Speciale

Covid-19: le disposizioni adottate da Governo e Regioni
Venerdì 5 giugno 2020 ore 19.30

INDICE
Decreti legge adottati dal Governo

Ordinanze e direttive collegate ai dpcm in vigore

Dpcm attualmente in vigore

Disposizioni adottate dalle Regioni

Precedenti dpcm-dm adottati dal Governo

DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO
DECRETI IN FASE DI CONVERSIONE
DECRETO FASE 2

DECRETO RILANCIO

DECRETO STUDI EPIDEMIOLOGICI COVID-19

16 maggio 2020

13 maggio 2020

10 maggio 2020

DECRETO-LEGGE n. 33 Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19
GU Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020

DECRETO-LEGGE n.34 recante Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19
GU Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020

DECRETO-LEGGE n. 30 recante misure urgenti in
DECRETO-LEGGE n. 29 recante Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o
materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS- differimento dell'esecuzione della pena, nonché' in materia di sostituzione della
COV-2
custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi
GU Serie Generale n. 119 del 10 maggio 2020
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per
delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti
di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti
commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa,
nonché' di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché', infine, in materia di colloqui con i congiunti o
con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati
GU Serie Generale n. 119 del 10 maggio 2020

ITER
In corso d’esame in Commissione Affari

ITER
In corso d’esame in Commissione Bilancio della

costituzionali del Senato (AS. 1812) – scade il
15 luglio

Camera (AC.2500) – scade il 18 luglio

ITER
ITER
In corso d’esame in Commissione Sanità del Senato (AS. In corso d’esame in Commissione Giustizia del Senato (AS. 1799) – scade il 9 luglio
1800) – scade il 9 luglio

DECRETO PROROGA INTERCETTAZIONI E
SOSPENSIONI PROCESSUALI
30 aprile 2020

DECRETO ELEZIONI
20 aprile 2020

DECRETO LIQUIDITÀ

DECRETO CARCERI
10 maggio 2020

DECRETO SCUOLA

8 aprile 2020

8 aprile 2020

DECRETO ATTUAZIONE MISURE COVID
25 marzo 2020

DECRETO-LEGGE n. 28 recante misure urgenti per la
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti
in materia di ordinamento penitenziario, nonché'
disposizioni integrative e di coordinamento in materia
di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid19
GU Serie Generale n. 111 del 28 aprile 2020

DECRETO-LEGGE n. 26 recante
disposizioni urgenti in materia di
consultazioni elettorali per l'anno
2020
GU Serie Generale n. 103 del 20
aprile 2020

DECRETO-LEGGE n. 23 recante misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché' interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali
GU Serie Generale n. 94 dell’8 aprile 2020

DECRETO LEGGE n. 22 recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato
GU Serie Generale n. 93 dell’8 aprile
2020

DECRETO LEGGE n. 19 recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020

ITER
In corso d’esame in Commissione Giustizia del Senato (AS.
1786) – scade il 30 luglio

ITER
In corso d’esame in Aula della
Camera (AC. 2471) – scade il 19
giugno

ITER
In corso d’esame nelle Commissione riunite
Finanze e Attività Produttive della Camera (AC.
2461) – scade il 7 giugno

ITER
Approvato dal Senato in prima lettura.
In corso d’esame in Aula della Camera
(AC. 2525) – scade il 7 giugno

ITER
Pubblicato nella GU Serie Generale n. 132 del 23 maggio 2020
Approvato dalla Camera il 14 maggio (AC. 2447)
Approvato definitivamente dal Senato il 21 maggio (AS. 1811)

DECRETO FASE 2
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disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
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Spostamenti
• A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a
quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche
aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
• Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da
e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza.
• A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
• Tali norme valgono anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo
principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno
comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
• È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto
risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
• La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
• Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
• Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire
il rischio di contagio.
Attività economiche, produttive e sociali
• A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli
o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e
produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020
o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
• Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente
dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
• In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie,
ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Sanzioni
• Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività
economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
• Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto,
o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata
fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

DECRETO RILANCIO
13 maggio 2020
DECRETO-LEGGE n.34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU Serie Generale n.128 del 19
maggio 2020
ITER
In corso d’esame in Commissione Bilancio della Camera (AC.2500) – scade il 18 luglio
1. Salute e sicurezza
• Il decreto prevede il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di
euro.
• Il provvedimento rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’emergenza, e stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in
regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità. Inoltre, rafforza i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in
carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, autorizza l’assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri. Prevede l’assunzione di assistenti sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali
operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.
• Il decreto consolida la separazione dei percorsi per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola strutturale e assicurando la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree
di permanenza, in attesa di diagnosi. Implementa i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19.
• prevede che per il 2020, le regioni e le province autonome possano incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del SSN direttamente
impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza. Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli
specializzandi di medicina. Dispone l’adozione, su tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico. Incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1
miliardo all’ulteriore finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria da COVID-19 e stanzia risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento
degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.
2. Sostegno alle imprese e all’economia
Il decreto introduce misure per sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria. Tra le principali misure:
• un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale con fatturato nell’ultimo periodo
d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
• l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori
autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
• per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% stesso mese del periodo d’imposta
precedente, è istituito un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
• l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), a
condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
• la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) rideterminerà, senza aggravi tariffari per le
utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno
e luglio 2020;
• il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo
detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.00;
• ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
• l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF, che potrà essere articolato in comparti
e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’UE sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a
cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico;
• l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31
dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;
• ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;
• la costituzione, presso il MISE, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del
fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea per le garanzie alle PMI del settore agro-alimentare, del fondo
garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co 2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle PMI,
con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire
fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;
• la costituzione, presso il MISE, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti
sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;
• la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,
concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia
• ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di
aprile 2020;
• ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del
secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
• ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000
euro;
• ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per
il mese di aprile 2020;
• ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima
indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
• ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo
pari a 500 euro;
• è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
• ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo è erogata una indennità di 600 euro per aprile e maggio 2020.
• riconosce per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
• per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro.
• per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute, nel limite massimo di 200 milioni di
euro per l’anno 2020;
• istituisce, presso il MEF, il Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale;
• modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
• la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di
120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
• l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale
in deroga;
• lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti
per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
• misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
• estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
• estende a cinque mesi il divieto ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
• prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
• riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici. Tale misura però non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19;
• l’innalzamento a trenta giorni dei congedi per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni;
• l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro);
• per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
• nei mesi di maggio e giugno 2020 aumenta di 12 giornate i permessi retribuiti;
• al fine di promuovere il lavoro agricolo dà la possibilità di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione
dei benefici previsti;
• misure di sostegno alle imprese per l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
• estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il
sostegno alla liquidità;
• per quanto riguarda le regolarizzazioni: i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro
irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere
un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero
esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attività connesse, assistenza alla persona il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di
lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati legati allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
4. Disposizioni per la disabilità e la famiglia
• Incrementa il Fondo per le non autosufficienze, il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
• incrementa il Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni.
5. Misure per gli enti territoriali

• istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali;
• prevede il reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane
per l’anno 2020.
• istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo di 12 miliardi di euro destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità;
• il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Il Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.
6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale
• cancellazione clausole IVA: sopende definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, clausole di salvaguardia che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
• detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per interventi per incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus)
e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro
per beneficiario;
• credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene
riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
• compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
• credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
• riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei
lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;
• incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici PIR sia
diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
• versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
• sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;
• sospende i pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento;
• sospende la compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo;
• proroga termini per notifiche degli atti;
• proroga la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;
• rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
• rinvia l’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
• rinvia la lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
• modifica la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.
7. Misure per la tutela del credito e del risparmio
• Autorizza il MEF, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.
• Con riferimento alle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il MEF è autorizzato a
concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione
coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto.
• Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto.
8. Sostegno al turismo
• Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito di 500 euro alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti
in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast;
• Fondo turismo: istituisce un fondo di 50 milioni di euro il 2020 per la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in
funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;
• promozione turistica in Italia: istituisce il Fondo di 30 milioni di euro per la promozione del turismo in Italia;
• Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione.
9. Misure per l’istruzione e la cultura
• Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura.
• Autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020 per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura.
10. Misure per l’editoria e le edicole
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:
• limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50%;
• al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata;
• in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali;

• alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il
limite di 7 milioni di euro;

• per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95%, in luogo dell’80% previsto in via ordinaria.
11. Misure per le infrastrutture e i trasporti
• prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare la riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del
traffico ferroviario;
• prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;
• istituisce al MIT un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico;
• misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo;
• istituisce al MIT un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per il settore del trasporto pubblico locale e regionale
• per incentivare forme di mobilità sostenibile prevede che il Programma sperimentale buono mobilità incentivi forme di mobilità alternative al trasporto pubblico locale. In particolare è riconosciuto un buono mobilità, pari al
60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,
quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture;
• introduce il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari;
• al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione
compensata dei pedaggi autostradali.
12. Misure per lo sport
• agevola le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e
concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
• i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere;
• stabilisce che la sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.
In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, si presume, pari al 50% del canone contrattualmente
stabilito;
• estende le disposizioni già previste dal decreto cura Italia in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e
impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento;
• per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le
suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
13. Misure per l’agricoltura
• istituisce il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e
dell’acquacoltura
• per il settore zootecnico prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.
14. Misure in materia di istruzione
Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 incrementa il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato
di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:
• acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e
smaltimento di rifiuti;
• acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
• interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire
l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;
• acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per
favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;
• acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
• adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi
di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.
• semplifica le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica
• prevede un contributo di 65 milioni per i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del
mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori.

DECRETO STUDI EPIDEMIOLOGICI COVID-19
10 maggio 2020
DECRETO-LEGGE n. 30 recante
misure urgenti in materia di studi
epidemiologici e statistiche sul
SARS-COV-2
GU Serie Generale n. 119 del 10
maggio 2020
ITER
In corso d’esame in Commissione
Sanità del Senato (AS. 1800) – scade il
9 luglio

• Il decreto-legge introduce misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT.
• Il testo, considerata la necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire
la protezione dall’epidemia in atto, prevede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e al corredo genetico, per fini statistici e di studi scientifici svolti
nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza.
• L’indagine sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico costituito presso la Protezione civile, nonché nel rispetto delle pertinenti
Regole deontologiche allegate al Codice per la protezione dei dati personali.

DECRETO CARCERI
10 maggio 2020
DECRETO-LEGGE n. 29 recante
Misure urgenti in materia di
detenzione domiciliare o
differimento dell'esecuzione della
pena, nonché' in materia di
sostituzione della custodia
cautelare in carcere con la misura
degli arresti domiciliari, per motivi
connessi all'emergenza sanitaria da
COVID-19, di persone detenute o
internate per delitti di criminalità
organizzata di tipo mafioso,
terroristico e mafioso, o per delitti
di associazione a delinquere legati
al traffico di sostanze stupefacenti
o per delitti commessi avvalendosi
delle condizioni o al fine di
agevolare l'associazione mafiosa,
nonché' di detenuti e internati
sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, nonché', infine,
in materia di colloqui con i
congiunti o con altre persone cui
hanno diritto i condannati, gli
internati e gli imputati
GU Serie Generale n. 119 del 10
maggio 2020
ITER
In corso d’esame in Commissione
Giustizia del Senato (AS. 1799) –
scade il 9 luglio

• Il decreto-legge introduce misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in
carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo
mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare
l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i
congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
• Il decreto modifica il regime relativo al beneficio della detenzione domiciliare per gli imputati in custodia cautelare e per i condannati, nonché, per questi ultimi, a quello del
differimento della pena, nei casi di reati associativi a fini sovversivi, di terrorismo, di tipo mafioso o connessi al traffico di stupefacenti. Il testo prevede che, nel caso in cui tali
benefici siano concessi per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il
parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e, in specifici casi, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, valuta la permanenza
dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata
immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture
penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della
pena.
• Inoltre, il testo prevede che, ai fini dell’eventuale revoca del beneficio, l’autorità giudiziaria debba prima sentire l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta
della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisire, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture
penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena possa riprendere la
detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L’autorità giudiziaria provvede quindi a valutare se permangano i motivi che hanno giustificato l’adozione
del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei
ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell’internato. Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è
immediatamente esecutivo. Tale normativa si applica anche ai provvedimenti già adottati.
• Infine, il decreto prevede che, al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli
istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio e sino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati,
possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica. Il direttore dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e il
dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l’autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo
di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra
persona.

DECRETO PROROGA INTERCETTAZIONI E SOSPENSIONI PROCESSUALI

30 aprile 2020
DECRETO-LEGGE n. 28 recante
misure urgenti per la funzionalità
dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in materia
di ordinamento penitenziario,
nonché' disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta
Covid-19
GU Serie Generale n. 111 del 28
aprile 2020
ITER
In corso d’esame in Commissione
Giustizia del Senato (AS. 1786) –
scade il 30 luglio

• Il decreto legge che introduce misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento
penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali
nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19.
• Il decreto interviene in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché,
come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020.
• Inoltre, il testo integra la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi, stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate per detenuti
per i reati di mafia o terrorismo, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la
sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima
di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri, mentre per l’applicazione della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non
prima, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.
• Infine, il decreto interviene in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo
coronavirus e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi legate all'emergenza sanitaria, il testo prevede che, presso il Ministero della salute, sia istituita una
piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.
• L’applicazione sarà complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.
• Il Ministero adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, assicurando, in particolare, che:
o gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle
operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
o per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di
altri utenti accertati positivi al COVID- 19, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
o il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione
dei singoli utenti;
o siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di
reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
o i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero
della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
Si prevede, infine, che:
• i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità
pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
• il mancato utilizzo dell'applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
• la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica
e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;
• l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Cdm
del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

DECRETO ELEZIONI
20 aprile 2020
DECRETO-LEGGE n. 26 recante
disposizioni urgenti in materia di
consultazioni elettorali per l'anno
2020
GU Serie Generale n. 103 del 20
aprile 2020
ITER
In corso d’esame in Aula della
Camera (AC. 2471) – scade il 19
giugno

• Per quanto riguarda le elezioni suppletive per il Senato e la Camera, il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240
giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente.
• In merito alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15
settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le
condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.
• Infine, stabilisce che gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni si svolgano nei
sessanta giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
• Il testo prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni
epidemiologiche da COVID-19.

DECRETO LIQUIDITÀ
Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

8 aprile 2020
DECRETO-LEGGE n. 23 recante
misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali
nei settori strategici, nonché'
interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali
GU Serie Generale n. 94 dell’8 aprile
2020
ITER
In corso d’esame nelle Commissione
riunite Finanze e Attività Produttive
della Camera (AC. 2461) – scade il 7
giugno

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
• Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in
favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
• In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali
l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività
produttive localizzate in Italia. Nello specifico:
o le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per
queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
o la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
o l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
o per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione
che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
• Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499
dipendenti e i professionisti.
• Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della
piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del
Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.
• È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
• Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in
base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori
200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
• L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe
altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
2. Misure per garantire la continuità delle aziende
• Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in
equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:
o in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
o disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
• Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento
verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
• Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
o sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
o sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso
proporre le azioni revocatorie).
3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria
• Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:
o anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori
di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori
finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni
sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
o prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
o estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la
preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento,
sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione
di euro.
• In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie
rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
4. Misure fiscali e contabili
• Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e
contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”. Nel dettaglio:
o IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
o sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;

o per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla
soglia di fatturato dei 50 milioni;

o ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
• La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
• È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
• Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e
occhiali.

• Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento
diretto.

• Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.
5. Ulteriori disposizioni
• Il decreto prevede, infine:
o lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,
nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e
deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono
altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
o l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito
Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di
Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di
euro per l’anno 2020.

DECRETO SCUOLA
Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico
2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in
presenza” oltre il 18 maggio 2020. Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure
eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.

8 aprile 2020
DECRETO LEGGE n. 22 recante
misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato
GU Serie Generale n. 93 dell’8 aprile
2020
ITER
Approvato dal Senato in prima
lettura. In corso d’esame in Aula
della Camera (AC. 2525) – scade il 7
giugno

1. Istruzione
• In materia di istruzione, il testo prevede, tra l’altro, che al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione,
siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di
articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa
agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà
determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020. Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si
prevede che:
o per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva
possibilità di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni;
o per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come
criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto
previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla
base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale.
• Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le
ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato
redatto dallo studente candidato all’esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell’ordinanza stessa. Eccezionalmente, per l’esame
di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso
colloquio e dei punteggi di esame previsti.
• Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a:
o definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;
o adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le
tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;
o l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti.
• Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed
educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non
effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.
• Il testo conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Procedure concorsuali ed esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia
• Il testo prevede che, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, siano sospese per sessanta giorni anche quelle previste dagli
ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le
misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.
3. Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
• Il testo prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite,
anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della
seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. I decreti possono altresì individuare
modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse
professioni, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove
finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.

DECRETO ATTUAZIONE MISURE COVID

25 marzo 2020
DECRETO LEGGE n. 19 recante
misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da
COVID-19
GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo
2020
ITER
Pubblicato nella GU Serie Generale n.
132 del 23 maggio 2020
Approvato dalla Camera il 14 maggio
(AC. 2447)
Approvato definitivamente dal Senato
il 21 maggio (AS. 1811)

Il decreto prevede l’applicazione su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili
e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, di una o più tra le
misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più
tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
• Tra le misure adottabili rientrano:
o limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
o la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri
sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree
gioco, strade urbane;
o la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi,
manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
o la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento
degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
o la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del
trasporto pubblico locale;
o la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
o la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
o la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di
vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di
persone;
o la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
o la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
o l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti
di protezione individuale.
• Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
• È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze.
Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente
negli ambiti di propria competenza.
• Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
• Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.
• Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di
sanità.
• Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella
misura massima.
• La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la
pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

DECRETI APPROVATI DAL PARLAMENTO
DECRETO CURA ITALIA
Il provvedimento introduce misure per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi
del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze di polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Le risorse impiegate sono
in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzata con lo scostamento approvato lo scorso 5 marzo
dalle Camere. Il decreto è stato modificato a seguito dell’approvazione, nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, dell'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di
conversione in legge del decreto sul quale il Governo ha posto la fiducia. Ve ne daremo conto in una successiva comunicazione.
Misure principali per il settore sanitario: l'articolo 1 prevede un incremento di 250 milioni di euro per il 2020 per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica e un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente
per il 2020. L'articolo 2 autorizza il Ministro ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato. L'articolo 3 riguarda il potenziamento delle reti di assistenza territoriale, l'articolo
4 consente alle regioni di attivare aree sanitarie anche temporanee. L'articolo 5 autorizza il Commissario straordinario a erogare finanziamenti, tramite INVITALIA, in favore delle imprese
produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale. L'articolo 6 autorizza il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico
chirurgici, nonché il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere e di altri immobili idonei ad ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
L'articolo 11 incrementa di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) per il reclutamento di personale.
L'articolo 12 dispone che gli enti e le aziende del SSN possano trattenere in servizio, anche in deroga, i dirigenti medici e sanitari, il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e
gli operatori socio-sanitari. L'articolo 18 dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per
l'anno 2020.

17 marzo 2020
DECRETO LEGGE n. 18 recante
misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da
COVID-19
GU Serie Generale n.70 del 17 marzo
2020
ITER
Pubblicato nella GU Serie Generale n.
110 del 29 aprile 2020
Approvato dal Senato il 9 aprile (AS.
1766)
Approvato definitivamente della
Camera il 24 aprile (AC. 2463)

Misure principali per il sostegno ai lavoratori e alle imprese: l'articolo 19 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario.
L'articolo 20 riconosce alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale. L'articolo 21 riconosce ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, anno in corso un assegno di
solidarietà, la possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, riconosciuto per un periodo non superiore a nove settimane. L'articolo 22 consente alle regioni di
riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni. Sono
esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi. Gli articoli 23 e 25 riconoscono congedi parentali
e indennità, mentre l'articolo 24 incrementa di dodici giorni, per i mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili. Gli articoli
da 27 a 31 e l'articolo 38 riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Il beneficio può riguardare: i liberi professionisti
(titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione; i lavoratori autonomi iscritti
alle gestioni speciali dell'INPS; i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; gli operai agricoli a tempo determinato; i lavoratori dello spettacolo.
L'articolo 40 sospende per due mesi le misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito, ferma restando la fruizione dei relativi benefici
economici. L'articolo 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto
o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
L'articolo 52 amplia la possibilità per le imprese di assicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi
di rischio. L'articolo 54 estende, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
L'articolo 55 stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per
imposte anticipate. L'articolo 56 dispone misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle PMI. L'articolo 57 stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore
delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno ridotto il fatturato a causa dell’emergenza,
possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta: è quindi istituito un fondo di 500 milioni per il 2020. L'articolo 58 prevede che,
fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i
finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. L'articolo 60 proroga al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le
amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. L'articolo 72 istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione di 150 milioni di
euro per l'anno 2020, per le attività di promozione del Made in Italy. L'articolo 89 da 130 milioni per il fondo relativo ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. L'articolo
91 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile. L'articolo 92 sostiene il settore marittimo.
L'articolo 93 prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie. L'articolo 79 riconosce l'epidemia da COVID-19
come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo e prevede misure compensative. Autorizza inoltre per Alitalia e Alitalia Cityliner S.p.A. alla costituzione
di una nuova società pubblica del trasporto aereo. L'articolo 94 dispone l'incremento di 200 milioni di euro per il 2020 del Fondo di solidarietà per il settore aereo. L'articolo 97 aumenta
dal 10 al 20% la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati
dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'articolo 98 introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta per
gli investimenti pubblicitari e il tax credit per le edicole. L'articolo 78 aumenta dal 50% al 70% la percentuale relativa all'importo dei pagamenti diretti PAC per i quali può essere richiesto
l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli, istituisce un Fondo di 100 milioni per il 2020, per coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto
temporaneo delle attività di pesca. L'articolo 80 autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti di
sviluppo. L'articolo 125 reca disposizioni di proroga in materia assicurativa e autorizza l'UNIONCAMERE e le camere di commercio, nell'anno in corso, a realizzare specifici interventi per
contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito.
Principali misure di carattere fiscale: l'articolo 37 sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti
dai datori di lavoro domestico e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. L'articolo 61 interviene sulla disciplina della
sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (ZONA ROSSA (Lombardia – Veneto). L'articolo 63
prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di
emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L'articolo 64 concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle

spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L'articolo 65 concede agli esercenti attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone
di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe. L'articolo 66 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali. L'articolo 67 sospende temporaneamente alcune attività
svolte dall'amministrazione finanziaria, in particolare i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso. L'articolo 68 sospende i
termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da
accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti
tributari.
Principali misure che riguardano la PA: l'articolo 34 sospende i termini delle prestazioni erogate da INPS ed INAIL. L'articolo 48 stabilisce la disciplina in base alla quale le PA garantiscono,
anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dei centri diurni per
persone non autosufficienti. L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi
collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni. L'articolo 74 autorizza la
spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza, per il personale delle Forze di polizia e sicurezza, prefetture, Amministrazione civile
dell'interno e Polizia penitenziaria. L'articolo 75 autorizza le PA, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività. L'articolo 77 autorizza la
spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per sanificazione dei
locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali. Gli articoli 83, 84 e 85 dettano disposizioni per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica sullo svolgimento
delle attività giudiziarie civili e penali, in materia di giustizia amministrativa e contabile. L'articolo 86 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità
degli istituti penitenziari danneggiati delle proteste dei detenuti. L'articolo 87 stabilisce che durante la crisi il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di lavoro per le PA. L'articolo
103 prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 per il periodo compreso tra la medesima data
e quella del 15 aprile 2020. In secondo luogo, la disposizione estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. L'articolo 104 proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti.
L'articolo 107 reca proroga i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali (bilanci, determinazione della Tari, ecc.). L'articolo
109 attribuisce, in deroga, alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse
con l'emergenza. L'articolo 111 dispone la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni ordinarie e che i relativi risparmi siano destinati al rilancio dei settori economici colpiti
dall'emergenza. L'articolo 112 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con CDP. L'articolo 113 proroga al 30 giugno
2020 i termini di scadenza di una serie di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti. L'articolo 114 istituisce un fondo, pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione
e disinfezione dei locali degli enti locali. L'articolo 123 prevede, fino al 30 giugno 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi sia eseguita presso il domicilio e in presenza del
braccialetto elettronico, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati.
Principali misure riguardanti l'istruzione e la ricerca: l'articolo 120 incrementa, per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. L'articolo
121 prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria in relazione all'emergenza sanitaria. L'articolo 100 istituisce
un Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed enti di ricerca. L'articolo 101 reca disposizioni finalizzate a
garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche. L'articolo 102 reca una
nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

DECRETO LEGGE POTENZIAMENTO SSN

DECRETO LEGGE ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

DECRETO LEGGE ZONA ROSSA (Lombardia – Veneto)

9 marzo 2020

8 marzo 2020

2 marzo 2020

DECRETO LEGGE n. 14 recante disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazione in relazione
all'emergenza COVID-19
GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020
ITER
Il DL originario è decaduto. Il provvedimento è confluito nel testo del
DL Cura Italia

DECRETO LEGGE n. 11 recante Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli
effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria
GU Serie Generale n. 60 dell’8 marzo 2020
ITER
Il DL originario è decaduto. Il provvedimento è confluito nel testo del
DL Cura Italia

DECRETO LEGGE n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19
GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020
ITER
Il DL originario è decaduto. Il provvedimento è confluito nel testo del
DL Cura Italia

DECRETO LEGGE PRIME MISURE DI CONTRASTO
23 febbraio 2020
DECRETO LEGGE - Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Legge n. 13 del
5 marzo 2020 recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
ITER
Approvato definitivamente dal Senato (AS.1741) il 4 marzo 2020
Pubblicato in GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020

• Individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per
la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata
dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata
all'evolversi della situazione epidemiologica
• Prevede la possibilità che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza
• Prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile

DPCM ATTUALMENTE IN VIGORE
17 maggio 2020

DPCM RIAPERTURE FASE 2
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) INFETTI: i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) PARCHI: l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
c) BAMBINI: a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di
operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.
d) ATTIVITÀ SPORTIVA è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
e) COMPETIZIONI SPORTIVIE: rimangono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive le sessioni di allenamento
degli atleti, professionisti e non professionisti sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse;
f) ATTIVITÀ SPORTIVA: l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza
alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport.;
g) SPORT: per l’attuazione delle linee guida, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli
sportivi, comunque denominati, adottano appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che frequentano i siti in cui si svolge l’attività
sportiva;
h) IMPIANTI SCIISTICI: rimangono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
l) GIOCHI: rimangono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
m) SPETTACOLI: gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti
con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale.
n) FUNZIONI RELIGIOSE: l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
o) FUNZIONI RELIGIOSE: le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
p) MUSEI: il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che si tenga conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi
di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno) e si garantisca una modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti.
q) SCUOLE E UNIVERSITÀ: rimangono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative
svolte da altri enti pubblici;
r) SCUOLE: i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza;
s) UNIVERSITÀ: nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte con modalità a distanza;
t) UNIVERSITÀ: e Università e le Istituzioni assicurano il recupero, anche a distanza, delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
u) UNIVERSITÀ: le amministrazioni, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a
carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate;
v) CONGRESSI: sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita
a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
z) CENTRI BENESSERE: sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
aa) ACCOMPAGNATORI: divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
bb) RSA: l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti rimane limitata;
cc) CARCERI: le articolazioni territoriali del SSN assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni;
dd) ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
ee) RISTORANTI: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità
dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
ff) SUPERMARKET: restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negliospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro;
gg) SERVIZI ALLA PERSONA: le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette
attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
hh) BANCHE: restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) TRASPORTI: il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli
interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
ll) ATTIVITÀ PROFESSIONALI: si raccomanda che:
• sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
• siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio;

• siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
mm) STABILIMENTI BALNEARI: le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette
attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano:
• l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
• l’accesso dei fornitori esterni;
• le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le
• attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
• la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
• le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
• le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
• lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
• le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
• prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
• le spiagge di libero accesso;
nn) STRUTTURE RICETTIVE: le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano:
• le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
• le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
• le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
• l’accesso dei fornitori esterni;
• le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
• lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
• le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) PERSONALE SANITARIO: il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni dell’OMS e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) ANZIANI: raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori
dai casi di stretta necessità;
c) INFORMAZIONI: nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole, nelle università, negli uffici pubblici sono esposte le informazioni di prevenzione igienico sanitarie;
d) INFORMAZIONI: i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni anche presso gli esercizi commerciali;
e) DISINFETTANTI: nelle PA e, in particolare, nelle aree strutture del servizio sanitario, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
f) MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO: le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
2. MASCHERINE: Ai fini del contenimento del virus è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico.
3. MASCHERINE: possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili.
4. MASCHERINE: l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio.
Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
Chi arriva in Italia dovrà consegnare all'imbarco una dichiarazione con i motivi del viaggio, l'indirizzo di dove risiederà in isolamento fiduciario di 14 giorni e un numero di telefono per essere rintracciato. Dal 3 giugno comunque
l'Italia riapre le frontiere con i Paesi Ue, con il Regno Unito, Andorra e Monaco. Restano comunque sospesi i servizi di crociera da parte di navi passeggeri di bandiera italiana.
Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
Per un periodo non superiore a 72 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al
vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che specifichi: i motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; l’indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà
utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Art. 6 Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero
A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, nonché le limitazioni
disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Art. 7 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Inoltre vietato a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di
imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. All’atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e
all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero possono chiedere di essere trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
Art. 8 Misure in materia di trasporto pubblico di linea
le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono svolte,
anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID– 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle
“Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto può integrare o modificare tali documenti.
Art. 9 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani
territoriali, adottati dalle Regioni. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di
supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 10 Esecuzione e monitoraggio delle misure
Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto.
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Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 - Misure igienico-sanitarie
Allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

PRECEDENTI DPCM-DM ADOTTATI DAL GOVERNO
27 aprile 2020
DPCM FASE 2: ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale. (20A02352)
(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)
28 marzo 2020

10 aprile 2020

1 aprile 2020

PROROGA CHIUSURA DAL 14 APRILE AL 3 MAGGIO - Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale
GU Serie Generale n. 97 dell’11 aprile 2020
22 marzo 2020

CHIUSURA TOTALE FINO AL 13 APRILE - Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale
GU Serie Generale n. 88 del 2 aprile 2020
11 marzo 2020

DPCM FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2020 - Criteri di formazione e di
DPCM CHIUSURA ATTIVITÀ NON ESSENZIALI - Ulteriori disposizioni
DPCM CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI - Ulteriori disposizioni attuative
riparto del fondo di solidarietà comunale 2020
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
GU Serie Generale n. 83 del 29 marzo 2020
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
GU Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020
GU Serie Generale n. 64 dell’11 marzo 2020

9 marzo 2020

8 marzo 2020

4 marzo 2020

DPCM ITALIA ZONA ROSSA - Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale
GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020
1 marzo 2020

DPCM AMPLIAMENTO ZONA ROSSA - Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
GU Serie Generale n. 59 dell’8 marzo 2020

DPCM LIMITAZIONE ATTIVITA’ IN ITALIA - Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 applicabili sull’intero Territorio nazionale
GU Serie Generale n. 55 4 marzo 2020
25 febbraio 2020

24 febbraio 2020

DPCM ALLARGAMENTO ZONE ROSSE - Ulteriori disposizioni attuative del
DM SOSPENSIONE TRIBUTI - Sospensione dei termini per l'adempimento
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU Serie Generale n. 48 26
GU Serie Generale n. 52 1 marzo 2020
febbraio 2020
23 febbraio 2020

DPCM NORD ITALIA - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU Serie
Generale n. 47 25 febbraio 2020

DPCM LOMBARDIA E VENETO - Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU Serie
Generale n. 45 23 febbraio 2020

ORDINANZE E DIRETTIVE COLLEGATE AI DPCM
FASE 2
MINISTERO DEI TRASPORTI
2 giugno 2020

MINISTERO DEI TRASPORTI
2 giugno 2020

Nuove disposizioni per il trasporto aereo e Introdotto l'obbligo di misurazione della
per i collegamenti con Sicilia e Sardegna
temperatura per i passeggeri dei treni a
Link
lunga percorrenza
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
1 giugno 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
1 giugno 2020

CIRCOLARE Ministero della salute
Linee di indirizzo per la progressiva
riattivazione delle attività programmate
considerate differibili in corso di emergenza
da COVID-19
Link

CIRCOLARE Ministero della salute
Indicazioni operative per l’erogazione in
sicurezza di Interventi Assistiti con gli
animali (IAA) nel contesto delle misure per
il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
30 maggio 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Indicazioni operative per l'attività
odontoiatrica durante la fase 2 della
pandemia Covid-19
Link

• Accesso alle strutture sanitarie
• Riattivazione delle attività ambulatoriali
• Riattivazione delle attività di ricovero
programmato

MINISTERO DELLA SALUTE
29 maggio 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Ricerca e gestione dei contatti di casi
COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
29 maggio 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Linee di indirizzo organizzative per il
potenziamento della rete ospedaliera per
emergenza COVID-19
Link

PROTEZIONE CIVILE
29 maggio 2020
ORDINANZA n. 678 - Ulteriori disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare
il soccorso e l’assistenza alla popolazione
della Repubblica dell’Albania in
conseguenza dell’evento sismico che dal
giorno 26 novembre 2019 ha colpito il
medesimo territorio
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
28 maggio 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Indicazioni emergenziali connesse ad
epidemia COVID-19 riguardanti il settore
funebre, cimiteriale e di cremazione
Aggiornamento alla luce della mutata
situazione giuridica e epidemiologica
Link

PROTEZIONE CIVILE
23 maggio 2020
CIRCOLARE n. 30491
In merito all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n.
630/2020
Link
• Indicazioni operative per Regioni e
Province Autonome per la
rendicontazione degli oneri sostenuti
durante l’emergenza, con modulistica ad
hoc

MINISTERO DELLA SALUTE
22 maggio 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Indicazioni per l'attuazione di misure
contenitive del contagio da SARS-CoV-2
attraverso procedure di sanificazione di
strutture non sanitarie (superfici, ambienti
interni) e abbigliamento
Link

MINISTERO DELLA SALUTE e MIPAAF
22 maggio 2020

PROTEZIONE CIVILE
22 maggio 2020

CIRCOLARE Ministero della salute
ORDINANZA n.676 - Per favorire e regolare
Ripresa delle attività di organizzazione delle il subentro della Regione Piemonte nelle
corse ippiche
iniziative finalizzate al superamento della
Link
situazione di criticità determinatasi in
conseguenza della crisi di
approvvigionamento idrico ad uso
idropotabile nei territori della Città
metropolitana di Torino e delle Province
di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo
e di Vercelli, i cui comuni appartengono
agli ATO 2, 3, 4 e 6
Link

MINISTERO DELL’INTERNO
19 maggio 2020
CIRCOLARE Ministero dell'interno
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19
Link
•
•
•
•
•
•

Manifestazioni e funzioni religiose
Spostamenti
Accesso ad aree pubbliche e private
Attività motoria e sportiva
Attività commerciali al dettaglio
Servizi di ristorazione e servizi alla
persona
• Attività economiche e produttive

COMMISSARIO STRAORDINARIO
19 maggio 2020
ORDINANZA del Commissario straordinario
emergenza epidemiologica COVID-19 n. 15
Estensione alle tabaccherie di talune
attività connesse all'emergenza
epidemiologica COVID-19.
Link

PROTEZIONE CIVILE
18 maggio 2020

INAIL
18 maggio 2020

CONFERENZA STATO REGIONI
17 maggio 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
17 maggio 2020

MIT e MINISTERO DELLA SALUTE
17 maggio 2020

ORDINANZA n. 675 - Disciplina delle
risorse non utilizzate o oggetto di revoca
di cui alle ordinanze 3907/2010,
4007/2012, 52/2013, 171/2014,
293/2015, 344/2016 e 532/2018 di
attuazione dell’articolo 11 del decreto
legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77
Link

CIRCOLARE Inail n.21
Emergenza epidemiologica da Covid-19.
Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020,
n.23 in materia di sospensione dei
versamenti dei premi per l’assicurazione
obbligatoria. Conversione in legge del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Integrazioni alla circolare 27 marzo 2020 n.
11. Istruzioni operative
Link

LINEE GUIDA Conferenza Stato Regioni
Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive
Link

PROTOCOLLO Ministero dell’interno
Protocolli sottoscritti a Palazzo Chigi con le
comunità di fede anche non firmatarie di
intese con lo Stato
Link

DECRETO Ministero dei trasporti
Aggiornamento delle misure di limitazione
alla mobilità delle persone da e per la
Regione Siciliana e la Regione Sardegna
Link

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MINISTERO DELLA SALUTE
15 maggio 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Emergenza COVID19 - Misure relative alla
salute e al benessere degli animali
Link
• Attività ludico sportive
• Attività di organizzazioni per la
promozione e la difesa degli animali
• Vendita al dettaglio di piccoli animali
• Servizi per gli animali da compagnia
• Allevamento di animali da compagnia
(ATECO 01.49)
• Allevamenti amatoriali di animali da
compagnia e adozioni
• Trasporto animali
• Terapie assistite con gli animali

MINISTERO DELLA SALUTE
14 maggio 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Prescrizioni di medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope con
ricetta dematerializzata
Link

Ristorazione
Attività turistiche (balneazione)
Strutture ricettive
Servizi alla persona (parrucchieri ed
estetisti)
Commercio al dettaglio
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Uffici aperti al pubblico
Piscine
Palestre
Manutenzione del verde
Musei, archivi e biblioteche
COMMISSARIO STRAORDINARIO
14 maggio 2020

ORDINANZA Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19 n.12
Modifiche all'ordinanza n. 13/2020, recante
«Integrazione della procedura di
sdoganamento»
Link

• Comunità ebraiche
• Comunità delle chiese di Gesù Cristo e dei
Santi e degli ultimi giorni
• Comunità islamiche
• Confessioni induista, buddista, Bahai, Sikh
• Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana
• Comunità Ortodosse

PROTEZIONE CIVILE
12 maggio 2020
ORDINANZA n. 672 del 12 maggio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
In fase di pubblicazione in GU.
• Ulteriori disposizioni per il potenziamento
del Servizio 1500
• Disposizioni per l’operatività del
Dipartimento della protezione civile
• Gli incarichi dirigenziali la cui scadenza è
prevista entro il 30 settembre 2020
possono essere prorogati fino al 1°
dicembre 2020

•
•
•
•
•
•

Trasporto aereo
Trasporto ferroviario
Servizi automobilistici interregionali
Trasporti da e per Regione Sicilia
Servizi di trasporto da e per la Sardegna
Sosta inoperosa per le navi passeggeri di
bandiera estera per servizi di crociera
• Validità fino al 2 giugno 2020

GOVERNO
12 maggio 2020
FAQ – Fase 2
Domande frequenti sulle misure adottate
dal Governo
Link

COMMISSARIO STRAORDINARIO
9 maggio 2020
ORDINANZA Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19 n.12
Ulteriori disposizioni circa la vendita al
consumo di dispositivi di protezione
individuale
GU Serie Generale n. 120 dell’11 maggio
2020
• Estensione dell’ordinanza n. 9/2020
• Ulteriori disposizioni circa la vendita al
consumo già disposte con ordinanza n.
9/2020
MISE
5 maggio 2020
DECRETO Ministero dello sviluppo
economico
Modifiche agli allegati del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile
2020
Link

COMMISSARIO STRAORDINARIO
9 maggio 2020

ORDINANZA Commissario straordinario per CIRCOLARE Ministero della salute
l’emergenza Covid-19 n.13
Test di screening e diagnostici
Integrazione della procedura di
Link
sdoganamento
GU Serie Generale n. 120 dell’11 maggio
• Natura e durata delle indicazioni
2020
emergenziali
• Precauzioni da adottare per tutti i
• Estensione dell’ordinanza n. 6/2020
defunti
• Esami autoptici e riscontri diagnostici
• Riduzione osservazioni per funerali
• Conferimento al cimitero
• Rete crematori, cimiteri e rifiuti
MINISTERO DELL’INTERNO
4 maggio 2020

MISE – MUR - MID
4 maggio 2020

Ministero dell’interno
Protocollo MISE, MUR e MID
Nuovo modulo di autodichiarazione per gli Protocollo d’intesa per l’attuazione di una
spostamenti
politica di innovazione basata sulla
Link
domanda pubblica
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
6 maggio 2020
CIRCOLARE Centro nazionale trapianti
Misure di prevenzione della trasmissione
dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARSCoV-2) in Italia nell'ambito delle
attività che comportano prelievo ed
utilizzo di cellule riproduttive e dei
trattamenti di PMA (Procreazione
Medicalmente Assistita)
Link

MINISTERO DELL’INTERNO
2 maggio 2020

FAQ Presidenza del Consiglio
CIRCOLARE Ministero dell'interno
“Fase 2” - Domande frequenti sulle misure Misure urgenti in materia di contenimento e
adottate dal Governo
gestione dell’emergenza epidemiologica da
Link
COVID-19 applicabili sull’interno territorio
nazionale
Link
• Novità DPCM 26 aprile
• Spostamenti
• Misure applicabili dal 4 al 17 maggio 2020
• Disabilità
in tema di spostamenti, aree pubbliche e
• Pubblici esercizi
private, attività motoria e sportiva,
• Attività produttive
cerimonie funebri, attività commerciali al
• Cantieri
dettaglio, servizi di ristorazione, attività
• Agricoltura
produttive e industriali
• Università

MINISTERO DELLA SALUTE
6 maggio 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Attivazione del Servizio di ascolto
psicologico gratuito del Ministero della
Salute)
Link

MINISTERO DELL’INTERNO – MEF - SACE
4 maggio 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
2 maggio 2020

CIRCOLARE Ministero dell'interno, MEF e
Sace
Emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure urgenti in materia di accesso al
credito delle imprese
Link

CIRCOLARE Ministero dell'interno
Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale
Link

• Protocollo d’intesa tre MISE, MUR e MID
• Utilizzo
procedure
d’appalto
per • Protocollo d’intesa per la legalità e la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione
l’innovazione
mafiosa nelle imprese beneficiarie del DL
• Programma Smarter Italy
Cura Italia
• Aumentare capacità competitiva imprese
• Fino al 31 dicembre 2020

• Riaperture attività commerciali e
produttive

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
2 maggio 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
9 maggio 2020

• Disposizioni riguardanti spostamenti, aree
pubbliche e private, attività motoria e
sportiva, cerimonie funebri, attività
commerciali e industriali, ristorazione,
• Dal 4 al 17 maggio 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
2 maggio 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
30 aprile 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
29 aprile 2020

CIRCOLARE Ministero della salute n. 15280
Indicazioni emergenziali connesse ad
epidemia COVID-19 riguardanti il settore
funebre, cimiteriale e di cremazione
Link

DECRETO Ministero della salute
Emergenza COVID-19: attività di
monitoraggio del rischio sanitario connesse
al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui
all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020
Link

CIRCOLARE Ministero della salute n.
14916
Indicazioni per la rimodulazione delle
misure contenitive di fase 2 in relazione al
trasporto pubblico collettivo terrestre,
nell'ottica della ripresa del pendolarismo,
nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2
Link

• Il Natura e durata delle indicazioni
emergenziali
• Precauzioni da adottare per tutti i
defunti
• Esami autoptici e riscontri diagnostici
• Riduzione osservazioni per funerali
• Conferimento al cimitero
• Rete crematori, cimiteri e rifiuti

MINISTERO DELLA SALUTE
29 aprile 2020

MINISTERO DEI TRASPORTI
27 aprile 2020

CIRCOLARE Ministero della salute n.
14915
Indicazioni operative relative alle attività
del medico competente nel contesto delle
misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro e nella collettività
Link

LINEE GUIDA Ministero dei trasporti
Linee guida del trasporto pubblico per le
modalità di informazione agli utenti e le
misure organizzative per il contenimento
della diffusione del covid-19 allegate al
dpcm del 26 aprile 2020
Link
•
•
•
•

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
27 aprile 2020
CIRCOLARE Ministero della giustizia
Aggiornamento indicazioni per gli uffici
giudiziari circa la prevenzione della
diffusione del contagio da coronavirus:
informazioni su dpcm 26 aprile 2020
Link
• Misure in tema di lavoro agile e DPI

Misure in tema di trasporto aereo
TPL
Ferrovie
Trasporto non di linea

MINISTERO DELLA SALUTE
26 aprile 2020

COMMISSARIO STRAORDINARIO
26 aprile 2020

ORDINANZA Ministero della salute
Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19
GU Serie Generale n.109 del 28 aprile 2020

ORDINANZA Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19 n.11
Fissazione presso massimo per mascherine
GU Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020

• Il nulla osta sanitario è rilasciato dal
competente USMAF per la durata
dell’emergenza sanitaria
• Misure riguardanti i DPI

• Stabilisce che il prezzo finale di vendita
al consumo delle mascherine facciali tipo
I, II e IIR praticato dai rivenditori finali,
non può essere superiore, per ciascuna
unità, ad € 0,50, al netto dell’IVA

FASE 1
MIT e MINISTERO DEL LAVORO
24 aprile 2020
PROTOCOLLO Ministero trasporti e del
Ministero lavoro
Indicazioni operative volte al
contrasto della diffusione del virus
Covid19 nei cantieri
Link

PROTEZIONE CIVILE
24 aprile 2020
ORDINANZA Protezione civile n.
669
Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso
all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n.109 del 28
aprile 2020

PROTEZIONE CIVILE
22 aprile 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 666
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n.107 del 24 aprile 2020

PROTEZIONE CIVILE
18 aprile 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 664
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili Link

MISE
23 aprile 2020
CIRCOLARE Ministero dello sviluppo
economico
Misure temporanee di supporto alle
imprese per l'attuale fase di
emergenza sanitaria da COVID-19
con riferimento ai nuovi obblighi di
etichettatura alimentare
GU Serie Generale n.109 del 28
aprile 2020

PROTEZIONE CIVILE
22 aprile 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
23 aprile 2020

PROTEZIONE CIVILE
22 aprile 2020

MIT e MINISTERO DELLA SALUTE
22 aprile 2020

CIRCOLARE Ministero della salute
COVID-19. Indicazioni emergenziali
per le attività assistenziali e le
misure di prevenzione e controllo
nei Dipartimenti di Salute Mentale e
nei Servizi di Neuropsichiatria
Infantile dell'Infanzia e
dell'Adolescenza
Link

ORDINANZA Protezione civile n.
667
Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n.107 del 24
aprile 2020

DECRETO Ministero dei trasporti e
del Ministero della salute
Modifiche al Decreto n.153 del 12
aprile 2020
Link

CDM
20 aprile 2020

PROTEZIONE CIVILE
18 aprile 2020

PROTEZIONE CIVILE
18 aprile 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 665
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n.107 del 24 aprile 2020

DELIBERA Consiglio dei Ministri
Ulteriore stanziamento per la
realizzazione degli interventi in
conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili
GU Serie Generale n.107 del 24 arile 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 664
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n.105 del 22 aprile 2020

DECRETO Capo Dipartimento n. 1363
Integrazione dei compiti conferiti al
Soggetto attuatore nominato con decreto
rep. n. 1319 del 16 aprile 2020 concernente
la nomina del rappresentante legale della
Croce Rossa Italiana per le attività
connesse alla gestione dell’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili Link

PROTEZIONE CIVILE
18 aprile 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
18 aprile 2020

MIT
15 aprile 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
14 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 663
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n.105 del 22 aprile 2020

CIRCOLARE Ministero della salute
Indicazioni ad interim per la prevenzione ed
il controllo dell'infezione da SARS-COV-2
in strutture residenziali e sociosanitarie
Link

DECRETO Ministero dei trasporti n. 164
Proroga alla sospensione del divieto di
circolazione dei mezzi pesanti
Link

CIRCOLARE Ministero dell'interno
DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti
per il contenimento e la gestione della
diffusione del COVID-19
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
14 aprile 2020
NOTA Ministero della salute
Nuove procedure per l'approvazione degli
stampati dei medicinali veterinari.
Integrazione
Link

COMMISSARIO STRAORDINARIO
9 aprile 2020
ORDINANZA Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19 n.9
Disposizioni urgenti per la vendita al
dettaglio di dispositivi di protezione
individuale da parte delle Farmacie
GU Serie Generale n. 96 del 10 aprile 2020
CDM
6 aprile 2020
DELIBERA Consiglio dei Ministri
Ulteriore stanziamento per la
realizzazione degli interventi in
conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili
GU Serie Generale n. 98 del 14 aprile 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
1° aprile 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19
ulteriori precisazioni su utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale da
parte degli operatori di Polizia locale
Link
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
31 marzo 2020
CIRCOLARE Centro nazionale trapianti
Aggiornamento delle misure di
prevenzione della trasmissione
dell'infezione da nuovo Coronavirus
(SARS-CoV-2) in Italia attraverso il
trapianto di organi, tessuti e cellule
Link

MIT e MINISTERO DELLA SALUTE
12 aprile 2020

PROTEZIONE CIVILE
12 aprile 2020

DECRETO Ministero dei trasporti e
Ministero della salute n. 153
Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia dei
Decreti già adottati per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da Covid19
Link

DECRETO Capo Dipartimento n. 1287
Nomina del soggetto attuatore per le
attività emergenziali connesse all’assistenza
e alla sorveglianza sanitaria dei migranti
soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio
nazionale a seguito di sbarchi autonomi
nell’ambito dell’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili Link

MINISTERO DEL LAVORO
8 aprile 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
8 aprile 2020

CIRCOLARE Ministero del lavoro n. 8
Chiarimenti in tema di ammortizzatori
sociali
Link al sito del Ministero del lavoro

PROTEZIONE CIVILE
5 aprile 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 660
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 92 del 7 aprile 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
1° aprile 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Indicazioni emergenziali connesse ad
epidemia COVID-19 riguardanti il settore
funebre, cimiteriale e di cremazione
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
31 marzo 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
COVID-19: indicazioni per gravida o
partoriente, puerpera, neonato e
allattamento
Link

CIRCOLARE Ministero della salute
Indicazioni emergenziali connesse ad
epidemia COVID-19 riguardanti il settore
funebre, cimiteriale e di cremazione
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
3 aprile 2020
ORDINANZA Ministero della salute
Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019
GU Serie Generale n. 91 del 6 aprile 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
1° aprile 2020
COMUNICATO Ministero della salute
Bando della ricerca sul COVID-19
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
31 marzo 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi
agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del
d.lgs. 81/2008
Link

CDM
10 aprile 2020
DECRETO Presidente del Consiglio dei
Ministri
Istituzione del Comitato di esperti in
materia economica e sociale
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
8 aprile 2020
CIRCOLARE Ministero della salute
Covid19: Aggiornamento Elenco Dispositivi
Diagnostici
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
2 aprile 2020
ORDINANZA Ministero della salute
Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19
GU Serie Generale n. 91 del 6 aprile 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
9 aprile 2020
NOTA Ministero della salute
Cessione gratuita di pet food non idonei
per motivi commerciali, per
l'alimentazione di cani e gatti in canili e
rifugi
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
8 aprile 2020
COMUNICATO Ministero della salute
Procedure di autorizzazione alla
commercializzazione e alla produzione di
prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) Immissione in commercio disinfettanti
Link
PROTEZIONE CIVILE
1° aprile 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 659
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 90 del 4 aprile 2020

COMMISSARIO STRAORDINARIO
1° aprile 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
31 marzo 2020

ORDINANZA Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19 n.6
Agevolazioni alle imprese Emergenza
COVID-19
Link al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli

CIRCOLARE Ministero dell'interno
Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale. Divieto di assembramento e
spostamenti di persone fisiche Link

MINISTERO DELLA SALUTE
30 marzo 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
29 marzo 2020

CIRCOLARE Ministero della salute
Chiarimenti “Linee di indirizzo per la
rimodulazione dell'attività programmata
differibile in corso di emergenza da
COVID-19”
Link

CIRCOLARE Ministero della salute
Indicazioni ad interim per un utilizzo
razionale delle protezioni per infezione
da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e
sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti
da COVID-19) nell'attuale scenario
emergenziale SARS-COV-2
Link

PROTEZIONE CIVILE
29 marzo 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 658
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 85 del 30 marzo 2020
MISE
25 marzo 2020
DECRETO Ministero dello sviluppo
economico
Nuovo elenco Codici ATECO (attività
produttive e commerciali non sospese)
Link al sito del MISE

MINISTERO DELLA SALUTE
28 marzo 2020
ORDINANZA Ministero della salute
Ulteriori misure urgenti di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19
GU Serie Generale n. 84 del 29 marzo 2020

COMMISSARIO STRAORDINARIO
23 marzo 2020
ORDINANZA Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19 n.4
Agevolazioni alle imprese Emergenza
COVID-19
GU Serie Generale n. 78 del 24 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE
26 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE
25 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 656
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 655
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
22 marzo 2020

ADM
21 marzo 2020

ORDINANZA Ministero della salute
Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale. (20A01806)
GU Serie Generale n. 75 del 22 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE
20 marzo 2020

CDM
20 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 654
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020

COMUNICATO del Consiglio dei ministri
Nomina del dott. Domenico Arcuri a
Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19
GU Serie Generale n. 73 del 20-3-2020

PROTEZIONE CIVILE
19 marzo 2020

MIT
18 marzo 2020

MINISTERO DELLA DIFESA
18 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 651
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020

DECRETO Ministero dei trasporti e
Ministero della salute
Emergenza epidemiologica da COVID-19,
ingresso in Italia di particolari categorie di
persone fisiche e trasporti
Link al DM n. 122 del 2020

CIRCOLARE Ministero della difesa
Procedura straordinaria di arruolamento
per chiamata diretta nell’Esercito Italiano
di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali
infermieri
Link

PROTEZIONE CIVILE
16 marzo 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
15 marzo 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
14 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 650
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni
per fronteggiare l’evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto
2016
GU Serie Generale n. 71 del 18 marzo 2020

ORDINANZA Ministero della salute
Disposizioni urgenti per l'importazione di
strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi
medici e dispositivi di protezione
individuale
GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
20 marzo 2020
ORDINANZA Ministero della salute
Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale
GU Serie Generale n. 73 del 20-3-2020

ORDINANZA Ministero della salute
Disposizioni urgenti per i voli cargo
provenienti dalla Cina
GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE Agenzia
Dogane e Monopoli
Sospensione giochi presso tabaccherie ed
esercizi di rivendita
Link

PROTEZIONE CIVILE
19 marzo 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 652
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020
MIT
17 marzo 2020
DECRETO Ministero dei trasporti e
Ministero della salute
Autoisolamento per chi rientra il Italia
Link al DM n. 120 del 2020

CDM – PARTI SOCIALI
14 marzo 2020
PROTOCOLLO condiviso di
regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro
Link al testo

MEF
25 marzo 2020
DECRETO Ministero dell’economia e delle
finanze
Fondo di solidarietà per i mutui per
l'acquisto della prima casa, ai sensi
dell'articolo 54 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18
GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020
MIT
20 marzo 2020
PROTOCOLLO Ministero dei trasporti
Regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID – 19 nel
settore del trasporto e della logistica
Link

MIT
19 marzo 2020
PROTOCOLLO Ministero dei trasporti
Regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID – 19 nei
cantieri edili
Link

MINISTERO DELLA SALUTE
16 marzo 2020
DECRETO Ministero dei trasporti e
Ministero della salute
Sospensione dei collegamenti e dei
trasporti ordinari delle persone da e per
la Sicilia
Link al DM n. 118 del 2020

MINISTERO DELLA SALUTE
12 marzo 2020
ORDINANZA Ministero della salute
Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020,
recante «Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)
GU Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE
9 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE
8 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE
8 marzo 2020

MINSTERO DELL’INTERNO
8 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 648
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 64 dell’11 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 645
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 646
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020

DIRETTIVA Ministero dell’interno n. 14606
Chiarimenti relativi al DPCM 8 marzo 2020
Link Direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020
Link autocertificazione per lo spostamento

PROTEZIONE CIVILE
4 marzo

PROTEZIONE CIVILE
4 marzo 2020

MINISTERO PA
4 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE
2 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE
2 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 644
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020

CIRCOLARE Ministero per la pubblica
amministrazione n.1
Misure incentivanti per il ricorso a modalità
flessibili di svolgimento della prestazione
lavorativa
Link alla Circolare

ORDINANZA Protezione civile n. 642
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 643
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE
28 febbraio 2020

PROTEZIONE CIVILE
27 febbraio 2020

PROTEZIONE CIVILE
25 febbraio 2020

PROTEZIONE CIVILE
22 febbraio 2020

PROTEZIONE CIVILE
21 febbraio 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 641
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 50 del 28 febbraio
2020

ORDINANZA Protezione civile n. 640
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 50 del 28 febbraio
2020

ORDINANZA Protezione civile n. 639
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio
2020

ORDINANZA Protezione civile n. 638
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio
2020

ORDINANZA Protezione civile n. 637
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio
2020

PROTEZIONE CIVILE
13 febbraio 2020

PROTEZIONE CIVILE
12 febbraio 2020

PROTEZIONE CIVILE
6 febbraio 2020

PROTEZIONE CIVILE
5 febbraio 2020

PROTEZIONE CIVILE
3 febbraio 2020

ORDINANZA Protezione civile n. 635
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 44 del 22 febbraio
2020

ORDINANZA Protezione civile n. 633
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 38 del 15 febbraio
2020

ORDINANZA Protezione civile n. 631
Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 33 del 10 febbraio
2020

COMUNICAZIONE Protezione civile
Misure operative di protezione civile per la
gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19
Link al sito della Protezione civile

DECRETO del Capo Dipartimento della
Protezione civile n. 371
Istituzione del Comitato Scientifico
Link al sito della Protezione civile

MIT
8 marzo 2020
COMUNICATO Ministero dei trasporti
Chiarimenti MIT su merci e
transfrontalieri
Link al sito del MIT

ORDINANZA Protezione civile n. 630
Primi interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
GU Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio
2020

DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI
REGIONE

LINK

NOTE

FASE I
Comunicazione dipartimento Sanità (23 febbraio 2020); Ordinanza n.1 (26 febbraio 2020);
Ordinanza n.2 (8 marzo 2020); Ordinanza n.3(9 marzo 2020); Allegato 1(9 marzo 2020); Allegato
2 (9 marzo 2020); Circolare esplicativa Ordinanza n.3 (9 marzo 2020); Circolare esplicativa
Ordinanza n.3 (11 marzo 2020); Ordinanza n.4 (19 marzo 2020); Ordinanza n.5 (11 marzo 2020);
Ordinanza n.6 (11 marzo 2020); Ordinanza n.7 (12 marzo 2020); Ordinanza n.8 (13 marzo 2020);
Ordinanza n.9 (17 marzo 2020); Ordinanza n.10(18 marzo 2020); Circolane n.1 (18 marzo 2020);
Ordinanza n.11 (19 marzo 2020); Ordinanza n.12(20 marzo 2020); Ordinanza n.13 e Allegato 1(20
marzo 2020); Disposizioni dell’ISS sui rifiuti extra-ospedalieri(20 marzo 2020); Ordinanza n.14
(22 marzo 2020); Ordinanza n.15 (22 marzo 2020); Ordinanza n.16 (22 marzo 2020); Ordinanza
n.17 (24 marzo 2020); Ordinanza n.18 (25 marzo 2020); Ordinanza n.19(26 marzo 2020);
Ordinanza n.20(27 marzo 2020); Ordinanza n.21 (29 marzo 2020); Ordinanza n.22 (30 marzo
2020); Ordinanza n.23 (31 marzo 2020); Ordinanza n.24 e Allegato A e B(02 aprile 2020);
Ordinanza n.25(03 aprile 2020); Ordinanza n.26 (03 aprile 2020); Ordinanza n.27 (03 aprile
2020); Ordinanza n.28 e Allegato 1 e 2 (07 aprile 2020); Ordinanza n.29 (08 aprile 2020);
Ordinanza n.30 (08 aprile 2020); Ordinanza n.31 (08 aprile 2020); Ordinanza n.32(09 aprile
2020); Ordinanza n.33 e Allegato A (10 aprile 2020);Ordinanza n.34 e Allegato A (10 aprile 2020);
Ordinanza n.35(11 aprile 2020); Ordinanza n.36(13 aprile 2020); Ordinanza n.37 (15 aprile 2020);
Ordinanza n.38 e Allegato 1 (16 aprile 2020); Ordinanza n.39 (16 aprile 2020); Ordinanza n.40
(18 aprile 2020); Ordinanza n.41 e Allegato 1 (20 aprile 2020); Ordinanza n.42 (20 aprile 2020);
Ordinanza n.43 (20 aprile 2020); Ordinanza n.44 e Allegato A (20 aprile 2020).

FASE II
Abruzzo

Basilicata

Ordinanza n. 45 e Allegato 1 e 2 22 aprile 2020
Ordinanza n.46 22 aprile 2020
Ordinanza n.47 23 aprile 2020
Ordinanza n.48 24 aprile 2020
Ordinanza n.49 26 aprile 2020
Ordinanza n.50 30 aprile 2020
Ordinanza n.51 30 aprile 2020
Ordinanza n.52 30 aprile 2020
Ordinanza n.53 3 maggio 2020
Ordinanza n.54 3 maggio 2020
Ordinanza n.55 e Allegato A, 1 e 2 5 maggio 2020
Ordinanza n.56 6 maggio 2020
Ordinanza n.57 6 maggio 2020
Ordinanza n.58 12 maggio 2020
Ordinanza n.59 e 10 allegati 14 maggio 2020
Ordinanza n.60 e allegato A 15 maggio 2020
Ordinanza n.61 15 maggio 2020
Ordinanza n.62 20 maggio 2020
Ordinanza n.63 22 maggio 2020
Ordinanza n.64 22 maggio 2020
Ordinanza n.65 22 maggio 2020
Ordinanza n.66 27 maggio 2020
Ordinanza n.67 28 maggio 2020
Ordinanza n.68 e allegato 28 maggio 2020
Ordinanza n.69 e allegato 29 maggio 2020
FASE I
Ordinanza n.1(23 febbraio 2020) (studenti); Ordinanza n.2 (27 febbraio 2020); Ordinanza n.3 (8
marzo 2020); Nota n.41880 (9 marzo 2020); Ordinanza n.4 (11 marzo 2020); Ordinanza n.5 (15
marzo 2020); Circolare esplicativa ordinanza n.5 (16 marzo 2020); Ordinanza n.6 (16 marzo

Ordinanza n. 62
• Disposizioni in materia di protocolli di sicurezza
• Disposizioni in materia di ripresa di attività economiche
• Disposizioni in materia di sospensione di attività economiche
Ordinanza n. 63
• Disposizioni in materia di modifica di precedenti ordinanze
Ordinanza n. 64
• Disposizioni in materia di tirocini extracurricolari e relativi
protocolli di sicurezza
Ordinanza n. 65
• Disposizioni in materia di attività economiche consentite e relativi
protocolli di sicurezza
• Disposizioni in materia di riunioni di artisti e musicisti
• Validità dal 23 maggio
Ordinanza n. 66
• Disposizioni in materia di assimilazione ai rifiuti urbani dei DPI
utilizzati nelle attività economiche
• Disposizioni in materia di protocolli da applicare in caso di
presenza di casi di COVID-19 nelle attività economiche
• Disposizioni in materia di informazione per lo smaltimento dei DPI
• Disposizioni in materia di sanzioni
Ordinanza n. 67
• Disposizioni in materia di ripresa dei tirocini curricolari e
disposizioni di sicurezza per gli stessi
• Disposizioni in materia di formazione a distanza
Ordinanza n. 68
• Disposizioni in materia di modifica dell’ordinanza n.62
• Validità sino al 30 settembre

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

Ordinanza n. 69
• Disposizioni in materia di modifiche all’ordinanza n.62
• Disposizioni in materia di gestione e vigilanza delle spiagge libere

Ordinanza n. 23
• Disposizioni in materia di modifiche all’ordinanza n.22
• Disposizioni in materia di tamponi in caso di negatività
• Disposizioni in materia di spostamenti al di fuori del territorio
regionale

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:

2020); Ordinanza n.7 (17 marzo 2020); Ordinanza n.8 (21 marzo 2020); Ordinanza n.9 (21 marzo
2020); Ordinanza n.10 (22 marzo 2020); Ordinanza n.11 (25 marzo 2020); Rettifica all’ordinanza
n.11 (25 marzo 2020); Ordinanza n.12 (27 marzo 2020); Ordinanza n.13(31 marzo 2020);
Ordinanza n.14(3 aprile 2020); Chiarimento all’ordinanza n.14 (3 aprile 2020); Ordinanza n.15 (3
aprile 2020); Chiarimento all’ordinanza n.15 (4 aprile 2020); Chiarimento all’ordinanza n.15(4
aprile 2020); Ordinanza n.16 (10 aprile 2020); Ordinanza n.17 (11 aprile 2020); Ordinanza
n.18(15 aprile 2020);Ordinanza n.19(17 aprile 2020).

FASE II
Ordinanza n.20 29 aprile 2020
Ordinanza n.21 3 maggio 2020
Chiarimento all’ordinanza n. 21 8 maggio 2020
Ordinanza n.22 17 maggio 2020
Ordinanza n.23 22 maggio 2020
Ordinanza n.24 25 maggio 2020

• Disposizioni in materia di permanenza domiciliare fiduciaria dei
lavoratori di rientro
• Validità fino al 3 giugno
Ordinanza n. 24
• Disposizioni in materia di attività sportiva
• Disposizioni in materia di attività di pesca
• Disposizioni in materia di allevamento di animali
• Disposizioni in materia di attività turistiche e degli stabilimenti
balneari
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività dei centri culturali e
ricreativi
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività delle guide
turistiche ambientali e delle attività escursionistiche
• Validità dal 26 maggio al 3 giugno

• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

FASE I
Ordinanza n.1 (27 febbraio 2020); Ordinanza n.2 (5 marzo 2020); Ordinanza n.3 (8marzo 2020);
Ordinanza n.4 (10 marzo 2020); Decreto n.4 (10 marzo 2020); Ordinanza n.5 (11 marzo 2020);
Nota n. 105596.2019 (11 marzo 2020); Circolare Prot. Siar N. 98538 (11 marzo 2020); Ordinanza
n.7 (14 marzo 2020); Ordinanza n.8 (14 marzo 2020); Ordinanza n.10 (16 marzo 2020); Ordinanza
n.11 (17 marzo 2020); Decreto n.21 (17 marzo 2020); Ordinanza n.12(20 marzo 2020); Ordinanza
n.13(21 marzo 2020); Ordinanza n.14 (21 marzo 2020); Ordinanza n.15 (22 marzo 2020);
Chiarimenti all’ordinanza n.15(22 marzo 2020); Ordinanza n.16(22 marzo 2020); Ordinanza
n.17(23 marzo 2020); Ordinanza n.18(24 marzo 2020); Ordinanza n.19(27 marzo 2020);
Ordinanza n.20 (27 marzo 2020); Ordinanza n.21 (28 marzo 2020); Ordinanza n.22(29 marzo
2020); Ordinanza n.23(31 marzo 2020); Ordinanza n.24(1 aprile 2020); Ordinanza n.25(3 aprile
2020); Decreto n.72(7 aprile 2020); Ordinanza n.26(8 aprile 2020); Ordinanza n.27(9 aprile
2020); Ordinanza n.28 (10 aprile 2020); Ordinanza n.29(13 aprile 2020); Ordinanza n.30 (14
aprile 2020); Ordinanza n.31(16 aprile 2020); Ordinanza n.32(17 aprile 2020); Ordinanza n.33(18
aprile 2020).
FASE II
Calabria

Campania

Ordinanza n.34 24 aprile 2020
Ordinanza n.35 24 aprile 2020
Ordinanza n.36 e Allegato 1 24 aprile 2020
Ordinanza n.37 29 aprile 2020
Ordinanza n.38 30 aprile 2020
Ordinanza n.39 3 maggio 2020
Ordinanza n.40 6 maggio 2020
Ordinanza n.41 9 maggio 2020
Ordinanza n.42 15 maggio 2020
Ordinanza n.43 17 maggio 2020 e Allegati A e 1
Ordinanza n.44 e allegato 1 18 maggio 2020
Ordinanza n.45 20 maggio 2020
Ordinanza n.46 e allegati A e B 27 maggio 2020
Ordinanza n.47 27 maggio 2020
Ordinanza n.48 27 maggio 2020
Ordinanza n.49 3 giugno 2020
FASE I
Ordinanza n.1(24 febbraio 2020); Ordinanza n.2(26 febbraio 2020); Ordinanza n.4(26 febbraio
2020); Decreto n.37(27 febbraio 2020); Ordinanza n.5(6 marzo 2020); Ordinanza n.6(6 marzo
2020); Ordinanza n.7(6 marzo 2020); Ordinanza n.8(8 marzo 2020); Ordinanza n. 9(9 marzo
2020); Ordinanza n.10(9 marzo 2020); Ordinanza n.11(10 marzo 2020); Ordinanza n.12(11 marzo

Ordinanza n. 44
• Disposizioni in materia di erogazione di prestazioni di ricovero
• Disposizioni in materia di ripresa dell’attività intramoenia
Ordinanza n. 45
• Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti
Ordinanza n. 46
• Disposizioni in materia di trasporti
Ordinanza n. 47
• Disposizioni in materia di vaccinazione antinfluenzale per soggetti a
rischio e personale sanitario
Ordinanza n. 48
• Disposizioni in materia di riavvio delle attività presso strutture
socio-assistenziali semiresidenziali per minori
• Disposizioni in materia di attività socio-riabilitative individuali o di
gruppo
• Validità sino al 3 giugno
Ordinanza n. 49
• Disposizioni in materia di cessazione dell’effetto di tutte le misure
limitative relative agli spostamenti tra regioni
• Disposizioni in materia di registrazione di persone fisiche che
arrivano nel territorio regionale
• Disposizioni in materia di divieto di assembramento
• Disposizioni in materia di sanzioni

Ordinanza n. 49
• Disposizioni in materia di orari di chiusura di esercizi commerciali
• Disposizioni in materia di obblighi per gli esercizi pubblici di
ristorazione
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività delle autoscuole

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)

2020); Chiarimento ordinanza n.12(11 marzo 2020); Delibera della Giunta n.128 (11 marzo
2020); Ordinanza n.13(12 marzo 2020); Chiarimento ordinanza n.13(12 marzo 2020); Chiarimento
2 ordinanza n.13 (13 marzo 2020); Ordinanza n.14 (14 marzo 2020); Chiarimento ordinanza
n.14(13 marzo 2020); Ordinanza n.15 (13 marzo 2020); Chiarimento ordinanza n.15(13 marzo
2020); Chiarimento ordinanza n.15(14 marzo 2020); Chiarimento ordinanza n.15(14 marzo 2020);
Ordinanza n.16(13 marzo 2020); Chiarimento ordinanza n.16 (13 marzo 2020); Ordinanza n.17(15
marzo 2020); Ordinanza n.18(15 marzo 2020); Chiarimento ordinanza n.18(17 marzo 2020);
Ordinanza n.19 (20 marzo 2020); Chiarimento all’ordinanza n.19(20 marzo 2020); Ordinanza
n.20(22 marzo 2020); Ordinanza n.21(23 marzo 2020); Ordinanza n.22(24 marzo 2020);
Ordinanza n.23 (25 marzo 2020); Chiarimento all’ordinanza n.23 (25 marzo 2020); Chiarimento
all’ordinanza n.23 (25 marzo 2020); Ordinanza n.24(25 marzo 2020); Ordinanza n.25 (28 marzo
2020); Chiarimento all’ordinanza n.25 (28 marzo 2020); Ordinanza n.26 (31 marzo 2020); Piano
Socio Economico della Regione Campania contro la crisi Ordinanza n.27(3 aprile 2020);
Ordinanza n.28(5 aprile 2020); Ordinanza n.29(8 aprile 2020); Ordinanza n.30(9 aprile 2020);
Ordinanza n. 31 (10 aprile 2020); Ordinanza n. 32(12 aprile 2020); Ordinanza n. 33(13 aprile
2020); Ordinanza n. 34 (18 aprile 2020); Ordinanza n. 35(19 aprile 2020); Ordinanza n. 36(20
aprile 2020);

FASE II
Ordinanza n. 37 22 aprile 2020
Ordinanza n. 38 23 aprile 2020
Ordinanza n. 39 e Allegato 1 e 2 25 aprile 2020
Ordinanza n.40 30 aprile 2020
Ordinanza n.41 e allegato 1 maggio 2020
Ordinanza n.42 2 maggio 2020
Ordinanza n.43 3 maggio 2020
Ordinanza n.44 4 maggio 2020
Ordinanza n.45 8 maggio 2020
Ordinanza n.46 9 maggio 2020
Ordinanza n.47 16 maggio 2020
Ordinanza n.48 e Allegati 1, 2, 3 e 4 17 maggio 2020
Ordinanza n.49 e allegati 1 e 2 20 maggio 2020
Ordinanza n.50 e allegati 1, 2 e 3 22 maggio 2020
Ordinanza n.51 e allegati 1, 2 e 3 24 maggio 2020
Ordinanza n.52 e allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 26 maggio 2020
Ordinanza n.53 29 maggio 2020
Ordinanza n.54 2 giugno 2020

• Disposizioni in materia di ripresa delle attività mercatali
• Disposizioni in materia di conferma dell’ordinanza 47 fino al 27
maggio
Ordinanza n. 50
• Disposizioni in materia di riapertura di stabilimenti balneari
• Disposizioni in materia di riapertura di attività commerciali di
noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclocarrozzelle, monopattini
elettrici, sedway e simili
• Disposizioni in materia di sbarco sulle isole e nautica da diporto
• Validità dal 23 maggio al 31 luglio
Ordinanza n. 51
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività alberghiere
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività delle piscine
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività delle palestre
• Disposizioni in materia di conferma delle ordinanze n.48,49 e 50
Ordinanza n. 52
• Disposizioni in materia di ripresa di attività commerciali e di circoli
culturali
• Validità dal 28 maggio

EmiliaRomagna

FASE II
Decreto PdG n. 66 22 aprile 2020
Decreto PdG n. 69 24 aprile 2020
Ordinanza n.70 27 aprile 2020
Delibera Giunta regionale n.406 27 aprile 2020

FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

Ordinanza n. 53
• Disposizioni in materia di asporto e consumo di bevande alcoliche
• Disposizioni in materia di chiusure festive
Ordinanza n. 54
• Disposizioni in materia di trasporti
• Disposizioni in materia di ingressi e rientri nel territorio regionale
• Disposizioni in materia di accesso alle Isole del Golfo
• Validità dal 3 al 15 giugno

FASE I

FASE I
Ordinanza(23 febbraio 2020); Circolare esplicativa(24 febbraio 2020); Decreto PdG n.25 (2 marzo
2020); Decreto PdG n.26(2 marzo 2020); Decreto PdG n.27(4 marzo 2020); Decreto PdG n.28(5
marzo 2020); Ordinanza n.29(8 marzo 2020); Ordinanza n.31(9 marzo 2020); Ordinanza n.32(10
marzo 2020); Ordinanza n.34(13 marzo 2020); Ordinanza n.35(15 marzo 2020); Decreto PdG(16
marzo 2020); Ordinanza. 36(16 marzo 2020); Ordinanza n.39(16 marzo 2020); Ordinanza n.41 (18
marzo 2020); Decreto PdG n.42(20 marzo 2020); Decreto PdG n.43(20 marzo 2020); Decreto PdG
n.44(20 marzo 2020); Decreto PdG n.45(21 marzo 2020); Ordinanza n.46(22 marzo 2020);
Decreto PdG n.48(24 marzo 2020); Decreto PdG n.49(25 marzo 2020); Decreto PdG n.53(2 aprile
2020); Ordinanza n.57(3 aprile 2020); Ordinanza MinSal e PdR(3 aprile 2020); Ordinanza n.58(4
aprile 2020); Ordinanza n.61(11 aprile 2020); Delibera Giunta Regionale n.342(14 aprile 2020);
Ordinanza del Presidente (15 aprile 2020); Delibera Giunta Regionale n.350(16 aprile 2020).

• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)

Decreto PdG n. 84
• Disposizioni in materia di riapertura degli stabilimenti balneari
• Disposizioni in materia di ripresa dell’attività sportiva
• Validità dal 23 maggio
Decreto PdG n. 87
• Disposizioni in materia di ripresa dell’attività corsistica, dei centri
sociali, dei circoli culturali e ricreativi, delle attività ricettive
extralberghiere, dei parchi tematici e luna park
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività di formazione
Decreto PdG n. 94
• Disposizioni in materia di ripresa del trasporto pubblico funiviario
• Disposizioni in materia di ripresa dell’attività dei centri termali e
dei centri benessere
• Disposizioni in materia di abbruciamento del materiale vegetale
• Validità dal 31 maggio

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)

Decreto PdG n.73 28 aprile 2020
Decreto PdG n.74 30 aprile 2020
Decreto PdG n.75 6 maggio 2020
Le nuove misure della fase II
Decreto PdG n.82 17 maggio 2020
Decreto PdG n.84 21 maggio 2020
Decreto PdG n.87 23 maggio 2020
Decreto PdG n.94 30 maggio 2020

• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

FASE I
FASE I
Ordinanza(23 febbraio 2020); Ordinanza n.1 (1 marzo 2020); Legge Regionale n.3(12 marzo
2020); Ordinanza n.2(13 marzo 2020); Ordinanza n.3 (19 marzo 2020); Ordinanza n.4(21 marzo
2020); Ordinanza n.5(25 marzo 2020); Ordinanza 1/2020/AMB(31 marzo 2020); Ordinanza n.6(3
aprile 2020); Ordinanza n.7 (3 aprile 2020); Ordinanza n.1/2020/Salute(7 aprile 2020);
Ordinanza n.8(7 aprile 2020); Ordinanza n.9(11 aprile 2020); Ordinanza n.10(13 aprile 2020).

FASE II
Friuli-Venezia
Giulia

Ordinanza n.11 26 aprile 2020
Ordinanza n.12 3 maggio 2020
Ordinanza n.13 3 maggio 2020
Chiarimenti alle ordinanze 6 maggio 2020
Ordinanza n.14 17 maggio 2020
Ordinanza n.15 17 maggio 2020
Ordinanza n.16 3 giugno 2020

Ordinanza n. 16
• Disposizioni in materia di utilizzo delle protezioni delle vie
respiratorie
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività economiche
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività formative
• Disposizioni in materia di rientro o permanenza nelle residenze
universitarie
• Disposizioni in materia di attività turistiche di balneazione
• Validità dal 4 al 30 giugno

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

FASE I

Lazio

Ordinanza n. Z00002 Ordinanza n. Z00002/EC(26 febbraio 2020); Ordinanza n. T00055(27
febbraio 2020); Ordinanza n. Z00003(5 marzo 2020); Ordinanza n. Z00004(6 marzo 2020);
Ordinanza n. Z00005(8 marzo 2020); Ordinanza n. Z00006(9 marzo 2020); Decreto n. U00045(10
marzo 2020); Ordinanza n. Z00007(11 marzo 2020); Ordinanza n. Z00008(12 marzo 2020);
Ordinanza n. Z00009(13 marzo 2020); Ordinanza n. Z00010(17 marzo 2020); Ordinanza n.
Z00011(17 marzo 2020); Ordinanza n. Z00012(18 marzo 2020); Ordinanza n. Z00013(19 marzo
2020); Ordinanza n.Z00014(20 marzo 2020); Ordinanza n.Z00015(25 marzo 2020); Ordinanza
n.Z00016(25 marzo 2020); Ordinanza n.Z00017(25 marzo 2020); Ordinanza n.Z00019(26 marzo
2020); Ordinanza n.Z00020(26 marzo 2020); Ordinanza n.Z00021(27 marzo 2020); Ordinanza
n.Z00022(30 marzo 2020); Ordinanza n.Z00023(1 aprile 2020); Ordinanza n.Z00024(3 aprile
2020); Ordinanza n.Z00025(9 aprile 2020); Ordinanza n.Z00026(10 aprile 2020); Ordinanza
n.Z00027(13 aprile 2020); Ordinanza n.Z00028(14 aprile 2020); Ordinanza n.Z00029(15 aprile
2020); Ordinanza n.Z00030(15 aprile 2020); Ordinanza n.Z00031(15 aprile 2020); Ordinanza
n.Z00032(17 aprile 2020); Ordinanza n.Z00033(18 aprile 2020); Ordinanza n.Z00034(18 aprile
2020).

FASE II
Ordinanza n. Z00035 24 aprile 2020
Ordinanza n. Z00037 30 aprile 2020
Ordinanza n. Z00038 2 maggio 2020
Ordinanza n. Z00039 8 maggio 2020
Ordinanza n. Z00040 12 maggio 2020
Ordinanza n. Z00041 16 maggio 2020
Ordinanza n. Z00042 19 maggio 2020
Ordinanza n. Z00043 27 maggio 2020

Ordinanza n. Z00042
• Disposizioni in materia di riapertura di attività alberghiere ed
escursionistiche
• Disposizioni in materia di riapertura delle attività produttive
• Disposizioni in materia di attività balneari, parchi e campeggi
Ordinanza n. Z00043
• Disposizioni in materia di riapertura di attività economiche
• Disposizioni in materia di riattivazione dei tirocini
• Disposizioni in materia di riapertura delle attività dei centri estivi e
per anziani
• Disposizioni in materia di gestione sanitaria del patrimonio
zootecnico
• Disposizioni in materia di misure di protezione individuale nelle
attività economiche e commerciali
Ordinanza n. Z00044
• Disposizioni in materia di trasporto pubblico
Ordinanza n. Z00045
• Disposizioni in materia di spostamenti in ingresso e sul territorio
della Regione
• Disposizioni in materia di trasporto aereo, marittimo e ferroviario
• Disposizioni in materia di differimento delle ordinanze Z0005 e
Z0006 al 31 dicembre 2020

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

Ordinanza n. Z00044 29 maggio 2020
Ordinanza n. Z00045 2 giugno 2020
FASE I
Nota esplicativa Ulteriore nota esplicativa(25 febbraio 2020); Ordinanza n.2(27 febbraio 2020);
Ordinanza n.3(1 marzo 2020); Ordinanza n.4(3 marzo 2020); Nota esplicativa dell’Ordinanza
n.4(8 marzo 2020); Ordinanza n.5(8 marzo 2020); Ordinanza n.6(12 marzo 2020); Ordinanza
n.7(13 marzo 2020); Ordinanza n.8(15 marzo 2020); Ordinanza n.9(18 marzo 2020); Ordinanza
n.10 (20 marzo 2020); Ordinanza n.11(24 marzo 2020); Ordinanza n.12 (25 marzo 2020);
Ordinanza n.13(27 marzo 2020); Ordinanza n.14(31 marzo 2020); Ordinanza n.15(1 aprile 2020);
Ordinanza n.16(3 aprile 2020); Ordinanza n.17(3 aprile 2020); Ordinanza n.18(6 aprile 2020);
Decreto n. 18(13 aprile 2020); Ordinanza n.19 (14 aprile 2020); Faq Ordinanza n.19(14 aprile
2020); Ulteriori Faq Ordinanza n.19; Ordinanza n.20(16 aprile 2020).

FASE II

Liguria

Ordinanza n. 21 24 aprile 2020
Ordinanza n. 22 26 aprile 2020
Circolare esplicativa ordinanza n. 22
Faq ordinanza n. 22
Ordinanza n. 23 29 aprile 2020
Ordinanza n. 24 3 maggio 2020
Ordinanza n. 25 3 maggio 2020
Ordinanza n. 26 7 maggio 2020
Ordinanza n. 27 7 maggio 2020
Ordinanza n. 28 10 maggio 2020
Chiarimenti all’ordinanza n.28
Ordinanza n.29 16 maggio 2020
Ordinanza n.30 e linee di indirizzo 17 maggio 2020
Ordinanza n.31 17 maggio 2020
Ordinanza n.32 e linee guida 20 maggio 2020
Ordinanza n.33 22 maggio 2020
Ordinanza n.34 e linee guida 25 maggio 2020
Chiarimenti all’ordinanza n.19
Ordinanza n.35 1 giugno 2020

Ordinanza n. 31
• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
• Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
• Disposizioni in materia di taxi e NCC
Ordinanza n. 32
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
centri benessere
• Disposizioni in materia di

aree gioco per bambini
riapertura dei centri estivi
rimodulazione degli orari di apertura dei
spostamenti tra comuni limitrofi

Ordinanza n. 33
• Disposizioni in materia di balneazione
Ordinanza n. 34
• Disposizioni in materia di riapertura di attività economiche e
produttive
• Disposizioni in materia di accesso ai teatri e ai luoghi di spettacolo
Ordinanza n. 35
• Disposizioni in materia di riapertura di centri benessere e centri
termali
• Disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei DPI
• Disposizioni in materia di ripresa dei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

FASE I
FASE I
Ordinanza(20 febbraio 2020); Decreto n.498(22 febbraio 2020); Faq ordinanza regionale(23
febbraio 2020); Atto dirigenziale n.2521(24 febbraio 2020); Comunicato (24 febbraio 2020);
Ordinanza n.509(27 febbraio 2020); Chiarimenti ordinanza n.509(11 marzo 2020); Ordinanza
n.510 (18 marzo 2020); Ordinanza n.514(21 marzo 2020); Ordinanza n.515(22 marzo 2020);
Ordinanza n.517(23 marzo 2020); Ordinanza n.520(2 aprile 2020); Ordinanza n.521 (4 aprile
2020); Ordinanza n.522(6 aprile 2020); Decreto PdGR n. 523(8 aprile 2020); Ordinanza n. 525 (9
aprile 2020); Ordinanza n. 528(11 aprile 2020).

Lombardia

FASE II
Ordinanza n. 532 24 aprile 2020
Ordinanza n. 539 3 maggio 2020
Ordinanza n. 541 7 maggio 2020
Ordinanza n. 546 13 maggio 2020
Ordinanza n. 547 17 maggio 2020
Ordinanza n. 555 29 maggio 2020

Ordinanza n. 555
• Disposizioni in materia di utilizzo della mascherina e altri DPI
• Disposizioni in materia di attività economiche commerciali,
artigianali e di servizi
• Disposizioni in materia di blocco e disattivazione delle slot
machines
• Disposizioni in materia di rilevazione della temperatura corporea
sui luoghi di lavoro
• Disposizioni in materia di tirocini e formazione professionale
• Disposizioni in materia di attività sportive e ludico-ricreative
• Disposizioni in materia di addestramento di cani, cavalli e altre
specie animali
• Disposizioni in materia di attività gestionali della fauna selvatica
• Validità dal 1 al 14 giugno

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

FASE I
Ordinanza n.1(25 febbraio 2020); Errata corrige(27 febbraio 2020); Ordinanza n.2(27 febbraio
2020); Nota esplicativa(27 febbraio 2020); Ordinanza n.3(3 marzo 2020); Ordinanza n. 4(10
marzo 2020); Circolare esplicativa Ord. n. 4(10 marzo 2020); Circolare esplicativa dpcm 9
marzo(10 marzo 2020); Ordinanza n. 5(10 marzo 2020); Ordinanza n. 6(10 marzo 2020);
Ordinanza n.7 (12 marzo 2020); Ordinanza n.8(13 marzo 2020); Ordinanza n.9(17 marzo 2020);
Ordinanza n.10(19 marzo 2020); Ordinanza n.11(20 marzo 2020); Ordinanza n.12(20 marzo
2020); Ordinanza n.13 (21 marzo 2020); Ordinanza n.14(25 marzo 2020); Ordinanza n.15(25
marzo 2020); Ordinanza n.16(26 marzo 2020); Ordinanza n.17 (1 aprile 2020); Ordinanza n.18(2
aprile 2020); Ordinanza n.19(3 aprile 2020); Ordinanza n.20(3 aprile 2020); Ordinanza n.21 (3
aprile 2020); Ordinanza n.22(10 aprile 2020); Decreto PdR(16 aprile 2020).

FASE II

Marche

Molise

Ordinanza n. 23 24 aprile 2020
Decreto PdR n. 126 26 aprile 2020
Ordinanza n. 24 28 aprile 2020
Ordinanza n. 25 28 aprile 2020
Decreto PdGR n.142 30 aprile 2020
Ordinanza n. 26 30 aprile 2020
Ordinanza n. 27 30 aprile 2020
Decreto PdGR n. 145 4 maggio 2020
Ordinanza n. 28 4 maggio 2020
Ordinanza n. 29 5 maggio 2020
Decreto PdGR n. 146 5 maggio 2020
Decreto PdGR n. 147 6 maggio 2020
Decreto PdGR n. 148 9 maggio 2020
DGR 566 11 maggio 2020 e Protocollo e Aggiornamento
DGR 565 11 maggio 2020 e Protocollo e Aggiornamento
DGR 564 11 maggio 2020 e Protocollo e Aggiornamento
Ordinanza n. 30 14 maggio 2020
Decreto 151 15 maggio 2020
Decreto 152 15 maggio 2020
Decreto 153 16 maggio 2020
Decreto 154 16 maggio 2020
Decreto 155 16 maggio 2020
Decreto 156 18 maggio 2020
Decreto 157 18 maggio 2020
Decreto 158 20 maggio 2020
Decreto 159 20 maggio 2020
Decreto 160 20 maggio 2020
Decreto 162 22 maggio 2020
Ordinanza n.31 26 maggio 2020
Decreto PdGR n. 181 26 maggio 2020
Decreto PdGR n. 184 29 maggio 2020
Decreto PdGR n. 186 29 maggio 2020
Decreto PdGR n. 187 30 maggio 2020
FASE I
Ordinanza n.1 (24 febbraio 2020); Ordinanza n.2(26 febbraio 2020); Ordinanza n.3(8 marzo
2020); Decreto n.17(11 marzo 2020); Ordinanza n.4(14 marzo 2020); Ordinanza n.5(14 marzo
2020); Ordinanza n.6 (14 marzo 2020); Ordinanza n.7(15 marzo 2020); Decreto n.20(16 marzo
2020); Ordinanza n.8(18 marzo 2020); Ordinanza n.9(18 marzo 2020); Ordinanza n.10(21 marzo
2020); Ordinanza n.11(24 marzo 2020); Ordinanza n.12 (26 marzo 2020); Ordinanza n.13(2 aprile
2020); Ordinanza n.14(3 aprile 2020); Ordinanza n.15(3 aprile 2020); Ordinanza n.16(3 aprile
2020); Ordinanza n.17(4 aprile 2020); Ordinanza n.18(4 aprile 2020); Ordinanza n.19(7 aprile
2020); Decreto Commissario ad Acta(8 aprile 2020); Ordinanza n.20(14 aprile 2020); Ordinanza
n.21(15 aprile 2020); Ordinanza n.22(17 aprile 2020).

Decreto 156
• Disposizioni in materia di apertura al pubblico dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura
Decreto 157
• Disposizioni in materia di riapertura di parchi e luoghi turistici
Decreto 158
• Disposizioni in materia di riapertura di palestre e piscine
• Disposizioni in materia di allenamenti individuali e di squadra
Decreto 159
• Disposizioni in materia di spostamenti al di fuori della Regione nei
comuni confinanti
• Validità dal 21 maggio
Decreto 160
• Disposizioni in materia di prelievo in forma selettiva degli ungulati
Decreto 162
• Disposizioni in materia di navigazione da diporto
Ordinanza n. 31
• Disposizioni in materia di programmazione dei servizi
• Disposizioni in materia di trasporto pubblico
• Disposizioni in materia di abbonamenti scolastici
• Validità dal 27 maggio
Decreto PdGR n. 181
• Disposizioni in materia di attività delle professioni turistiche
• Disposizioni in materia di attività dei parchi tematici
Decreto PdGR n. 184
• Disposizioni in materia di centri estivi

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

Decreto PdGR n. 186
• Disposizioni in materia di attività agrituristiche
• Validità dal 30 maggio
Decreto PdGR n. 187
• Disposizioni in materia di riapertura delle attività dei centri sociali,
dei circoli culturali e ricreativi
• Validità dal 1 giugno

FASE I

Ordinanza n. 32
• Disposizioni in materia di riapertura di attività economiche e
produttive
• Validità sino al 31 luglio 2020

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)

• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)

FASE II
Ordinanza n. 23 28 aprile 2020
Ordinanza n. 24 30 aprile 2020
Ordinanza n. 25 2 maggio 2020
Ordinanza n. 26 2 maggio 2020
Ordinanza n. 27 2 maggio 2020
Ordinanza n. 28 6 maggio 2020
Ordinanza n. 29 10 maggio 2020
Ordinanza n. 30 15 maggio 2020
Ordinanza n. 31 17 maggio 2020
Ordinanza n. 32 e allegato 28 maggio 2020

FASE I
Ordinanza (23 febbraio 2020); esplicativa (24 febbraio 2020); Decreto n.24(1 marzo 2020);
Ordinanza n.25(2 marzo 2020); Decreto n. 27(6 marzo 2020); Disposizioni per i dipendenti(8
marzo 2020); Decreto n.34(21 marzo 2020); Decreto n.35(29 marzo 2020); Decreto n.36(3 aprile
2020); Chiarimenti al Dpgr n.36(3 aprile 2020); Decreto n.38(6 aprile 2020); Decreto n.39(6
aprile 2020); Chiarimenti al Dpgr n.39(6 aprile 2020); Decreto n.40(7 aprile 2020); Decreto
n.41(9 aprile 2020); Chiarimenti al Dpgr n.41(9 aprile 2020); Decreto n.43(13 aprile 2020);
Chiarimenti al Dpgr n.43(13 aprile 2020); Decreto n.47(20 aprile 2020); Chiarimenti al Dpgr
n.47(20 aprile 2020); Nota dei Sindaci della Regione(20 aprile 2020).
Piemonte
FASE II
Decreto del PdGR n. 49 30 aprile 2020
Decreto del PdGR n. 50 2 maggio 2020
Decreto del PdGR n. 57 e Allegato 17 maggio 2020
Decreto del PdGR n. 63 e Allegato 22 maggio 2020

FASE I
Disposizioni(26 febbraio 2020); Ordinanza(26 febbraio 2020); Ordinanza(27 febbraio 2020); Piano
Operativo Emergenza(28 febbraio 2020); Ordinanza(3 marzo 2020); Ordinanza n.176(8 marzo
2020); Ordinanza n.177(8 marzo 2020); Ordinanza n.178(14 marzo 2020); Ordinanza n.182(14
marzo 2020); Chiarimenti ordinanza n.182(14 marzo 2020); Ordinanza n.183(14 marzo 2020);
Ordinanza n.188(19 marzo 2020); Ordinanza n.190(21 marzo 2020); Ordinanza n.195(1 aprile
2020); Piano Ospedaliero(1 aprile 2020); Ordinanza n.197 (2 aprile 2020); Ordinanza n.200(7
aprile 2020); Ordinanza n.201(7 aprile 2020); Delibera della Giunta regionale(8 aprile 2020);
Ordinanza n.204(9 aprile 2020); Ordinanza n.205(11 aprile 2020); Ordinanza n.206(11 aprile
2020); Ordinanza TPL(11 aprile 2020); Ordinanza n.207(15 aprile 2020); Ordinanza n.209(17
aprile 2020); Ordinanza n.211(18 aprile 2020).
Puglia
FASE II
Ordinanza n. 212 21 aprile 2020
Ordinanza n. 214 28 aprile 2020
Ordinanza n. 218 30 aprile 2020
Ordinanza n. 221 6 maggio 2020
Ordinanza n. 226 7 maggio 2020
Ordinanza n. 227 8 maggio 2020
Ordinanza n. 234 14 maggio 2020

FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)
FASE I
Decreto del PdGR n. 63
• Disposizioni in materia di spostamenti all’interno del territorio
regionale
• Disposizioni in materia di uso dei DPI
• Disposizioni in materia di utilizzo di mascherine lavabili
• Disposizioni in materia di assembramenti
• Disposizioni in materia di accesso agli uffici giudiziari
• Disposizioni in materia di accesso alle strutture pubbliche
• Disposizioni in materia di blocco di slot machine e monitor
• Disposizioni in materia di orari di apertura delle attività
commerciali
• Disposizioni in materia di ristorazione
• Disposizioni in materia di apertura di musei e luoghi di cultura
• Disposizioni in materia di cerimonie religiose
• Disposizioni in materia di apertura di parchi e giardini
• Disposizioni in materia di ripresa dei tirocini extra-curricolari
• Disposizioni in materia di cantieri di lavoro
• Disposizioni in materia di attività motoria
• Validità dal 23 maggio al 14 giugno

Ordinanza n. 240
• Disposizioni in materia di attività di tirocinio extracurriculare
Decreto PdGR n. 241
• Istituzione e composizione del Gruppo Strategico di Ripartenza in
materia economica e sociale
Ordinanza n. 243
• Disposizioni in materia di linee guida per settori delle attività
turistiche
• Disposizioni in materia di attività di corsi individuali e parchi
tematici
• Disposizioni in materia di manutenzione di attività ancora sospese
• Disposizioni in materia di attività di pesca, allenamento e
addestramento di animali, toelettatura e ricerca di prodotti
spontanei della terra
Ordinanza n. 244
• Disposizioni in materia di linee guida per l’erogazione della
formazione professionale, comprese prove in presenza e pratiche di
laboratorio
• Disposizioni in materia di tirocini curriculari
Ordinanza n. 245

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)
FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)

Legge Regionale n. 12 15 maggio 2020
Ordinanza n. 236 16 maggio 2020
Ordinanza n. 237 17 maggio 2020
Ordinanza n. 238 17 maggio 2020
Ordinanza n. 240 19 maggio 2020
Decreto PdGR n. 241 21 maggio 2020
Ordinanza n. 243 24 maggio 2020
Ordinanza n. 244 29 maggio 2020
Ordinanza n. 245 2 giugno 2020

• Disposizioni in materia di ingresso sul territorio da altre regioni o
dall’estero

• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

Ordinanza n. 24
• Disposizioni in materia di traffico merci e traffico passeggeri sulla
rotta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio
• Validità fino al 2 giugno

FASE I
Ordinanza n.1(22 febbraio 2020); Ordinanza n.2(23 febbraio 2020); Ordinanza n.3(27 febbraio
2020); Determinazione n.138(2 marzo 2020); Deliberazione n.10/1(8 marzo 2020); Ordinanza
n.4(8 marzo 2020); Ordinanza n.5(9 marzo 2020); Legge regionale n.9 (9 marzo 2020); Nota
esplicativa ordinanza n.5(10 marzo 2020); Ordinanza n.6(13 marzo 2020); Ordinanza n.7 (13
marzo 2020); Ordinanza n.8(13 marzo 2020); Ordinanza n.9 (14 marzo 2020); Chiarimenti
ordinanza n.9(14 marzo 2020); Ordinanza n.10(23 marzo 2020); Ordinanza n.11 (24 marzo 2020);
Ordinanza n.12 (25 marzo 2020); Ordinanza n.13 (25 marzo 2020); Ordinanza n.14 (3 aprile
2020); Ordinanza n.15 (3 aprile 2020); Ordinanza n.16(3 aprile 2020); Ordinanza n.17(4 aprile
2020); Ordinanza n.18(7 aprile 2020); Legge regionale n.12(8 aprile 2020); Ordinanza n.19(13
aprile 2020)

Sardegna

FASE II
Ordinanza n. 20 2 maggio 2020
Ordinanza n. 21 3 maggio 2020
Faq Ordinanza n. 20 9 maggio 2020
Ordinanza n. 22 13 maggio 2020
Ordinanza n. 23 17 maggio 2020
Ordinanza n. 24 19 maggio 2020
Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 400/12423 22 maggio 2020
Ordinanza n. 25 23 maggio 2020
Ordinanza n. 26 29 maggio 2020
Ordinanza n. 27 e allegati A e B 2 giugno 2020

Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 400/12423
• Disposizioni in materia di linee guida sui controlli sui passeggeri in
ingresso tramite aviazione generale
• Validità fino al 2 giugno
Ordinanza n. 25
• Disposizioni in materia di misurazione della temperatura ai
passeggeri in ingresso e uscita negli aeroporti regionali
• Disposizioni in materia di accesso al territorio tramite unità da
diporto o pescherecci
• Validità fino al 2 giugno
Ordinanza n. 26
• Disposizioni in materia di protocolli di apertura della Fondazione
Teatro Lirico di Cagliari
Ordinanza n. 27
• Disposizioni in materia di ripresa dei voli dagli aeroporti di Alghero,
Cagliari e Olbia
• Disposizioni in materia di protocolli di ingresso sul territorio
• Disposizioni in materia di controllo della temperatura per i
viaggiatori in arrivo sul territorio
• Proroga delle disposizioni di apertura delle ordinanze nn. 20, 22, 23
e 26 fino al 14 giugno
• Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio, attività
turistiche e strutture ricettive
• Disposizioni in materia di uffici aperti al pubblico
• Disposizioni in materia di tirocini extracurriculari e formativi
• Disposizioni in materia di apertura di musei e luoghi di cultura
• Disposizioni in materia di attività degli informatori scientifici del
farmaco
• Disposizioni in materia di formazione professionale
• Disposizioni in materia di attività formative musicali
• Disposizioni in materia di utilizzo di mascherine in locali aperti al
pubblico
• Validità fino al 14 giugno

Sicilia

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

FASE I

FASE I
Ordinanza n.1(25 febbraio 2020); Ordinanza n.2(26 febbraio 2020); Ordinanza n.3(8 marzo
2020); Ordinanza n.4(8 marzo 2020); Protocollo n.10962(9 marzo 2020); Ordinanza n.5(13 marzo
2020); Ordinanza n.6(19 marzo 2020); Ordinanza n.7(20 marzo 2020); Chiarimenti all’ordinanza
n.7(15 aprile 2020); Ordinanza n.8(23 marzo 2020); Ordinanza n.9(23 marzo 2020); Ordinanza
n.10 (23 marzo 2020); Ordinanza n.11(25 marzo 2020); Chiarimenti all’ordinanza n.11 (25 marzo
2020); Chiarimenti all’ordinanza n.11(26 marzo 2020); Ordinanza n.12(29 marzo 2020);
Ordinanza 1/Rif(27 marzo 2020); Ordinanza n.13(1 aprile 2020); Ordinanza n.14(3 aprile 2020);
Nota prot.13588/DAR su Ord.Pres. n.1/Rif 2020(6 aprile 2020); Ordinanza n.15(8 aprile 2020);
Ordinanza n.16(11 aprile 2020); Ordinanza n.17 e Allegato 1(18 aprile 2020).

FASE I

Ordinanza n. 22
• Abrogazione delle ordinanze precedenti
• Disposizioni in materia di attività di ristorazione
• Disposizioni in materia di stabilimenti balneari e spiagge
• Disposizioni in materia di strutture ricettive e servizi alla persona
• Disposizioni in materia di attività commerciali e artigianali,
compresi orari di apertura
• Disposizioni in materia di musei e luoghi di cultura
• Disposizioni in materia di manifestazioni, eventi e spettacoli
• Disposizioni in materia di stage professionali e tirocini formativi

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)

FASE II
Ordinanza n. 18 30 aprile 2020
Chiarimenti in materia di attività sportiva 30 aprile 2020
Ordinanza n. 19 1 maggio 2020
Ordinanza n. 20 1 maggio 2020
Chiarimenti all’ordinanza n. 18 2 maggio 2020
Chiarimenti all’ordinanza n.18 3 maggio 2020
Chiarimenti all’ordinanza n. 18 6 maggio 2020
Chiarimenti all’ordinanza n. 18 8 maggio 2020
Chiarimenti all’ordinanza n. 18 8 maggio 2020
Ordinanza n. 21 17 maggio 2020
Ordinanza n. 22 2 giugno 2020
Ordinanza n. 23 3 giugno 2020

FASE I
Ordinanza n.1(21 febbraio 2020); Ordinanza n.2(22 febbraio 2020); Ordinanza n. 3(23 febbraio
2020); Ordinanza n.4(26 febbraio 2020); Ordinanza n.5(28 febbraio 2020); Ordinanza n.6(2
marzo 2020); Ordinanza n.7(4 marzo 2020); Allegato A – Circolare Capo DPC(4 marzo 2020);
Ordinanza n. 8(6 marzo 2020); Ordinanza n. 9(8 marzo 2020); Ordinanza n.10(10 marzo 2020);
Ordinanza n.11(11 marzo 2020); Ordinanza n.12(15 marzo 2020); Ordinanza n.13 (16 marzo
2020); Ordinanza n.14 (17 marzo 2020); Ordinanza n.15 (18 marzo 2020); Ordinanza n.16 (18
marzo 2020); Ordinanza n.17 e allegati (A, B, C) (19 marzo 2020); Ordinanza n.18 e allegati (A,
B, C, D) (25 marzo 2020); Ordinanza n.19(25 marzo 2020); Ordinanza n.20 e allegati (A, B) (29
marzo 2020); Ordinanza n.21(29 marzo 2020); Ordinanza n.22 e allegato(1 aprile 2020);
Ordinanza n.23(3 aprile 2020); Ordinanza n.24(5 aprile 2020); Ordinanza n.25(6 aprile 2020);
Ordinanza n.26(6 aprile 2020); Ordinanza n.27 e Allegati (1,2) (7 aprile 2020); Ordinanza n.28(7
aprile 2020); Ordinanza n.29 e Allegato A(7 aprile 2020); Ordinanza n.30(9 aprile 2020);
Ordinanza n.31(10 aprile 2020); Ordinanza n.32(10 aprile 2020); Ordinanza n.33(13 aprile 2020);
Ordinanza n.34 e allegati (1, A) (14 aprile 2020); Ordinanza n.35(14 aprile 2020); Ordinanza
n.36(14 aprile 2020); Ordinanza n.37(16 aprile 2020); Ordinanza n.38 e allegati (1, 2) (18 aprile
2020); Ordinanza n.39 e allegato A(19 aprile 2020).

Toscana

FASE II
Ordinanza n. 40 e Allegato 1 22 aprile 2020
Ordinanza n. 41 22 aprile 2020
Ordinanza n. 42 23 aprile 2020
Ordinanza n. 43 24 aprile 2020
Ordinanza n. 44 26 aprile 2020
Ordinanza n. 45 Revocata
Ordinanza n. 46 Revocata 29 aprile 2020
Ordinanza n. 47 e Allegato A 2 maggio 2020
Ordinanza n. 48 3 maggio 2020
Ordinanza n. 49 3 maggio 2020
Ordinanza n. 50 3 maggio 2020
Ordinanza n. 51 4 maggio 2020
Ordinanza n. 52 4 maggio 2020
Ordinanza n. 53 6 maggio 2020
Ordinanza n. 54 6 maggio 2020
Delibera n. 594 11 maggio 2020 e Allegato
Delibera n. 595 11 maggio 2020 e Allegato 1, 2, 3
Ordinanza n. 55 15 maggio 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposizioni in materia di mobilità infra- e interregionale
Disposizioni in materia di TPL, anche marittimo
Disposizioni in materia di attività sportive
Disposizioni in materia di chiusura di aree pubbliche
Disposizioni in materia di soggetti positivi in stato di isolamento
domiciliare
Disposizioni in materia di ingresso sul territorio regionale
Attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile
2020, in merito alla piattaforma di sorveglianza nazionale dell’ISS
Disposizioni in materia di attraversamento dello Stretto di Messina
Disposizioni per le Isole minori della Regione
Disposizioni in materia di utilizzo della mascherina protettiva
Proroga delle attività di coordinamento previste dall’ordinanza n.2
Validità fino al 14 giugno

• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

Ordinanza n. 23
• Abrogazione e sostituzione dell’art. 14 dell’ordinanza n. 22 in
merito al TPL, anche marittimo
• Validità fino al 14 giugno
Ordinanza n. 58
• Disposizioni in materia di materiale cartaceo all’intero di pubblici
esercizi e attività che prevedano fruizione da parte di clienti
• Validità fino alla fine dello stato di emergenza
Ordinanza n. 59
• Disposizioni in materia di riattivazione di attività non
espressamente citate dal DPCM 17.05.2020
• Osservazione protocolli e linee guida previsti dalle ordinanze nn. 48
e 57
• Disposizioni in materia di luna park e spettacolo viaggiante
• Disposizioni in materia di musei, luoghi culturali e acquari al chiuso
• Disposizioni in materia di attività di guide turistiche, alpine e
ambientali
• Disposizioni in materia di attività dei giardini zoologici
• Disposizioni in materia di attività di corsistica individuale, sia di
natura artistica che di formazione linguistica
• Validità fino alla fine dello stato di emergenza
Delibera n. 645
• Disposizioni e misure in materia di cantieri pubblici
• Delega ai servizi PISSL della Regione della verifica delle procedure
di sicurezza
• Mandato all’Osservatorio regionale dei Contratti pubblici di
aggiornare costantemente la lista delle misure e la sua diffusione
Ordinanza n. 60
• Recepimento linee guida per la riapertura di attività economiche e
produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome
• Osservazione protocolli e linee guida previsti dalle ordinanze nn. 48
e 57
• Disposizioni in materia di distanziamento interpersonale
• Disposizioni per strutture ricettive all’aperto
• Disposizioni per parchi tematici e di divertimento
• Disposizioni per stabilimenti balneari
• Disposizioni per circoli culturali e ricreativi
• Disposizioni per strutture termali e centri benessere
• Disposizioni per percorsi di formazione, anche laboratoriali
• Disposizioni per biblioteche e archivi
• Disposizioni per aree giochi per bambini
• Cessazione efficacia allegato 3 dell’ordinanza n. 59

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

Ordinanza n. 56 15 maggio 2020
Ordinanza n. 57 17 maggio 2020
Ordinanza n. 58 18 maggio 2020
Ordinanza n. 59 e Allegati 1, 2, 3 e 4 22 maggio 2020
Delibera n. 645 e Allegati 1 e 2 25 maggio 2020
Ordinanza n. 60 e Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 27 maggio 2020
Ordinanza n. 61 e Allegati 1, 2 e 3 30 maggio 2020

• Validità fino alla fine dello stato di emergenza
Ordinanza n. 61
• Disposizioni in materia di attività ludico-ricreative e Centri estivi
per bambini e adolescenti
• Disposizioni in materia di spiagge libere
• Disposizioni in materia di distanziamento interpersonale e utilizzo
di DPI
• Validità fino alla fine dello stato di emergenza

FASE I
Ordinanza 122695/1(22 febbraio 2020); Ordinanza 125456/1(24 febbraio 2020); Ordinanza
PR40850/1(28 febbraio 2020); Ordinanza 140340/1(3 marzo 2020); Assessorato: sospensione
didattica(4 marzo 2020); Nota chiarimento didattica(5 marzo 2020); Ordinanza 153612/1(6
marzo 2020); Circolare (9 marzo 2020); Ordinanza 164449/1(11 marzo 2020); Ordinanza
167326/1(12 marzo 2020); Ordinanza 169301/1(15 marzo 2020); Ordinanza 174300/1(18 marzo
2020); Provvedimento TPL(19 marzo 2020); Ordinanza 176798/1(20 marzo 2020); Legge
Provinciale n.2(23 marzo 2020); Ordinanza 185699/1(27 marzo 2020); Ordinanza 185834/1(27
marzo 2020); Ordinanza 196652/1 (3 aprile 2020); Ordinanza 196660/1(3 aprile 2020); Linee
Guida(4 aprile 2020); Ordinanza 199261/1(6 aprile 2020); Linee Guida (10 aprile 2020);
Ordinanza 207099/1(10 aprile 2020); Ordinanza 207376/1(13 aprile 2020); Ordinanza 09623/1(14
aprile 2020); Ordinanza 211412/1(15 aprile 2020); Ordinanza 216166/1(19 aprile 2020).

FASE II

Trentino Alto
Adige
(Trento)

Ordinanza 21 aprile 2020
Ordinanza 228940/1 25 aprile 2020
Indirizzi per la gestione COVID19 nelle aziende 26 aprile 2020
Linee guida ristorazione
Ordinanza 235006/1 28 aprile 2020
Protocollo sicurezza sul lavoro in agricoltura e lavori forestali 30 aprile 2020
Protocollo generale sicurezza sul lavoro 30 aprile 2020
Linee guida gestione COVID19 nei cantieri
Linee di indirizzo COVID19 nel settore manifatturiero
Ordinanza 241403/1 2 maggio 2020
Indicazioni operative nel territorio provinciale del DPCM del 26 aprile 2 maggio 2020
Ordinanza 250299/1 6 maggio 2020
Ordinanza 255146/1 8 maggio 2020
Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro 8 maggio 2020
Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Gestione rischio COVID19
Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro 8 maggio 2020
Protocollo di SSL per le attività di ristorazione che effettuano asporto
Ordinanza n. 258182/1 11 maggio 2020
Legge provinciale n. 55/XVI
Delibera 436240364 del 14 maggio 2020 e Protocollo 1 e 2
Delibera n. 656 del 16 maggio e Protocollo 1 e 2
Nota Presidente Regione Veneto e Provincia di Trento 15 maggio 2020
Ordinanza n. 271453/1 18 maggio 2020
Protocollo per la sicurezza sul lavoro 19 maggio 2020
Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e nei lavori forestali 21 maggio 2020
Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive 21 maggio 2020
Delibera n. 689 22 maggio 2020
Ordinanza n. 281257/1 23 maggio 2020
Ordinanza n. 289531/1 27 maggio 2020
Ordinanza n. 296856/1 1 giugno 2020
Ordinanza n. 296873/1 1 giugno 2020
Protocollo salute e sicurezza 3 giugno 2020
Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività museali dei castelli e delle fortificazioni della
Prima Guerra mondiale 1 giugno 2020

Ordinanza n. 271453/1
• Disposizioni in materia di circolazione all’interno della Regione
• Disposizioni in materia di spostamenti nei comuni confinanti
• Disposizioni in materia di attività economiche
• Disposizioni in materia di procedure concorsuali
• Validità sino al 2 giugno
Delibera n. 689
• Disposizioni in materia di attività produttive e commerciali
• Disposizioni in materia di attività turistiche
• Disposizioni in materia di attività culturali
Ordinanza n. 281257/1
• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
• Disposizioni in materia di trasporto pubblico funiviario
Ordinanza n. 289531/1
• Disposizioni in materia di esami di qualifica e diploma professionale
• Disposizioni in materia di tirocini
Ordinanza n. 296856/1
• Disposizioni in materia di ripresa dei servizi socio educativi pubblici
e privati
Ordinanza n. 296873/1
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di

procedimento amministrativo
circolazione tra Regioni
sorveglianza sanitaria
utilizzo dei DPI

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

Protocollo di sicurezza sul lavoro per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nelle biblioteche 1
giugno 2020
Protocollo salute e sicurezza nelle scuole dell’infanzia 3 giugno 2020
Protocollo salute e sicurezza nelle scuole nidi d’infanzia e micro-nidi 3 giugno 2020
FASE I

FASE I
Ordinanza n.1(23 febbraio 2020); Ordinanza n.2(26 febbraio 2020); Ordinanza n.3(3 marzo
2020); Ordinanza n.4(4 marzo 2020); Ordinanza n.6(9 marzo 2020); Ordinanza n.7(10 marzo
2020); Ordinanza n.8(12 marzo 2020); Ordinanza n.9(13 marzo 2020); Ordinanza n.10(16 marzo
2020); Chiarimenti all’ordinanza n.10(16 marzo 2020); Ordinanza n. 11(21 marzo 2020);
Ordinanza n.12(23 marzo 2020); Ordinanza n.13 (23 marzo 2020); Ordinanza n.14(26 marzo
2020); Ordinanza n.15(28 marzo 2020); Ordinanza n.16 (2 aprile 2020); Circolare del PdP(6 aprile
2020); Ordinanza n.18(6 aprile 2020); Ordinanza n.19(7 aprile 2020); Ordinanza n.20(13 aprile
2020); Circolare del PdP(14 aprile 2020); Ordinanza n.21(18 aprile 2020); indicazioni
all’ordinanza n. 21 (19 aprile 2020), indicazioni all’ordinanza n. 20 (21 aprile 2020).

Trentino Alto
Adige
(Bolzano)

FASE II
Ordinanza n. 22 21 aprile 2020
Ordinanza n. 23 26 aprile 2020
Ordinanza n. 24 2 maggio 2020
Legge provinciale n.4 8 maggio 2020
Ordinanza n. 25 14 maggio 2020
Ordinanza n. 26 19 maggio 2020
Ordinanza n. 27 22 maggio 2020
Ordinanza n. 28 22 maggio 2020

Ordinanza n. 26
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di

spostamenti nella Regione
spostamenti verso altre Regioni
ingresso in Italia
lavoratori transfrontalieri
trasporto pubblico
attività ancora sospese
corsi di formazione
orari di apertura delle attività
tirocini

Ordinanza n. 27
• Disposizioni in materia di cerimonie religiose
Ordinanza n. 28
• Disposizioni in materia di centri fitness
• Disposizioni in materia di mercatini dell’usato

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

FASE I
Ordinanza n.1(26 febbraio 2020); Deliberazione n.126 (Centro Operativo Regionale) (26 febbraio
2020); Ordinanza(4 marzo 2020); Ordinanza n.4(12 marzo 2020); Ordinanza n.5(12 marzo 2020);
Ordinanza n.6(13 marzo 2020); Ordinanza n.7(13 marzo 2020); Ordinanza n.8(18 marzo 2020);
Ordinanza n.9(23 marzo 2020); Ordinanza n.10(25 marzo 2020); Ordinanza n.11 e Allegato
Planimetria(27 marzo 2020); Ordinanza n.12 (30 marzo 2020); Ordinanza n.13 (30 marzo 2020);
Ordinanza n.14(3 aprile 2020); Ordinanza n.15(3 aprile 2020); Ordinanza n.16(9 aprile 2020);
Ordinanza n.17(10 aprile 2020); Ordinanza n.18(11 aprile 2020); Ordinanza n.19(20 aprile 2020).

Ordinanza n. 24
• Disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti
Ordinanza n. 25
• Disposizioni in materia di apertura delle imprese
Ordinanza n. 26
• Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Ordinanza n. 27
• Disposizioni in materia di commercio ambulante

FASE II
Umbria

Ordinanza n. 20 23 aprile 2020
Ordinanza n. 21 23 aprile 2020
Ordinanza n. 22 e Allegato 1 e 2 (parte 1 e parte 2) 30 aprile 2020
Ordinanza n. 23 8 maggio 2020
Ordinanza n. 24 14 maggio 2020
Ordinanza n. 25 17 maggio 2020 e Allegato 1, 2 e Protocollo
Ordinanza n. 26 e Allegato 1, 2 e 3
Ordinanza n. 23 8 maggio 2020
Ordinanza n. 24 14 maggio 2020
Ordinanza n. 25 e Allegati 1, 2 e 3 17 maggio 2020
Ordinanza n. 26 Allegati 1, 2 e 3 18 maggio 2020
Ordinanza n. 27 19 maggio 2020
Ordinanza n. 28 Allegati 1, 2, 3 e 4
Ordinanza n. 29 e linee guida

Ordinanza n. 28
• Disposizioni in materia di apertura delle imprese
• Disposizioni in materia di attività sportiva
• Disposizioni in materia di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi
di cultura
• Disposizioni in materia di tirocini extracurriculari
• Disposizioni in materia di spostamento anche al di fuori della
Regione nei limiti del comune confinante
Ordinanza n. 29
• Disposizioni in materia di attività formative nuovamente consentite
• Disposizioni in materia di attività nuovamente autorizzate
• Disposizioni in materia di attività sportive

FASE I
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)

FASE I

FASE I

Circolare(2 marzo 2020); Comunicato USL(11 marzo 2020); Comunicato(11 marzo 2020);
Ordinanza n.111(15 marzo 2020); Decreto 114(17 marzo 2020); Ordinanza n.115(19 marzo 2020);
Ordinanza n.116(19 marzo 2020); Chiarimenti dell’ordinanza 116(21 marzo 2020); Ordinanza
n.117(22 marzo 2020); Decreto n.118(23 marzo 2020); Legge Regionale n. 4(25 marzo 2020);
Ordinanza n.123(26 marzo 2020); Ordinanza n.124(27 marzo 2020); Ordinanza n.139(4 aprile
2020); Ordinanza n. 153(10 aprile 2020); Ordinanza n.154(14 aprile 2020); Ordinanza n.160(19
aprile 2020); Ordinanza n.161(19 aprile 2020).

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)

FASE II
Valle D’Aosta

Ordinanza n. 171 21 aprile 2020
Ordinanza n. 181 24 aprile 2020
Ordinanza n. 182 25 aprile 2020
Ordinanza n. 183 27 aprile 2020
Ordinanza n. 192 3 maggio 2020
Ordinanza n. 201 12 maggio 2020
Ordinanza n. 203 13 maggio 2020
Ordinanza n. 207 17 maggio 2020
Ordinanza n. 222 28 maggio 2020
Ordinanza n. 223 28 maggio 2020

Ordinanza n. 222
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
• Disposizioni in materia di
ecologiche
• Validità sino al 31 luglio

smaltimento dei DPI
gestione dei rifiuti da abitazioni infette
gestione dei rifiuti provenienti da RSA
accesso ai centri di conferimento e isole

Ordinanza n. 223
• Disposizioni in materia di revoca dell’ordinanza 123
• Disposizioni in materia di trasporto pubblico
• Validità dal 29 maggio

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)
FASE I

FASE I
Ordinanza(23 febbraio 2020); Chiarimenti applicativi (24 febbraio 2020); Comunicato (24
febbraio 2020); Ordinanza n.28 (11 marzo 2020); Ordinanza n.29(12 marzo 2020); Ordinanza n.30
(18 marzo 2020); Ordinanza n.32 (19 marzo 2020); Ordinanza n.33 (20 marzo 2020); Ordinanza
n.34 (24 marzo 2020); Ordinanza n.36 (2 aprile 2020); Ordinanza n.37 (3 aprile 2020); Ordinanza
n.38 (4 aprile 2020); Ordinanza n.39 (6 aprile 2020); Ordinanza n.40 (13 aprile 2020);
Chiarimenti all’ordinanza n.40 (13 aprile 2020).

FASE II
Veneto

Chiarimenti sui quesiti regionali riguardanti le ordinanze 26 aprile 2020
Ordinanza regionale n.42 24 aprile 2020
Ordinanza n.43 27 aprile 2020
Ordinanza n.44 3 maggio 2020
Ordinanza n.45 3 maggio 2020
Chiarimenti alle ordinanze regionali adottate dalla Regione 8 maggio 2020
Ordinanza n. 46 4 maggio 2020
Ordinanza n. 48 17 maggio 2020
Ordinanza n. 50 23 maggio 2020
Ordinanza n. 55 29 maggio 2020
Chiarimenti all’ordinanza n. 55 29 maggio 2020

FASE II

Ordinanza n. 50
• Disposizioni in materia di riapertura di attività commerciali
• Disposizioni in materia di attività di guide turistiche e professioni
della montagna
• Disposizioni in materia di servizi per l’infanzia e l’adolescenza
• Validità dal 23 maggio al 14 giugno
Ordinanza n. 55
• Disposizioni in materia di spostamenti individuali
• Disposizioni in materia di ripresa delle attività economiche e sociali
• Validità dall’ 1 al 14 giugno

Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• DPCM dell’8 marzo 2020
(Ampliamento Zona Rossa)
• DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona
Rossa)
• DPCM dell’11 marzo 2020 (Chiusura
attività commerciali)
• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura
attività produttive non essenziali)
• DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga
delle disposizioni sino al 13 aprile
2020)
• DPCM del 10 aprile 2020 (Proroga
chiusura dal 14 aprile al 3 maggio)
FASE II
Alle disposizioni regionali si
aggiungono quelle previste dal:
• Dpcm 26 aprile 2020 (Fase 2)
• Dpcm 17 maggio 2020 (Riaperture
Fase 2)
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