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Introduzione 
 

Con l’intento di aiutare gli Associati a fare chiarezza in ordine all’intensa produzione 

normativa nazionale e regionale emanata con riferimento all’emergenza epidemiologica 

da COVID 19, si trasmette un aggiornamento della ricognizione normativa allegata alla 

circolare Fipe n. 23/2020.  

Il quadro riepilogativo è aggiornato alla data odierna, 13 marzo 2020. 

Si ricorda che il presente documento si compone di due macro sezioni, dedicate 

rispettivamente alla normativa nazionale - suddivisa a sua volta in Decreti-Legge, DCPM e 

delibere, Ordinanze della Protezione Civile e provvedimenti ministeriali - e alla normativa 

regionale.  

E’ altresì riportata una tabella riassuntiva degli effetti dei DPCM dell’8, 9 e 11 marzo.
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1. Il quadro nazionale 

 
 1.1 Decreti Legge, DCPM e Delibere 

 

 
 

DL Coronavirus 
convertito in Legge 

LEGGE 5 marzo 2020, 
n. 13 – Conversione in 
legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in 
materia di contenimento 
e gestione 
dell'emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19. Testo 
coordinato 

Approvato da entrambi i rami del 
parlamento, il testo è stato pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale del 9 marzo, n. 
61. 

DL Misure 
economiche 
Coronavirus 

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

Avviato l’11 marzo l’esame in prima 
lettura al Senato (S.1746) – Assegnato 
alla 5^ Commissione Bilancio, i relatori 
sono i Sen. Conzatti (IV) e Presutto 
(M5S). Il termine emendamenti è fissato 
al 20 marzo alle 12. 

DL Attività giudiziaria 
Coronavirus 

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

Il testo è stato trasmesso al Senato per 
l’avvio dell’iter di conversione in legge 
(S.1757) – Assegnato alla Commissione 
2^ Giustizia. 
L’esame non è stato ancora avviato 

 

DL Potenziamento SSN 

DECRETO LEGGE 9 
marzo 2020, n. 14 – 
Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del 
Servizio sanitario 
nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19. 

Trasmesso alla Camera per la prima 
lettura (C.2428) – Assegnato alla 
Commissione XII Affari Sociali. L’esame 
non è stato ancora avviato 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00028&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00028&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01521&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01521&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&numeroGazzetta=61&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&numeroGazzetta=61&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1145589/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-decretolegge_decretolegge1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1145589/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-decretolegge_decretolegge1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52857.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00030&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00030&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2428&sede=&tipo=
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DPCM Zone “arancioni” e 
territorio nazionale 

attualmente in vigore gli articoli 
1 (ad eccezione della lettera d) e 
gli articoli 4 e 5 

 

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

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

Note esplicative 

• Ordinanza Dipartimento 
protezione civile N.646 

• MAECI – MIT – MISE – 
chiarimenti su transfrontalieri 
e merci 

•  MIPAAF - Movimentazione 
prodotti agroalimentari 

•  Prefettura di Alessandria 

• FAQ Protezione Civile 

DPCM “Io resto a casa” 

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

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

Note esplicative 

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

DPCM Nuove misure restrittive su 
tutto il territorio nazionale 

 

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

In vigore dal 12 marzo al 25 marzo 
2020. Dalla data di efficacia delle 
disposizioni del presente decreto 
cessano di produrre effetti, ove 
incompatibili, le misure dei DPCM 
dell’8 e del 9 marzo. 
Note esplicative 

• FAQ Regione Lombardia (Link) 
- Domande e risposte per 
chiarire le nuove disposizioni 
valide in Lombardia e su tutto 
il territorio nazionale inerenti 
l’emergenza da coronavirus 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01535&elenco30giorni=false
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporto-merci-autotrasporto-merci-trasfontalieri/coronavirus-mit
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040853-coronavirus-chiarimenti-su-transfrontalieri-e-merci
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14621
https://www.ilmonferrato.it/articolo/DOGNIa1ISEGbHEo0dpIxXQ/coronavirus-i-chiarimenti-della-prefettura-sulle-limitazioni-della-zona-rossa
https://nuovocoronavirus.protezionecivile.it/spostamenti-zona-1/index.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2020/marzo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
file:///C:/Users/Riccardo/AppData/Local/Temp/Domande%20e%20risposte%20per%20chiarire%20le%20nuove%20disposizioni%20valide%20in%20Lombardia
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Ulteriore stanziamento di risorse 
a valere sul Fondo per le 
emergenze nazionali 

DELIBERA DEL 
CONSIGLIO  DEI 
MINISTRI 5 marzo 2020 – 
Ulteriore stanziamento 
per la realizzazione degli 
interventi in conseguenza 
del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili. 

 

 
 
 
 
 
  

1.2 Dipartimento della Protezione Civile 
 
 
 

 

Sospensione rate mutui per la 
“zona rossa” Lombarda e 
Veneta, individuata dal DPCM 
23 febbraio 2020 

 

 
ORDINANZA 29 febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. N.642 
 

 
Ordinanza interpretativa 
DPCM 8 marzo 2020 

 
ORDINANZA 8 marzo 2020 - Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili N.646 
 

 
 
 
Altre ordinanze 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01375
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01535&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01117&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01247&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01254&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01300&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01395
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/05/20A01489
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01534&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01580&elenco30giorni=false
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1.3 Provvedimenti ministeriali 

 
 
 

 
Ministero della Salute 

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

 
 

Ministero dell’Economia 
e delle finanze 

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

 

 
Ministro per la Pubblica 
amministrazione 

 
CIRCOLARE n.1 del 2020 – Misure incentivanti per il ricorso a 
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa 
 
DIRETTIVA n.2/2000 – nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni 
pubbliche al fine di garantire uniformità e coerenza di 
comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
 

 

 
Ministero dell’Interno 

DIRETTIVA n. 14606 del 08 03 2020 – Direttiva ai prefetti sui controlli 
nelle “aree a contenimento rafforzato” 

 
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE – Il   modulo necessario 
all’autocertificazione per gli spostamenti. 
 
CIRCOLARE del 12 Marzo 2020  - Chiarimenti in ordine al DPCM 11 
marzo 2020 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01220&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
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.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/documenti/direttiva-n-14606-08-03-2020
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
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2. Ordinanze Regionali 
 

 
 
 
 
 

 
Ordinanze restrittive di 

entrata in Regioni fuori 

dall’ex zona “arancione” 

 

• Abruzzo (ordinanza n. 2 del 8 marzo) 

• Basilicata(ordinanza) 

• Calabria (ordinanza) 

• Campania (ordinanza) 

• Lazio (ordinanza 8 marzo – Ordinanza 9 marzo) 

• Liguria (ordinanza) 

• Marche (ordinanza n. 4 del 10 marzo – ordinanza n.6 del 10 

marzo) 

• Molise (ordinanza) 

• Puglia (ordinanza) 

• Sardegna (ordinanza 8 marzo – ordinanza 9 marzo e nota 

esplicativa) 

• Sicilia (ordinanza) 

• Toscana (ordinanza 8 marzo – ordinanza 10 marzo) 

 

 

Regioni che non hanno 
ancora emanato 
un’ordinanza 

 

• Umbria 

• Friuli-Venezia Giulia 

• Trentino 

• Valle d’Aosta 

 

Ordinanze emanate da 
Regioni ex “arancioni” 

 

• Emilia-Romagna (ordinanza 9 marzo – allargamento misure 
restrittive a tutto il territorio regionale) - (ordinanza 10 
marzo) – restrizioni attività di somministrazione e mercati 

• Marche (ordinanza n.5 marzo – ribadisce la possibilità di 
spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità o per motivi di salute) 
 

Altre Ordinanze 
 

• Abruzzo (ordinanza 9 marzo – nuove misure urgenti 
contenimento COVID-19 in materi di Servizio Sanitario 
Regionale) 

• Campania (ordinanza 10 marzo - chiusura degli esercizi 
pubblici di barbiere, parrucchiere, centri estetici) – 
(ordinanza 11 marzo – divieto di svolgimento di fiere e 
mercati) – (ordinanza 12 marzo – divieto di accesso a ville e 
parchi comunali, attività di ristorazione chiuse fino al 25 
marzo) 

• Lazio (ordinanza 10 marzo – ulteriori misure urgenti)  

• Basilicata (Ordinanza n.4 –chiusura di centri estetici, 
parrucchieri e barbieri, mercati e fiere) 

• Provincia autonoma di Bolzano (ordinanza 9 marzo - 
ordinanza 10 marzo ) 

 
 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n._2_8032020_0.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063754.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza8.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
https://twitter.com/GiovanniToti/status/1236746250264903683
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_6%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F0%252Fb%252FD.ac7c255647389bd114d0/P/BLOB%3AID%3D17122/E/pdf
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50569293/ORD_175_2020.pdf/e752af4d-b48d-4faa-a749-a91a0ea6d80b
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.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200310223546.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200310223546.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.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://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
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PPG/2020/36&ENTE=1
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_5%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/emergenza-coronavirus-il-testo-dellordinanza-n3-firmata-dal-presidente-marsilio
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.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063846.pdf
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/downloads/Dringlichkeitsmassnahme_Ordinanza_Nr6_09.03.2020.pdf
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/downloads/Dringlichkeitsmassnahme_Ordinanza_Nr7_10.03.2020.pdf
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3.  Focus: riepilogo dei contenuti del DPCM 8 marzo 2020 alla luce di quanto disposto dai 
DPCM del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 

 
 

Mobilità Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o 
per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, 
l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di 
provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su 
moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. 
La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi 
e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare 
a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida 
ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È 
previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è 
sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. 

Persone con sintomi influenzali 
o fragili 

È fortemente raccomandato alle persone con problemi respiratori o 

febbre di rimanere a casa e contattare il proprio medico curante. 

Persone in quarantena Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione.  

 

Attività didattica 

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

 

 

Assembramenti 

 

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

 

 

Modalità di  lavoro 

 

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

 

 

 

 

Attività commerciali 

 

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione 
per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi 
commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande 
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' 
sia consentito l'accesso alle sole predette attività.  
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 (segue 

Attività commerciali) 

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, 
i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le 
parafarmacie. In ogni caso, deve essere garantita la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro. 

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie – cfr. circolare Fipe n. 25/2020), 
ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale 
di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a 
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 
l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, 
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti 
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la 
rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, 
aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro. 

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

• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i 
servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché' l’attività del settore 
agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese 
le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

 

 


