
COMPENDIO NORMATIVO 
Covid-19 

per PUBBLICI ESERCIZI
EDIZIONE I – 10 aprile 2020



INDICE

1. DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO……….pag. 3

2. DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI………………………………..…………….…………pag. 5

3. FOCUS: LE ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO SOSPESE 

E CONSENTITE…………………………………………………pag. 8

4. ALTRI PROVVEDIMENTI AUTORITA’ AMMINISTRATIVE 

………………………………………………………………………..pag. 9

5. PROVVEDIMENTI REGIONALI………….……………….pag.12



1. DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO

* Testo che dovrebbe confluire……

PROVVEDIMENTO ITER MISURE DI INTERESSE

DECRETO LEGGE n. 6/2020
del 23 febbraio recante «Misure
urgenti in materia di
contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da
COVID - 19»

Convertito con Legge
n. 13/20 del 5 marzo 2020

Il Decreto è stato abrogato
dal D.L. n.19/2020, ad
eccezione dell’art. 3, comma
6-bis* e dell’art. 4

Il 30 gennaio 2020 L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica internazionale di
salute per il COVID-19 e il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Salute, ha adottato una delibera
con cui veniva dichiarato stato di emergenza nazionale e conferito alla Protezione Civile il potere di adottare gli interventi di cui
all’art.25, comma 2, lett. a) e b) del DLgs n. 1/2018.
Successivamente, vista la rapida espansione dei primi focolai registratisi in Lombardia e Veneto, e dopo una riunione del Comitato
operativo nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Conte, approvava il
D.L n. 6/2020 volto ad introdurre misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria sorta dal diffondersi
del COVID-19.
Il citato Decreto interviene in modo organico, prevedendo le prime misure volte a contenere il contagio, stabilendo che ogni misura
di contenimento resasi necessaria all'evolversi della situazione epidemiologica (ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura delle
attività commerciali) potrà essere adottata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
In attuazione di tale Provvedimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato i DPCM del 23 e del 25 febbraio, nonché quelli
del 1°, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (cfr. par. 2).

* ” il rispetto delle misure di contenimento […] è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità 
del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” (introdotto dall’ art. 91 del D.L. 
18/20). 

DECRETO LEGGE n. 9/2020
del 2 marzo recante «Misure
urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da
COVID - 19»

Avviato l’11 marzo l’esame in
prima lettura al Senato
(S.1746) – il provvedimento
sarà fatto confluire nel D.L.
18/2020 c.d. Cura Italia, nel
corso dell’iter di conversione
in legge (già presentato
emendamento governativo in
tal senso).

Previste le prime misure economiche a sostegno delle persone fisiche e imprese aventi residenza o sede legale nei Comuni della zona
rossa (tra l’altro, sospensione termini per versamenti tributari, contributivi previdenziali e assistenziali). Non risultano ulteriori
disposizioni di particolare interesse per i pubblici esercizi.

*note esplicative INPS circolari n. 37 e 38/2020

DECRETO LEGGE n. 11/2020
dell’8 marzo, recante «Misure
straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID - 19 e
contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività
giudiziaria»

Il testo è stato trasmesso al
Senato per l’avvio dell’iter di
conversione in legge (S.1757)
– il provvedimento sarà fatto
confluire nel D.L. 18/2020
c.d. Cura Italia, nel corso
dell’iter di conversione in
legge (già presentato
emendamento governativo in
tal senso).

Non risultano disposizioni di particolare interesse per i pubblici esercizi.

DECRETO LEGGE n. 14/2020
del 9 marzo recante «Disposizioni
urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazione in
relazione all'emergenza
COVID -19»

Il testo è stato trasmesso alla
Camera per la prima lettura
(C.2428) – il provvedimento
sarà fatto confluire nel D.L.
18/2020 c.d. Cura Italia, nel
corso dell’iter di conversione
in legge (già presentato
emendamento governativo in
tal senso).

Non risultano disposizioni di particolare interesse per i pubblici esercizi.
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http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2402_A.18PDL0095220.pdf
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2323_3218534b6519ed4afe51434161a9f796.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2671_bef0c19a261d2ed4a40b9d736a85e04f.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2588_986c9450ac3cccb241b35333f91cfe34.html
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20G00029&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D11%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00030&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D14%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2428&sede=&tipo=


1. DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO (segue dalla pagina precedente)

* Testo che dovrebbe confluire……

PROVVEDIMENTO ITER MISURE DI INTERESSE

DECRETO LEGGE n. 18/2020
del 17 marzo, c.d. CURA ITALIA,
recante «Misure di
potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da
COVID-19»

Il testo è stato trasmesso
al Senato per la prima
lettura (AS1766) e
assegnato alla
Commissione Bilancio

Il provvedimento prevede diversi interventi di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, molte delle quali applicabili anche 
al settore dei pubblici esercizi.

Tra le disposizioni di maggiore interesse figurano:

• interventi speciali in materia di ammortizzatori sociali per tutti i pubblici esercizi;
• Introduzione di un’indennità per i lavoratori autonomi;
• interventi temporanei sul regime ordinario del Fondo di Garanzia delle PMI, volti ad es. a ridurre i costi del credito d’impresa;
• attuazione del fondo c.d. Gasparrini anche per i liberi professionisti e lavoratori autonomi***;
• incentivi alle imprese per la cessione di crediti deteriorati;
• fino al 30.09.2020 impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020;
• proroga al 20.03.20 dei termini per i versamenti (inclusi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi) nei confronti delle pubbliche
amministrazioni;
• sospensione dei termini di pagamento dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020;
• credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
• credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili C1;
• sospensione dei termini dei versamenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione.

*Cfr. schede tecniche e quadro sinottico redatti dalla Federazione, per agevolare la comprensione delle misure di specifico interesse per il
settore rappresentato

**Cfr. Circolare Fipe n. 26/2020

*** con l’avviso di rettifica è stato chiarito che per lavoratori autonomi si intendono quelli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non 
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (e quindi anche ditte individuali e artigiani)

DECRETO LEGGE n. 19/2020
del 25 marzo, recante «Misure
urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»

Trasmesso alla Camera
(AC2447) e assegnato
alla XII Commissione
Affari Sociali. L’esame
non è stato ancora
avviato

Il Provvedimento risponde all’esigenza di regolamentare in modo più puntuale i rapporti tra le attività del Governo con il Parlamento da
un lato e quelle con le Regioni dall’altro, al fine di garantire anche più uniformità nella gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.

Invero, esso disciplina le fonti normative governative e regionali che da questo momento in avanti potranno intervenire nella gestione
dell’emergenza sanitaria in atto. Segnatamente:
• vi è un elenco dettagliato delle misure che possono essere adottate per fronteggiare l’emergenza;
• potranno continuare ad essere emanate misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica restrittive per cittadini e imprese fino al
prossimo 31 luglio, a seconda della contingenza sanitaria;
• gli interventi verranno adottati con uno o più DPCM e potranno attenere a specifiche parti del territorio nazionale o alla totalità di esso;
• rimane consentito alle Regioni di emanare provvedimenti in ordine ad emergenze c.d. locali ma con limiti più stringenti;
• le violazioni delle disposizioni anti COVID-19 saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 3.000 euro) e, per
quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni).

*Cfr. Circolare Fipe n. 35/2020
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https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2465_f9f5cf85b2669c6b6085173af37fa824.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6968-dl-curaitalia-schede-tecniche-pubblici-esercizi.html
https://forms.gle/J6T3v4KkaFrWratV6
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2467_a372633a79cb30a5b4b88be6c5a004ac.html
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-09&numeroGazzetta=95
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2567_a3fec9f06e50217ce214b0b2aafcd901.html
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2447&sede=&tipo=
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2570_bcf5023a0bc2fd492f5c1fac1d1f1b2d.html


1. DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO (segue dalla pagina precedente)

* Testo che dovrebbe confluire……

PROVVEDIMENTO ITER MISURE DI INTERESSE

DECRETO LEGGE n. 23/2020
dell’ 8 aprile, c.d. «LIQUIDITA’»
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”

Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94/2020 e
trasmesso alla Camera
(AC.2461), e assegnato
alle Commissioni riunite
Finanze e Attività
produttive per l’avvio
dell’iter di conversione in
legge

Il Decreto prevede, inter alia, uno schema di garanzie statali con l’obiettivo di generare un effetto leva con finanziamenti fino a 400 
miliardi di euro per offrire un’iniezione di liquidità agli imprenditori danneggiati dalle restrizioni imposte dal Governo durante l’emergenza 
COVID-19.  Tra le disposizioni di maggiore interesse per il settore rappresentato, si segnala:
• rinvio al 21.09.2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa;
• l’ampliamento della platea dei beneficiari della sospensione di vari versamenti fiscali e contributivi anche per i mesi di aprile e maggio;
• previa autorizzazione della Commissione Europea, è previsto un rafforzamento del Fondo di Garanzia. Si evidenzia che per i prestiti fino 

a 25.000 euro, la garanzia statale sarà automatica, gratuita e del 100% anche per gli esercenti attività d’impresa che, con 
autocertificazione, dichiarino di essere stati danneggiati dall’emergenza COVID-19. Non potranno essere richiesti prestiti per oltre il 
25% del fatturato dell’ultimo bilancio, l’inizio del rimborso è previsto non prima di 24 mesi dall’erogazione e la restituzione può avere 
durata fino a 6 anni;

• fino al 2021 rafforzamento del “golden power” tramite il quale lo Stato potrà intervenire nel caso di acquisizioni di partecipazioni c.d. 
ostili, non solo nei settori tradizionali, ma anche in quelli bancari, assicurativi, finanziari e di alcune realtà nelle quali operano anche 
PMI;

• i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza al 20 marzo 2020 sono considerati tempestivi se effettuati 
entro il 16 aprile 2020;

• i trattamenti di integrazione salariale del Fondo d’Integrazione Salariale e della Cassa Integrazione in Deroga, sono erogabili anche ai 
lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

DECRETO LEGGE n. 22/2020
dell’ 8 aprile n. 22 recante
“Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato”

Pubblicato in Gazzetta
ufficiale e trasmesso alle
camere per la
conversione in legge

Non risultano disposizioni di particolare interesse per i pubblici esercizi.
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https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2698_8801e348095a3e64583cfe653ef21e23.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=true


PROVVEDIMENTO VIGENZA DISPOSIZIONI

DPCM 23 febbraio 2020 
Provvedimento non più in 

vigore
Vengono adottate le prime misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto
interessati dai primi «focolai»

DPCM  25 febbraio 2020 
Provvedimento non più in 

vigore

Introduce nuove misure, rispetto a quelle già prese il 23 febbraio, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni
ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti
penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.

DPCM 1° marzo 2020
Provvedimento non più in 

vigore

Recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio
nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.
Per le Regioni della zona «gialla» (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) viene consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione,
bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che gli avventori siano messi in condizione di
rispettare la distanza di un metro. Chiuse le discoteche.

DPCM  4 marzo 2020 Provvedimento non più in 
vigore

Il Provvedimento detta una nuova disciplina delle misure di contenimento da adottare sull’intero territorio nazionale, lasciando intatta
la disciplina applicabile alle zone «rossa» e «gialla» prevista dal precedente DPCM. Tra le misure in vigore per tutto il territorio
nazionale vi è la sospensione dei servizi scolastici e universitari, mentre non figurano ancora restrizioni per l’attività dei pubblici
esercizi al di fuori delle predette zone.
Cfr. Circolare Fipe n. 19/2020

DPCM 8 marzo 2020

In vigore fino al 13 aprile 
2020 (tuttavia le disposizioni 

incompatibili con il DPCM 
11.03.20 sono inefficaci)

Il provvedimento abroga le disposizioni contenute nei precedenti DPCM e prevede un nuovo regime di misure di contenimento
applicabili sull’intero territorio nazionale, individuando inoltre una nuova macroarea (Regione Lombardia e le 14 Province
maggiormente colpite appartenenti ad altre Regioni) alla quale applicare misure di contenimento rafforzate.
In particolare, per quest’ultima area si prevedono:
• limitazioni alla circolazione delle persone;
• sospensione di ogni attività di «pub», scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
• per bar e ristoranti è previsto un vincolo di orario di apertura/chiusura 06.00 - 18.00, con l’obbligo di predisporre misure per

garantire distanza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.

Sul resto del territorio nazionale:
• sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
• svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro.

Cfr. Circolare Fipe n. 20/2020

DPCM 9 marzo 2020
c.d. «Io resto a casa»

In vigore fino al 13 aprile 
2020 (ma le disposizioni 

incompatibili con il DPCM 
11.03.20 sono inefficaci)

Il provvedimento estende a tutto il territorio nazionale le misure più rigorose inizialmente previste solo per la Lombardia e per le
Province più colpite (quindi in tutta Italia, tra l’altro, sospensione di ogni attività di «pub», scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e bingo, discoteche e locali assimilati e obbligo di chiusura alle 18.00 per bar e ristoranti)

Cfr. Circolare Fipe n. 23/2020

2. DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2320_271a4cd07399f50f7265156d4cfed5bd.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2327_354163329a0f0ded8cfc98c7ccae5fd2.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2430_a8721db1eac151512580a27a7b51eacc.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2336_288c558aab91e5be79a893d14245ff8b.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2435_ce446cc66441fb79ef6d2aa763a6e52a.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2359_acf2594577146adb31450e90200612cb.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2440_a3d12fa42014e4c51864f13086521acf.html


PROVVEDIMENTO VIGENZA DISPOSIZIONI

DPCM 11 marzo 2020 

INIZIO LOCKDOWN

fino al 13 aprile 2020

A seguito dell’ulteriore aggravamento dell’emergenza epidemiologica il Governo decide di disporre la chiusura su tutto il territorio
nazionale di tutte le attività commerciali (ivi incluse quelle della ristorazione e dell’intrattenimento), eccetto quelle di vendita di
generi alimentari e di prima necessità. Inoltre:
• rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery);
• rimangono consentite le attività di mense e il catering continuativo su base contrattuale;
• restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati
lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali*.

*Con Ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 (attualmente vigente fino al 13.04.20 ex art. 1, comma 1, DPCM 1° aprile) è
stata poi prevista la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e
lacustri, nonché nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade (solo take away).
Permane l’apertura di quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro

Cfr. Circolari Fipe n. 24/2020 e n. 25/2020

DPCM 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020

Viene disposta la sospensione di tutte le attività produttive «non necessarie» (ivi comprese quelle industriali) fino al prossimo 3
aprile. L’elenco delle attività non sospese è stato successivamente aggiornato con Decreto Mise/Mef del 25.03.2020

Per le attività commerciali si rinvia al regime previsto dal DPCM 11.03.2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo,
la cui efficacia (di entrambi i provvedimenti) viene conseguentemente prorogata fino al 3 aprile 2020.

* Cfr. Circolare Fipe n. 31/2020

DPCM 28 marzo 2020 dal 29 marzo 2020
Il decreto reca i «criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020». Non risultano disposizioni di particolare
interesse per i p.e.

DPCM 1° aprile 2020 fino al 13 aprile 2020

Il provvedimento prevede la proroga fino al 13 aprile 2020 del regime di restrizioni per cittadini e imprese previsto con i DPCM dell’8,
9, 11 e 22 marzo (così come attualmente vigenti), nonché con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e con
l’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In sostanza, a livello nazionale, per i pubblici esercizi:
• restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali, tuttavia, hanno la possibilità di fornire la consegna a

domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
• restano, altresì, sospese le discoteche, sale da ballo, night-club e simili, stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché sale

giochi e biliardi;
• possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. 56.29), in virtù di quanto

disposto dall’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM 11 marzo 2020;
• restano chiuse le attività di somministrazione alimenti e bevande poste all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché

quelle situate nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, quindi, restano aperte al
pubblico, ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

• restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

* Cfr. Circolare Fipe n. 43/2020
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https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2382_7a83874406337216fd61e46c285e9d75.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2444_40814d02ed12f8ef690c82524808b3a7.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2448_0bcfdecd08729bc7c389b05c14e181d4.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2518_70336f865afb9f41d2aa4078a48abc56.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2566_46cd018d17e29b001b67e8104bb93e80.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2522_f73efcd37086d401053b4677233a010e.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2600_3b676b5aa4585113af16b3f0b9461032.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2652_5f608c87169b2bbe911f83472becaf70.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2647_463815e6dee51e86583d31d0aa77bcd4.html


3. FOCUS: LE ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO SOSPESE E CONSENTITE

CODICE ATECO ATTIVITÀ DESCRIZIONE
PERIODO

(fino al 13 aprile)

56.10.1 Ristorazione con somministrazione

• Attività degli esercizi di ristoranti, fast food, rosticcerie,
friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere

• Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi
simili con cucina

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
• Attività di ristorazione senza alloggio

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

• Preparazione di pasti da portar via «take-away»
• Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a

taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 Ristorazione ambulante

• Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto
per il consumo

• Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi
del mercato

56.10.5 Ristorazione su treni e navi
• Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da

imprese separate

56.21.0 Catering per eventi, banqueting

• Servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di
rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi
ed altre celebrazioni o cerimonie

56.29.1 Mense
• Gestione di mense (ad esempio presso fabbriche, uffici,

ospedali o scuole) in concessione

56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale
• Fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali,

scuole eccetera

56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina
• Bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche

93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
• Attività ricreativa in spiagge, incluso il noleggio di cabine,

armadietti, sedie eccetera

93.29.3 Sale giochi e biliardi
• Gestione di apparecchi per intrattenimento che non

consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento
carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti
quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 8
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ORDINANZA n. 640 del 27 febbraio 2020
Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica e
microbiologica.

ORDINANZA n. 641 del 28 febbraio 2020
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi,
Utilizzo dispositivi di protezione individuale

ORDINANZA n. 642 del 29 febbraio 2020
Sospensione rate mutui per la “zona rossa” Lombarda e
Veneta

ORDINANZA n. 643 del 1° marzo 2020
Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del
Soggetto attuatore del Ministero della Salute)

ORDINANZA n. 644 del 4 marzo 2020
Attivazione della “Centrale Remota Operazioni Soccorso
Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti
nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza
nazionale

ORDINANZA n. 645 dell'8 marzo 2020
Potenziamento servizio 1500, incremento del personale
medico

ORDINANZA n. 646 dell'8 marzo 2020
Chiarimenti su disposizioni previste dall'art. 1 del DPCM 8
marzo 2020

ORDINANZA n. 648 del 9 marzo 2020
Ulteriori chiarimenti sul DPCM 8 marzo 2020

ORDINANZA n. 650 del 16 marzo 2020
Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione per
i beneficiari del CAS-Contributo per l’autonoma
sistemazione

ORDINANZA n. 651 del 19 marzo 2020
Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo
della ricetta elettronica

ORDINANZA n. 652 del 19 marzo 2020
Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni
previdenziali corrisposte dall’INPS

ORDINANZA 30 gennaio 2020
Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus

ORDINANZA 21 febbraio 2020  
Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva
COVID-19

CIRCOLARE 10 marzo 2020
Chiarimenti in ordine alle mascherine
facciali ad uso medico (DM) e dei
dispositivi di protezione individuale
(DPI) e le misure ulteriori di protezione
dei lavoratori

CIRCOLARE 18 marzo 2020
Chiarimenti relativi agli artt. 15 e 16 del
D.L. 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

ORDINANZA 20 marzo 2020
L'ordinanza, tra l’altro, impone la
chiusura degli esercizi di
somministrazione di alimenti e
bevande, posti all'interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché
nelle aree di servizio e rifornimento
carburante, con esclusione di quelli
situati lungo le autostrade, che
possono vendere solo prodotti da
asporto da consumarsi al di fuori
dei locali; restano aperti quelli siti
negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro.

CIRCOLARE 22 febbraio 2020
Prime indicazioni alle prefetture sul
rischio epidemiologico

CIRCOLARE 23 febbraio 2020
Indicazioni sulle misure di contenimento
previste nel D.L. di prossima
pubblicazione in GU

CIRCOLARE 2 marzo 2020
Indicazioni sul DCPM 1 marzo 2020

CIRCOLARE 5 marzo 2020
Indicazioni sul DPCM 4 marzo 2020

DIRETTIVA 8 marzo 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 (cfr.
Circolare Fipe n. 25/2020)

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

CIRCOLARE 18 marzo 2020
Precisazioni sul D.L. n. 18/2020

CIRCOLARE 21 marzo 2020
Recante iniziative riguardanti il settore
della logistica e supporto Corpo Vigili del
Fuoco

CIRCOLARE 23 marzo 2020
Chiarimenti in ordine alle nuove misure
di contenimento adottate dal Governo
con il DPCM dello scorso 22 marzo

DECRETO del 12 marzo 2020
In tema di servizi minimi essenziali per il trasporto
aereo

DECRETO 13 marzo 2020
Restrizioni in materia di trasporto non di linea

DECRETO 14 marzo 2020
Disposizioni per i treni a lunga percorrenza

DECRETO 14 marzo 2020
Sospensione dei divieti di circolazione mezzi pesanti
nei giorni festivi

DECRETO 14 marzo 2020
Sospensione dei collegamenti e i trasporti ordinari
delle persone da e per la Sardegna

DECRETO 16 marzo 2020
Sospensione dei collegamenti e dei trasporti
ordinari delle persone da e per la Sicilia.

DECRETO 17 marzo 2020
Misure di autoisolamento per tutte le persone che
rientrano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto

DECRETO 18 marzo 2020
Esclusioni autoisolamento per chi rientra in Italia e
restrizioni servizi di trasporto persone da e verso la
Sicilia

DECRETO 19 marzo 2020
Disposizioni su nave italiane impiegate in servizi da
crociera e ingresso navi battente bandiera straniera
nei porti italiani

DECRETO 24 marzo 2020
Proroga efficacia decreti ministeriali contenenti
misure finalizzate ad una forte limitazione della
mobilità delle persone sul territorio e del trasporto
dei passeggeri attraverso i diversi vettori
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http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-640-del-27-febbraio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-a
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-641-del-28-febbraio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-a
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-642-del-29-febbraio-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-a
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-643-del-1-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-644-del-4-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-645-dell-8-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-645-dell-8-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-648-del-9-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-650-del-16-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-651-del-19-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-652-del-19-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00738/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01220&elenco30giorni=true
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2481_f4df253a03c8232342ca07137e347470.html
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73706&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73702&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_coronavirus_22.2.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_23.2.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_coronavirus_2.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_coronavirus_5_3_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/documenti/direttiva-n-14606-08-03-2020
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2455_f3a22731694206721f8f2af69b01b25f.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2448_0bcfdecd08729bc7c389b05c14e181d4.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2456_9a983347ca48a4bb4cb2d56a20f94db1.html
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_cura_italia_rev_fin.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_21_03_2020_emergenza_covid-19_vvf.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2536_f90b8326f7223b65ff9e5c252cb07dc8.html
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/d.m.%20n.%20112%202020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/D.M.%20n.%20114%20del%2013.3.2020.pdf
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-ferrovie-trasporto-ferroviario/trasporto-ferroviario-de-micheli
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-merci-autotrasporto-autotrasporto-merci/trasporto-merci-su-gomma
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sardegna-regolare-traffico-merci-trasporto-persone-solo-con-autorizzazione
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000118.16-03-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-de-micheli-firma-decreto-su-autoisolamento-chi-rientra
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Decreto%20n.%20122.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/decreto%20125%2019mar20.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM%20127%20del%2024032020.pdf
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ORDINANZA n. 654 del 20 marzo 2020
Costituzione di una Unità medico-specialistica

ORDINANZA n. 655 del 25 marzo 2020
Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, aree sanitarie temporanee,
disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività
del Servizio nazionale di protezione civile

ORDINANZA n. 656 del 26 marzo 2020
Costituzione di una Unità tecnico infermieristica

ORDINANZA n. 658 del 29 marzo 2020
Relativa alle risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare

ORDINANZA n. 659 del 1 aprile 2020
“Proroga dei contratti del Dipartimento della Protezione
Civile e delle Regioni, disposizioni in materia di proroga di
termini ed adempimenti”

ORDINANZA 21 marzo 2020
Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva
COVID-19

ORDINANZA 22 marzo 2020
Viene posto il divieto per tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi
con mezzi di trasporto pubblici o privati
in comune diverso da quello in cui si
trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza
ovvero per motivi di salute.

ORDINANZA 28 marzo 2020
Ordinanza recante ulteriori misuri di
contenimento, con riferimento
all’entrata sul territorio italiano

COMUNICATO 04 aprile 2020
sui corretti stili di vita da seguire anche
restando a casa

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE (in
costante aggiornamento) Trattasi del
modulo necessario all’autocertificazione
per gli spostamenti

CIRCOLARE 26 marzo 2020
Indicazione ai Prefetti sulle attività che
non sono oggetto di provvedimento di
sospensione

CIRCOLARE 29 marzo 2020
Circolare inviata ai prefetti, con la quale
sono stati forniti alcuni chiarimenti in
merito al profilo, di carattere generale,
riguardante l'esecuzione delle misure di
contenimento e contrasto
dell'emergenza sanitaria, nonché in
merito all'accertamento e all'irrogazione
di eventuali sanzioni amministrative

COMUNICATO 31 marzo 2020
Relativo all’emissione dei mandati di
pagamento a favore dei comuni
beneficiari dei 4,3 miliardi di euro del
Fondo di solidarietà comunale 2020 e dei
400 milioni di euro da destinare a misure
urgenti di solidarietà alimentare;

CIRCOLARE 31 marzo 2020
Reca chiarimenti in ordine ad alcuni
aspetti interpretativi in merito alla
possibilità di uscire di casa (nei pressi
della propria abitazione) con i figli minori

CIRCOLARE del 1 aprile 2020
che fornisce ulteriori indicazioni
relativamente alla prevenzione della
diffusione del virus COVID-19 nell'ambito
del sistema di accoglienza

Circolare del 09 aprile 2020
ai prefetti con cui si chiede un
rafforzamento dei controlli sulle misure
di contenimento in occasione delle
prossime festività pasquali;

DECRETO 26 marzo 2020
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 tonnellata;

DECRETO 03 aprile 2020
di concerto con il Ministero della Salute, con il
quale viene prorogata al 13 aprile prossimo
l'efficacia di tutti i Decreti già adottati con le misure
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19

DECRETO 7 aprile 2020
con cui viene prorogata la sospensione del divieto
di circolazione dei mezzi pesanti
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http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-654-del-20-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-655-del-25-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-656-del-26-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-30&atto.codiceRedazionale=20A01942&elenco30giorni=false
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-659-del-1-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01220&elenco30giorni=true
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4296
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2601_f56d3c440ad5e01735295e6d31ba123a.html
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4391
https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modulo-lautodichiarazione
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_25_marzo_2020_n.19.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/doc_accessibile_circolare.pdf
https://www.interno.gov.it/it/notizie/emergenza-coronavirus-emessi-i-mandati-pagamento-i-comuni
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_covid-19_prot_del_1_4_2020_ulteriori_indicazioni_protocollo_3728_1.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_controlli_festivita_di_pasqua_9.4.2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Decreto%20129%20del%2026-03-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/DECRETO%20NR.%20145%20DEL%203%20APRILE%202020_0.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2689_c50e1a3cea185b32ed03918d0cf0d338.html


4. ALTRI PROVVEDIMENTI AUTORITA’ AMMINISTRATIVE (segue dalla pagina precedente)

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO

AGENZIA DELLE ENTRATE ALTRE AUTORITA’

DECRETO del 24 febbraio 2020
Viene disposta la sospensione dei termini per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore
dei contribuenti residenti nei Comuni della c.d.
"zona rossa" individuati dall'allegato 1 del Dpcm
23 febbraio 2020

FAQ sul D.L. Cura Italia
Il Ministero ha pubblicato le risposte alle
domande più frequenti in merito alle
disposizioni contenute nel D.L. Cura Italia

DECRETO del 25 marzo 2020
Decreto recante l’estensione dell’operatività
del Fondo Solidarietà per i mutui sulla prima
casa

COMUNICATO STAMPA del 29 marzo 2020
Costituzione di una Task Force per assicurare
l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di
supporto alla liquidità adottate dal Governo con
il DL Cura Italia.

MODULO del 31 marzo 2020
Pubblicato il nuovo modulo per accedere al
Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima
casa

DECRETO 25 marzo 2020
Dispone modifiche all’allegato 1 del DPCM 22
marzo 2020 recante l’elenco delle attività
produttive non sospese (Cfr.. Circolare Fipe n.
35/2020)

Comunicato stampa dell’ 08 aprile 2020
relativo ai controlli dei prezzi eccessivi, pratiche
commerciali scorrette e altri fenomeni distorsivi
legati all’attuale emergenza sanitaria, in
riferimento alle mascherine e beni di prima
necessità

DIRETTIVA 12 marzo 2020
Il Direttore dell’Agenzia comunica la
sospensione delle attività di liquidazione,
controllo, accertamento, accessi, ispezioni e
verifiche, riscossione e contenzioso tributario da
parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a
meno che non siano in imminente scadenza (o
sospesi in base a espresse previsioni
normative) (FOCUS FIPE).

COMUNICATO 17 marzo 2020
L’Agenzia comunica che il CDM ha disposto la
sospensione dei termini di versamento di tutte
le entrate tributarie e non tributarie derivanti da
cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e
di addebito, in scadenza nel periodo compreso
tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

RISOLUZIONE n. 12/E 19 marzo 2020
Primi chiarimenti in ordine alla sospensione dei
versamenti tributari e contributivi a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

RISOLUZIONE N. 13/E 20 marzo 2020
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello F24, del
credito d’imposta di cui all’articolo 65 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

RISOLUZIONE N. 17/E 31 marzo 2020
Istituisce i codici tributo per il recupero in
compensazione da parte dei sostituti d’imposta,
tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24
EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti
ai sensi dell’articolo 63 del Dl Cura Italia

CIRCOLARE 03 aprile 2020
Circolare recante risposte a quesiti relativi alle
misure contenute nel Dl Cura Italia. Si segnalano
in particolare i chiarimenti in ordine agli artt. 61,
63 e 65 (FOCUS FIPE)

MINISTERO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE n. 1 del 4 marzo 2020
Incentivato il ricorso a modalità flessibili di
svolgimento della prestazione lavorativa

DIRETTIVA n. 2/2020
Nuovi indirizzi per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

CIRCOLARE 30 marzo 2020
Recante indicazione in merito alle criticità nella
gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza
COVID 19

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  03 APRILE 
2020 
Con la quale ammette all’esenzione dai dazi
doganali e dall’ IVA le importazioni di merci,
necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-
19.

AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI 
E AMBIENTE

DELIBERA 12 MARZO 2020 (testo coordinato 
con le modifiche introdotte con la Delibera del 2 
aprile)
Previsto che nel periodo tra il 10 marzo e il 13
aprile 2020, nell’ambito dei servizi di vendita di
energia elettrica, gas, e acqua non si applichi la
disciplina di tutela del credito per
l’inadempimento delle obbligazioni di
pagamento relative a fatture anche scadute alla
data del 10 marzo 2020.
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=false
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-28&atto.codiceRedazionale=20A01918&elenco30giorni=false
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Moratoria-su-mutui-e-potenziamento-Fondo-Pmi-al-via-task-Force-fra-Mef-Banca-dItalia-Abi-e-Mcc/
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2566_46cd018d17e29b001b67e8104bb93e80.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2570_bcf5023a0bc2fd492f5c1fac1d1f1b2d.html
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2040949-coronavirus-morani-mise-impegnato-su-impennata-prezzi
https://www.fipe.it/files/VARIE/017_Com._st.__Covid-19_Misure_Agenzia_12.03.20.pdf
https://www.fipe.it/files/VARIE/017_Com._st.__Covid-19_Misure_Agenzia_12.03.20.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2466_1920f75962e5d8b3adcfd34a4cfe9dd2.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6943-agenzie-delle-entrate-covid-19-primi-chiarimenti-sospensione-versamenti-tributari-e-contributivi.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2497_b091b2f1e387a0b01de9ee30a7fdda18.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/7031-focus-chiarimenti-agenzia-delle-entrate-sugli-interventi-del-dl-cura-italia.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_1_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_2_20.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/eci_circolare_covid_19.pdf
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/20200403+-+107042RU_DETERMINAZIONE+direttoriale+decisione+comm_DEF.pdf/4cc79ed8-3287-460b-bd3c-caaf3affb5b8
https://www.arera.it/allegati/docs/20/060-20ti.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/20/117-20.pdf


REGIONE PROVVEDIMENTI

Abruzzo

Ordinanza 24 febbraio - indicazioni e chiarimenti sul COVID-19
Ordinanza 26 febbraio - ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica
Ordinanza 8 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 9 marzo - nuove misure urgenti contenimento COVID-19 in materi di Servizio Sanitario Regionale
Ordinanza 11 marzo - nuove misure in materia sanitaria
Ordinanza 12 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 13 marzo - nuove misure in materia sanitaria
Ordinanza 17 marzo - ulteriori misure relative al trasporto pubblico
Ordinanza 18 marzo - sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in-house Abruzzo Sviluppo S.p.A. E Fi.R.A S.p.A.
Unipersonale
Ordinanza 18 marzo - individuazione comuni “zona rossa”
Ordinanza 20 marzo - istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14
Ordinanza 22 marzo - disposizioni in materia di igiene e sanità
Ordinanza 22 marzo - disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani
Ordinanza 24 marzo - ulteriore riduzione del trasporto pubblico locale a seguito della chiusura di molte attività produttive
Ordinanza 25 marzo - nuova zona rossa
Ordinanza 26 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private
Ordinanza 29 marzo - integrazioni 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”
Ordinanza 30 marzo - recante indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell’Abruzzo
Ordinanza 31 marzo - contenente indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d’Abruzzo
Ordinanza 02 aprile - recante la proroga dell’efficacia delle misure urgenti adottate nei comuni della “zona rossa” fino al 13 aprile
Ordinanza 03 aprile - che dispone la proroga dell’efficacia di alcune misure urgenti adottate in materia di sanità pubblica, sospensione tirocini e di TPL
Ordinanza 03 aprile - in materia di assistenza socio-sanitaria a pazienti autistici e alle loro famiglie
Ordinanza 07 aprile - recante limitazioni orarie alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, nonché l’obbligo
di chiusura domenicale
Ordinanza 07 aprile - che prevede che tutte le attività lavorative autorizzate a svolgersi in modalità non agile devono, in ogni caso, sottostare al rispetto delle
misure previste dall’Accordo stipulato dal Governo e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020, avente ad oggetto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Ordinanza 08 aprile - recante ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso nel territorio regionale e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali

Basilicata Ordinanza 8 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 11 marzo - sospensione di tutte le attività che prevedono somministrazione consumo immediato e quelle che prevedono l’asporto. Prevista
espressamente la possibilità di proseguire l’attività tramite il servizio di consegne a domicilio
Ordinanza 12 marzo - disposizioni in materia di gestione dell’emergenza
Ordinanza 15 marzo - disposizioni relative all'ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata.
Ordinanza 16 marzo - in tema di TPL
Ordinanza 17 marzo - disposizioni relative al Comune di Moliterno (PZ)
Ordinanza 21 marzo - disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani
Ordinanza 21 marzo - disposizioni in materia di Tpl
Ordinanza 22 marzo - limitazioni spostamenti sul territorio regionale
Ordinanza 25 marzo – ulteriori disposizioni in materia di Tpl (errata corrige)
Ordinanza 31 marzo - recante disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani
Delibera del 27 marzo - con la quale è stato istituito il Fondo Social Card 19 “Misura Urgente di Sostegno alle famiglie e persone in difficoltà economica seguite dai
servizi sociali comunali” e approvate le relative linee di indirizzo
Ordinanza 03 aprile - che reca ulteriori misure urgenti restrittive per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-19, in riferimento al territorio del
Comune di Moliterno
Ordinanza 03 aprile - che dispone la conferma e la proroga delle misure precedentemente adottate con diverse Ordinanze

5. PROVVEDIMENTI REGIONALI
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https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/coronavirus-indicazioni-chiarimenti.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ORDINANZA%20COVID-19%20n.%201%20del%2026-2-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n._2_8032020_0.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/emergenza-coronavirus-il-testo-dellordinanza-n3-firmata-dal-presidente-marsilio
http://bura.regione.abruzzo.it/2020/Speciale_28_12_03.pdf
http://bura.regione.abruzzo.it/2020/Speciale_29_13_03.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2412_14253e2e6bc5f9624449e1597cc83a84.html
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_8_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-10-2020-1.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-10-2020-1.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_n.11_presidente_istituzione_usca.pdf_.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_presidente_n_12.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_n_13.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_14_trasporto_pubblico.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_n15_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-16-del-26-032020
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-18-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_19_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_20_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanaza_21_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_23_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_24_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-26-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-27-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-20-08042020-emendata.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063754.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063846.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063888.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3063915
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063974.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064001.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064132.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064133.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064147.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064329.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064338.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064574.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064614.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064700.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064702.pdf


REGIONE PROVVEDIMENTI

Calabria
Ordinanza 27 febbraio - misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
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 17 marzo – disposizioni relative al Comune di Montebello Jonico (RC)
Ordinanza 17 marzo - disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS)
ordinanza 20 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale
ordinanza 21 marzo - urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani correlate alla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
ordinanza 21 marzo - disposizioni relative al Comune di Cutro (KR)
ordinanza 22 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica (limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale)
ordinanza 22 marzo - disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS)
ordinanza 23 marzo - disposizioni relative al comune di Serra San Bruno (VV)
ordinanza 24 marzo - disposizioni relative al comune di Bocchigliero (CS)
ordinanza 27 marzo - disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica ai Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ)o
ordinanza 30 marzo - contenente disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV)
ordinanza 01 aprile - con la quale vengono disposte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in materia di
igiene e sanità pubblica per il comune di Oriolo(CS).
ordinanza 03 aprile - attraverso la quale viene prorogata fino al 13 aprile la validità delle disposizioni messe a punto per prevenire e contrastare la diffusione del
Coronavirus
Ordinanza 08 aprile - relativa alla Task Force Operativa COVID- 19

5. PROVVEDIMENTI REGIONALI (segue dalla pagina precedente)
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https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-02/ordinanza-del-presidente-della-regione.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.5-del-11.3.2020.pdf
file://std2016-dc/S/DIREZIONE_LEGISLATIVA/Sanità/Coronavirus_2020/Materiali FIPE/Riepilogo normativa/ordinanza 14 marzo
https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download?attachedID=114040&documentiID=97897
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.11-DEL-17-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2012_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-n.-15_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17190
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17215
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.19-DEL-27-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17273
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-24-DEL-01-APRILE-20201.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-25-DEL-04-APRILE-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20n.%2026_2020.pdf


REGIONE PROVVEDIMENTI

Campania

NO DELIVERY

Ordinanza 24 febbraio 2020 - misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19
Ordinanza 26 febbraio 2020 - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 26 febbraio 2020 - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 27 febbraio 2020 - costituzione Task Force Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
Ordinanza 6 marzo 2020 - ulteriori misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 6 marzo 2020 - ulteriori misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 6 marzo 2020 - ulteriori misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
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, sospensione delle attività di ristorazione, ivi compreso il servizio di consegne a domicilio
Ordinanza 12 marzo - in materia di TPL
Ordinanza del 13 marzo - in materia di spostamenti e chiarimenti su divieto attività sportiva all’aperto
Ordinanza 15 marzo - disposizioni relative al Comune di Ariano Irpino e chiarimenti
Ordinanza 15 marzo - ulteriori misure per i Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA) e chiarimenti (del 17 marzo)
Chiarimento 17 marzo - in merito all’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 su ulteriori misure per Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA)
Ordinanza 20 marzo - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 22 marzo - disposizioni restrittive per chi entra nel territorio regionale
Atto di indirizzo 23 marzo - sulla vendita al dettaglio di generi alimentari ed altri beni di prima necessità
Ordinanza 23 marzo - disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente
Ordinanza 24 marzo - sull’estensione delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di Auletta (SA)
Ordinanza 25 marzo - proroga divieto in materia di spostamenti e relativi chiarimenti (chiarimento – ulteriore chiarimento)
Ordinanza 25 marzo - proroga disposizioni in materia di TPL
Ordinanza 28 marzo - ulteriori misure di prevenzione, tra cui la proroga della sospensione dei servizi di ristorazione anche con riferimento alla consegna a
domicilio e relativo chiarimento (FOCUS FIPE)
Ordinanza 31 marzo - recante misure relative ai comuni di Ariano Irpino (AV) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA);
Ordinanza 03 aprile - relativa alla conferma delle ordinanze precedenti, tra cui l’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 e relativo chiarimento n.13, in tema di
ristorazione (sospesa anche l’attività di delivery)
Chiarimenti 05 aprile - proroga della sospensione dei pubblici esercizi (vietata anche la consegna a domicilio): sospesa anche la vendita online e l’attività di
laboratorio di prodotti dolciari e simili
Ordinanza 05 aprile - relativa al Comune di Lauro (AV)
Ordinanza 08 aprile - recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica per il Comune di Paolisi (BN)
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-1-24-02-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-2-del-26-2-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-4-del-26-2-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/coronavirus-decreto-presidenziale-n-37-2020.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-5-06-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-6-06-03-2020.pdf
ulteriori misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-10-10-03-2020.pdf
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=123937&ATTACH_ID=185330
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-13-12-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-14-12-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-15-13-03-2020-1.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2413_82a7669662a2114fe163edd16a53b6cb.html
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-18-del-15-marzo-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-8.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-19-20-03-2020-mn73za70paazcj0d.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-20-del-22-3-2020-misure-passeggeri-in-arrivo-firmata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/atto-di-indirizzo-ai-comuni-del-territorio-regionale.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-21-23-3-2020-noleggio-auto.pdf
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/ordinanza-n-22-del-24-3-2020-ulteriori-misure-per-la-prevenzione-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-estensione-delle-disposizioni-di-cui-all-ordinanza-n-18-del-15-marzo-2020-al-comune-di-auletta-sa
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-23-del-25-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-11-del-26-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-12.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-24-del-25-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-25-28-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/defchiar.pdf
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6999-focus-provvedimenti-regionali-sul-delivery-consentito-in-piemonte-vietato-in-campania.html
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-26-del-31-marzo-2020-rettificata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-27-def.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-15-del-5-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-28-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-29-dell-8-aprile.pdf


REGIONE PROVVEDIMENTI

Emilia Romagna
Ordinanza 2 marzo - ridefinizione composizione Unità di crisi regionale COVID-19
Ordinanza 4 marzo - misure organizzative interne
Ordinanza 5 marzo - misure per la gestione dell’emergenza sanitaria
Ordinanza 8 marzo - misure per la gestione dell’emergenza sanitaria
Ordinanza 9 marzo - allargamento misure restrittive a tutto il territorio regionale
Ordinanza 10 marzo - restrizioni attività di somministrazione di alimenti e bevande e mercati. Consentito espressamente il servizio di consegne a domicilio
(FOCUS FIPE)
Ordinanza 12 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 14 marzo – sospese anche rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio (FOCUS FIPE)
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 - chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio all’interno dei centri abitati (FOCUS FIPE)
Ordinanza 21 marzo - ulteriori limitazioni sul territorio e chiusura attività di commercio nei giorni festivi
Ordinanza 25 marzo - nuove misure per il trasporto pubblico e proroga ordinanza take away, stabilimenti balneari, sanità privata
Ordinanza 03 aprile - contenente specifiche restrizioni valide per il territorio regionale fino al 13 aprile e ha definito misure restrittive per i territori della
provincia di Piacenza e di Rimini e per il territorio del Comune di Medicina (Bo) e frazione di Ganzanigo (FOCUS FIPE)
Ordinanza 04 aprile - che prevede diverse restrizioni degli spostamenti delle persone fisiche e prevede, in conformità con le disposizioni nazionali, che
l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita solo ed
esclusivamente lungo la rete autostradale

Friuli Venezia Giulia Ordinanza 23 febbraio - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 1 marzo - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Legge regionale 3 del 12 marzo - Prime misure urgenti per far fronte alla emergenza epidemiologica da COVID-19 (FOCUS FIPE)
Ordinanza 13 marzo - disposizioni in materia di TPL
Ordinanza 21 marzo - disposizioni ulteriormente restrittive per il contrasto all’assembramento di persone. La presente ordinanza sostituisce il precedente
provvedimento datato al 19 marzo.
Ordinanza 25 marzo - proroga ordinanza 13 marzo in materia di TPL
Ordinanza 31 marzo - in materia di gestione dei rifiuti
Ordinanza 03 aprile - con la quale dispone, tra l’altro, la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le
farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti. Resta ferma la
possibilità di fare attività di consegna a domicilio, anche di domenica (FOCUS FIPE).
Ordinanza 03 aprile - con la quale si prorogano fino al 13 aprile le misure dell’ordinanza in materia di TPL
Ordinanza 07 aprile - con cui si prevede la chiusura degli esercizi commerciali nella giornata di lunedì 13 aprile, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le
edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti
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http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=1a89ee0beff0408b9fe590b166999fd2
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=02b929610b5f4936a39e390204d7957c
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3ef45ae42ba54cf6972ae64a07a7f5df
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3ef45ae42ba54cf6972ae64a07a7f5df
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/coronavirus-il-decreto-del-governo-le-misure-in-vigore-in-emilia-romagna/ordinanza-8-marzo-1.pdf
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PPG/2020/36&ENTE=1
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/6899-decreto-10-3-2020-emilia-romagna-obbligo-di-chiusura-nei-giorni-festivi-e-prefestivi-per-bar-e-ristoranti.html
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=96fc0f444eca4b47ae128b6315566e85
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2452_b71c9807efa3d87ae6338198c397c799.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6925-focus-ordinanza-14-marzo-2020-regione-emilia-romagna-sospese-anche-rosticcerie-friggitorie-gelaterie-pasticcerie-pizzerie-al-taglio.html
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_rer_-36_2020.pdf/@@download/file/decreto_rer_%2036_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-riduzione-treni-e-bus-16-marzo-2020-decreto-39_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-18-marzo.pdf/%40%40download/file/ordinanza%2018%20marzo.pdf
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6948-focus-provvedimenti-marche-e-emilia-romagna.html
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-supermercati-chiusi-la-domenica-a-partire-da-domani-22-marzo-escluse-farmacie-e-parafarmacie/decreto45_21marzo2020-1.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-25-marzo-2020.pdf/%40%40download/file/ORDINANZA%2025%20MARZO%202020.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza_minsalute_3aprile2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA_MINSALUTE_3APRILE2020.pdf
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/7024-emilia-romagna-fino-al-13-aprile-p-v-per-la-ristorazione-ancora-solo-delivery.html
http://109.168.99.53/download/news/609101/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_coronavirus_ordinanza_Ministro_Salute_23feb2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/010320-Ordinanza_1_PC_FVG.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2458_13b3e4c1ba33928f1251b27b5eec9e36.html
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6928-legge-regionale-friuli-venezia-giulia-n-3-2020-prime-misure-a-sostegno-delle-imprese-coinvolte-nella-crisi-economica-derivante-dall-emergenza-sanitaria-in-corso.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_2_PC_FVG_dd_13_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_4_PC_FVG_dd_21_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_5_PC_FVG_25_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_Ambiente_Pres_FVG_1_2020_Rifiuti.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n_7_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/7029-focus-ordinanza-friuli-venezia-giulia-servizio-di-consegne-a-domicilio-anche-di-domenica.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_6_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/event/attachment/2020-04/Ordinanza%208_PC%20FVG%20dd%2007_04_2020.pdf


REGIONE PROVVEDIMENTI

Lazio Ordinanza 8 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 9 marzo - eccezioni a obbligo di permanenza domiciliare
Ordinanza 10 marzo - che dispone l’obbligo di utilizzo di mascherine e guanti per gli operatori della somministrazione di alimenti e bevande (FOCUS FIPE)
Ordinanza 12 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 13 marzo – ulteriori misure urgenti
Ordinanza 17 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 17 marzo - ulteriori misure restrittive attività commerciali
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.
Delibera 31 marzo - della Giunta della Regione Lazio volta a stanziare 19 milioni di euro a favore delle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza
Ordinanza 08 aprile - recante il divieto di apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile
2020

Liguria Ordinanza 23 febbraio – misure di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica
Ordinanza 25 febbraio - nota esplicativa ordinanza n.1/2020 –
Ordinanza 27 febbraio - ulteriore nota esplicativa – viene disposta la sospensione di discoteche, locali da ballo e simili
Ordinanza 1 marzo - misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 3 marzo - misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 8 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 13 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 15 marzo - messa a disposizione dei DPI (dispositivi protezione individuale) in giacenza presso le farmacie
Ordinanza 20 marzo - in materia di spostamento di persone fisiche
Ordinanza 24 marzo - proroga di termini previsti dalle leggi regionali 30/2019 in materia urbanistico-edilizia e 12/2012 in materia di attività estrattive scadenti, in
conseguenza dell'emergenza COVID-19
Ordinanza 25 marzo - incompatibilità e inconferibilità degli incarichi ai dirigenti del ruolo sanitario del SSR
Ordinanza 30 marzo con la quale viene consentito l’esercizio di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (Ateco 47.62.20) all’interno di
attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura
Ordinanza del 1 aprile - che introduce nuove disposizioni sulla consegna a domicilio di beni di prima necessità
Ordinanza del 31 marzo - sui servizi effettuati da taxi e noleggio con conducente
Ordinanza 03 aprile - che dispone ulteriori misure restrittive fino al 13 aprile per l’assembramento e spostamento di persone fisiche sul territorio
Ordinanza 06 aprile - che prevede, nelle giornate domenicali e festive, la chiusura obbligatoria entro le ore 15:00 degli esercizi commerciali
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http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/6900-focus-ordinanza-10-03-2020-lazio-obbligo-di-utilizzo-di-mascherine-e-guanti.html
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://pubbur.ised.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/UltimiEdiz
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00010-17-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00011-18-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00012_19_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Circolare_242069_24_03_2020.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2614_9607194101f625663ae06de0f6ebdcbe.html
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/O24.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39658:ordinanza-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39695:nota-esplcativa-ordinanza.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39695:nota-esplcativa-ordinanza.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39740:nota-esplicativa-2-ordinanza-1-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39767:ordinanza-2-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39791:ordinanza-3-2020.pdf
https://twitter.com/GiovanniToti/status/1236746250264903683
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39929:ordinanza-n-7-2020-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yRqNVL9ZGnBjSN8Nkzm-Qo1VsIkpX4fT/view
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35748.html?view=document&id=35748%3Aordinanza-10-2020&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40062%3Aordinanza-11-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40086:ordinanza-13-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40103:ordinanza-15-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40099:ordinanza-14-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40151:ordinanza-16-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35838.html?view=document&id=35838:ordinanza-18-2020-ulteriori-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19&Itemid=6330


REGIONE PROVVEDIMENTI

Lombardia
Ordinanza 23 febbraio - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 24 febbraio - ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 –riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office
Ordinanza 11 marzo - programmazione del servizio di trasporto pubblico
Ordinanza 13 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 18 marzo - chiarimenti in materia di TPL
Ordinanza 21 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica (limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale)
Ordinanza 22 marzo - rettifica 23 marzo – sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche
Delibera 23 marzo - Sospensione adempimenti tributari per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione
Lombardia (FOCUS FIPE)
Ordinanza 1 aprile - che introduce disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
Ordinanza 04 aprile - che prevede ulteriori misure restrittive per il contenimento della diffusione del virus, tra cui l’obbligo per tutti i cittadini di indossare la
mascherina o altro indumento idoneo a coprire naso e bocca. Prevista espressamente la possibilità di effettuare consegne a domicilio
Ordinanza 06 aprile - con la quale si chiarisce espressamente che è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese
nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020. Quindi si conferma che anche i pubblici esercizi possono proseguire ad effettuare il delivery

Marche Ordinanza 25 febbraio - misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 27 febbraio - misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 27 febbraio - misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 3 marzo - misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 10 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 10 marzo - misure restrittive di movimento
Ordinanza 10 marzo - ribadisce la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute
Ordinanza 12 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 13 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 17 marzo - in materia di razionalizzazione dei servizi ferroviari
Ordinanza 19 marzo – chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio all’interno dei centri abitati (FOCUS FIPE)
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 cargegiver di persone con problematiche comportamentali gravi
Ordinanza 01 aprile - in materia di gestione dei rifiuti
Ordinanza 02 aprile - con la quale vengono prorogate le precedenti disposizioni in materia di trasporto pubblico fino al 13 aprile.
Ordinanza 03 aprile - con la quale vengono sospese le attività dei centri semiresidenziali per anziani
Ordinanza 03 aprile - sulla mobilita dei volontari di Enti del Terzo Settore.
Ordinanza 03 aprile - in materia di centri semiresidenziali per anziani o per persone con problemi di salute mentale
Ordinanza 03 aprile - sulla chiusura dell'accesso alle spiagge, limitazioni all'attività motoria, utilizzo della bicicletta, apertura degli esercizi di somministrazione
alimenti e bevande nelle aree di servizio esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;
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https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/36c79588-7953-49d0-8796-da41f356e982/20_02_23+ORDINANZA+MINISTERO+DELLA+SALUTE+E+RL+CORONAVIRUS.pdf+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-36c79588-7953-49d0-8796-da41f356e982-n1U7Rh.
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375/decreto+498_24022020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375-n1Ux-Zp
http://www.anci.lombardia.it/documenti/9647-20_3_13%20%20ORDINANZA_%20PROGRAMMAZIONE%20SERVIZIO%20TPL-%20%20PER%20CONTENERE%20LEMERGENZA%20COVID-19.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3lQGam
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a/ORDINANZA%2BN.%2B509_2020%2B%E2%80%93%2BCHIARIMENTI%2BE%2BULTERIORI%2BDISPOSIZIONI%2B%2BTPL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a-n3KpVs2
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d/Ordinanza%2B514.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d-n3.4yvL
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza%2B515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n46poUN
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af/ORDINANZA_517_MODIFICA_DELL_ORDINANZA_515_del_22_marzo%2B2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af-n486JEA
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/coronavirus-2/coronavirus-2
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6980-focus-delibera-giunta-regionale-lombardia-sospensione-adempimenti-tributari.html
https://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/46325/decreto_520.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146/Ordinanza+regionale+n.521+del+4+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146-n56mEK4
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ec457bbd-e2a6-42fd-ba34-9d89744aea2d/ORDINANZA+522_06.04.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ec457bbd-e2a6-42fd-ba34-9d89744aea2d-n5h1GQC
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/AVVISO%20ERRATA%20CORRIGE_Ordinanza%20CORONAVIRUS_2_27%20febbraio%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/AVVISO%20ERRATA%20CORRIGE_Ordinanza%20CORONAVIRUS_2_27%20febbraio%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ordinanza_CORONAVIRUS_2_27_febbraio_2020.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_3%20del%203%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_4%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_6%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_5%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_7%20del%2012%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/RegioneMarche_Ordinanza_n_8_del_13marzo2020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_9%20%20del%2017%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_10%20%20del%2019%20marzo%202020_COVID-19.pdf
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6948-focus-provvedimenti-marche-e-emilia-romagna.html
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_13%20%20del%2021%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2014%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2015%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2016%20del%2026%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2017%20del%201%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2018%20del%202%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2019%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2020%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2019%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2021%20%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf


REGIONE PROVVEDIMENTI

Molise
Ordinanza 24 febbraio - ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva covid-19 nel territorio della Regione Molise
Ordinanza 26 febbraio - ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva covid-19 nel territorio della Regione Molise
Ordinanza 8 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 14 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 14 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 14 marzo - deroghe riguardanti soggetti impegnati in trasporto beni di prima necessità
Ordinanza 15 marzo - interpretazione autentica dell’ordinanza del Presidente della Giunta del 14 marzo in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 18 marzo - disposizioni relative al Comune di Riccia
Ordinanza 18 marzo - disposizioni relative al Comune di Montenero di Bisaccia
Ordinanza 21 marzo - disposizioni relative ai territori dei comuni di Pozzilli e Venafro
Ordinanza 24 marzo - in materia di tpl
Ordinanza 26 marzo - in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di Cercemaggiore (CB)
Ordinanza 03 aprile - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione ai cluster epidemiologici
riscontrati nel territorio di Termoli
Ordinanza 03 aprile - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione ai cluster epidemiologici
riscontrati nel territorio di Riccia
Ordinanza 03 aprile - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione ai cluster epidemiologici
riscontrati nel territorio di Montenero di Bisaccia
Ordinanza 04 aprile - che dispone misure di contenimento specifiche per i territori dei Comuni di Pozzilli e Venafro
Ordinanza 04 aprile - che dispone misure di contenimento specifiche per il Comune di Agnone
Ordinanza 07 aprile - ha introdotto delle disposizioni restrittive con riferimento al territorio comunale di Cercemaggiore

Piemonte
Ordinanza 21 marzo – ulteriori misure restrittive per il contenimento del Coronavirus
Chiarimenti 28 marzo - di interesse generale su alcune disposizioni dell’ordinanza del 21 marzo, tra cui la conferma della possibilità di effettuare consegne a
domicilio per i servizi di ristorazione (FOCUS FIPE)
Ordinanza 29 marzo - 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)
Decreto 03 aprile - del Presidente della Giunta che stabilisce ulteriori misure restrittive per il contenimento del virus (prorogando, di fatto, le misure già 
adottate fino al 13 aprile) tra cui la sospensione dei servizi di ristorazione, con possibilità di effettuare consegne a domicilio
Decreto 06 aprile - che contiene ulteriori misure per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID 19, in materia di trasporto pubblico non di linea 
Decreto 06 aprile - che conferma la sospensione dei servizi di ristorazione. Sono tuttavia consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base 
contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e socio-santarie e di sostegno alle fasce fragili 
della popolazione. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per 
l’attività di confezionamento che di trasporto
Decreto 07 aprile - con il quale raccomanda di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea anche presso i supermercati e le farmacia, oltre che ai 
dipendenti dei luoghi di lavoro

18

5. PROVVEDIMENTI REGIONALI (segue dalla pagina precedente)

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890792&DOCORE_versione=9&FNSTR=FZRBDKXVA_2.PDC&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F0%252Fb%252FD.ac7c255647389bd114d0/P/BLOB%3AID%3D17122/E/pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2417_ab46c1b1cc67b80f7d5251e5bc23457f.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2419_60187d4735c6422dfda0ef845ff5e1a0.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2418_ac6f6ad3c81810bcb06cbb0bd41d02e4.html
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79971
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80088
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80087
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80157
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80227
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80297
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80492
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80491
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80490
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80517
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80518
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80602
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_n._34_del_21_marzo_2020.pdf.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/chiarimenti_sul_decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6999-focus-provvedimenti-regionali-sul-delivery-consentito-in-piemonte-vietato-in-campania.html
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._35_-_29_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._36_-_3_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._38_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._40_-_7_aprile_2020.pdf


REGIONE PROVVEDIMENTI

Provincia autonoma di 
Bolzano

Ordinanza 16 marzo - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Prevede la revoca delle precedenti Ordinanze
Circolare 17 marzo - applicazione della lettera G) dell’Ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 16 marzo 2020.
Ordinanza 21 marzo - ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento delle persone
Ordinanza 23 marzo - sospensione attività produttive industriali e commerciali.
Ordinanza 23 marzo - Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termine in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze
Ordinanza 26 marzo - sospensione scadenze pagamenti tributi comunali (FOCUS FIPE)
Ordinanza 28 marzo - ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 02 aprile - con la quale vengono prorogate le precedenti disposizioni relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica fino al 13 aprile, e vengono prese 
ulteriori misure (tra cui l’obbligo di coprire naso e bocca con mezzi protettivi idonei quando ci si reca fuori dall’abitazione e nei rapporti sociali consentiti)

Provincia autonoma di 
Trento

Ordinanza 22 febbraio - primi interventi urgenti in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
Ordinanza 12 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 15 marzo - in materia di cantieri
Ordinanza 18 marzo - disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi
Ordinanza 20 marzo - ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento delle persone
Ordinanza 27 marzo - misure da adottare nell'ambito delle competenze in capo al Dipartimento Protezione Civile
Ordinanza 27 marzo - in materia di contratti pubblici e scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali
Ordinanza 03 aprile - recante la proroga dei termini per versamenti in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali
Ordinanza 03 aprile - che stabilisce la proroga al 13 aprile dell’efficacia delle misure provinciali restrittive, oltre a prevederne di nuove (tra cui la chiusura domenicale degli
esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari)
Ordinanza 06 aprile - in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento concerne l’obbligo di utilizzo di
mascherine per l’accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione di utilizzo della mascherina per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale
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http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527091
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527164
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=636682
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527473
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527477
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527680
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/7002-focus-ordinanza-provincia-autonoma-di-bolzano-sospensione-adempimenti-tributari-comunali.html
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527844
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=528233
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/164874/2903698/file/doc00872020200222210915.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165614/2912375/file/ordinanza_(2).pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2420_d92ba1baf0f9f8a527e7bd3d2cbc5958.html
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/12/N1/N1122001188840.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166134/2918907/file/seconda_ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_doc00943920200327155444.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166126/2918819/file/ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_185699.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166394/2922252/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_seconda.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166393/2922246/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_prima.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166478/2923255/file/Ordinanza_del_Presidente_6_4_2020.pdf


REGIONE PROVVEDIMENTI

Puglia Ordinanza 26 febbraio - misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva covid-19
Ordinanza 26 febbraio - misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva covid-19
Ordinanza 27 febbraio - misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva covid-19
Ordinanza 3 marzo - misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva covid-19
Ordinanza 8 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 12 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 14 marzo - estende l’obbligo di auto-segnalazione e isolamento a tutti coloro che rientrano per soggiornare in Puglia
Ordinanza 14 marzo - indicazioni per le attività di call center
Ordinanza 19 marzo – in materia di TPL
Ordinanza 21 marzo - indicazioni sulle modalità di spostamento nell’ambito del territorio regionale per attività di volontariato

Sardegna Ordinanza 22 febbraio - Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione delle disposizioni del Min. Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della
malattia infettiva COVID-19
Ordinanza 23 febbraio - Ordinanza contingibile e urgente contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19
Ordinanza 27 febbraio - ulteriori misure per la prevenzione e la gestione d’emergenza
Ordinanza 2 marzo - Preparazione e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale. Terzo Aggiornamento del documento operativo
Ordinanza 8 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 9 marzo - misure restrittive di entrata
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 - sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero
territorio regionale (FOCUS FIPE)
Ordinanza 25 marzo - proroga ordinanza in materia di TPL
Ordinanza 25 marzo - modifica ordinanza relativa alle disposizioni attuative del decreto MIT sulla sospensione dei collegamenti da e per la Sardegna
Ordinanza 03 aprile - che stabilisce la proroga al 13 aprile di tutte le misure precedenti adottate, nonché disposizioni attuative del decreto del MIT per il contrasto e la
prevenzione della diffusione epidemiologica
Ordinanza 04 aprile - che prevede la sospensione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero 
territorio regionale, e che consente espressamente, anche nelle giornate festive, i servizi di consegna a domicilio, a condizione che gli operatori siano dotati dei necessari 
DPI (mascherina e guanti), siano corrieri specializzati e/o soggetti che prestino la propria attività lavorativa per conto del fornitore, il quale dovrà espressamente 
autorizzarli, a mezzo di dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del tragitto, l’orario di inizio e fine consegna
Ordinanza 07 aprile - che prevede il divieto, fatte salve le farmacie e le parafarmacie, dell’apertura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 degli esercizi commerciali di 
qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11/03/2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri 
commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM
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http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza+regione+senza+cluster_+v1.0.pdf/ef2fbcf1-76f6-4be9-b455-9cc1808420d5
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza+regione+senza+cluster_+v1.0.pdf/ef2fbcf1-76f6-4be9-b455-9cc1808420d5
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza+Presidente+GR+27.02.2020-1-redatta+copia.pdf/d0262881-3940-45ab-9230-5f09a33197a7
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza-Presidente-GR-03.03.2020.pdf/838169eb-54ab-4aa7-acae-53dec5345a61
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50569293/ORD_175_2020.pdf/e752af4d-b48d-4faa-a749-a91a0ea6d80b
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50742152/ORD_178_2020.pdf/d1f38d13-7aa8-4cd0-8a64-191185120bf0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50756798/ORD_182_2020.pdf/7a83cca3-be63-403f-913e-2a15ed64e39f
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50756798/ORD_183_2020.pdf/49559927-7b9b-4949-aa41-66f52d1789b0
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/n188+Ordinanza+Trasporti_signed.pdf/18c45953-9328-4534-8249-fd64d40388e2
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50985988/ORD_190_2020.pdf/2c95df85-3237-487f-b57a-6c6b80f5d9df
https://www.regione.sardegna.it/documenti/58_240_20200225150752.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200223201416.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20200228145739.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200303120132.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=405187&v=2&c=392&t=1
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200309230644.pdf
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2421_af2788e5b547e49b0ef482ccc0410aa9.html
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200323115809.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200325083450.pdf
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6987-focus-ordinanza-sardegna-sospesi-tutti-gli-esercizi-di-somministrazione-posti-in-aree-di-servizio.html
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326082408.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200316094650.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326082629.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200315001857.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404104718.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404195021.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200407191245.pdf


REGIONE PROVVEDIMENTI

Sicilia
Ordinanza 25 febbraio - misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 26 febbraio – ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 8 marzo – misure restrittive di entrata
Ordinanza 13 marzo – sospensione dei servizi di ristorazione. Prevista la possibilità di fare consegne a domicilio
Ordinanza 19 marzo – chiusura domenicale di tutte le imprese commerciali attualmente autorizzate
Ordinanza 20 marzo – ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 23 marzo n.8 - in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Agira e di Salemi
Ordinanza 23 marzo n. 9 - in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al Comune di Villafrati
Ordinanza 23 marzo n.10 - in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 25 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 29 marzo - contenente ulteriori misure con riferimento al Comune di Troina (EN)
Ordinanza 01 aprile - con cui si ribadiscono le restrizioni sui movimenti, compreso il divieto di ogni attività motoria e sportiva all’aperto
Ordinanza 03 aprile - che stabilisce la proroga al 13 aprile di tutte le misure precedenti adottate nonché il divieto di allontanamento e accesso da e verso alcuni comuni, il
divieto della pratica di ogni attività motoria all’aperto, la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le farmacie di turno e le
edicole
Ordinanza 08 aprile - che chiarisce che la chiusura domenicale e nei giorni festivi stabilita con l’Ordinanza dello scorso 3 aprile si applica anche ai servizi di consegna a
domicilio

Toscana Ordinanza 21 febbraio - “Misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-
19
Ordinanza 22 febbraio - Integrazioni dell’Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020
Ordinanza 23 febbraio - Ulteriori integrazioni alle misure organizzative ed attuative all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della
malattia infettiva COVID -19
Ordinanza 28 febbraio - misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 2 marzo - misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 4 marzo - definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 4 marzo - allegato A Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 6 marzo - Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 8 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 10 marzo - misure restrittive di entrata
Ordinanza 13 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 15 marzo - centri diurni e linee guida su percorsi diagnostici
Ordinanza 16 marzo - in materia di rifiuti urbani domestici
Ordinanza 17 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 18 marzo - per l’individuazione delle strutture collettive di assistenza
Ordinanza 19 marzo - disposizione relative al personale sanitario
Ordinanza 25 marzo - in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 01 aprile - in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali
Ordinanza 06 aprile – utilizzo obbligatorio di mascherine monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di
trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, e in tutti i casi in cui è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale
Ordinanza 06 aprile - relativa alla gestione dei rifiuti
Ordinanza 07 aprile - contenente misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e
sanità pubblica per le RSA, RSD o le altra struttura sociosanitaria
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150917954.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150921877.PDF
https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/3780/ordinanza%20n.3%20_%208%20marzo%202020(firmato).pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/3780/ordinanza%20n.3%20_%208%20marzo%202020(firmato).pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200436151
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-17/g20-17.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-17/g20-17.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-17/g20-17.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200495109
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200481616
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151053382.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200575109
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151123889.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200604763
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?stepNews=det_news&idNews=200631115
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244532&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.1_del_21-02-2020
“Misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244548&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.3_del_23-02-2020
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/0/Covid-19+Ordinanza+n.5+del+28+febbraio+2020+-+Regione+Toscana.pdf/1b9ebb4e-d19f-3b04-8c17-74e1f5cbdc81?t=1582958292589
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245761&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020.pdf/81f7e759-cc5a-d2a3-689c-ccd8115245b5?t=1583514339110
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/0/Ordinanza%20n.%209%20Covid-19%20.pdf/dfb5e182-eaaf-9d31-0096-b7bb89c27315
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247284&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.14_del_17-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247275&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247369&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248257&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248703&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.22_del_01-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249205&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.26_del_06-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249175&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.25_del_06-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249279&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.28_del_07-04-2020


REGIONE PROVVEDIMENTI

Umbria Ordinanza 26 febbraio - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza 26 febbraio - Emergenza Nazionale CORONAVIRUS
Ordinanza 4 marzo - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019
Ordinanza 12 marzo - misure urgenti per gli organi regionali
Ordinanza 13 marzo - in materia di TPL
Ordinanza 19 marzo disposizioni sul nuovo programma di esercizio per i servizi di trasporto ferroviario eserciti da Trenitalia
Ordinanza 25 marzo -ulteriori disposizioni in materia di TPL
Ordinanza 27 marzo - principalmente relativa a territorio della Frazione di Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG)
Ordinanza 30 marzo - sul differimento termini di pagamento contributo dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava
Ordinanza 30 marzo - in tema di gestione dei rifiuti
Ordinanza 03 aprile - che introduce nuove disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Ordinanza 03 aprile - che consente il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e giocattoli all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività
commerciali non soggette a chiusura
Ordinanza 09 aprile - relativa alla chiusura attività commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed
edicole qualora queste due ultime attività siano esercitate in locali indipendenti

Valle d’Aosta
Ordinanza 2 marzo - sospensione delle uscite didattiche sul territorio compresi i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)
Ordinanza 15 marzo - disposizioni restrittive spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale.
Decreto 17 marzo – nomina coordinatore per la gestione delle attività di carattere sanitario
Ordinanza 19 marzo n. 115 – disposizioni relative all’attività medica ambulatoriale
Ordinanza 19 marzo n. 116 – disposizioni per la chiusura dei cantieri e misure maggiormente restrittive per contenere il contagio
Ordinanza 22 marzo n. 117 – disposizioni relative al Comune di Potney
Ordinanza 26 marzo – in materia di tpl
Ordinanza 27 marzo – in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 04 aprile - che dispone ulteriori misure per il contrasto all’assembramento di persone
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http://www.regione.umbria.it/documents/18/19629862/ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+26+febbraio+2020%2C%20n.+1.+suppl.+1+al+BUR+11_2020.pdf/9b191919-7254-408b-875e-c1e054f1247c
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/DGR+istituzione+del+Centro+Operativo+Regionale/6b484f53-772e-4f7a-9c6e-240112ae0f6f
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_+PRESIDENTE_REGIONE_04_03_2020/d4067492-5b16-486b-9e2a-d5838a9834ff
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ordinanza+n.4+del+12+marzo+2020/7236c1e9-0cdf-43bd-a55e-a74e02e9d25c
http://www.regione.umbria.it/dettagliocoronavirus/-/asset_publisher/RWl4cQL7taTG/content/coronavirus-presidente-tesei-firma-ordinanza-per-riduzione-servizi-trasporto-pubblico-locale?read_more=true
http://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/presidente-tesei-firma-nuova-ordinanza-sui-trasporti-ferroviari-melasecche-%E2%80%9Dulteriori-riduzioni-richieste-da-trenitalia-ma-garantita-la-mobilita-dell%E2%80%99?read_more=true
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza%2B10%2Bdel%2B25%2Bmarzo%2B2020.pdf/02130c97-177b-42a3-ac88-30881d706330
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+11.pdf/47c7f200-bb0d-4eb6-bed6-5a72c53e6a5e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_12.pdf/4f329c3d-17b2-44c3-b129-226cf2dff6e3
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_13.pdf/b2f4bfce-7880-4825-8e4f-ab3f31554d1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ord.14+del+3+aprile+2020/4ea0a32d-3143-4700-945b-9cf363e8dfc7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+n+15+del+3+aprile+2020/22073076-03bd-494a-87ba-dd6fb86013e7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_16.pdf/2f9a2380-be07-4874-930d-f3ddef1a8a17
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/VediNewsi/6C95A8F525AEB92DC125851F005AC35C?OpenDocument
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/17ECA3744199E8FDC125852C0069F52B/$FILE/Ordinanza%20n.%20111%20del%2015-03-2020.pdf?openelement
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=76863
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=76868
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=76871
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=76878
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77285
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77292
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/87DA05005D51F347C1258540005998CE/$FILE/Ordinanza%20139%20mercato%20e%20cantieri%20del%204%20aprile.pdf?openelement


REGIONE PROVVEDIMENTI

Veneto
Ordinanza 23 febbraio - misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 24 febbraio - comunicato
Ordinanza 12 marzo n. 28 - in materia di TPL
Ordinanza 12 marzo n. 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 – limitazioni d’orario per gli esercizi di somministrazione posti in aree di servizio stradali diverse dalla autstrade, e sospensione di quelli posti in centri
abitati
Ordinanza 24 marzo - Proroga delle disposizioni per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i
servizi atipici
Ordinanza 03 aprile - che stabilisce la proroga al 13 aprile di tutte le misure precedenti adottate e ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in
luoghi pubblici
Ordinanza 04 aprile - che prevede la chiusura per domenica 12 e lunedì 13 aprile degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari
Ordinanza 06 aprile - recante ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il
trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici
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https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+n.+1+23.02.2020.pdf/fc933772-8be1-4d34-b5d8-6da58daeeaea
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ord+tpl+ferro20_03_12+rev+finale+%281%29.pdf/8a076b6f-20a6-41c3-9bf9-0f62f7e7169c
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ordinanza+presidente+gomma+e+acqua+%281%29.pdf/fd35f905-3967-4beb-8628-9cd89f2c5178
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417294
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417366
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+37.pdf/792734fd-4b65-4dd5-b3e2-bbe63399663b
http://109.168.99.53/download/dalleregioni/609103/
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/html2pdf.aspx?id=417950&tipoAtto=20&storico=False


Consulta il sito web della Federazione, che è costantemente
aggiornato con i Provvedimenti e gli atti di indirizzo forniti
dal Governo e dai vari Ministeri, oltre alle interpretazioni via
via fornite dalla Federazione.

In particolare, puoi trovare:

• Riepilogo dei provvedimenti normativi nazionali e regionali   
aggiornato quotidianamente;

• I focus redatti dalla Federazione sui provvedimenti normativi di 
maggior rilievo per la categoria;

• Le Circolari Fipe;

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ

www.fipe.it

PROVVEDIMENTI 
NORMATIVI

FOCUS

CIRCOLARI

http://www.fipe.it/
http://www.fipe.it/
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/6905-riepilogo-provvedimenti-normativi-coronavirus.html
https://www.fipe.it/coronavirus-aggiornamenti/coronavirus-aggiornamenti-quotidiani
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/6924-circolari-fipe-su-coronavirus.html

