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1. Introduzione
Nel corso delle ultime settimane l’emergenza epidemiologica legata al virus COVID19 ha occupato le prime pagine dei giornali e l’agenda di tutte le istituzioni del nostro
Paese. La necessità di contenere la diffusione del cosiddetto “Coronavirus” ha portato
all’emanazione di numerosi provvedimenti, sia a livello Nazionale che Regionale, e tale
intensa produzione normativa ha generato spesso grande confusione in chi si è trovato
a dover applicare e rispettare queste disposizioni.
Al fine di fare chiarezza, di seguito si riporta una breve sintesi delle norme che ad oggi,
30 marzo 2020, risultano in vigore. Il documento si compone di tre macro-sezioni e
due allegati: un daily update, che riporta gli aggiornamenti giorno per giorno a livello
nazionale e regionale, e due sezioni di riepilogo dedicate rispettivamente alla normativa
nazionale, divisa a sua volta in Decreti-Legge, DCPM e delibere, ordinanze della
Protezione Civile e provvedimenti ministeriali, e alla normativa regionale. Infine, sono
riportati due allegati: il primo contiene i dettagli delle ordinanze regionali, mentre il
secondo rimanda ad una tabella riassuntiva degli effetti dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22
marzo.

2. Daily Update
Gli aggiornamenti di oggi, lunedì 30 marzo 2020:
A livello nazionale:
•

Il Ministero dell’Interno, con una circolare inviata ai prefetti, ha fornito alcuni
chiarimenti in merito al profilo, di carattere generale, riguardante l'esecuzione
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza sanitaria e un secondo
profilo riguardante l'accertamento e l'irrogazione di eventuali sanzioni
amministrative;

•

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 47/2020 con cui si illustrano le misure a
sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, per sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio
relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del DL Cura
Italia.

A livello regionale:
•

La Regione Abruzzo ha emanato un’ordinanza ad integrazione alle ordinanze
n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020, volta a precisare i casi in cui è
possibile l’uscita da un Comune della “zona rossa”;

•

La Regione Calabria ha adottato un’ordinanza contenente disposizioni relative
al Comune di Fabrizia (VV);

•

Il Piemonte ha emanato un’ordinanza che permette, all’interno delle attività di
vendita di generi alimentari e alle altre attività commerciali non soggette a
chiusura, la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
(codice ATECO 47.62.20);

•

Il presidente della Regione Sicilia ha firmato un’ordinanza contenente ulteriori
misure con riferimento al Comune di Troina (EN).
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•

La Regione Umbria ha emanato un’ordinanza principalmente relativa a
territorio della Frazione di Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG)

3. Il quadro nazionale
3.1 - Decreti-Legge, DCPM e delibere
Dl Coronavirus
➢ DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
•

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

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

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

•

Articolo 35 abrogato dal DL 19/2020.

•

Note esplicative
o

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

o

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

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

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

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

Assegnato alla Commissione XII Affari Sociali della Camera (C.2428), il
provvedimento è stato poi trasformato nell’emendamento 1.1000 del Governo
al Dl. c.d. Cura Italia.

Dl Cura Italia
➢ DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
•

In esame in prima lettura presso la Commissione Bilancio del Senato (S.1766).
Relatore il Presidente, sen. Pesco (M5S). Il termine per la presentazione di
emendamenti in Comm. Bilancio è scaduto venerdì 27 marzo alle ore 19. È
altresì fissato alle ore 19 di martedì 31 marzo il termine per la presentazione
di subemendamenti agli emendamenti dei Relatori e del Governo.

•

Note esplicative
o

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

o

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

o

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

o

Agenzia Entrate – vademecum misure fiscali

o

Agenzia Entrate – FAQ

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

ADM - differimento termini in materia di carburanti

o

ADM – proroga versamenti accisa

o

MinLavoro – proroga termini per il rimborso dell’indennità di malattia per
i lavoratori del trasporto pubblico locale
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o

MinLavoro – annuncio sull’imminente messa a punto della procedura per
fare richiesta degli indennizzi

o

MinLavoro - Decreto attuativo dell’articolo 44 del DL Cura Italia,
sull’indennità per i professionisti iscritti alle altre forme obbligatorie di
previdenza

o

Mipaaf – Circolare che abroga la Circolare n. 6233 del 20 marzo 2020 in
base alla quale ai fini della corresponsione dei contributi previsti dal DL
18/2020, è necessaria la dimostrazione dell’avvenuta interruzione
dell’attività di pesca e la contezza delle giornate di fermo di emergenza
effettuate.

o

MiSE – comunicato sull’operatività relativa all’ampliamento della
dotazione del Fondo di Garanzia PMI

o

MinSalute - Circolare recante chiarimenti sul percorso di attuazione della
norma che ha abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione
medica.

o

MinIstruzione - circolare alle scuole in merito all’attuazione del DL Cura
Italia. Nota operativa

o

ANAC – Delibera su sospensione termini procedimenti in corso e tempi
adempimenti e comunicato con indicazioni

o

ADM – Differimento termini adempimento obblighi tributari gas naturale,
energia elettrica, carbone, lignite e coke 2019

o

ADM – Misure esportazione dispositivi di protezione individuale

o

INPS – Comunicato su “ClickDay” – Comunicato su trattamenti previsti
da Cura Italia – Comunicato quote a carico dei lavoratori per sospensione
versamenti contributi - Comunicato su “Modalità di presentazione delle
domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà –
Circolare su Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori
previsti dal Dl Cura Italia.;

o

MEF – comunicato sulle misure relative al sostegno alla liquidità delle PMI
contenute nel DL Cura Italia

o

INPS - messaggio contenente chiarimenti sulla sospensione dei contributi
in merito alla quota a carico dei lavoratori dipendenti; messaggio con le
indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione
dei debiti contributivi e della verifica della regolarità contributiva;
circolare esplicativa sui congedi parentali e sui permessi previsti dalla
Legge 104;

o

Consob – comunicazione relativa alla sospensione dei termini dei
procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni prevista dal
DL Cura Italia;

o

Garante privacy – avviso relativo alla sospensione dei termini previsti per
la definizione dei procedimenti presso il Garante.

o

ADM – Determinazione direttoriale relativa ai termini dei procedimenti
amministrativi di competenza dell’Agenzia, in considerazione dell’articolo
103 del Dl Cura Italia.

o

MEF – risposte alle domande frequenti (FAQ) relative alle disposizioni
contenute nel Dl Cura Italia.
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o

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

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

Trasmesso alla Camera (C.2447) e assegnato alla XII Commissione Affari
Sociali. L’esame non è stato ancora avviato.

DPCM Zone arancioni e territorio nazionale
➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19
•

In vigore dall’8 marzo al 3 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con
il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo.

•

Note esplicative
o

Ordinanza Dipartimento protezione civile N.646

o

MAECI – MIT – MISE – chiarimenti su transfrontalieri e merci

o

MIPAAF - Movimentazione prodotti agroalimentari

o

Prefettura di Alessandria

o

Assolombarda

DPCM “Io resto a casa”
➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo
2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
•

In vigore dal 10 marzo al 3 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con
il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo.

•

Note esplicative
o

FAQ del Governo (nel caso di difficoltà ad accedere al sito, le FAQ
sono disponibili anche al seguente link)

DPCM Nuove misure restrittive su tutto il territorio nazionale
➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo
2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
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•

In vigore dal 12 marzo al 3 aprile 2020. Dalla data di efficacia delle
disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili,
le misure dei DPCM dell’8 e del 9 marzo.

•

Note esplicative
o

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

o

FAQ Regione Lombardia - Domande e risposte per chiarire le nuove
disposizioni valide in Lombardia e su tutto il territorio nazionale
inerenti all’emergenza da coronavirus.

o

Viminale - Circolare ai prefetti sulle misure previste.

o

Viminale - Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri
commerciali nei giorni prefestivi e festivi.

DPCM chiusura attività produttive non necessarie
➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo
2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

•

o

In vigore dal 23 marzo al 3 aprile 2020.

o

Il Ministero dello Sviluppo economico, in seguito ad un confronto con
il MEF e le sigle sindacali nazionali, ha emanato un decreto volto a
modificare l’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 contenente i
codici ATECO delle attività per cui è prevista la prosecuzione delle
attività.

Note esplicative
o

Ministero del Lavoro – chiarimenti in merito alla sospensione delle
attività produttive

o

Ministero dell’interno circolare ai Prefetti al fine di fornire chiarimenti
sulle ulteriori restrizioni allo svolgimento delle attività produttive e allo
spostamento fra territori comunali diversi introdotte dal DPCM del 22
marzo.

o

FAQ Confindustria

DPCM Fondo di solidarietà comunale 2020
➢ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo
2020 Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.
Ulteriore stanziamento di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
➢ DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020 – Ulteriore
stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Nomina Commissario straordinario
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➢ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNICATO –
Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

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

ORDINANZE 13 FEBBRAIO – 8 MARZO
2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
N.635 – N.637 – N.638 – N.639 – N.640 – N.641
– N.643 – N.644 – N.645 – N.648 – N.650 –
N.651 – N.652 – N.654 – N.655 – n.656

Ordinanza
Sdoganamento Ordinanza 6/2020 del Commissario straordinario
che dispone che l’Agenzia delle dogane e dei
dispositivi DPI
monopoli proceda allo sdoganamento immediato
di tutti i dispositivi DPI, procedendo allo
svincolo diretto con esenzione di imposte
doganali e IVA esclusivamente nei confronti di
Regioni, Province e Pubbliche Amministrazioni.

3.3 - Provvedimenti ministeriali
Ministero del Lavoro

DECRETO ATTUATIVO DL CURA ITALIA –
Primo decreto riparto fondo CIGS in deroga privati
DECRETO ATTUATIVO DL CURA ITALIA
Idennità per i professionisti iscritti alle altre forme
obbligatorie di previdenza
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Ministero della Salute

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

Ministero dell’Economia
e delle finanze

DECRETO 24 febbraio 2020 – Sospensione dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari a
favore dei contribuenti interessati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Decreto per la “zona
rossa” Lombarda e Veneta, individuata dal DPCM 23
febbraio 2020

Ministero dello Sviluppo
economico

DECRETO 25 marzo 2020 - Modifiche al DPCM 22
marzo 2020 – nuovo elenco codici ATECO

Ministro per la Pubblica
amministrazione

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

Ministero dell’Interno

DIRETTIVA N.2/2000 – Nuovi indirizzi operativi
alle amministrazioni pubbliche al fine di garantire
uniformità e coerenza di comportamenti del datore di
lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
NUOVO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE –
Il modulo necessario all’autocertificazione per gli
spostamenti
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DIRETTIVA n. 14606 del 08 03 2020 – Direttiva ai
prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento
rafforzato”
CIRCOLARE 12 marzo 2020 – Circolare ai prefetti
sulle misure più stringenti per contenere il COVID-19

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

CIRCOLARE 14 marzo 2020 – Precisazioni
riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri
commerciali nei giorni prefestivi e festivi
CIRCOLARE 21 marzo 2020 – Recante iniziative
riguardanti il settore della logistica
CIRCOLARE 26 marzo 2020 – Circolare ai prefetti
sullo svolgimento di attività che non sono oggetto di
provvedimenti di sospensione
CIRCOLARE 29 marzo 2020 – chiarimenti
sull'accertamento e sull'irrogazione delle sanzioni
amministrative
DECRETO del 12 marzo 2020 – In tema di servizi
minimi essenziali per il trasporto aereo
DECRETO 13 marzo – restrizioni in materia di
trasporto non di linea
DECRETO 14 marzo – disposizioni per i treni a
lunga percorrenza
DECRETO 14 marzo – sospende i divieti di
circolazione mezzi pesanti nei giorni festivi
DECRETO 14 marzo - sospensione dei collegamenti
e i trasporti ordinari delle persone da e per la Sardegna
DECRETO 16 marzo - sospensione dei collegamenti
e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia.
DECRETO 17 marzo – misure di autoisolamento per
tutte le persone che rientrano in Italia con qualsiasi
mezzo di trasporto
DECRETO 18 marzo - esclusioni autoisolamento
per chi rientra in Italia e restrizioni servizi di trasporto
persone da e verso la Sicilia
PROTOCOLLO 19 marzo – linee Guida per la
sicurezza nei cantieri edili
DECRETO 19 marzo – disposizioni su navi italiane
impiegate in servizi da crociera e ingresso navi
battenti bandiera straniera nei porti italiani
PROTOCOLLO 20 marzo – linee guida sulla
sicurezza nel trasporto e nella logistica
DECRETO 24 marzo – proroga efficacia otto
Decreti interministeriali contenenti misure finalizzate
ad una forte limitazione della mobilità delle persone
sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri
attraverso i diversi vettori.
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Ministero delle Politiche
Agricole

DECRETO 26 marzo – proroga della sospensione
dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei
giorni festivi del 29 marzo e del 5 aprile per i mezzi
adibiti al trasporto cose, di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.
CIRCOLARE n. 6485 del 27 marzo 2020- abroga la
Circolare n. 6233 del 20 marzo 2020.

4. Il quadro regionale
4.1 - Ordinanze Regionali – suddivisione per ambito di
applicazione
Restrizioni in entrata
e di movimento

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria,
Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle
d’Aosta.

Restrizioni TPL e
luoghi pubblici

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, P.A. Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto, Piemonte, Valle D’Aosta.

Restrizioni attività
produttive

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento.

Misure sanitarie

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Liguria, Molise, Toscana, Valle D’Aosta.
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ALLEGATO 1
Ordinanze regionali – suddivisione per Regione
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4.2 - Ordinanze Regionali – suddivisione per Regione
ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 9 marzo – in materia di SSR
ordinanza 11 marzo – nuove misure in materia sanitaria
ordinanza 12 marzo – in materia di TPL
ordinanza 13 marzo – nuove misure in materia sanitaria
ordinanza 17 marzo – ulteriori misure relative al trasporto
pubblico.
ordinanza 18 marzo – sospensione dei termini di
pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle
società in-house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A.
Unipersonale
ordinanza 18 marzo – individuazione comuni “zona rossa”

Abruzzo

ordinanza 20 marzo – istituzione delle Unità Speciali di
continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n.
14
ordinanza 22 marzo – disposizioni in materia di igiene e
sanità
ordinanza 22 marzo – disposizioni tecnico-gestionali per il
sistema dei rifiuti urbani
ordinanza 24 marzo – ulteriore riduzione del trasporto
pubblico locale a seguito della chiusura di molte attività
produttive
ordinanza 25 marzo – nuova zona rossa
ordinanza 26 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica
indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli
Enti pubblici e alle strutture private
ordinanza 27 marzo - Emergenza COVID-19 - Ulteriore
estensione territoriale della “zona rossa”
ordinanza 29 marzo – integrazione ordinanza del 25 e del
27 marzo, volta a precisare i casi in cui è possibile l’uscita
da un Comune della “zona rossa”
ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata

Basilicata

ordinanza 11 marzo – chiusura di centri estetici,
parrucchieri e barbieri, mercati e fiere
ordinanza 12 marzo – disposizioni in materia di gestione
dell’emergenza
ordinanza 15 marzo - disposizioni relative all'ingresso e
permanenza delle persone fisiche in Basilicata.
ordinanza 16 marzo – in tema di TPL
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ordinanza 17 marzo – disposizioni relative al Comune di
Moliterno (PZ)
ordinanza 21 marzo - disposizioni in materia di trattamento
dei rifiuti urbani
ordinanza 21 marzo - disposizioni in materia di Tpl
ordinanza 22 marzo – limitazioni spostamenti sul territorio
regionale
ordinanza 25 marzo – ulteriori disposizioni in materia di
Tpl (errata corrige)
ordinanza 27 marzo - Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma l, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo
32,comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai
Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano (Provincia di
Matera).
ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 11 marzo sospensione temporanea delle attività
relative agli esercizi di barbiere, parrucchiere, centri
estetici
ordinanza 14 marzo ulteriori disposizioni in materia di
igiene e sanità
ordinanza 16 marzo costituzione Task Force a supporto
dell’Unità di Crisi Regionale
ordinanza 17 marzo disposizioni relative al Comune di
Montebello Jonico (RC)
ordinanza 17 marzo - disposizioni relative al Comune di
San Lucido (CS)

Calabria

ordinanza 20 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica:
limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale
ordinanza 21 marzo – urgenti misure per assicurare la
corretta gestione dei rifiuti urbani correlate alla
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
ordinanza 21 marzo - disposizioni relative al Comune di
Cutro (KR)
ordinanza 22 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
(limitazione degli spostamenti su tutto il territorio
regionale)
ordinanza 22 marzo - disposizioni relative ai Comuni di
Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS)
ordinanza 23 marzo – disposizioni relative al comune di
Serra San Bruno (VV)
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ordinanza 24 marzo – disposizioni relative al comune di
Bocchigliero (CS)
ordinanza 27 marzo – disposizioni in materia di igiene e
sanità pubblica ai Comuni di Chiaravalle Centrale,
Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ)
ordinanza 27 marzo 2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov2 operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali
ordinanza 28 marzo 2020 - Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Melito
Porto Salvo (RC)
ordinanza 30 marzo – disposizioni relative al Comune di
Fabrizia (VV)
ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 10 marzo - chiusura degli esercizi pubblici di
barbiere, parrucchiere, centri estetici
ordinanza 11 marzo – divieto di svolgimento di fiere e
mercati
ordinanza 12 marzo – divieto di accesso a ville e parchi
comunali, attività di ristorazione chiuse fino al 25 marzo e
chiarimenti in tema di ristorazione
ordinanza 12 marzo – in materia di TPL
ordinanza del 13 marzo – in materia di spostamenti e
chiarimenti su divieto attività sportiva all’aperto

Campania

ordinanza 15 marzo – disposizioni relative al Comune di
Ariano Irpino
ordinanza 15 marzo – ulteriori misure per Comuni di Sala
Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA)
chiarimento 17 marzo – in merito all’Ordinanza n. 18 del
15 marzo 2020 su ulteriori misure per Comuni di Sala
Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA)
ordinanza 20 marzo – ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in
materia di igiene e sanità pubblica
ordinanza 22 marzo – disposizioni restrittive per chi entra
nel territorio regionale
atto di indirizzo 23 marzo - sulla vendita al dettaglio di
generi alimentari ed altri beni di prima necessità.
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ordinanza 23 marzo - Disposizioni in tema di noleggio auto,
con e senza conducente.
ordinanza 24 marzo - sull’estensione delle disposizioni di
cui all’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di
Auletta (SA).
ordinanza 25 marzo – proroga divieto in materia di
spostamenti e relativi chiarimenti (chiarimento – ulteriore
chiarimento
ordinanza 25 marzo – proroga disposizioni in materia di
TPL
ordinanza 28 marzo – ulteriori misure di prevenzione tra
cui la proroga sospensione attività e servizi di ristorazione
anche con riferimento alla consegna a domicilio
(chiarimento)

ordinanza 9 marzo – allargamento misure restrittive a tutto
il territorio regionale)
ordinanza 10 marzo –
somministrazione e mercati

restrizioni

attività

di

ordinanza 12 marzo in materia di TPL
ordinanza 14 marzo misure su supermercati, take-away,
attività di servizio alla casa e ai veicoli, sanità privata e
strutture alberghiere

EmiliaRomagna

ordinanza 15 marzo disposizioni restrittive per gli
spostamenti con riferimento al territorio del capoluogo di
Medicina e della frazione di Ganzanigo (BO).
ordinanza 16 marzo – modifiche precedenti ordinanze;
riduzione treni e bus
ordinanza 18 marzo – ulteriori limitazioni sul territorio e
chiusura di bar e tavole calde nei distributori di carburanti
nei centri urbani.
ordinanza 21 marzo – ulteriori limitazioni sul territorio e
chiusura attività di commercio nei giorni festivi
ordinanza 24 marzo - recante disposizioni riguardanti i
territori delle province di Piacenza e Rimini che revoca le
precedenti ordinanze n. 44 e n. 47
ordinanza 25 marzo - nuove misure per il trasporto
pubblico e proroga ordinanza take-away, stabilimenti
balneari, sanità privata
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FriuliVenezia
Giulia

ordinanza 13 marzo – disposizioni in materia di TPL
ordinanza 21 marzo – disposizioni ulteriormente restrittive
per il contrasto all’assembramento di persone. La presente
ordinanza sostituisce il precedente provvedimento datato
al 19 marzo.
ordinanza 25 marzo – proroga ordinanza 13 marzo in
materia di TPL
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ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 9 marzo – eccezioni a obbligo di permanenza
domiciliare
ordinanza 10 marzo – chiusura di centri estetici, centri
termali e centri tatuaggi
ordinanza 12 marzo – in materia di TPL

Lazio

ordinanza 13 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
ordinanza 17 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica
ordinanza 18 marzo – modifiche e integrazioni ordinanza
17 marzo in tema di orari apertura esercizi commerciali
ordinanza 19 marzo – in materia di igiene pubblica
ordinanza 20 marzo – indicazioni sulle attività e mobilità
dei volontari
circolare 24 marzo – chiarimenti relativi all’ordinanza n.7
del 13 marzo scorso in materia di trasporto pubblico locale
di linea.
ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 13 marzo – in materia di TPL
ordinanza 15 marzo – messa a disposizione dei DPI in
giacenza presso le farmacie

Liguria

ordinanza 20 marzo – in materia di spostamento di persone
fisiche
ordinanza 24 marzo - proroga di termini previsti dalle leggi
regionali 30/2019 in materia urbanistico-edilizia e 12/2012
in materia di attività estrattive scadenti, in conseguenza
dell'emergenza COVID-19
ordinanza 25 marzo - incompatibilità e inconferibilità degli
incarichi ai dirigenti del ruolo sanitario del SSR
ordinanza 13 marzo – in materia di TPL
ordinanza 18 marzo – chiarimenti in materia di TPL

Lombardia

ordinanza 21 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
(limitazione degli spostamenti su tutto il territorio
regionale)
ordinanza 22 marzo – rettifica 23 marzo – sospensione
attività in presenza delle amministrazioni pubbliche
Delibera 23 marzo - Sospensione adempimenti tributari per
i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa nel territorio della regione Lombardia
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ordinanza 10 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 10 marzo – misure restrittive di movimento
ordinanza 10 marzo – ribadisce la possibilità di spostarsi
per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
o per motivi di salute
ordinanza 12 marzo – in materia di TPL
ordinanza 13 marzo – in materia di TPL

Marche

ordinanza 17 marzo – in materia di razionalizzazione dei
servizi ferroviari
ordinanza 19 marzo – misure restrittive di movimento
ordinanza 21 marzo – disposizioni in materia di gestione,
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
ordinanza 25 marzo – in ordine all’attività e mobilità dei
volontari impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria
ordinanza 25 marzo – deroghe per famiglie o caregiver di
persone con ASD
ordinanza 26 marzo – deroghe per famiglie o caregiver di
persone con problematiche comportamentali gravi
ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 14 marzo – in materia di TPL
ordinanza 14 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica
ordinanza 14 marzo – deroghe riguardanti soggetti
impegnati in trasporto beni di prima necessità

Molise

ordinanza 15 marzo – interpretazione autentica
dell’ordinanza del Presidente della Giunta del 14 marzo in
materia di igiene e sanità pubblica
ordinanza 18 marzo – disposizioni relative al Comune di
Riccia
ordinanza 18 marzo – disposizioni relative al Comune di
Montenero di Bisaccia
ordinanza 21 marzo - disposizioni relative ai territori dei
comuni di Pozzilli e Venafro
ordinanza 24 marzo – in materia di tpl
ordinanza 26 marzo – in relazione al cluster epidemiologico
riscontrato nel territorio del comune di Cercemaggiore
(CB)
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Ordinanza 21 marzo – ulteriori misure restrittive per il
contenimento del Coronavirus

Piemonte

Chiarimenti 24 marzo – la Regione ha predisposto una
serie di chiarimenti di interesse generale su alcune
disposizioni dell'ordinanza del 21 marzo.
Ordinanza 29 marzo – vendita al dettaglio di articoli di
cartoleria e forniture per ufficio
ordinanza del 16 marzo - Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Prevede la revoca delle precedenti
ordinanze n. 6/2020, n. 7/2020, n. 8/2020 e n.9/2020.
Circolare 17 marzo - Applicazione della lettera G)
dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10
del 16.03.2020

Provincia
Autonoma
di Bolzano

ordinanza 21 marzo – ulteriori misure di contrasto alle
forme di assembramento delle persone
ordinanza 23 marzo - sospensione attività produttive
industriali e commerciali.
ordinanza 23 marzo - Disposizioni relative a misure
straordinarie in materia di termine in materia di termini di
procedimenti amministrativi e scadenze
ordinanza 26 marzo – sospensione scadenze pagamenti
tributi comunali
ordinanza 28 marzo - Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019
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ordinanza 12 marzo – in tema di TPL
ordinanza 15 marzo – in materia di cantieri

Provincia
Autonoma
di Trento

ordinanza 18 marzo - disposizioni relative a misure
straordinarie in materia di termini di procedimenti
amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi
informativi
ordinanza 20 marzo – ulteriori misure di contrasto alle
forme di assembramento delle persone
Ordinanza 27 marzo –Misure da adottare nell'ambito delle
competenze in capo al Dipartimento Protezione Civile e in
merito a disposizioni forestali
Ordinanza 27 marzo - Misure straordinarie in materia di
contratti pubblici e altre disposizioni in materia di scadenze
per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute
di organi collegiali
ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 12 marzo – in materia di TPL

Puglia

ordinanza 14 marzo – estende l’obbligo di autosegnalazione e isolamento a tutti coloro che rientrano per
soggiornare in Puglia
ordinanza 21 marzo - indicazioni sulle modalità di
spostamento nell’ambito del territorio regionale per
attività di volontariato
ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 9 marzo – misure restrittive di entrata; nota
esplicativa
ordinanza 13 marzo - in materia di TPL

Sardegna

ordinanza 14 marzo – disposizioni attuative del decreto MIT
sulla sospensione dei collegamenti da e per la Sardegna
ordinanza 23 marzo - in materia di protezione civile nel
territorio regionale della Sardegna.
ordinanza 24 marzo – disposizioni per il contrasto
dell'assembramento di persone
ordinanza 25 marzo –proroga ordinanza in materia di TPL
ordinanza 25 marzo - modifica ordinanza relativa alle
disposizioni attuative del decreto MIT sulla sospensione dei
collegamenti da e per la Sardegna
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ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
ordinanza 13 marzo – disposizioni restrittive in materia di
TPL, attività commerciali, e ulteriori disposizioni relative
all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale
ordinanza 19 marzo – ulteriori misure per contenere il
contagio
ordinanza 20 marzo – ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 in
materia di igiene e sanità pubblica

Sicilia

ordinanza 23 marzo n.8 - in materia di igiene e sanità
pubblica con riferimento al Comune di Agira e di Salemi
ordinanza 23 marzo n. 9 - in materia di igiene e sanità
pubblica con riferimento al Comune di Villafrati
ordinanza 23 marzo n.10 - in materia di igiene e sanità
pubblica
ordinanza 25 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
ordinanza 27 marzo - ricorso ad una speciale forma di
gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza
epidemiologica da virus Covid-19
ordinanza 29 marzo – misure con riferimento al Comune di
Troina (EN).
ordinanza 8 marzo –– misure restrittive di entrata
ordinanza 10 marzo –– misure restrittive di entrata
ordinanza 13 marzo – in materia di TPL

Toscana

ordinanza 15 marzo - centri diurni e linee guida su percorsi
diagnostici
ordinanza 16 marzo - in materia di rifiuti urbani domestici
ordinanza 17 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
ordinanza 18 marzo - per l'individuazione delle strutture
collettive di assistenza
ordinanza 19 marzo – disposizione relative al personale
sanitario
ordinanza 25 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
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ordinanza 12 marzo - misure urgenti per gli organi
regionali
ordinanza 13 marzo – in materia di TPL

Umbria

ordinanza 19 marzo disposizioni sul nuovo programma di
esercizio per i servizi di trasporto ferroviario eserciti da
Trenitalia
ordinanza 25 marzo – ulteriori disposizioni in materia di
TPL
ordinanza 27 marzo – misure relative Frazione di Pozzo di
Gualdo Cattaneo (PG)
ordinanza 15 marzo - disposizioni restrittive spostamento in
entrata e in uscita dal territorio regionale.
decreto 17 marzo - Nomina Coordinatore per la gestione
delle attività di carattere sanitario

Valle
d’Aosta

ordinanza 19 marzo n. 115 – disposizioni relative
all’attività medica ambulatoriale
ordinanza 19 marzo n. 116 – disposizioni per la chiusura
dei cantieri e misure maggiormente restrittive per
contenere il contagio
ordinanza 22 marzo n. 117 – disposizioni relative al
Comune di Potney
ordinanza 26 marzo – in materia di tpl
ordinanza 27 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica

Veneto

ordinanze 12 marzo n. 28 e 29 – in materia di TPL
ordinanza 18 marzo - Disposizioni per i servizi di Trasporto
Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per
i servizi atipici.
ordinanza 20 marzo – Disposizioni per il contrasto
dell'assembramento di persone.
ordinanza 24 marzo - Proroga delle disposizioni per il
trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il
trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per
i servizi atipici.
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ALLEGATO 2
Contenuti DPCM

25

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

Mobilità

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o
per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto
di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche
mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli
prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La
veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e
la non veridicità costituisce reato. Senza una valida ragione, è richiesto
restare a casa.
È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a
quarantena o risulti positivo al virus.
E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con
mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a
quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Persone
con In caso di febbre superiore a 37.5, tosse o difficoltà respiratorie
sintomi influenzali rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi
medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia o la guardia
o fragili
medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizzare i numeri
di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.
Persone
quarantena

in Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione

Attività didattica

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole
di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività
didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità.

Concorsi

Sospesi - a meno di possibilità di effettuazione a distanza - se non per
il personale sanitario.

Assembramenti

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

Congedi personale Sospeso.
sanitario
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Modalità di lavoro

•

Sono sospese fino al 3 aprile 2020 tutte le attività produttive
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 25 marzo 2020. Le imprese le cui attività sono
sospese completano le attività necessarie alla sospensione
entro il 28 marzo 2020.

•

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le
previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020:

•

▪

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle
imprese di modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;

▪

siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti
per i dipendenti nonché' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

▪

siano sospese le attività dei reparti aziendali
non indispensabili alla produzione;

▪

assumano protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un
metro come
principale
misura
di
contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;

▪

siano incentivate le operazioni di
sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di
ammortizzatori sociali;

▪

per le sole attività produttive si raccomanda
altresi' che siano limitati al massimo gli
spostamenti
all'interno
dei
siti
e
contingentato l'accesso agli spazi comuni.

le attività produttive che sarebbero sospese possono
comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o
lavoro agile.

Eventi
e Sospesi.
competizioni
sportive,
manifestazioni,
fiere,
manifestazioni
culturali,
musei,
istituti di cultura
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Attività
commerciali

Altre attività

Su tutto il territorio nazionale:
•

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito
degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della
media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri
commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole predette
attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di
attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita
di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,
le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

•

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale,
che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di
un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna
a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia
per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano,
altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situati lungo la rete autostradale e negli ospedali garantendo
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

•

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui
parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
nell'allegato 2.

•

Restano sempre consentite anche le attività che sono
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività
di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei
servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione
al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva,
nella quale sono indicate specificamente le imprese e le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti
alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette
attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui
al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di
sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata
sulla base della comunicazione resa;

•

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di
pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146;

•

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto,
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia
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sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti
agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività
comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
•

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo
continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia
ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi
un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di
incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività
qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al
periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di
sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata
sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è
soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti
finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico
essenziale;

•

sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e
della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per
l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della
provincia ove sono ubicate le attività produttive.
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