini
indigenti e/o soli e per volontariato.

o

Chiar. n. 12 del 26 marzo 2020 - Si forniscono precisazioni sulle sanzioni
previste in caso di violazione delle norme sugli spostamenti.

o

Ord. n. 25 del 28 marzo - Sospende le attività e i servizi di ristorazione, anche
con riferimento alla consegna a domicilio, mentre i supermercati e gli altri
esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a
domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con
appositi DPI. Inoltre è vietato lo svolgimento di mercati per la vendita al
dettaglio.

o

Chiar. n. 13 del 29 marzo 2020 - Si precisa che sono esclusi dal divieto
dell’Ordinanza n. 25 i negozi siti in aree mercatali.

o

Ord. n. 26 del 31 marzo 2020 – misure restrittive per i Comuni di Ariano Irpino
(AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA).
Ord. n. 27 del 3 aprile 2020 – Proroga fino al 13 di aprile l’efficacia delle
ordinanze regionali in materia di contenimento del contagio da COVID-19.
Ord. n. 28 del 5 aprile 2020 – Disposizioni specifiche per il Comune di Lauro
(AV).
Link Ord. n. 29 dell’8 aprile 2020 – Misure restrittive per il Comune di Paolisi
(BN)

o
o
o

o

Link Atto di richiamo del 9 aprile 2020 – Atto di richiamo alla stretta osservanza
delle norme vigenti e intensificazione dei controlli sull’accesso al territorio
campano

o

Ord. n.30 del 9 aprile 2020 - Nei giorni 12 e 13 aprile è fatto obbligo di
osservanza della chiusura festiva di tutte le attività commerciali, incluse le
rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di
vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi
nei centri commerciali.

o

Ord. n. 32 del 12 aprile 2020 – Proroga fino al 3 maggio 2020 dell’ordinanza
n.27. In aggiunta, è sospesa l’attività di cantieri edili su committenza pubblica
e privata, fatti salvi gli interventi urgenti. Il commercio al dettaglio di cartoleria
è sospeso, ad eccezione che sia esercitato in edicole e negozi di generi
alimentari. Infine, il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è
consentito solamente nelle mattinate di martedì e venerdì orario 8-14 e nella
settimana del 1° maggio 2020 il martedì e giovedì.

o

Ord. n. 33 del 13 aprile 2020 – Proroga fino al 20 aprile 2020 delle misure di
contenimento previste per il comune di Ariano Irpino (AV).

o

Chiar. n. 19 del 15 aprile all’ Ord. 32 – Chiarisce che l’obbligo di utilizzo di
dispositivi di protezione individuale è riferito a tutti i mezzi di TPL, anche non
di linea, ivi compresi i taxi e NCC.

o

Ord. n. 34 del 18 aprile 2020 – misure restrittive in materia di igiene e sanità
pubblica per il Comune di Paolisi (BN);

o

Ord. n. 35 del 19 aprile 2020 - misure restrittive in materia di igiene e sanità
pubblica per il Comune di Saviano (NA);

o

Ord. n. n. 36 del 20/04/2020 – misure restrittive in materia di igiene e sanità
pubblica per il Comune di Ariano Irpino (AV)

o

Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 – Consente, dal 27 aprile al 3 maggio 2020,
le consegne a domicilio per i servizi di ristorazione dalle 16.00 alle 22.00,
mentre per bar e pasticcerie dalle 7.00 alle 14.00. Sono inoltre consentite le
attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartoleria e libri dalle 8.00
alle 14.00, raccomandando la vendita a domicilio. Per tutti gli esercenti citati è
fatto obbligato di osservare misure di sicurezza relative a disinfezione,
sanificazione e rispetto delle distanze di sicurezza, come allegato
nell’ordinanza. Infine è stabilita la chiusura delle attività di vendita per il
pomeriggio del 25 aprile, il 26 aprile e il 1° maggio 2020, fatta eccezione per
farmacie, parafarmacie, edicole, distributori e distributori di carburanti.

o

Ord. n. 38 del 23 aprile 2020 – Disposizioni e proroghe specifiche in materia di
gestione dei rifiuti.

o

Ord. n. 39 del 26 aprile 2020 – Allegato 1 – Allegato 2 – Consente l’accesso a
stabili delle attività produttive e commerciali per operazioni di sanificazione;
Consente lo svolgimento dell’attività edilizia a norma delle disposizioni vigenti;
Consente la riapertura di attività di ristorazione e o produzione di alimenti di
ogni genere limitatamente alle consegne a domicilio, le attività sono autorizzate
entro certi orari a seconda della tipologia e o della collocazione; Resta vietata
la vendita al banco; Consentita l’attività motoria individuale all’aperto, salvo
utilizzo di DPI.

o

Chiar. n 21 del 28 aprile 2020 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 – Si precisa
che non è permesso praticare attività di corsa, footing o jogging.

o

Chiar. n. 22 del 28 aprile 2020 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 – Si
precisano gli orari in cui è consentita attività di consegna a domicilio
relativamente alle attività e ai servizi di ristorazione.

o

Chiar. n. 23 del 28 aprile 2020 all’Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020 – Si
forniscono chiarimenti relativi alle attività conservative e di manutenzione, di
pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività
commerciali e produttive, ancorchè sospese, chiarendo che le attive suddette
sono riferite sia ai locali ed aree che alle materie prime e prodotti e che rientrano
in tali attività tutte quelle propedeutiche all’esercizio delle attività di imprese e
che siano ad oggi consentite dalle disposizioni statali vigenti, espletate con
mezzi manuali o meccanici. A titolo esemplificativo, rientrano tra le operazioni
consentite il livellamento della sabbia e le attività di manutenzione dei natanti
ed imbarcazioni da diporto e degli ormeggi.

o

Chiar. n. 24 del 29 aprile all’Ordinanza n. 37 del 22 aprile – Chiarisce che
l’obbligo di osservanza della chiusura festiva per il giorno 1° maggio è riferito
alle attività di vendita di cui all’allegato a del DPCM 10 aprile 2020 e pertanto
esclusivamente alle attività di commercio al dettaglio e non anche alle attività
di ristorazione, per quali potranno restare aperte esclusivamente per l’attività di
consegna a domicilio e secondo le modalità dell’ordinanza n. 29 del 25 aprile.

o

Ord. n. 40 del 30 aprile 2020 – dispone fino al 17 maggio 2020 una nuova
programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, riattivando almeno il
60% della copertura ordinaria. Le Amministrazioni pubbliche sono poi
richiamate a limitare la presenza del personale negli uffici e proseguire con lo
smart working, disponendo solo per il 4 e 5 maggio 2020 un’apposita
articolazione del personale pubblico negli uffici.

o

NEW Ord. n. 41 del 1 maggio 2020 – Obbligo di osservare la permanenza
domiciliare con isolamento fiduciario per coloro che rientrano nel territorio
della Regione. Dispone l’obbligo di utilizzo di DPI in tutti i luoghi pubblici e
nelle aree aperte al pubblico. Sono consentite, senza limitazioni di orario, le
attività di ristorazione con consegna a domicilio. Resta vietata la vendita in
modalità d’asporto. È consentita la vendita di articoli di carta, cartoleria e
librerie senza limiti d’orario.

o

NEW Ord. n. 42 del 2 maggio 2020 - E’ consentito svolgere attività motoria
all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina e
individualmente. Sono consentite senza limiti d’orario la consegna a domicilio
da parte di esercizi di ristorazione. È altresì consentita la vendita in modalità di
asporto con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle
immediate vicinanze degli stessi. Le imprese le cui attività sono sospese per
effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali possono effettuare l'accesso
ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di
attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei
pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

➢ Emilia-Romagna
o

Link Ord. n. 35 del 14 marzo 2020 - Per tutte le attività che prevedono la
somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto
resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza
del cliente. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi
commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi

nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e
punti vendita di generi alimentari;
o

Link Ord. n. 36 del 15 marzo 2020 - Misure straordinarie specifiche per il
territorio del Comune di Medicina (Bo) e frazione di Ganzanigo.

o

Link Ord. n. 39 del 16 marzo 2020 - Riprogrammazione servizio ferroviario
regionale e dei servizi di trasporto pubblico su autobus.

o

Link Ord. n. 41 del 18 marzo 2020 - Spostamenti in bicicletta e a piedi sono
consentiti solo in presenza delle stesse motivazioni ammesse per lo spostamento
di persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di
generi alimentari). Per spostamenti relativi all’attività motoria si deve rimanere
vicino alla propria abitazione. L’apertura degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è
prevista lungo la rete autostradale, è consentita, dalle ore 6 alle ore 18 nelle
strade extraurbane secondarie e non sono consentite nelle strade che
attraversano centri abitati.

o

Link Decreto del presidente n. 43 del 20 marzo - Disposizioni in materia di
trattamento dei rifiuti provenienti da nuclei familiari positivi al COVID-19.
Disposizioni operative per i gestori del servizio rifiuti.

o

Link Decreto del presidente n. 44 del 20 marzo - Disposizioni per la chiusura
della provincia di Rimini. Tra cui, sospensione delle attività produttive di beni
e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio salvo eccezioni
elencate.

o

Link Decreto del presidente n. 45 del 21 marzo - Chiusura cimiteri. Chiusura di
supermercati e alimentari nei giorni festivi. sospensione di tutti i mercati.

o

Link Decreto del presidente n. 46 del 22 marzo - riassetto complessivo della
mobilità della provincia di Rimini, finalizzato a potenziare i controlli sulle
regolarità degli spostamenti delle persone all’interno dei criteri fissati dal
Decreto governativo dello scorso 8 marzo.

o

Link Decreto del presidente n. 47 del 23 marzo - sospensione di tutte le attività
produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio
della Provincia di Piacenza. Sono escluse: attività agricole, attività di
produzione di beni alimentari, attività produttive di beni con accertate esigenze
di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino. Possono
proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente
alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e
spedizione (anche finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme di
vendita al dettaglio on line) è connessa ad attività o filiere riguardanti beni
essenziali compresi nell’allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020. Sono escluse
dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le
abitazioni (idraulici, elettricisti, ecc.), quelle indispensabili per consentire la
mobilità (meccanici, elettrauti, gommisti ecc.) e quelle strumentali
all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche
amministrazioni. Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli
urgenti e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza. Sono comunque
garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a
domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento
domiciliare fiduciario.

o

Link Ord. n. 48 del 24 marzo 2020 – disposizioni riguardanti i territori delle
province di Piacenza e Rimini. Revoca delle precedenti ordinanze n. 44 e n.47
del 2020.

o

Link Ord. n. 49 del 25 marzo 2020 - Non è prevista modifica alla
programmazione del servizio ferroviario regionale fino al 29 marzo 2020,
mentre dal 30 marzo è prevista la riprogrammazione con ulteriori riduzioni del
servizio a cadenza bioraria. Da oggi è inoltre stabilita una rimodulazione dei
servizi di trasporto pubblico su autobus, mentre è confermato quanto già
stabilito per il servizio di trasporto non di linea. Le disposizioni di tale ordinanza
hanno validità fino al 3 aprile 2020.
Ordinanza del 3 aprile 2020 d’intesa con il Ministero della Salute – Fino al 13
di aprile, sospende ogni genere di attività di somministrazione di cibo o bevande
sul posto, per tali attività resta permessa la possibilità di effettuare consegne a
domicilio, ma è esclusa la vendita d’asporto. Sono chiuse le attività ricettive di
ogni tipologia, salvo quelle permesse dal DPCM 22 marzo 2020. Sono chiusi
stabilimenti balneari e cimiteri. Sono sospese le attività mercatali. Alle attività
sospese è concessa la vendita di scorte di magazzino. Disposizioni specifiche
per le Province di Rimini e Piacenza.
Link al decreto del Presidente della Giunta n. 58 del 4 aprile 2020 – disposizioni
in merito al contenimento del COVID-19, in vigore sino al 13 di aprile.
Ord. n. 61 dell’11 aprile 2020 – Dispone che le strutture ricettive alberghiere
possano erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici. Chiusura al
pubblico di stabilimenti balneari e aree di pertinenza e chiusura nei festivi e
prefestivi di esercizi commerciali diversi da farmacie, parafarmacie, edicole,
tabaccai e generi alimentari nelle medie e grandi strutture di vendita. Per le
province di Rimini e Piacenza sono prorogate al 3 maggio le disposizioni
restrittive precedentemente adottate dalla Regione, salvo le attività di
Silvicoltura e cura del paesaggio.
Ord. n. 66 del 22 aprile 2020 – Dispone le seguenti integrazioni fino al 3 maggio
2020: consentita coltivazione terreno per uso agricolo, consentita vendita in
esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, consentiti tagli
boschivi, consentite prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi
per interventi di manutenzione su imbarcazioni, consentite attività di consegna
di magazzino, restano sospesi nei giorni feriali, prefestivi, festivi e festività i
mercati ordinari e straordinari, fiere. Sospeso commercio su aree pubbliche in
forma itinerante. Non sospesi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita
di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti
alimentari. Per le province di Rimini e Piacenza, capoluogo di Medicina e la
frazione di Ganzanigo per le attività produttive sospese è ammesso, previa
comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale per lo
svolgimento di attività di vigilanza, manutenzione, pagamenti e pulizia e
sanificazione. Consentita inoltre la spedizione e la ricezione di merci in
magazzino. Possono inoltre provvedere all’apertura al solo personale necessario
e garantendo rispetto disposizioni di sicurezza le agenzie bancarie e postali.
Ord. n. 69 del 24 aprile 2020 – Dispone la distribuzione di mascherine tra la
popolazione; Consente, a far data dal 27 aprile, la vendita di cibo d’asporto nel
rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti; Consente lo svolgimento di attività
di tolettatura degli animali nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti;
Dispone la cessazione delle misure maggiormente restrittive relative ai territori
delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di
Ganzanigo.
Ord. n. 70 del 27 aprile 2020 - Erogazione di prestazioni anche programmabili
e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e privato.

o

o
o

o

o

o

o

o

Ord. n. 73 del 28 aprile 2020 – Si consente lo spostamento individuale
nell’ambito del territorio provinciale per raggiungere le imbarcazioni e i
velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e
riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e
conservazione del bene assicurando il rientro in giornata presso l’abitazione
abituale. Si consente inoltre ai proprietari la possibilità di portare le
imbarcazioni ai cantieri navali e alle imprese del settore edilizio le attività
propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari sia su
demanio pubblico che su proprietà private, nelle strutture ricettive, negli
impianti termali, nei parchi tematici ed nei pubblici esercizi e di esercizi
commerciali.
NEW Ord. n. 74 del 30 aprile - È consentito l’accesso ai locali di qualsiasi
attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia
e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Sono
consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari.
È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico e laddove non
sia possibile rispettare il distanziamento sociale. Sono consentiti tutti gli
spostamenti così come definiti dal DPCM 26 aprile.

➢ Friuli-Venezia Giulia
o

Link Ord. 3 del 19 marzo 2020 - Si definiscono linee guida per lo spostamento
dei cittadini, la chiusura dei parchi pubblici, chiusura di tutti gli esercizi
commerciali al dettaglio la domenica ad eccezione di farmacie, parafarmacie e
edicole.

o

Link Ord. n. 4 del 21 marzo 2020 - Divieto di spostamento dal proprio
domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle
specifiche necessità normativamente individuate. Divieto di svolgere, all’aperto
in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma
individuale. Chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività
commerciali di qualsiasi natura. Restano possibili tutti i servizi di consegna a
domicilio, domenica compresa.

o

Link Ord. n. 5 del 25 marzo 2020 - Proroga dell’ordinanza n.2 del 13 marzo
2020 fino al 3 aprile 2020. Si rimanda inoltre alle aziende di Trasporto la
rimodulazione e riduzione dei servizi TPL.

o

Link Ord. Pres. n.1 del 31 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di gestione
dei rifiuti.

o

Link Ord. n. 6 del 3 aprile 2020 – Proroga al 13 aprile l’efficacia delle ordinanze
n. 2 e n. 5 in merito al Trasporto pubblico regionale e locale.

o

Link Ord. n. 7 del 3 aprile 2020 - 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. Restano consentiti servizi
domicilio anche la domenica.

o

Link Ord. n. 8 del 7 aprile 2020 – Ad integrazione dell’ordinanza n.7, prevede
l’obbligo di utilizzare la mascherina o qualche dispositivo di protezione delle
vie aeree per accedere al trasporto pubblico e al trasporto non di linea.

o

Link Ord. n. 1/Salute del 7 aprile 2020 – Misure in materia di igiene e sanità
pubblica in relazione ai servizi funebri.

o

Link Ord. n.8 del 9 aprile 2020 - Chiusura di tutte le attività commerciali in data
13 aprile 2020, fatte salve le farmacie, parafarmacie, edicole ed esercizi in aree
di servizio autostradale, portuali e interportuali. Obbligo di distanza di sicurezza
e uso protezione individuale all’accesso di servizi di trasporto pubblico
automobilistico, ferroviario, marittimo e servizi pubblici non di linea.

o

Ord. n.9 del 10 aprile 2020 – Proroga ordinanze n.2,5 e 6 fino al 3 maggio 2020
e rimodulazione dei servizi TPL per assicurare il servizio sul territorio;

o

Ord. n.10 del 13 aprile 2020 – Obbligo di utilizzo di mascherina e distanza
interpersonale al di fuori della propria abitazione e prima dell’accesso a esercizi
commerciali, che sono tenuti a mettere a disposizione guanti monouso e/o
soluzioni idroalcoliche. È raccomandato agli esercizi commerciali di generi
alimentari e farmacie di rilevare la temperatura corporea dei clienti. Tutte le
attività commerciali devono rimanere chiuse la domenica e nei festivi, fatte
salve farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio. Divieto dei mercati
all’aparto o al chiuso se non sono presenti perimetrazioni e unico varco
d’accesso; è necessario l’utilizzo di DPI sia per servizi TPL che non di linea.
Infine è ammessa la manutenzione del verde in aree pubbliche e private.

o

FAQ del 15 aprile 2020 – Le risposte dell’Amministrazione ai quesiti più
frequenti sull’applicazione delle misure a contrasto dell’emergenza COVID-19.

o

Ord. n. 11 del 26 aprile 2020 – Consente la vendita di cibo e bevande d’asporto;
Consente lo svolgimento di attività motoria all’aperto; Sancisce l’obbligo di
utilizzo di guanti e gel igienizzante (messo a disposizione dall’esercente)
all’interno di esercizi commerciali al dettaglio aperti ai sensi delle norme
vigenti.
NEW Ord. n. 12 del 3 maggio 2020 – Dispone l’obbligatorietà dell’utilizzo dei
DPI al di fuori della propria abitazione. Obbligo negli esercizi commerciali
dell’uso di idonee soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani, che
devono essere messe a disposizione dei clienti all'ingresso e negli esercizi
commerciali di vendita di generi alimentari l’utilizzo dei guanti. È consentito lo
spostamento per il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta differenziata
più vicini alla residenza. È consentita, anche la domenica, la vendita di cibo e
bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui al DCPM
26 aprile 2020.

o

➢ Lazio
o

Link Ord. del 12 marzo 2020 - Si prevedono servizi minimi essenziali di
trasporto pubblico locale e specifiche modalità di gestione del personale.

o

Link Ord. del 13 marzo 2020 - Sospensione attività, visite e prestazioni
ambulatoriali.

o

Link Ord. del 17 marzo 2020 - Disposizioni in materia sanitaria e ospedaliera,
sospensione dei tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale
e
procedure
di
reclutamento
del
personale
sanitario.

o

Link 2 Ord. del 17 marzo 2020 - Le attività commerciali, ad eccezione di
farmacie e parafarmacie, devono limitare l’apertura al pubblico nella seguente
fascia oraria: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 19 fino al 5 aprile 2020,
nelle domeniche e festivi dalle 8.30 alle 15, garantendo l’accesso contingentato
dei clienti e la sanificazione dei luoghi di lavoro. La cittadinanza è invitata a

fare approvvigionamento di beni necessari negli esercizi commerciali di cui al
DPCM 11 marzo del proprio quartiere di residenza o lavoro.
o

Link Ord. del 18 marzo 2020 - Tra le attività commerciali che devono seguire
le indicazioni di orario presenti nell’Ord. 17 marzo 2020, non sono comprese:
le attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste, le attività di commercio
effettuate tramite distributori automatici e le attività di commercio al dettaglio
di carburante, anche di Gas Naturale Liquido. I Comuni con meno di 5000
abitanti, possono emanare un’ordinanza che preveda di anticipare l’orario di
apertura delle attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità.

o

Link Ord n. Z00012 del 19 marzo 2020 - misure relative al Comune di Fondi.

o

Link Ord. n. Z00013 del 20 marzo 2020 - Disposizioni concernenti i volontari
della PC.

o

Link alla Circolare - chiarimenti relativi all’ordinanza n.7 del 13 marzo scorso
in materia di trasporto pubblico locale di linea

o

Ord. n. Z00014 del 25 marzo 2020 - Misure straordinarie di trattamento dei
fanghi da depurazione per la tutela dell’ambiente, con obbligo a carico
dei gestori di individuare nel tempo soluzioni alternative di gestione dei fanghi
prodotti.

o

Ord. n. Z00015 del 25 marzo 2020 - Misure straordinarie, temporanee e speciali
di gestione dei rifiuti urbani, anche in deroga alle disposizioni vigenti per
garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, per cittadini, produttori
di rifiuti e Comuni. Ulteriori provvedimenti sono indirizzati a società di raccolta
rifiuti e impianti di gestione.

o

Ord. n. Z00016 del 25 marzo 2020 - Disposizioni restrittive per il Comune di
Nerola in relazione ai casi riscontrati negli ultimi giorni.

o

Ord. n. Z00022 dell’1 aprile – Stabilisce forme straordinarie, temporanee e
speciali di gestione dei rifiuti, al fine di evitare l’interruzione del pubblico
servizio, anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della
salute pubblica e dell’ambiente.

o

Link a Ord. n. Z00023 del 3 aprile – Disposizioni specifiche per i Comuni di
Fondi, Nerola e Contigliano.

o

Link Ord. n. Z00024 del 9 aprile 2020 - Chiusura di tutte le attività commerciali
in data 12 e 13 aprile 2020, compresi gli esercizi interni ai centri commerciali,
esclusi i centri agroalimentari all’ingrosso. Si conferma l’apertura di farmacie,
parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. Si conferma la vendita al
dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, all’interno di attività di
vendita generi alimentari e nelle altre non soggette a chiusura.

o

Ord. n. Z00025 del 10 aprile 2020 – Ulteriori misure restrittive per il comune
di Celleno fino al 24 aprile 2020 e proroga fino a nuovo provvedimento delle
misure per il Mercato Ortofrutticolo di Fondi di cui all’Ord. n.12.

o

Ord. n. Z00026 del 13 aprile 2020 – Proroga fino al 3 maggio 2020 dell’attuale
disciplina oraria per i negozi, con chiusura il 15 aprile e 1° maggio, fatte salve
farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, centri agroalimentari all’ingrosso e
aree di servizio, mentre la riapertura delle librerie viene posticipata al 20 aprile
2020.

o

Ord. Z00028 del 15 aprile 2020 – Prevede che l’accesso alle strutture turistico
balneari e alle strutture ricettive all’aria aperta è consentito solo ai soggetti
impegnati ad attività di manutenzione o vigilanza.

o

Ord. Z00029 del 15 aprile 2020 – Disciplina lo spostamento per lo svolgimento
in forma amatoriale di attività agricole o conduzione di allevamenti.

o

Ord. Z00030 del 17 aprile 2020 – Disposizioni in merito alla campagna di
vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2021. Dispone l’obbligo di vaccinazione
per gli ultrasessantacinquenni e il personale medico-sanitario.

o

Ord. Z00031 del 17 aprile 2020 – Ulteriori misure per la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: prevenzione, contenimento e
gestione dei focolai da COVID-19 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle
strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio
assistenziali.

o

Ord. n. Z00032 del 17 aprile 2020 – misure in materia di concessioni balneari,
campeggi e cantieristica navale.

o

Ord. n. Z00033 del 18 aprile 2020 – misure restrittive in materia di igiene e
sanità pubblica relative al Comune di Campagnano di Roma

o

Ord. n. Z00034 del 18 aprile 2020 – misure per la prevenzione, contenimento e
gestione dei focolai da Covid-19 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle
strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio
assistenziali.

o

Ord. n. Z00035 del 24 aprile 2020 – Disposizioni in materia di vendita di
calzature per bambini; Disposizioni in materia navale.

o

NEW Ord. n. Z00038 del 2 maggio 2020 – Accesso alle strutture turistico
ricettive è consentito solo a coloro che svolgo attività di manutenzione,
vigilanza e igienizzazione. È consentita la vendita delle calzature per bambini
sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei
negozi specializzati in calzature per bambini.

➢ Roma Capitale
o

Link Provvedimenti Comune di Roma al 18 marzo 2020 - Ultima corsa Tpl alle
ore 21.00; riduzione servizio taxi del 33%; disattivazione varchi ZTL fino al 3
aprile 2020; apertura sportelli al pubblico ridotta ai servizi essenziali; sospesa
vendita Roma Pass fino al 4 aprile; chiusura fino al 25 marzo di parchi e Ville.

o

Link Circolare polizia Roma Capitale - Ulteriori chiarimenti al DPCM 11
marzo. Attività di ristorazione consentita solo via consegna a domicilio. Per gli
esercizi di somministrazione di bevande e alimenti posti sulla rete stradale e
all’interno di porti, aeroporti stazioni, devono seguire l’orario previsto
dell’attività principale cui sono collegati. Possono rimanere aperte le attività di
commercio al dettaglio sia nell’ambito degli esercizi commerciali al dettaglio
sia nell’ambito delle medie e grandi strutture di vendita anche ricompresi nei
centri commerciali con riferimento alle attività di vendita di beni di prima
necessità e farmacie. I mercati in sede impropria - ossia su strada senza alcuna
forma di recinzione o altro - devono rimanere chiusi.

o

Disposizioni operative Polizia Roma Capitale - Prevede la disposizione di posti
di blocco fissi e il controllo di tutti i veicoli nel quadrante sud della città.

o

Divieto di accesso per il pubblico a parchi, ville, aree di gioco e le spiagge del
litorale Romano

➢ Liguria
o

Link Ord. n. 7 del 15 marzo 2020 - Le farmacie devono mettere a disposizione
i DPI a favore delle strutture ospedaliere e socio sanitari.

o

Link Ord. n. 8/2020 del 18 marzo 2020 - Disposizioni in materia di gestione dei
rifiuti i soggetti positivi a COVID-19.

o

Link Ord n. 9/2020 del 2020 marzo 2020 - Direttive ai sindaci su divieti di
assembramento e spostamento.

o

Link Ord. n 10 del 24 marzo 2020 - proroga dei termini in materia urbanistico
edilizia.

o

Link Ord n. 12 del 27 marzo 2020 - revoca le misure in materia di DPI contenute
nell’ordinanza del 15 marzo.

o

Link Ord n. 13 del 30 marzo 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

o

Link Ord. n. 14 del 31 marzo 2020 - I servizi taxi e NCC potranno essere
utilizzato per le consegne a domicilio di beni di prima necessità.

o

Link Chiarimento all’Ord. n. 14 del 31 marzo – Chiarisce alcune disposizioni
in merito alle consegne a domicilio di beni di prima necessità, imponendo un
massimo tariffario.
Link Ord. n. 16 del 3 aprile 2020 – Ordina ai sindaci di individuare luoghi di
possibile aggregazione, laddove, tra il 4 e il 13 di aprile, sarò vietata la
circolazione di persone. Ordina ai sindaci di vietare gli spostamenti dalle
proprie residenze e o domicili.
Link Ord. n. 17 del 3 aprile 2020 – Regola la procedura di “drive through” per
i tamponi orofaringei di rilevazione del COVID-19.
Link Ord. n. 18 del 6 aprile 2020 – Dispone la chiusura degli esercizi permessi
alle ore 15.00 nei giorni festivi e prefestivi (incluso il 25 aprile).
Link Ord. n. 19 del 14 aprile 2020 – Autorizza installazioni e allestimenti
stagionali per attività di manutenzione, la manutenzione del verde pubblico e
privato, taglio del bosco, coltivazione appezzamenti, conduzione allevamenti.
Si conferma la piena operatività di cantieri per opere pubbliche per ripristino
eventi alluvionali e per mitigazione rischio idraulico e idrogeologico a
prescindere dal codice ATECO. Dispone che i passeggeri che sbarcano in
Liguria debbano recarsi presso i propri domicili. Sono inoltre presenti
disposizioni per il trasporto pubblico locale, il servizio taxi, per cui si specifica
che taxi e servizi di noleggio con conducente possono essere utilizzati per la
consegna di beni di prima necessità a domicilio.
Link Ord. 20 del 16 aprile 2020 – Relativa all’attribuzione di poteri di indirizzo,
coordinamento, vigilanza e controllo all'azienda ligure sanitaria (A.LI.SA.)
Link alle FAQ con le quali fornisce chiarimenti in merito all’ordinanza 19 del
14 aprile 2020, relativa all’attuazione del DPCM 10 aprile su tutto il territorio
nazionale;
Link Ord. 21 del 24 aprile 2020 – Disposizioni per procedere all’acquisto di
DPI.
Link Ord. n. 22 del 26 aprile 2020 – A partire dal 27 aprile consente la vendita
di alimenti d’asporto, resta vietato il consumo di alimenti e bevande sul posto;
Consente la vendita di calzature per bambini; consente l’esercizio di attività di

o

o

o
o

o
o
o
o

o

tolettatura per animali; consente attività motorie e passeggiate individuali
all’aria aperta; Dispone come orario di chiusura domenicale le ore 15.00 per gli
esercizi commerciali autorizzati; vieta l’esercizio di attività commerciali l’1 di
maggio; consente l’apertura di attività florovivaistiche e attività annesse;
consente gli spostamenti con i veicoli di persone conviventi in ambito
comunale.
Link Ord. n. 23 del 29 aprile 2020 – Si consente fino al 31 dicembre 2020 il
deposito temporaneo di rifiuti con cadenza semestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito o fino a un massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20
metri cubi di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo non
può superare i 18 mesi. Si consente inoltre la proroga di tre mesi per il
versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività di gestione rifiuti.

➢ Lombardia
o

Link Ord. n. 509 del 13 marzo 2020 - Riduzione e soppressione del servizio di
trasporto pubblico.

o

Decreto dirigenziale n. 3285 -Addendum all’avviso pubblico per l’adozione di
piani aziendale di smart working, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

o

Link Ord. n. 514 del 21 marzo 2020 - Divieto di spostamento dalla regione.
Divieto di assembramento. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio
e delle attività inerenti i servizi alla persona. Sospesa ogni attività di
ristorazione, permessa la consegna a domicilio.

o

Link Ord. n. 515 del 22 marzo 2020 - Pone alcune eccezioni alle chiusure
disposte dalla precedente Ordinanza, nello specifico rispetto alle attività
ricettive.

o

Link Delibera del 23 marzo - sospensione degli adempimenti tributari per i
soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio
della regione Lombardia.

o

Ord. n. 520 del 1 aprile - Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

o

Link Ord. n. 521 del 4 aprile – Obbligo di utilizzo di mascherina durante
qualsiasi spostamento. Consente lo o svolgimento delle attività di vendita al
dettaglio di cartoleria e fiori. Vieta durante festivi e prefestivi la vendita di
alcuni prodotti, tra cui computer, apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni, ferramenta, ottica e fotografia. Altre disposizioni igienico
sanitarie per le attività di vendita al dettaglio.

o

Link Ord. n. 522 del 6 aprile – Modifica e integra l’Ord. n. 521. Specifica che
è consentita la consegna a domicilio e l’acquisto su internet di beni essenziali.

o

Ord. n. 528 dell’11 aprile 2020 – Estensione delle misure restrittive regionali
già adottate fino al 3 maggio, conseguentemente sono confermate le chiusure
degli alberghi, degli studi professionali, dei mercati all’aperto e delle altre
attività essenziali. Sarà possibile acquistare articoli di cartoleria, fiori e piante
nelle attività commerciali di genere alimentare o beni di prima necessità.

o

Ord. n. 532 del 24 aprile 2020 – Disposizioni specifiche in merito alla riapertura
di mercati comunali scoperti dal 29 aprile; Consente la vendita di attrezzature
di ferramenta, elettroniche, fotografiche e per l’illuminazione nelle giornate del
30 aprile e del 2 maggio.

o

NEW Ord. n. 538 del 30 aprile 2020 - Con riferimento alla programmazione
del trasporto pubblico di passeggeri, la ripresa ordinaria del servizio, come nella
fase precedente all’emergenza sanitaria, su tutto il settore del Trasporto
Pubblico Regionale e Locale lombardo. La programmazione, così come
stabilita, dovrà essere resa sino al 31 agosto 2020.

o

NEW Ord. n. 539 del 3 maggio 2020 – Dispone obbligatorietà dell’utilizzo
della mascherina al di fuori della propria abitazione. Si raccomanda, al di fuori
delle attività commerciali di rilevare la temperatura corporea. È fatto obbligo ai
concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli
esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che
prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma
virtuale. I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti
alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione
igienico-sanitaria e di sicurezza. È consentito l’accesso ai locali di qualsiasi
attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia
e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

➢ Marche
o

Link Ord. n. 8 del 13 marzo 2020 - Programmazione dei servizi TPL
automobilistici in forma emergenziale.

o

Link Ord. n. 9 del 17 marzo 2020 - ulteriore razionalizzazione dei servizi
ferroviari ricompresi nel perimetro del contratto di servizio ferroviario della
Regione.

o

Link Ord. n. 10 del 19 marzo 2020 - Chiusura al pubblico di parchi e giardini
pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti solo per
le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche. L’apertura
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di
servizio e di rifornimento carburante è prevista lungo la rete autostradale, è
consentita, dalle ore 6 alle ore 18 nelle strade extraurbane secondarie e non sono
consentite nelle strade che attraversano centri abitati.

o

Link Ord. n. 11 del 20 marzo 2020 - Prevede che gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande situati nei parcheggi attrezzati per tir
rimangono aperte solo per gli autotrasportatori di merci, anche se situati al fuori
delle autostrade e delle superstrade.

o

Link Ord. n. 12 del 21 marzo 2020 - Disposizioni in materia di ripristino di
tratte ferroviarie.

o

Link Ord. n. 13 del 21 marzo 2020 - Disposizioni in materia di gestione dei
rifiuti di soggetti affetti da COVID-19.

o

Link Ord. n.14 del 25 marzo 2020 - Misure a garanzia dello spostamento
necessario a svolgere assistenza per gli operatori volontari del Terzo Settore.

o

Link Ord. n.15 del 25 marzo 2020 - Disposizioni per consentire brevi
spostamenti in prossimità della propria abitazione per i conviventi con figli o
parenti affetti da disturbo dello spettro autistico.

o

Link Ord. n.16 del 26 marzo 2020 -Disposizioni per consentire brevi
spostamenti in prossimità della propria abitazione per i conviventi con figli o
parenti affetti da patologie dalle quali derivino problematiche comportamentali

gravi, tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti autoaggressivi ed aggressivi.
o

Ord. n. 19 del 3 aprile 2020 – Sospende l’attività dei centri semiresidenziali per
anziani e per persone con problemi di salute mentale.

o

Ord. n. 20 del 3 aprile 2020 – Disciplina gli spostamenti di personale
volontario/assistenziale in funzione dell’emergenza.

o

Ord. n. 21 del 3 aprile 2020 – Vieta l’accesso a spiagge pubbliche. Limita le
attività di somministrazione di cibo o bevande in termini di orario, luogo e
clientela (autotrasportatori). Consente l’apertura di attività di vendita di generi
alimentari tra le 8.00 e le 20.00.

o

Ord. n. 22 del 10 aprile – Dispone la chiusura per i giorni 12 e 25 aprile e 1
maggio di tutte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità,
svolta sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito
della media e grande distribuzione, inclusi i centri commerciali.

o

decreto n. 99 del 16 aprile 2020 - Contiene gli indirizzi, i chiarimenti e le
disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche, relativamente alle
previsioni del DPCM 10 aprile 2020.

o

Link al Messaggio – Illustra le contenute nella Legge regionale n. 14/2020 per
l’accesso al credito a sostegno anche delle PMI del settore turismo e dei
lavoratori autonomi. In particolare, i Confidi, con una delibera del proprio
organo deliberante, assegnano i prestiti agevolati e i contributi in conto interessi
attualizzati e per l’abbattimento dei costi della garanzia a favore delle imprese.

o

Nota esplicativa del 24 aprile in merito al decreto 99 del 16 aprile – Chiarimenti
relativi alle attività di cura e manutenzione del paesaggio e di orti.

o

Decreto del Pres. della Giunta Regionale n. 126 del 26 aprile 2020 – Consente,
dal 27 aprile, la vendita di cibo d’asporto nel rispetto delle misure sanitarie
vigenti, resta vietato il consumo sul posto;

o

Ord. n. 24 del 28 aprile 2020 – Stabilisce che l’orario di apertura degli esercizi
commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 21 e l’attività di asporto
è consentita dalle ore 7.30 alle ore 22.00. L’ordinanza odierna specifica che
l’asporto di bevande è possibile solo insieme con l’asporto di cibo e che il
giorno 1 maggio 2020 è consentita l’apertura per l’attività di asporto.

o

Ord. n. 25 del 28 aprile 2020 – Stabilisce che i termini per l’esecuzione della
manutenzione ordinaria e del controllo dell’efficienza energetica degli impianti
termici derivanti dalle cadenze previste dalla Legge Regionale del 20 aprile
2015 in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2020 sono prorogati di 90
giorni. L’attività di ispezione degli impianti è sospesa fino al 31 luglio 2020,
fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità.

o

NEW Decreto del Presidente della Regione n. 142 del 30 aprile – Consente lo
spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con
bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di
residenza o dimora, con divieto di assembramenti. È consentito raggiungere le
seconde case all’interno del territorio regionale, fatto salvo il
rientro la sera presso la propria abitazione.

➢ Molise

o

Link Ord. n. 4 del 14 marzo 2020 - La programmazione ordinaria del servizio
di trasporto pubblico locale ferroviario è ridotta in misura non inferiore al 50%.

o

Link. Ord. n. 5 del 14 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di igiene e sanità
pubblica

o

Link Ord. n. 6 del 14 marzo 2020 - Deroghe riguardanti soggetti impegnati in
trasporto beni di prima necessità

o

Link Ord. n. 10 del 21 marzo 2020 - Divieto di allontanamento e ingresso nel
territorio dei Comuni di Pozzilli e Venafro. Sospensione delle attività degli
uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità
nei Comuni indicati.

o

Link Ord n.11 del 24 marzo 2020 - Proroga fino al 3 aprile la validità dell’Ord.
n.4 del 14 marzo 2020.

o

Link Ord n.12 del 26 marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al cluster
epidemiologico riscontrato nel Comune di Cercemaggiore, ovvero divieto di
allontanamento e di ingresso nel Comune.

o

Ordinanza n.14 del 3 aprile – Stabilisce l’obbligo, dal 4 al 17 aprile 2020 di
utilizzo della mascherina residenti e in transito nel territorio del Comune di
Montenero di Bisaccia, per cui in caso di inottemperanza è prevista una
sanzione economica da 300 a 4.000 euro.

o

Ordinanza n.15 del 3 aprile - Stabilisce l’obbligo, dal 4 al 17 aprile 2020 di
utilizzo della mascherina residenti e in transito nel territorio del Comune di
Riccia, per cui in caso di inottemperanza è prevista una sanzione economica da
300 a 4.000 euro.

o

Ordinanza n.16 del 3 aprile - Stabilisce l’obbligo, dal 4 al 17 aprile 2020 di
utilizzo della mascherina residenti e in transito nel territorio del Comune di
Termoli, per cui in caso di inottemperanza è prevista una sanzione economica
da 300 a 4.000 euro.
Ordinanza n. 17 del 4 aprile – Disposizioni specifiche per i Comuni di Pozzilli
e Venafro.

o
o

Ordinanza n. 18 del 4 aprile – Disposizioni specifiche per il Comune di Agnone

o

Ordinanza n. 19 del 7 aprile – Introduzione obbligo mascherina per residente e
transitanti.

o

Ordinanza n. 20 del 14 aprile 2020 – Conferma le disposizioni dell’ordinanza
n. 4 del 14 marzo 2020 al 3 maggio 2020.

o

Ordinanza n.21 del 15 aprile 2020 - Riguardante lo spostamento per lo
svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare.

o

Ord. n 22 del 17 aprile 2020 - Dispone misure riferite alle attività consentite
agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime.

o

Ord. n. 23 del 28 aprile 2020 – Lo spostamento all’interno del proprio comune
o verso altri per il raggiungimento da parte dei proprietari o detentori di aree
boschive può essere effettuato se finalizzato esclusivamente a raccolta o
trasporto legna secca, dalle ore 7.00 alle 20.00, da massimo due componenti per
nucleo familiare.

o

NEW Ord. n. 24 del 30 aprile 2020 – Obbligo di isolamento fiduciario di 14
giorni per gli individui che provengono dall’esterno del territorio regionale. atto

obbligo ai gestori dei servizi di trasporto di comunicare all’autorità sanitaria
territorialmente competente entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti
che abbiano usufruito di trasporto.
o

NEW Ord. n. 25 del 2 maggio 2020 – Proroga fino al 17 maggio le disposizioni
contenute nelle Ordinanze n. 21 e 22. Ulteriori disposizioni in materia di pesca
e caccia.

o

NEW Ord. n. 26 del 2 maggio 2020 – Disposizioni in materia di rimodulazione
del servizio di trasporto pubblico locale.

o

NEW Ord. n. 27 del 2 maggio 2020 – Ulteriori disposizioni di attività di
assistenza sanitaria.

➢ Piemonte
o

Link Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 (FAQ sull’Ordinanza) - Divieto di
spostamento e assembramento. Sospensione delle attività della
PA. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, servizi alla persona e
attività di ristorazione di ogni genere, è permessa la consegna a domicilio.
Sospensione attività videoludiche. Ferme le attività dei cantieri. Fermo delle
attività ricettive di ogni genere. Chiusura di musei e di ogni altra attività
culturale. sospensione di procedure concorsuali pubbliche e private.

o

Link Decreto n.35 del 29 marzo 2020 - Autorizza la vendita al dettaglio di
articoli di cartoleria e forniture per ufficio all’interno delle attività di vendita di
generi alimentari e alle altre attività commerciali non soggette a chiusura.

o

Link Decreto n. 36 del 3 aprile 2020 – Chiarimento - Proroga fino al 13 aprile i
provvedimenti regionali sulle misure di contenimento al COVID-19.

o

Link Decreto n. 38 del 6 aprile 2020 – Dispone e disciplina la possibilità di
utilizzo del trasporto pubblico non di linea per la consegna a domicilio di beni,
spesa e medicinali.

o

Link Decreto n. 39 del 6 aprile 2020 – Chiarimento - Ribadisce tutte le misure
adottate a livello nazionale per il contrasto del contagio da COVID-19.
Raccomanda ulteriori misure di prevenzione alle attività produttive in merito
all’utilizzo di DPI e alla promozione di ferie e congedi.

o

Link Decreto n. 40 del 7 aprile 2020 – Raccomanda di provvedere alla
rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso
supermercati e farmacie, oltre ai dipendenti dei luoghi di lavoro rimasti aperti e
prevede il divieto assoluto di mobilità con temperatura uguale o superiore a 37.5
°C. Rimane in vigore fino al 13 aprile.

o

Ord. n. 41 del 9 aprile – Dispone la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi
commerciali dalle ore 13 di domenica 12 aprile sino alla mezzanotte di
lunedì 13 aprile. Sono escluse le farmacie e parafarmacie.

o

Ord. n. 43 del 13 aprile 2020 – Misure in vigore fino al 3 maggio 2020. È
disposto il divieto di spostamento da abitazioni diverse da quella principale, di
assembramenti di più di due persone in pubblico. È prevista la sospensione di
tutte le attività commerciali al dettaglio, incluse di commercio al dettaglio di
libri e vestiti per bambini e neonati, fatte salve quelle di vendita di generi
alimentari e beni di prima necessità quali edicole, farmacie, parafarmacie e
tabaccai. I mercati settimanali sono consentiti solo con modalità di accesso
scaglionato. Gli esercenti devono garantire il blocco di slot machine e monitor
televisivi. Sono consentiti i servizi di mensa e catering continuativo su base

o

o

o

contrattuale. È disposta la chiusura di studi professionali e il fermo dei cantieri.
È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea in supermercati e
farmacie sia di clienti che dipendenti.
Ord. n. 47 del 20 aprile 2020 – Dispone la chiusura la pubblico, nelle giornate
del 25 aprile e 1 maggio, di tutti gli esercizi commerciali ad esclusione delle
farmacie e parafarmacie. Restano ammesse le consegne a domicilio di tutti i
settori merceologici.
NEW Ord. n. 49 del 30 aprile 2020 – Consentita l’attività di vendita di asporto
per ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie previa comunicazione al Sindaco
competente. Le attività di asporto dovranno essere effettuate nella fascia oraria
6:00-21:00.
NEW Ord. n. 50 del 2 maggio 2020 – Obbligo dell’utilizzo di DPI nei luoghi
chiusi accessi al pubblico e sul TPL. Restano consentite le consegne a domicilio
di tutti i prodotti merceologici. Blocco delle slot machines da parte degli
esercenti. È consentito lo spostamento all’interno del territorio regionale per il
raggiungimento delle seconde case.

➢ Puglia
o

Link Ord. n. 182 del 14 marzo 2020 - Estende l'obbligo di segnalare la propria
presenza in Puglia a tutti coloro che arrivano da fuori Regione

o

Link Ord. n. 183 del 14 marzo 2020 - Le aziende che esercitano l’attività di call
center devono limitare la loro attività esclusivamente al servizio inbound.

o

Link Ord. n. 188 del 19 marzo 2020 - Autorizza le imprese di trasporto pubblico
locale ferroviario a ridurre il servizio dal 30% al 60% dell’ordinario programma
di esercizio.

o

Link Ord. n. 190 del 21 marzo 2020 - Indicazioni sulle modalità di spostamento
nell’ambito del territorio regionale per attività di volontariato.

o

Ord. n. 205 dell’11 aprile 2020 – Riduzione dell’orario di servizio del TPL su
gomma o ferroviario e adozione di interventi giornalieri di sanificazione fino al
3 maggio 2020;

o

Ord. n. 206 dell’11 aprile 2020 – Misure derogatorie per gli impianti di
trattamento e smaltimento rifiuti sino al termine dello stato di emergenza,
quindi 31 luglio 2020.

o

Ord. n. 207 del 15 aprile 2020 – Prevede che l’accesso a spiagge, parchi
acquatici e concessioni demaniali marittime sia permesso solo per i titolari, il
personale dipendente o terzi delegati.

o

Ord. n. 209 del 17 aprile 2020 - svolgimento in forma amatoriale delle attività
agricole e di conduzione di allevamenti animali.
Ord. an. 211 del 18 aprile 2020 – Dispone la chiusura delle attività commerciali
per il 25, 26 aprile e il 1° maggio 2020, fatta eccezione per farmacie,
parafarmacie, edicole, tabaccai e consegne a domicilio;
Ord.an. 212 del 21 aprile 2020 – Dispone l’accesso da parte dei titolari,
personale dipendente o terzi delegati per manutenzione, pulizia, installazione e
allestimenti alle strutture ricettive normali e all’aperto in territorio pugliese, sia
nei locali aziendali che nelle aree scoperte annesse.
Ord. n. 214 del 28 aprile 2020 – Si prevede obbligo di quarantena a partire dal
4 maggio per chi rientra per soggiornavi in Puglia da fuori regione; consente la
possibilità di ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione, con
l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

o

o

o

o

l’attività di toelettatura degli animali; lo spostamento all’interno del proprio
comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività
di pesca; attività di manutenzione e riparazione imbarcazioni da diporto; Sono
prorogate inoltre sino al 17 maggio le ordinanze n. 207 sugli stabilimenti
balneari, n. 209 attività agricole amatoriali e allevamento, n. 212 campeggi e
strutture ricettive all’aperto.
Ord.a n. 218 del 30 aprile 2020 – dispone, per il 1° maggio 2020, che agli
esercizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sia
consentita solamente la ristorazione con consegna a domicilio.

➢ Sardegna
o

Link Ord. n. 9 del 14 marzo 2020 - Disposizioni attuative del decreto MIT sulla
sospensione dei collegamenti da e per l’isola.

o

Link Nota esplicativa Ord. n. 9 del 14 marzo 2020

o

Link Ord. n. 10 del 23 marzo 2020 - Disposizioni organizzative per Direttore
generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna.

o

Link Ord. n.11 del 24 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni per il contenimento
dell’emergenza sanitaria dovuta la diffondersi del COVID-19. In particolare, ha
vietato l’apertura, nella giornata di domenica, degli esercizi commerciali di
qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari inclusi gli esercizi
minori interni ai centri commerciali. È sospesa l’apertura degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di
rifornimento carburante sull’intero territorio regionale. I parchi e giardini
pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti
all’accesso di persone.

o

Link all’ Ord. n. 12 del 25 marzo 2020 - Proroga ordinanza n. 6 fino al 3 aprile.

o

Link all’ Ord. n. 13 del 25 marzo 2020 - Modifica e proroga fino al 3 aprile
della disposizioni dell’Ordinanza n.9.
Link Ord. n. 14 del 3 aprile 2020 - Proroga fino al 13 di aprile l’efficacia delle
ordinanze regionali n. 6 (e la rispettiva proroga, n. 12) in materia di
contenimento del contagio da COVID-19.

o

o

Link Ord. n. 15 del 3 aprile 2020 - Proroga fino al 13 di aprile l’efficacia delle
ordinanze regionali n. 9 (e la rispettiva proroga, n. 13) in materia di
contenimento del contagio da COVID-19.

o

Link Ord. n. 16 del 3 aprile 2020 – Disposizioni specifiche in materia di
gestione dei rifiuti speciali COVID-19.

o

Link Ord. n. 17 del 4 aprile 2020 - Disposizioni per il contrasto
dell'assembramento di persone.

o

Link Ord. n. 18 del 7 aprile 2020 – Disposizioni in materia di isolamento
fiduciario a seguito di entrata nella Regione, vettori aerei e navali e relativo
equipaggio, divieto di apertura per lunedì 13 aprile di esercizi commerciali di
qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentati dalla
sospensione del DPCM 11 aprile, compresi gli esercizi minori interni ai centri
commerciali.

o

Ord. n.19 del 13 aprile 2020 – Estensione delle precedenti ordinanze fino al 3
maggio 2020. Fino al 26 aprile sono invece confermate le restrizioni per la
chiusura di esercizi commerciali quali librerie, cartolibrerie, commercio al
dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché gli studi professionali.

o

NEW Ord. n. 20 del 2 maggio 2020 – Gli spostamenti da e per la Sardegna sono
consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione. È
consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del
settore dolciario/alimentare. È fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un
esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico di
proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina.

➢ Sicilia
o

Link Ord. n. 5 del 13 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di igiene e sanità
pubblica.

o

Link Ord. n. 6 del 19 marzo 2020 - Nuove disposizioni in materia di commercio
e trasporto pubblico, tra cui la chiusura domenicale di tutti gli esercizi
commerciali attualmente autorizzati dal DPCM 11 marzo, fatta eccezione per
le farmacie e la possibilità per i sindaci di disporre dell’orario di apertura al
pubblico degli esercizi commerciali al dettaglio.

o

Link Ord. n. 7 del 20 marzo 2020 - Disposizioni soggetti in entrata nella
regione. Altre disposizioni sanitarie.

o

Link Ord. n. 8 del 23 marzo 2020 - Disposizioni specifiche per i Comuni di
Agira e di Salemi.

o

Link Ord. n.9 del 23 marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in materia di igiene e sanità
pubblica

o

Link Ord. n.10 del 23 marzo 2020- Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in materia di igiene e
sanità pubblica

o

Link Ord. n.11 del 25 marzo 2020 - Modifiche alle ordinanze n.8 e 9 del 23
marzo 2020, con deroga al transito nei territori comunali per gli operatori
sanitari e assistenti delle attività di emergenza.

o

Circolare n. 2 - Istruzioni applicative ed interpretative della Ordinanza n°11 del
25.03.2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

o

Link Ord. n. 12 del 29 marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 con riferimento al
Comune di Troina.

o

Link Ord. n. 13 dell’1 aprile 2020 – Disposizioni in merito agli spostamenti.

o

Link Ord. n. 14 del 3 aprile 2020 – Disposizioni in merito agli spostamenti.
Dispone chiusura domenicale e nei festivi di tutte le attività commerciali di cui
al DPCM 11 marzo, salvo farmacie e edicole. Proroga fino al 13 aprile le
ordinanze regionali sulle misure di contenimento al COVID-19. Disposizioni
specifiche per i Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina.

o

Link Ord. n. 15 dell’ 8 aprile 2020 – Obbligo di utilizzo di guanti e mascherine
di protezione negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi
alimentari, anche all'aperto. La chiusura domenicale e nei giorni festivi si
applica anche alle consegne a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i
prodotti editoriali.

o

Ord. 16 dell’11 aprile 2020 – Proroga fino al 3 maggio 2020 delle ordinanze n.
5, 7, 10 e 14. Divieto di attività motoria all’aperto, anche in forma individuale
e anche per minori accompagnati. Chiusura domenicale e nei festivi di tutti gli
esercizi commerciali, fatte salve farmacie ed edicole, con estensione del divieto
anche ai servizi di consegna a domicilio. I servizi TPL possono essere occupati
al massimo per il 40% dei posti omologati, mentre è vietato gli ingresso a
venditori ambulanti al dettaglio se provenienti da comuni diversi. Infine negli
esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche
all’aperto, gli operatori sono tenuti a usare guanti e mascherina.

o

Circolare n. 7 del 14 aprile 2020 - Chiarimenti sull'ambito di applicazione delle
disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio regionale.

o

Ord. n. 17 del 18 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica, tra cui disposizioni in materia di trasporto
pubblico, manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi, chiusura nei
giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio, stabilimenti balneari e
disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione.

o

Circolare n. 9 del 22 aprile 2020 – Disposizioni in merito alle consegne a
domicilio, preferenza per l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronico;

o

Circolare n. 10 del 24 aprile 2020 – Precisazioni in merito all’ordinanza del 18
aprile: Le consegne a domicilio includono anche i servizi dei ristoranti.

o

NEW Ord. n. 18 del 30 aprile 2020 – Ulteriori misure in materia di TPL. Sono
consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per
il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale. Sono
consentite tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli
allegati 1, 2 e 3 del DPCM 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della
Regione Siciliana. È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di
tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le
farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita
di prodotti florovivaistici. È autorizzato nelle giornate domenicali il servizio di
consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei
combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10
maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di
prodotti florovivaistici.

o

NEW Ord. n. 19 del 1 maggio 2020 – Abrogazione delle misure limitative per
i Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati.

o

NEW Ord. n. 20 del 1 maggio 2020 – Rettifica di alcune disposizioni contenute
nell’Ordinanza n. 18/2020.

➢ Toscana
o

Link Ord. n. 11 del 13 marzo 2020 - Programmazione dei servizi TPL
automobilistici in forma emergenziale.

o

Link Ord. n. 15 del 18 marzo 2020 - Disposizioni in materia di igiene e sanità
pubblica. Individuazione, su elenco fornito da Regione, da parte delle ASL di
strutture alberghiere per garantire l’isolamento dei pazienti paucisintomatici,
senza necessità di ricovero. Aziende sanitarie e ospedaliere possono inoltre
individuare strutture per il personale medico e sanitario che necessita di
isolamento. Le strutture alberghiere devono concordare direttamente con le

ASL la convenzione e le tariffe massime applicabili. Tale ordinanza ha validità
di 90 giorni dalla data odierna.
o

Link Ord. n. 17 del 19 marzo 2020 - Disposizioni igienico sanitarie.

o

Link Ord. n. 18 del 25 marzo 2020 - Misure in materia di igiene e sanità tra cui
criteri per la distribuzione e rendicontazione delle mascherine protettive.

o

Link Ord. 19 del 25 marzo 2020 - Misure in materia di igiene e sanità tra cui
assunzioni di personale sanitario.

o

Link Ord. 20 del 29 marzo 2020 - Indicazioni per l'assistenza primaria, le cure
e raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti
dal COVID-19.

o

Link Ord. 21 del 29 marzo 2020 - Misure nell'ambito delle Residenze Sanitarie
Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e altre strutture sociosanitarie.

o

Link Ord. n. 22 dell’1 aprile – Dispone, per un periodo di tre mesi, misure
straordinarie di gestione dei rifiuti per le strutture sociosanitarie territoriali,
attraverso trattamento termico diretto.

o

Link Ord. n. 23 del 3 aprile – Disciplina l’esecuzione di test di rilevazione del
COVID-19 su alcune categorie di persone in ragione del maggior rischio
espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica.

o

Link Ord n. 24 del 5 aprile – Disposizioni specifiche per acque reflue della nave
Costa Diadema.

o

Link Ord. n. 25 del 6 aprile – Disposizioni in materia di gestione e stoccaggio
dei rifiuti.

o

Link Ord. n. 26 del 6 aprile – Stabilisce l’obbligo di utilizzo della mascherina
in ogni luogo al difuori delle abitazioni.
Link Ord. n. 27 del 7 aprile - Indicazioni per l'assistenza primaria, per le cure e
raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal
COVID-19. Sostituzione Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 con gli allegati 1
e 2.
Link Ord. n. 28 del 7 aprile – Misure per il contenimento della diffusione del
Covid-19 nelle case di riposo, residenze sanitarie per disabili o altre strutture
socio-sanitarie.
Ord. n. 30 del 9 aprile – Consente l’attività di commercio al dettaglio di articoli
di cartoleria e forniture per ufficio e l’attività di commercio al dettaglio di giochi
e giocattoli all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività
commerciali non soggette a chiusura. È consentita la consegna a domicilio di
questi articoli.
Ord. n. 31 del 10 aprile – Dispone la chiusura per domenica 12 aprile 2020 e
lunedì 13 aprile 2020 di tutti gli esercizi commerciali ivi compresi i tabaccai,
con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie.
Ord. n. 32 del 10 aprile – Dispone l’acquisto e la distribuzione di DPI per i
cittadini.

o

o

o

o

o
o

Ord. n. 33 del 13 aprile 2020 – Dispone l’obbligo per le attività commerciali in
procinto di riaprire di sanificazione straordinaria dei locali. Sono definite
disposizioni per la sicurezza sul luogo del lavoro, tra cui ove possibile
l’installazione di pannelli di separazione tra lavoratori e utenza e l’accesso
all’interno del locale a scaglioni per l’utenza, con l’obbligo di 1,8 metri di
distanza interpersonale. L’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina
protettiva e guanti monouso, mentre all’ingresso delle attività commerciali

devono essere posizionati dispenser con liquido di disinfezione e guanti
monouso. Infine, è fatto obbligo di garantire pulizia e igiene del locale almeno
due volte al giorno.
o

Ord n. 34 del 14 aprile 2020 – Disposizioni per aziende sanitarie e soggetti
operanti nell’ambito o in raccordo con il SSR.

o

Ord n. 35 del 14 aprile 2020 – Dispone la proroga al 19 aprile 2020 del termine
per l’entrata in vigore delle disposizioni dell’ordinanza n. 26.

o

Ord n. 36 del 14 aprile 2020 – Disposizioni in materia di condizioni di
spostamento per attività agricole amatoriali, condizioni per il controllo e
contenimento della fauna selvatica, condizioni per attività selvicolturali.
Ord. 37 del 16 aprile 2020 – Chiusura stabilimenti balneari. Chiusura nelle date
del 25 aprile e 1 maggio degli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma
1, lett. d),e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018 e dei tabaccai salvo
farmacie ed edicole, è consentita la consegna a domicilio.
Ord. n. 38 del 18 aprile 2020 – Dispone le misure da adottare per il
contenimento dei contagi nei luoghi di lavoro.
Ord. n. 39 del 19 aprile 2020 – Prevede un’integrazione dei soggetti a cui dare
priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi.
Ord. n. 40 del 22 aprile 2020 – Disposizioni in materia di attività di
monitoraggio della siero prevalenza e gestione degli spazi e delle procedure di
lavoro.
Ord. n. 41 del 22 aprile 2020 – Si consente la vendita di cibo da asporto da parte
degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte di attività artigiane. La
vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione online o telefonica,
garantendo che gli interessi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per
appuntamenti, dilazionati nel tempo, per evitare assembramenti all’esterno e
consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che
permanga il tempo strettamente necessario alla consegno e al pagamento della
merce, rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto. Si conferma la vendita
di prodotti florovivaistici. È consentita la vendita di calzature per bambini in
negozi di abbigliamento per bambini e negozi che commercializzano solo
calzature per bambini. Agli impianti di distribuzione di carburanti è consentito
di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare all’obbligo della
presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia.
Ord. n. 42 del 23 aprile 2020 – Dispone che ESTAR proceda all’acquisto di 10
mln di mascherine da distribuire ai cittadini.
Ord. 43 del 24 aprile 2020 – Consente l’accesso al Distretto Industriale di Santa
Croce sull’Arno, anche da parte di aziende conto terzi, al fine di svolgere le
attività manutentive e conservative del pellame, al fine di evitare il
deterioramento delle pelli.
Ord. 44 del 26 aprile 2020 – Consente dal 27 aprile, l’accesso alle strutture
aziendali del distretto e delle imprese del Settore Tessile per svolgere le attività
manutentive e conservative del materiale tessile di origine animale e vegetale,
al fine di evitare il deterioramento del materiale tessile e quindi il rischio di una
contaminazione ambientale dei luoghi produttivi, inviando preventiva
comunicazione alle prefetture.
Ord.a n. 46 del 29 aprile 2020 – consente, dal 1° maggio 2020, l’attività motoria
e le passeggiate all’aperto nell’ambito del proprio comune, in modo individuale
e per i genitori con figli minori o accompagnatori di persone non completamente
autosufficienti.
NEW Ord. n. 47 del 2 maggio 2020 - L'utilizzo del mezzo pubblico è consentito
esclusivamente per gli spostamenti delle persone motivati da comprovate

o

o
o
o

o

o
o

o

o

o

o

o
o

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Obbligo del rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo di DPI sul TPL.
NEW Ord. n. 48 del 3 maggio 2020 – Disposizioni in materia di gestione degli
spazi e delle procedure di lavoro. Obbligatorietà dell’utilizzo dei DPI negli
spostamenti da e per il proprio posto di lavoro nel caso di utilizzo di TPL. Deve
essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una
volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Laddove siano
presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica,
altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima
ventilazione dei locali. L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la
mascherina protettiva, che copra naso e bocca.
NEW Ord. n. 49 del 3 maggio 2020. Ulteriori disposizioni in materia di
assistenza sanitaria.
NEW Ord. n. 50 del 3 maggio 2020 - Il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul
territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di
famiglia. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto, nonché
la ristorazione con asporto. È consentita la vendita delle calzature per bambini
sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei
negozi che commercializzano calzature per bambini.

➢ Trentino Alto-Adige
o

Ord. n. 16 del 2 aprile 2020 - Proroga fino al 13 aprile le ordinanze contingibili
e urgenti sulle misure di contenimento al COVID-19.

o

Ord. n. 17 del 3 aprile 2020 – raccomanda l’utilizzo di mascherine in caso di
uscita dall’abitazione.

o

Ord.ze del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 196652/1 e n.
196660/1 del 3 aprile 2020 – Proroga fino al 13 aprile le ordinanze del
Presidente della Provincia sulle misure di contenimento al COVID-19. Proroga
il pagamento agli Enti locali di entrate tributarie e non.

o

Ord. del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 199261/1 - Prevede
l’obbligo di utilizzo di mascherine per l’accesso agli esercizi commerciali di cui
al DPCM 11 marzo e raccomandazione di utilizzo della mascherina per
usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale.

o

Ord. del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 211412/1 –
Disposizioni in tema di esercizio di attività produttive, all'utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla somministrazione di
pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a
domicilio. Inoltre, prevede le indicazioni operative sull’applicazione del DPCM
10 aprile 2020 recante

o

Ord. del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 216166/1 – Consente
il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e articoli
di cartoleria, esclusivamente per gli esercizi che si trovano al di fuori dei centri
commerciali al dettaglio. Resta ferma la possibilità di effettuare questi acquisti
via internet. Dispone l’obbligatorietà, fino al termine dell’emergenza sanitaria,
dell’utilizzo di DPI a chi accede a esercizi di vendita di generi alimentari e TPL.
Ord.a n. 22 del 21 aprile 2020 – Sospende la distribuzione di una fornitura di
DPI proveniente dalla Cina e non riscontrato conforme dall’INAIL,
mantenendo la sospensione sino alla valutazione del materiale da parte di una
commissione di esperti dell’Azienda Sanitaria.

o

o

Decreto del Pres. della Provincia autonoma di Trento del 27 aprile 2020 –
Regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione della legge
regionale in materia di affidamento dei contratti pubblici in emergenza COVID19.

➢ Umbria
o

Ord. n. 4 del 13 marzo 2020 – Disposizioni riguardanti gli organi della Giunta
Regionale.

o

Ord. n. 8 del 18 marzo 2020 - Disposizioni relative al trasporto pubblico locale.

o

Ord. n.10 del 25 marzo 2020 - Programma di servizio in vigore da oggi, 26
marzo, al 3 aprile 2020 per il TPL esercitato da Trenitalia, Società Ishtar
S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord
s.r.l.

o

Ord. n.13 del 30 marzo - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani
provenienti da abitazioni di pazienti positivi al virus in isolamento o in
quarantena obbligatoria nonché per la gestione di impianti per il trattamento
della frazione organica.

o

Ord. n. 14 del 3 aprile 2020 – Disposizioni relative al trasporto pubblico locale
a seguito dell’emergenza COVID-19.

o

Ord. n. 15 del 3 aprile 2020 – Dispone la possibilità di vendita di materiale di
cartoleria e di giocattoli all’interno delle attività commerciali consentite.

o

Ord. n. 16 del 9 aprile 2020 - chiusura attività commerciali nelle giornate di
domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020, ad esclusione delle farmacie,
parafarmacie ed edicole.

o

Link Chiarimento Ord. n. 16 del 9 aprile 2020 – Precisa che le consegne a
domicilio potranno essere regolarmente proseguite.

o

Ord. n.17 del 10 aprile 2020 – Istituzione di una “zona rossa” per il territorio
del comune di Giove (TR), con conseguente sospensione delle attività uffici
pubblici, attività produttive e commerciali, fatte salve quelle dei negozi di
generi alimentari e di prima necessità, di tutti i cantieri di lavoro, chiusura spazi
pubblici e divieto di assembramento fino al 3 maggio 2020;

o

Ord. n.18 del 11 aprile 2020 – Proroga fino al 3 maggio del termine previsto
dall’ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020 recante riduzione e rimodulazione del
TPL.

o

Ord. n.19 del 20 aprile 2020 – Dispone la chiusura, nelle giornate di sabato 25
aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio, di tutte le attività commerciali
sia degli esercizi di vicinato, sia delle medie e delle grandi strutture di vendita
e dei centri commerciali, inclusi gli esercizi commerciali di vendita di generi
alimentari. Sono escluse farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Rimane
consentita la consegna a domicilio.

o

Ord. n. 20 del 23 aprile 2020 – Si dispone che nel territorio regionale lo
spostamento nel proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento
di tagli del bosco amatoriale sia consentito garantendo gli standard minimi di
sicurezza previsti.

o

Ord. n. 21 del 23 aprile 2020 - Proroga dell’Ordinanza n. 17, con cui era stata
istituita una “zona rossa” per il territorio del comune di Giove (TR).

o

NEW Ord. n. 22 del 30 aprile 2020 – Ulteriori misure in materia di
regolamentazione del TPL.

➢ Valle D’Aosta
o

Link Ord. n. 111 del 15 marzo 2020 - Disposizioni su spostamenti in entrata e
in uscita da territorio regionale.

o

Link Ord. n. 116 del 19 marzo 2020 - Disposizioni in materia di igiene e sanità
pubblica, chiusura dei cantieri e contrasto agli assembramenti di persone.

o

Link al Chiarimento del 21 marzo 2020 all’Ordinanza del 19 marzo 2020 - per
le attività agricole, che non siano cantieri agricoli, ma attività ordinarie,
come l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, ne è assicurata
la continuazione. Ammessa invece la prosecuzione delle attività di cantiere di
per sé vietate, limitatamente al tempo strettamente necessario alla chiusura delle
stesse, con l’assicurazione della distanza interpersonale di un metro. I cantieri
impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di
servizi pubblici essenziali alla popolazione, sono da considerarsi autorizzati a
rimanere aperti.

o

Ord. n. 124 del 27 Marzo - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza COVID-19, indicazioni per la gestione dell’emergenza sul
territorio della Regione e standardizzazione dei comportamenti da adottare in
tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali.
Ord. n. 833 del 4 aprile 2020 - Disposizioni per il contrasto dell’assembramento
di persone.
Ord. n. 153 del 10 aprile 2020 – Disposizioni relative al comune di Pontey, per
cui è predisposto l’accesso esterno tramite un unico varco cittadino.
Ord. n 154 del 14 aprile 2020 – Misure per l’accesso in sicurezza nei negozi di
vendita al dettaglio di libri, cartoleria e vestiti per bambini e neonati, che deve
avvenire un cliente alla volta se di superficie non superiore a 40 mq, oltre a
mettere a disposizione gel igienizzante all’utenza, la quale potrà entrare solo
indossando guanti e mascherine.
Ord. n. 160 del 19 aprile 2020 – Disposizioni per le attività di silvicoltura ed
utilizzo aree forestali e per le attività del settore delle costruzioni;
Ord. n. 161 del 19 aprile 2020 – Disposizioni per le attività agricole per
autoconsumo;
Ord. n. 171 del 21 aprile 2020 – Disposizioni per la vendita al dettaglio di piante
e fiori.
Ord. n. 181 del 24 aprile 2020 – disposizioni relative al Comune di Pontey.
Ord. n. 182 del 25 aprile 2020 - disposizioni per il conferimento di rifiuti
derivanti da attività agricole per autoconsumo, rifiuti derivanti dalla cura e
manutenzione di parchi, giardini e aree verdi e rifiuti urbani ingombranti.
Ord. n. 183 del 27 aprile 2020 – Si prevede che la vendita di cibo da asporto
debba essere effettuata previa ordinazione online o telefonica; nel caso di
pluralità di avventori in attesa all’esterno, dovrà esser rispettato il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, con uso di guanti e
mascherina; nei locali o parti di locali destinati alla vendita i gestori dovranno
indossare mascherine e guanti, e dovranno mettere a disposizione dei clienti gel
igienizzante; è da privilegiare, in ogni caso, la consegna a domicilio dei
prodotti.
NEW Ord. n. 192 del 3 maggio 2020 – Le attività del settore costruzioni sono
consentite nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle

o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

misure di contenimento del COVID-19. È consentita la vendita di cibo
d’asporto. È consentito il conferimento da parte di persone fisiche di rifiuti
vegetali e rifiuti urbani ingombranti nei centri di raccolta autorizzata.
➢ Veneto
o

Link Ord. del 13 marzo 2020 - Riduzione dell’offerta di servizi minimi ed
aggiuntivi di trasporto pubblico locale su ferro sul territorio della Regione
Veneto.

o

Link Ord. 19 marzo 2020 - in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo

o

Link Ord. del 20 marzo - Disposizioni urgenti per contrastare l’assembramento
di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico.

o

Link alla Nota della Regione Veneto del 31 marzo - Lista delle terapie in
sperimentazione come trattamento per il Covid-19, mediante somministrazione
di farmaci ai pazienti a domicilio.

o

Link Ord. Del 3 aprile - Dispone la proroga dell’Ordinanza n. 33 fino al 13
aprile, introducendo il divieto di esercizio delle attività di commercio all’aperto
e al chiuso su area pubblica o privata di generi alimentari, a meno che il Comune
non preveda condizioni minimali di sicurezza sanitaria, sorveglianza e
perimetrazione; è vietata inoltre la vendita di prodotti florovivaistici, esclusa la
consegna a domicilio. Dispone l’obbligo per esercizi commerciali di cui al
DPCM 11 marzo di ammettere soggetti solo con mascherina e guanti, mentre il
commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all’interno
di esercizi di vendita di generi alimentari.
Link Ord. n. 37 del 3 aprile 2020 – Proroga l’ordinanza n. 33 del 20 marzo fino
al 13 aprile 2020 compreso. Consente la vendita di articoli di cartoleria. Vieta
l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso.
Link Ord. n. 38 del 4 aprile 2020 – Vieta l’apertura delle attività di vendita di
generi alimentari nei giorni 5, 12 e 13 aprile.
Link Ord. n.39 del 6 aprile 2020 – Prevede l’obbligo di utilizzare di mascherine
e guanti per passeggeri e conducenti di servizi legati al trasporto pubblico locale
su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con
conducente e per i servizi atipici.
Ord. n. 40 del 13 aprile 2020 – Chiusura delle attività commerciali di generi
alimentari il 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi 25 aprile e 1°
maggio e proroga restrizioni per mercati all’aperto e al coperto. Stabilito
l’obbligo di utilizzo di mascherine, guanti e gel igienizzanti all’esterno della
propria abitazione, mentre l’attività motoria individuale deve svolgersi in
prossimità della propria abitazione. I distributori automatici per il commercio
al dettaglio sono ammessi solo all’interno degli uffici e attività regolarmente
ammesse; attività bancaria, anche delle Poste Italiane e studi professionali sono
tenute a far accedere i clienti solo previo appuntamento; i negozi al dettaglio di
elettronica sono chiusi la domenica e nei festivi, mentre il commercio al
dettaglio di vestiti per bambini e neonati e delle librerie è consentita in due
giorni alla settimana, esclusi festivi e prefestivi. Sono prorogate le ordinanze n.
28, 29 e 30 concernenti il TPL sono prorogate al 3 maggio 2020.
Link a Chiarimento dell’Ord. n. 40 del 17 aprile 2020 – una serie di FAQ
specifiche in relazione alle attività consentite e non.
Ord. n. 33 del 20 marzo – Dispone la chiusura, nella giornate di domenica, degli
esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari.
Conferma la chiusura di giardini e parchi pubblici.

o

o
o

o

o
o

o

o
o

o

Ord. n. 42 del 24 aprile – Autorizza la vendita di cibo da asporto Revoca le
restrizioni alla vendita di vestiti per bambini e prodotti di cartolerie e alle
librerie. Permette l’esecuzione di alcune categorie di lavori pubblici.
Chiarimenti del 25 aprile all’Ordinanza n. 42 – Chiarimenti sulle modalità di
asporto degli alimenti con obbligo di ordinazione via internet o telefono.
Ord. n. 43 del 27 aprile 2020 – Consente lo svolgimento di attività motorie
individuali all’aperto; Consente lo spostamento nel territorio regionale per
raggiungere le seconde case; consente la vendita di cibo d’asporto tramite
veicolo, senza uscita di passeggeri; Rende obbligatorio l’utilizzo di DPI nello
svolgimento di attività economiche e sociali.
NEW Ord. n. 48 del 3 maggio 2020 - È consentito lo spostamento verso e dalla
seconda casa ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del
proprietario o del locatario. È disposta la chiusura nei giorni festivi degli
esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e
telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la
vendita a domicilio o per asporto. È sempre ammesso il commercio con
consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con
garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti.
È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio e della vendita in
modalità d’asporto.

