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Il Governo italiano, a seguito dell’emergenza COVID-19, ha adottato un serie di 

provvedimenti [cfr. http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968] per la 

gestione dell’emergenza, come in sintesi nel seguito elencati. 

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo 

coronavirus (2019-nCoV), nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. 

In seguito, il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di 

interesse internazionale l'epidemia di Coronavirus in Cina. Lo stesso giorno sono stati 

riscontrati i primi due casi di contagio in Italia. 

Il 30 gennaio quindi: 

I. è stata decisa la sospensione di tutti i voli da e per la Cina su disposizione delle 

Autorità sanitarie nazionali (cfr. Ordinanza del Ministero della Salute in GU n. 26 

del 01 febbraio 2020); 

II. è stato deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto 

dalla normativa vigente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie 

ordinanze di Protezione Civile e lo stanziamento dei fondi necessari all’attuazione 

delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di “Emergenza 

internazionale di salute pubblica” da parte dell'OMS (Delibera del Consiglio dei 

Ministri 31 gennaio 2020 – G.U. 26 del 01 febbraio 2020) 

Ne sono conseguite ordinanze della Protezione Civile e la costituzione di un’unità 

operative speciali sotto il coordinamento dell’Unità di Crisi per attuare le procedure di volta 

in volta previste. 

Al pari ne sono conseguite differenti misure per la gestione di situazioni specifiche, come 

quelle afferenti “la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree 

affette della Cina”.  

Il 21 febbraio 2020 il Ministero della Salute rilascia il comunicato n. 85 recante nuove 

misure di quarantena obbligatoria e sorveglianza attiva e  che prevede misure di 

isolamento quarantenario obbligatorio per i contatti stretti con un caso risultato positivo, e 

dispone la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle 

aree a rischio negli ultimi 14 giorni, con obbligo di segnalazione da parte del soggetto 

interessato alle autorità sanitarie locali (cfr. Ordinanza Ministero della Salute del 21 

febbraio 2020 - G.U. 44 del 22 febbraio 2020). 

Il 23 febbraio 2020, in seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Consiglio dei 

Ministri ha approvato un Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Il decreto 

interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale 

dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare 

l’ulteriore trasmissione del virus (cfr. Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 – G.U. 45 del 

23 febbraio 2020). Questo Decreto Legge ha terminato l’iter di conversione il 4 marzo 2020 

e la legge di conversione è in attesa di pubblicazione in G.U. 

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
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Inoltre è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 23 

febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del Decreto Legge 6/2020 per i Comuni delle 

Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da 

Coronavirus (cfr. Dpcm 23 febbraio 2020 – G.U. 45 del 23 febbraio 2020). Per le zone 

coinvolte il Ministero dell’Economia e Finanze adotta anche un decreto per la sospensione 

dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati. 

Il 25 febbraio 2020 è stato adottato un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri che introduce nuove misure attuative del Decreto Legge n. 6/2020. Si tratta di 

misure 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 (cfr. Dpcm 25 febbraio 

2020 – G.U. 47 del 25 febbraio 2020). 

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge recante "Misure 

urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19" (cfr. Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 – G.U. 53 del 2 

marzo 2020). 

In data 1° marzo 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(Dpcm) del 1° marzo 2020 di attuazione delle disposizioni del Decreto Legge 6/2020 che 

recepisce e proroga alcune delle misure già in precedenza adottate alfine di disciplinare 

in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio 

nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi. Con l'entrata in vigore di questo Dpcm, 

cessa la vigenza dei precedenti Dpcm adottati in attuazione del Decreto Legge 3 febbraio 

2020, n. 6 (cfr. Dpcm 01 marzo 2020 – G.U. 52 del 1° marzo 2020). 

Il 4 marzo 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) 

che introduce misure in vigore fino al 3 aprile 2020 riguardanti il contrasto ed il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus, tra le quali: 

a) la sospensione di congressi, riunioni e meeting per chi operi, tra l’altro, in servizi di 

pubblica utilità [art. 1, comma 1, lettera a)] 

b) la sospensione di eventi svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato che comportano 

affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro [art. 1, comma 1, lettera b)] 

c) la sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle 

università dal 5 al 15 marzo [art. 1, comma 1, lettera d)] 

d) l’applicazione delle modalità di c.d. “smart working” nella gestione dei rapporti di 

lavoro [art. 1, comma 1, lettera n)] 

Il 5 marzo il Consiglio dei Ministri ha deliberato un ulteriore stanziamento, a valere sul 

Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi di protezione civile 

relativi al contenimento e al contrasto della diffusione del virus. 
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Il 6 marzo in un’ulteriore riunione del Consiglio dei Ministri è stato approvato un terzo 

Decreto Legge recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività 

giudiziaria” (cfr. Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020 – G.U. 60 dell’8 marzo 2020). Il 

provvedimento contiene anche misure per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale. 

Successivamente il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri che prevede, in attuazione del Decreto Legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, ulteriori misure per tutto il territorio nazionale. Con l'entrata in vigore (8 marzo 2020) 

del Dpcm cessano di produrre effetti i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 1° marzo e 4 marzo 2020. Questo prevede, tra l’altro, limiti ad “ogni spostamento 

delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori”, la sospensione di molteplici attività 

che possano comportare assemblamenti in tutta Italia, misure specifiche in capo a soggetti 

sottoposti a misura di quarantena.  

A valle dell’adozione di questo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 

marzo 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un’Ordinanza 

(OCDPC n. 646) interpretativo/applicativa, in attesa di pubblicazione in G.U. La norma 

chiarisce che le limitazioni alla circolazione si applicano alle sole persone fisiche e non al 

“transito di trasporto e merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone” in quarantena. 

Evidenzia che alle persone fisiche è consentito lo spostamento per “motivi di lavoro, di 

necessità o per motivi di salute”. 

Sempre domenica 8 marzo 2020  il Ministro dell’Interno ha adottato una Direttiva ai prefetti 

per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” , che tra l’altro contiene 

indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone 

fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, per le 

quali “gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o 

situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che 

potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle 

forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone 

sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus”. Il Ministero 

dell’Interno ha inoltre anche predisposto uno specifico Modulo per l’Autodichiarazione 

degli spostamenti. 

Segue Elenco 

 

  



  

Elettricità Futura – Comitato HSE - Principali provvedimenti governativi adottati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 
9 marzo 2020 
  pagina  4 di 6 

  

Elenco dei provvedimenti attualmente vigenti approvati dal Governo in seguito 

all'emergenza sanitaria internazionale 

• Data: 30 gennaio 2020  

Decisione: Sospensione voli da/per Cina su disposizione delle Autorità sanitarie 

nazionali a partire dal 31.01.2020 

Atto: Ordinanza Ministero Salute 30 gennaio 2020 - G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020 

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00738/sg 

• Data: 31 gennaio 2020 – Consiglio dei Ministri n. 27  

Decisioni:  

o Deliberato stanziamento fondi necessari all’attuazione delle misure 

precauzionali conseguenti alla dichiarazione di “Emergenza internazionale di 

salute pubblica” da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

o Deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi al fine di consentire 

l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile. 

Atto: Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 – G.U. n. 26 del 1° febbraio 

2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-

01&atto.codiceRedazionale=20A00737&elenco30giorni=false 

• Data: 21 febbraio 2020  

Decisione: misure di isolamento quarantenario obbligatorio per i contatti stretti con 

caso risultato positivo - sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria 

nelle aree a rischio 

Atto: Ordinanza Ministero Salute 21 febbraio 2020 - G.U. n. 44 del 22 febbraio 2020 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-

22&atto.codiceRedazionale=20A01220&elenco30giorni=true 

• Data: 23 febbraio 2020 – Consiglio dei Ministri n. 31 

Decisione: Approvazione DL che introduce misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Atto: Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 – G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-

23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=true 

Conversione in Legge: iter concluso. In attesa pubblicazione in GU  

• Data: 23 febbraio 2020 

Decisione: attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni 

Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-

19 

Atto: DPCM 23 febbraio 2020 n. 6 – G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00738/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-01&atto.codiceRedazionale=20A00737&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-01&atto.codiceRedazionale=20A00737&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-01&atto.codiceRedazionale=20A00737&elenco30giorni=false
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=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01220&elenco30giorni=true
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=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=true
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Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-

23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=true 

• Data: 24 febbraio 2020 

Decisione: Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a 

favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Atto: Decreto Ministero Economia e Finanze 24 febbraio 2020 – G.U. n. 48 del 26 

febbraio 2020 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-

26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=true 

• Data: 25 febbraio 2020 

Decisione: Ulteriori disposizioni attuative del DL n. 6/2020 volte al contrasto e alla 

prevenzione dell’ulteriore diffusione del virus COVID-19 

Atto: DPCM 25 febbraio 2020 – G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-

25&atto.codiceRedazionale=20A01278&elenco30giorni=true 

• Data: 28 febbraio 2020 - Consiglio dei Ministri n. 33 

Decisione: Approvazione DL che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Atto: Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 – G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-

02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true 

Conversione in Legge: iter in corso al Senato (AS 1746) 

• Data: 1° marzo 2020 

Decisione: proroga di alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introduzione nuove misure  

Atto: DPCM 1° marzo 2020 – G.U. n. 52 del 1° marzo 2020 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-

01&atto.codiceRedazionale=20A01381&elenco30giorni=true 

• Data: 4 marzo 2020 

Decisione: ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli 

istituti scolastici e nelle università dal 5 al 15 marzo 

Atto: DPCM 4 marzo 2020 – G.U. n. 55 del 4 marzo 2020 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-

04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=true 

• Data: 5 marzo 2020 – Consiglio dei Ministri n. 34 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=20A01299&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01278&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01278&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01278&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-01&atto.codiceRedazionale=20A01381&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-01&atto.codiceRedazionale=20A01381&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-01&atto.codiceRedazionale=20A01381&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=true
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Decisione: ulteriore stanziamento, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, 
per la realizzazione di interventi di contenimento e contrasto della diffusione 

Atto: Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 – G.U. n. 57 del 6 marzo 2020  

Link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?att
o.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-
06&atto.codiceRedazionale=20A01500&elenco30giorni=true 

• Data: 6 marzo 2020 - Consiglio dei Ministri n. 35 

Decisione: Approvazione DL che introduce misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi 

sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale. 

Atto: Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 – G.U. n. 60 dell’8 marzo 2020 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-

08&atto.codiceRedazionale=20G00029&elenco30giorni=true 

Conversione in Legge: iter in corso (da assegnare) 

• Data: 8 marzo 2020 

Decisione: 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 

Atto: DPCM 8 marzo 2020 – G.U. n. 59 dell’8 marzo 2020 

Link:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-

08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=true 

• Data: 8 marzo 2020 

Decisione: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. 

Atto: OCDPC n. 646 dell’8 marzo 2020 – in corso di pubblicazione in G.U.  

Link:http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-

trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-646-

dell-8marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-

emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i 

• Data: 8 marzo 2020 

Decisione: Ministero dell’Interno – Direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli 

nelle “aree a contenimento rafforzato” e Modulo per autodicharazione degli 

spostamenti 

Atto: Direttiva Ministero Interno 

Link:https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/direttiva_ministro_interno_

08032020_1.pdf 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spos

tamenti.pdf 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=20A01500&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=20A01500&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=20A01500&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20G00029&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20G00029&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20G00029&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=true
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-646-dell-8marzo-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-646-dell-8marzo-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-646-dell-8marzo-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-646-dell-8marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-i
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/direttiva_ministro_interno_08032020_1.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/direttiva_ministro_interno_08032020_1.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf


 

 

Piazza Alessandria, 24 - 00198 Roma 
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T +39 06 8537281 

www.elettricitafutura.it 

info@elettricitafutura.it 

Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese 

che operano nel settore dell’energia elettrica in Italia, 

rappresentando e tutelando i loro interessi in Italia e in 

Europa.  

Oggi Elettricità Futura conta 600 operatori con impianti su 

tutto il territorio nazionale, numeri che la rendono punto di 

riferimento per l’intero comparto elettrico. 

 

Elettricità Futura è associata a: 

       

http://www.elettricitafutura.it/

