




GUIDA NORMATIVA PER LE IMPRESE EDILI  

EMERGENZA CORONAVIRUS

(Aggiornato al 31/05/2020)

Provvedimenti vigenti Oggetto del Provvedimento
Ordinanza del Ministro della salute 30 
gennaio 2020

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Convertito con modificazioni dalla L. 5 
marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 
61)

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 
(in GU 09/03/2020, n. 61).
Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad 
eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.

Legge 5 marzo 2020, n. 13

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - 
(DecretoCuraItalia)

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19
(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 
(in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)

L. 24 aprile 2020, n. 27

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -  
(DecretoLiquidità)

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi 
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali. 
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)

Dpcm 10 aprile 2020 Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
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Provvedimenti vigenti Oggetto del Provvedimento
Dpcm 26 aprile 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. 
(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

DPCM 26 aprile 2020 in formato PDF 
(documento con allegati)

° Dpcm 26 aprile 2020
° Allegato n.1 (Commercio al dettaglio)
° Allegato n.2 (Servizi per la persona)
° Allegato n.3 (Codici Ateco)
° Allegato n.4 (Misure igienico-sanitarie)
° Allegato n.5 (Misure per gli esercizi commerciali)
° Allegato n.6 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle miure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020)
° Allegato n.7 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 24 aprile 
2020)
° Allegato n.8 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e 
della logistica)SCHEDA_Protocollo cantieri 24 aprile 

2020
Protocollo cantieri 24 aprile 2020
Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 

conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di 
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di 
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e 
misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento 
dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione della custodia 
cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi 
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o 
internate per delitti di criminalita' organizzata di tipo mafioso, terroristico e 
mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di 
sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al 
fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di detenuti e internati 
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 
354, nonche', infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone 
cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)
Comunicato errata corrige  (GU Serie Generale n.123 del 14-05-2020)

Comunicato errata corrige  (GU Serie 
Generale n.123 del 14-05-2020)
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Provvedimenti vigenti Oggetto del Provvedimento
Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-

COV-2. 
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)

Dpcm 12 maggio 2020 Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale. 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)

Dpcm 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

Dpcm 18 maggio 2020 Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020.
(In corso di pubblicazione in G.U.)

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  - 
(DecretoRilancio)

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Decreto-legge 19 aprile 2020, n. 34 in 
formato PDF
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Provvedimenti non più vigenti Oggetto del Provvedimento
Dpcm 1 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
(GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle 

disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)
Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi 

gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 

rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 4 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
(GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle 

disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.

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'attivita' giudiziaria.
(GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020)
Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi 

gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 

rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale
(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato 
la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione 
dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle 

disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020. 

Direttiva n. 14606 del 08/03/2020
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Provvedimenti non più vigenti Oggetto del Provvedimento
Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

in relazione all'emergenza COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
Decreto-legge abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). 

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo 

decreto-legge.

Dpcm 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.
(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle 

disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020. 

Dpcm 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.
(G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle 

disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020. 

Dpcm 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.
(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020) 
L'allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del 
Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 (GU Serie Generale 
n.80 del 26-03-2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle 

disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020. 

Decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico 25 marzo 2020
Dpcm 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle 

disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020. 

Dpcm 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)
A partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del presente decreto sono 

sostituite da quelle del  dpcm 10 aprile 2020.
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Protocolli vigenti Oggetto del Protocollo
Protocollo cantieri edili - 19 marzo 2020 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con Anas S.p.A., 

RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il PROTOCOLLO CONDIVISO 
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI
(del 19 marzo 2020)

Regole per il contenimento della 
diffusione del Covid-19
Protocollo cantieri 24 aprile 2020 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero 

del lavoro e delle
politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle 
Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il PROTOCOLLO 
CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI
(del 24 aprile 2020)

SCHEDA_Protocollo cantieri 24 aprile 
2020
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Ordinanza Oggetto dell'Ordinanza
Ordinanza n. 8 del 08/03/2020 Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 

2020, n.6 - Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella 
Regione Campania della Regione Lombardia e dalle Province di cui 
all'art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione 
Campania

Ordinanza n. 9 del 09/03/2020 Sospensione temporanea delle attività relative alle prove preselettive 
della procedure concorsuali per l'assunzione di personale da destinare ai 
Centri per l'Impiego di cui ai bandi pubblicati nella G.U. n. 98 del 13 
dicembre 2018 - 4° serie speciale Concorsi ed esami ed ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019- . Ordinanza si sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL. -

Ordinanza n. 19 del 20/3/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Chiarimento n. 9 all’ordinanza n. 19 
del 20/3/2020
Ordinanza n. 20 del 22/3/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania.

Atto di richiamo del 9 aprile 2020, 
disposizioni relative alle Ordinanze n. 
20 del 22/3/2020, 21 del 23/3/2020 e 
27 del 3/4/2020
Ordinanza n. 27 del 3/4/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- 
Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure.

Ordinanza n. 32 del 12/4/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Chiarimento n. 18 del 15/4/2020 
all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020
Chiarimento n. 19 del 15/4/2020 
all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020

Ordinanze del Presidente della Regione Campania__COVID-19    (Aggiornato al 31/05/2020)
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Ordinanza Oggetto dell'Ordinanza
Ordinanze del Presidente della Regione Campania__COVID-19    (Aggiornato al 31/05/2020)

Ordinanza n. 38 del 23/4/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. 
n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza n. 39 del 25/04/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed 
interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e 
produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale 
modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- 
 Attività motoria all’aperto.

Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39 del 
25/04/2020 Linee Guida - Misure di sicurezza precauzionale per I CANTIERI
Chiarimento n.23 all’Ordinanza n.39 
del 25 aprile 2020 – Allegato

Linee Guida e Protocollo di sicurezza sanitaria per I CANTIERI - 
OSSERVAZIONI E RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Documento elaborato da ANCE Camapania Pagina 2 di 2 Coronavirus, la normativa vigente (Aggiornato al 31/05/2020)

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-rifiuti-38-23-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-39-del-25-aprile-balneari-pelli-manutenzioni-modifica-ristorazione-e-attivita-motoria.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-3znoi0g8xas43crn.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-3znoi0g8xas43crn.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-23-del-28-04-2020-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-23-del-28-04-2020-allegato.pdf
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Ordinanza Oggetto dell'Ordinanza
Ordinanza n. 1 del 24/02/2020 Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica derivante da COVID-19.
Ordinanza n. 2 del 26/02/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza n. 3 del 26/02/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza n. 4 del 26/02/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza n. 5 del 06/03/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL  .    Divieto di 
svolgimento del motoraduno FURBINENTREFFEN 2020.     

Ordinanza n.6 del 06/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Isole del Golfo di Napoli. Ordinanza ai 
sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 
dell'art. 50 del TUEL.

Ordinanza n.7 del 06/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL  . - 
Sospensione temporanea delle attività delle discoteche e di altri luoghi di 
ritrovo sul territorio regionale.

Ordinanza n. 8 del 08/03/2020 Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 
2020, n.6 - Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella 
Regione Campania della Regione Lombardia e dalle Province di cui 
all'art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione 
Campania

Ordinanza n. 9 del 09/03/2020 Sospensione temporanea delle attività relative alle prove preselettive 
della procedure concorsuali per l'assunzione di personale da destinare ai 
Centri per l'Impiego di cui ai bandi pubblicati nella G.U. n. 98 del 13 
dicembre 2018 - 4° serie speciale Concorsi ed esami ed ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019- . Ordinanza si sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL. -
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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-3-del-26-2-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-4-del-26-2-2020.pdf
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-6-06-03-2020.pdf
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-8-2020-scansione-integrale.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-9-09-03-2020-1.pdf
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Ordinanza n. 10 del 10/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL  . - 
Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei barbieri, 
parrucchieri e centri estetici.

Ordinanza n. 11 del 10/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL  . - 
Disposizioni per le attività di ristorazione, pizzeirie e bar.

Ordinanza n. 12 del 11/03/2020  Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL  . - Divieto di 
svolgimento dei mercati e delle fiere.

Chiarimento n. 1 all’ordinanza n. 12 
dell’11/03/2020
Ordinanza n. 13 del 12/03/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL .

Chiarimento n. 2 all’ordinanza n. 13 
del 12/03/2020
Chiarimento n. 3  all’ordinanza n. 13 
del 12/3/2020
Ordinanza n. 14 del 12/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL . - Disposizioni 

Chiarimento n. 4 all’ordinanza 14 del 
12/3/2020
Ordinanza n. 15 del 13/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL . - Disposizioni 
in materia di trasporto pubblico locale.

Chiarimento n. 5 all’ordinanza 15 del 
13/3/2020
Chiarimento n. 6 all’ordinanza n. 15 
del 13/3/2020
Ordinanza n. 16 del 13/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL . - Disposizioni 
in materia di trasporto pubblico locale.
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-10-10-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanzadef-11-2020.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-12-11-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-1-1-rettifiche-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-1-1-rettifiche-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-13-12-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-3.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-3.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-14-12-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-4-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-4-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-15-13-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-5.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-5.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-6-all-ordinanza-n-15.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-6-all-ordinanza-n-15.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-16-13-03-2020.pdf
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Ordinanza n. 17 del 15/3/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica.- Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpino (AV)

Ordinanza n. 18 del 15/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. - Disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, 
Polla e Atena Lucana (SA).

Chiarimento n. 8 all’ordinanza n. 18 
del 17/3/2020 
Ordinanza n. 19 del 20/3/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Chiarimento n. 9 all’ordinanza n. 19 
del 20/3/2020
Ordinanza n. 20 del 22/3/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania.

Atto di richiamo del 9 aprile 2020, 
disposizioni relative alle Ordinanze n. 
20 del 22/3/2020, 21 del 23/3/2020 e 
27 del 3/4/2020
Ordinanza n. 21 del 23/3/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica.- Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente.

Atto di richiamo del 9 aprile 2020, 
disposizioni relative alle Ordinanze n. 
20 del 22/3/2020, 21 del 23/3/2020 e 
27 del 3/4/2020
Ordinanza n. 22 del 24/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. Estensione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 18 del 15 
marzo 2020 al Comune di Auletta (SA).
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-17.pdf
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/chiarimento-n-8.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-19-20-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-9-del-23-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-9-del-23-marzo-2020.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/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-21-23-3-2020-noleggio-auto.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-22-24-3-2020-comune-auletta-definitiva.pdf
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Ordinanza n. 23 del 25/3/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica.- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di 
contagi di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento.

Chiarimento n. 11 del 26/3/2020 
all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020
Chiarimento n. 12 del 26/3/2020 
all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020
Chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020 
all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020

Ordinanza n. 24 del 25/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. – Ordinanza 
n.14 del 12 marzo 2020- Disposizioni in materia di trasporto pubblico 
locale.Proroga dell’efficacia.

Ordinanza n. 25 del 28/3/2020
Ulteriori misure per la prevenzionee gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Chiarimento n. 14 del 4/4/2020 
all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020
Chiarimento n. 15 del 4/4/2020 
all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020
Chiarimento n. 16 del 5/4/ 2020 
all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020
Ordinanza n. 26 del 31/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena 
Lucana, Auletta (SA).

Ordinanza n. 27 del 3/4/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- 
Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure.

Ordinanza n. 28 del 5/4/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.- 
 Comune di Lauro (AV).
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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
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-16.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-16.pdf
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/ordinanza-n-28-1.pdf
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Ordinanza n. 29 dell’8/4/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.- 
 Comune di Paolisi (BN).

Ordinanza n. 30 del 9/4/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.- 
 Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e 
Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale.

Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 
9/4/2020
Chiarimento n. 17 dell’11/4/2020 
all’ordinanza n. 30 del 9/4/2020
Ordinanza n. 31 del 10/4/2020 Proroga ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.- 
 Comune di Lauro (AV).

Ordinanza n. 32 del 12/4/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Chiarimento n. 18 del 15/4/2020 
all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020
Chiarimento n. 19 del 15/4/2020 
all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020
Ordinanza n. 33 del 13/4/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.Comune di Ariano 
Irpino (AV).

Ordinanza n. 34 del 18/04/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Paolisi 
(BN).

Ordinanza n. 35 del 19/04/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Saviano 
(NA)
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-33-del-13-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-34-del-18-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-35-del-19-aprile.pdf
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Ordinanze del Presidente della Regione Campania__COVID-19    (Aggiornato al 31/05/2020)

Ordinanza n. 36 del 20/04/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.Comune di Ariano 
Irpino (AV).

Ordinanza n. 37 del 22/4/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Attività e servizi di 
ristorazione - Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli 
di cartoleria e libri – Festività 25 aprile e 1 maggio 2020.

Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 
all'Ordinanza n.37 (e 39) del 22 aprile 
2020 (25 aprile) e ss.mm.ii.

Ordinanza n. 38 del 23/4/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. 
n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza n. 39 del 25/04/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed 
interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e 
produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale 
modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- 
 Attività motoria all’aperto.

Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39 del 
25/04/2020 Linee Guida - Misure di sicurezza precauzionale per I CANTIERI
Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 
25/04/2020
Chiarimento n.21 all’Ordinanza n.39 
del 25 aprile
Chiarimento n.22 all’Ordinanza n.39 
del 25 aprile
Chiarimento n.23 all’Ordinanza n.39 
del 25 aprile 2020
Chiarimento n.23 all’Ordinanza n.39 
del 25 aprile 2020 – Allegato

Linee Guida e Protocollo di sicurezza sanitaria per I CANTIERI - 
OSSERVAZIONI E RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-36-del-20-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-37-del-22-aprile-ristorazione-librerie-e-festivita-con-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-24.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-24.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-24.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-rifiuti-38-23-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-39-del-25-aprile-balneari-pelli-manutenzioni-modifica-ristorazione-e-attivita-motoria.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-3znoi0g8xas43crn.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-3znoi0g8xas43crn.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-2-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-2-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-21-attivita-motoria.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-21-attivita-motoria.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-22-ristorazione-7.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-22-ristorazione-7.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-23-attivita-conservative-e-manutentive-e-protocolli-di-sicurezza.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-23-attivita-conservative-e-manutentive-e-protocolli-di-sicurezza.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-23-del-28-04-2020-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-23-del-28-04-2020-allegato.pdf
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Ordinanza n. 40 del 30/04/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 
attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 (con 
allegato)

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Obbligo di utilizzo 
delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientri nel 
territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e consegna a 
domicilio. Ulteriori disposizioni.

Ordinanza n. 42 del 02/05/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 
di attività motoria- Disposizioni in tema di ristorazione con asporto- 
Parziale modifica dell’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020.-Conferma di 
ulteriori disposizioni.

Ordinanza n. 43 del 03/05/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 
di allenamenti sportivi.

Ordinanza n. 44 del 04/05/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle 
Ordinanze n.40/2020, n.41/2020, n.42/2020, n.43/2020. Disposizione 
integrativa in tema di allenamenti sportivi individuali.

Ordinanza n. 45 del 08/05/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 
di attività mercatali e attività sportiva individuale.
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-40-del-30-trasporti-e-uffici.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-41-del-1-maggio-2020-con-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-41-del-1-maggio-2020-con-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-42-del-2-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-43-del-3-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-44-del-4-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-45-del-8-maggio-2020-2.pdf
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Ordinanza n. 46 del 09/05/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 
di controlli degli ingressi nella regione e degli spostamenti verso le Isole- 
Conferma dell’obbligo di utilizzo delle mascherine in tutte la aree 
pubbliche e aperte al pubblico.

Ordinanza n. 47 del 16/05/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Letino 
(CE).

Ordinanza n. 48 del 17/05/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi 
dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

Allegato 1 - Ordinanza n. 48 del 
17/05/2020
Allegato 2 - Ordinanza n. 48 del 
17/05/2020
Allegato 3 - Ordinanza n. 48 del 
17/05/2020
Allegato 4 - Ordinanza n. 48 del 
17/05/2020
Chiarimento n. 26 del 18/05/2020
Ordinanza n. 50 del 22/05/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi 
dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

Allegato 1 - Ordinanza n. 50 del 
22/05/2020

Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di 
balneazione e in spiaggia

 Allegato 2 - Ordinanza n. 50 del 
22/05/2020

Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività di noleggio 
di biciclette, scooter, risciò, ciclo-carrozzelle, monopattini elettrici, 
sedway e simili

Allegato 3 - Ordinanza n. 50 del 
22/05/2020 Riapertura dello Zoo di Napoli e dello Zoo delle Maitine.
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-46-del-9-maggio-2020-hdud5aj8o71cz378.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-47-del-16-maggio-2020-comune-di-letino.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-48-del-17-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-protocollo-regione-campania-servizi-alla-persona.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-protocollo-regione-campania-servizi-alla-persona.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-protocollo-regione-campania-commercio-al-dettaglio-v.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-protocollo-regione-campania-commercio-al-dettaglio-v.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-3-protocollo-regione-campania-ristorazione-e-bar.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-3-protocollo-regione-campania-ristorazione-e-bar.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-4-protocollo-regione-campania-musei-archivi-biblioteche.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-4-protocollo-regione-campania-musei-archivi-biblioteche.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-26-del-18-05-2020-all-ordinanza-n-48.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-50-del-22-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-3.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-3.pdf
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Ordinanza n. 51 del 24/05/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi 
dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

 Allegato 1 – Ordinanza n. 51 del 
24/05/2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, COMPLEMENTARI E ALLOGGI IN 
AGRITURISMO

 Allegato 2 – Ordinanza n. 51 del 
24/05/2020 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 PISCINE
 Allegato 3 – Ordinanza n. 51 del 
24/05/2020 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 PALESTRE
Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi 
dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

Allegato 1 - Ordinanza n. 52 del 
26/05/2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 STRUTTURE 
TERMALI E CENTRI BENESSERE

Allegato 2 - Ordinanza n. 52 del 
26/05/2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 CIRCOLI 
CULTURALI E RICREATIVI

Allegato 3 - Ordinanza n. 52 del 
26/05/2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

 Allegato 4 - Ordinanza n. 52 del 
26/05/2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 PARCHI 
TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

 Allegato 5 - Ordinanza n. 52 del 
26/05/2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 ATTIVITA’ 
FISICA ALL’APERTO

 Allegato 6 - Ordinanza n. 52 del 
26/05/2020 Riapertura delle attività degli informatori scientifici del farmaco
Ordinanza n. 53 del 29/05/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi 
dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-51-del-24-maggio-2020-definitiva.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-protocollo-strutture-alberghiere-e-extra-alberghiere.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-protocollo-strutture-alberghiere-e-extra-alberghiere.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-protocollo-piscine-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-protocollo-piscine-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-3-protocollo-palestre-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-3-protocollo-palestre-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-52-26-05-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-1-protocollo-strutture-termali-centri-benessere.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-1-protocollo-strutture-termali-centri-benessere.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-2-protocollo-circoli-ricreativi-culturali.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-2-protocollo-circoli-ricreativi-culturali.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-3-protocollo-formazione-professionale.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-3-protocollo-formazione-professionale.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-4-protocollo-parchi-tematici-e-divertimento.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-4-protocollo-parchi-tematici-e-divertimento.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-5-protocollo-attivita-fisica-aperto.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-5-protocollo-attivita-fisica-aperto.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-6-nota-informatori-scientifici-farmaco.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-6-nota-informatori-scientifici-farmaco.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-53-29-05-2020.pdf
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Provvedimento socio-economico Oggetto del Provvedimento socio economico
Piano per l'emergenza socio-
economia della regione Campania

Piano per l'emergenza socio-economia della regione Campania - MISURE 
STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID 19

Decreto del Presidente della Regione 
Campania

Oggetto del Decreto

Decreto n. 37 del 27/02/2020 Costituzione Task Force Regionale per la realizzazione di misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Decreto n. 51 del 20/03/2020 Unità di Crisi regionale COVID-19 e gruppo di supporto 
tecnico/amministrativo e consulenza legale al Soggetto Attuatore ai sensi 
dell'OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020 e del Decreto CDPC n.623 del 27 
febbraio 2020. Determinazioni

Provvedimenti della Regione Campania__COVID-19    (Aggiornato al 31/05/2020)
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http://www.regione.campania.it/assets/documents/piano-socio-economico-rc.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/piano-socio-economico-rc.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/coronavirus-decreto-presidenziale-n-37-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/decreto-presidenziale-n-51-del-20-03-2020.pdf
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Documenti vari

Documenti vari Oggetto del documento

Art. di interesse DL Rilancio:
Articoli 119 e 121 "DL Rilancio" art. 119 - "Incentivi per efficientamento energetico, sismabonus, 

fotovoltarico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici"

art. 121 - "Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul 
corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile"

Articolo 241 "DL Rilancio" Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto 
all'emergenza Covid-19

Articolo 242  "DL Rilancio" Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza 
Covid-19

Articolo 243 "DL Rilancio" Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree 
interne a seguito dell’emergenza

Articolo 244 "DL Rilancio" Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del 
Mezzogiorno

Articolo 245 "DL Rilancio" Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al 
Sud” per far fronte agli
effetti dell’emergenza sanitaria

Articolo 246 "DL Rilancio" Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

Comunicazione Regione Campania:
Messaggio INPS N. 1374 del 
25/03/2020

Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione 
dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della 
regolarità contributiva

N. 175798 del 30/03/2020 Differimenti termini adempimenti ed obblighi informativi

N. 175851 del 30/03/2020 Comunicato in ordine alla verifica della regolarità contributiva

N. 177109 del 31/03/2020 Comunicato MEF in ordine al monitoraggio della spesa

Monitoraggio BDAP MOP per il 1° 
trimestre 2020
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http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-Rilancio_art.-241.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-Rilancio_art.-242.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-Rilancio_art.-243.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-Rilancio_art.-244.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-Rilancio_art.-245.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-Rilancio_art.-246.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/messaggio-inps-n-1374-del-5-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/messaggio-inps-n-1374-del-5-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/n-175798-del-30-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/n-175851-del-30-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/n-177109-del-31-03-2020.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_per_le_opere_pubbliche/comunicazioni/20200327/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_per_le_opere_pubbliche/comunicazioni/20200327/
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Documenti vari

Documenti vari Oggetto del documento
DGR n. 144 del 17/03/2020 "Ulteriori misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19":
1. Sistema di semplificazione delle procedure per il pagamento di Stati 
Avanzamento Lavori, di certificati di pagamento e di pagamenti;
2. Proroga dei termini temporali di attuazione di tutti i procedimenti 
amministrativi in essere, in considerazione delle limitazioni vigenti per 
l’emergenza.

Decreto Dirigenziale n. 36 del 
23/03/2020

Ulteriori misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione 
dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

Decreto Dirigenziale n. 37 del 
23/03/2020

Provvedimenti COVID19". Disposizioni attuative DGR n. 144/2020.

Prezzario Lavori Pubblici Regione 
Campania:
Delibera della Giunta Regionale n. 186 
del 21.04.2020

D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Approvazione 
Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative 
in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-
19

Allegato 1 Avvertenze Generali

Allegati da 2 a 9 Voci di Elenco

Allegati da 10 a 40 Analisi Prezzi

Delibera della Giunta Regionale n. 186 
del 21.04.2020 (BURC)

D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Approvazione 
Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative 
in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-
19

Descrizione lavoro di aggiornamento 
Prezzario regionale Lavori Pubblici 
anno 2020

Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e 
indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di 
emergenza COVID-19

CNCPT:
Circolare n. 36420/2020 CHECK-LIST – Verifica attuazione Protocollo Edilizia COVID-19 del 24 

MARZO 2020.
All. 1_ CHECK-LIST_Covid 19 CHECK LIST PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 
SETTORE EDILE DEL 24 MARZO 2020

COM. 705 CNCE CHECK-LIST elaborata da CNCPT per “Verifica aƩuazione Protocollo Edilizia 
COVID-19 del 24 MARZO 2020”.
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http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/DGR-144_2020.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/Decreto-Dirigenziale-n.-36-del-23_03_2020.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/Decreto-Dirigenziale-n.-36-del-23_03_2020.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/Decreto-Dirigenziale-n.-37-del-23_03_2020.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/Decreto-Dirigenziale-n.-37-del-23_03_2020.pdf
http://casadivetro.regione.campania.it/CASA_DG20200000186ver03.pdf
http://casadivetro.regione.campania.it/CASA_DG20200000186ver03.pdf
http://casadivetro.regione.campania.it/PD20200008628_007645347.pdf
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=124589&ATTACH_ID=186188
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=124589&ATTACH_ID=186188
http://lavoripubblici.regione.campania.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1564:approvazione-prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici-anno-2020-e-indicazioni-operative-in-ordine-ai-costi-della-sicurezza-connessi-allo-stato-di-emergenza-covid-19&catid=43:ossprlavpub&Itemid=142
http://lavoripubblici.regione.campania.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1564:approvazione-prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici-anno-2020-e-indicazioni-operative-in-ordine-ai-costi-della-sicurezza-connessi-allo-stato-di-emergenza-covid-19&catid=43:ossprlavpub&Itemid=142
http://lavoripubblici.regione.campania.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1564:approvazione-prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici-anno-2020-e-indicazioni-operative-in-ordine-ai-costi-della-sicurezza-connessi-allo-stato-di-emergenza-covid-19&catid=43:ossprlavpub&Itemid=142
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/1.-Circolare-36420-CNCPT.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/2.-All.-1_-CHECK-LIST_Covid-19.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/3.-COM.-705-CNCE.pdf
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Documenti vari

Documenti vari Oggetto del documento
Circolare n. 37220/2020 Protocollo d’Intesa tra INAIL e CNCPT.

Circolare congiunta Formedil 
n.17/2020 e Cncpt n.37320/2020

Periodo di validità comma 4 art. 73 DL n. 18 del 17/03/2020 
“Semplificazione in materia di Organi collegiali”

Circolare n. 37420/2020 Covid-19 chiarimenti Procedure.

Circolare n. 37820/2020 Comitati Territoriali - Punto 10 All. 13 DPCM 17 MAGGIO 2020 - Richiesta 
informazioni.

Documenti ANCE:
Aggiornamento guida Sindacale GUIDA OPERATIVA IN MATERIA DI LAVORO COVID 19

Documento Ance – DDL n.2500C 
Audizione dell’Ance

"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"

DDL n. 2500/C
Audizione dell’Ance

Documento elaborato da ANCE Camapania Pagina 3 di 3 Documenti vari__COVID-19    (Aggiornato al 31/05/2020)

http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/4.-CNCPT-Circ-37220.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/5.-Circolare-congiunta-Formedil-n.17_2020-e-Cncpt-n.37320_2020.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/5.-Circolare-congiunta-Formedil-n.17_2020-e-Cncpt-n.37320_2020.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/6.-Circolare-n.-37420_Covid-19-chiarimenti-Procedure.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/7.-CNCPT-Circolare-n.-37820_Comitati-Territoriali.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/Aggiornamento-guida-Sindacale.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/Documento-Ance-DDL-n.2500C-Audizione-dell%E2%80%99Ance.pdf
http://www.ancecampania.it/wp-content/uploads/2020/06/Documento-Ance-DDL-n.2500C-Audizione-dell%E2%80%99Ance.pdf
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