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Capo III
Dell'inadempimento delle obbligazioni

c.c. art. 1218. Responsabilità del debitore  (1) .
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione [c.c. 1382] dovuta [c.c. 1453] è tenuto al risarcimento
del danno [c.c. 1192, 1197, 1223], se non prova [c.c. 1673, 1681, 1784, 1787, 1805, 2697] che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile [c.c. 1176, 1221, 1223, 1229, 1256, 1257, 1337, 1557, 1588, 1673, 1681, 1693, 1821,
2037, 2175] .
-----------------------
(1)  Vedi, anche, l'art. 160 disp. att. c.c.
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c.c. art. 1223. Risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno per l'inadempimento [c.c. 1480, 1483] o per il ritardo [c.c. 1218] deve comprendere
così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [c.c. 1518], in quanto ne siano conseguenza
immediata e diretta [c.c. 1382, 1385, 1453, 1494, 1515, 1516, 1526, 1662, 1696, 1905, 2057, 2058, 2059].
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1)

4) Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 
670 1)

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, 
die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen 

Kundgemacht im G.Bl. vom 20. November 1972, Nr. 301; der deutsche Text wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 21. 
November 1978, Nr. 59, veröffentlicht.

VI. ABSCHNITT
Finanzen der Region und der Provinzen

Art. 79                                              

(1)Das erweiterte territoriale Regionalsystem bestehend aus Region, Provinzen und den Körperschaften laut 
Absatz 3 trägt, unter Beachtung des Gleichgewichts der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. 
Dezember 2012, Nr. 243, zur Umsetzung der Ziele der öffentlichen Finanzen, des Finanzausgleichs und der 
Solidarität sowie zur Ausübung der daraus resultierenden Rechte und Pflichten und zur Beachtung der 
wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen bei, die aus der Rechtsordnung der Europäischen Union 
herrühren: 68)

(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 können nur mit dem Verfahren laut Artikel 104 geändert werden und bis zur 
allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Absatz 1.

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne von Artikel 117 
der Verfassung koordinieren die Provinzen für ihr Gebiet die öffentlichen Finanzen in Hinsicht auf die örtlichen 
Körperschaften, die von ihnen und von den örtlichen Körperschaften abhängigen öffentlichen und privaten 
Körperschaften und Einrichtungen, die Sanitätsbetriebe, die Universitäten, einschließlich nicht staatliche laut 
Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, die Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern sowie die anderen Körperschaften oder Einrichtungen, deren Ordnung in die 
Zuständigkeit der Region oder der Provinzen fällt und die von ihnen auf ordentlichem Wege finanziert werden. 
Zur Umsetzung der von der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele im Hinblick 
auf den zu finanzierenden Nettosaldo obliegt es den Provinzen, gegenüber den in ihre Zuständigkeit fallenden 
Körperschaften des erweiterten territorialen Regionalsystems die Beitragsleistungen und die Pflichten zu regeln. 
Die Provinzen überwachen die Umsetzung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften laut 
diesem Absatz und teilen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen für die Überwachung der Salden der 
öffentlichen Finanzen die festgelegten Ziele und die erreichten Ergebnisse mit. 69)

(4) Nicht auf die Region, die Provinzen und die Körperschaften des erweiterten territorialen Regionalsystems 
anwendbar sind die staatlichen Bestimmungen, die Pflichten, Lasten, Rückstellungen, der Staatskasse 
vorbehaltene Beträge oder wie auch immer benannte Beiträge, einschließlich jene in Zusammenhang mit dem 
internen Stabilitätspakt, vorsehen, die nicht in diesem Titel vorgesehen sind. Die Region und die Provinzen 
koordinieren für sich und die in ihre Zuständigkeit fallenden Körperschaften des erweiterten territorialen 
Regionalsystems die öffentlichen Finanzen gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Staates, 
indem sie im Sinne von Artikel 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266, ihre 
Gesetzgebung in den im Statut genannten Sachgebieten an die Grundsätze anpassen, die gemäß den Artikeln 4 
beziehungsweise 5 Grenzen darstellen, und dementsprechend autonome Maßnahmen zur 
Ausgabenrationalisie¬rung und -eindämmung ergreifen, die unter anderem auf den Abbau der öffentlichen 
Verschuldung zielen und mit denen die Dynamik der Gesamtausgaben der öffentlichen Verwaltungen im 
Staatsgebiet berücksichtigt wird, im Einklang mit der Rechtsordnung der Europäischen Union. 70) 71)

mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertssteuer auf die Einfuhr und 
der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen,

a) 

mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78 zustehenden Betrags,b) 
mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme 
der finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung von staatlichen Funktionen, auch der delegierten, die 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem 
Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete 
einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme der Kosten 
von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden 
Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen,

c) 

mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.d) 
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68)

69)

70)
71)

(4/bis) Für jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an den 
öffentlichen Finanzen in Form des zu finanzierenden Nettosaldos, bezogen auf das erweiterte territoriale 
Regionalsystem, auf 905,315 Millionen Euro insgesamt, davon 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region. Der 
Beitrag der Provinzen wird unter den beiden je nach dem Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts am regionalen 
Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der jeweiligen Anrechnung der Mehreinnahmen aus der 
Durchführung der Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 17 des Gesetzesdekrets 6. Dezember 2011, Nr. 201, mit 
Änderungen zum Gesetz vom 22. Dezember 2001 (rectius 2011), Nr. 214, erhoben, und von Artikel 1 Absätze 
521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, 
dass ein Anteil des Beitrags von der Region übernommen wird. 71)

(4/ter) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, unbeschadet seiner Aufteilung auf 
die Region Trentino-Südtirol und die autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgelegt; dabei wird 
auf den genannten Betrag die im letzten verfügbaren Jahr in Bezug auf das Vorjahr erhobene prozentuale 
Veränderung der Zinslast auf die Schulden der öffentlichen Verwaltungen angewandt. Die Differenz zum oben 
genannten Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird auf die Provinzen je nach Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts 
am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorherigen Satzes ist das 
Bruttoinlandsprodukt laut jeweils aktueller ISTAT-Erhebung maßgeblich. 72)

(4/quater) Ab dem Jahr 2016 gewährleisten die Region und die Provinzen den Ausgleich des Haushalts gemäß 
Artikel 9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243. Für die Jahre 2016 und 2017 stellen die Region und 
die Provinzen einen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der Kassen- und 
Kompetenzgebarung zurück, der die Finanzneutralität der Salden der öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab 
dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo laut Artikel 1 Absatz 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 
2012, Nr. 228, sowie die Bestimmungen zum internen Stabilitätspakt, die im Widerspruch zum Ausgleich des 
Haushaltes laut erstem Satz dieses Absatzes stehen, nicht mehr auf die oben genannten Körperschaften mit 
Sonderautonomie angewandt. 73)

(4/quinquies) Die Bestimmungen im Bereich Überwachung, Bestätigung und Strafen, welche der Artikel 1 
Absätze 460, 461 und 462 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, vorsieht, bleiben aufrecht. 74)

(4/sexies) Ab dem Jahr 2015 wird der Beitrag in Form des zu finanzierenden Nettosaldos laut dem Abkommen, 
das am 15. Oktober 2014 zwischen der Regierung, der Region und den Provinzen abgeschlossen wurde, binnen 
30. April eines jeden Jahres in die Staatskasse auf das Haushaltskapitel 3465 Artikel 1 10. Abschnitt des 
Staatshaushaltes eingezahlt. Gehen die Zahlungen nicht binnen 30. April als Einnahmen beim Staatshaushalt ein 
und bleibt bis zum 30. Mai die entsprechende Mitteilung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen aus, so 
ist letzteres ermächtigt, die entsprechenden Beträge in Höhe des jeweiligen Beitragsanteils aus Beträgen 
einzubehalten, die der Region und den einzelnen Provinzen auf der Grundlage welchen Rechtstitels auch immer 
zustehen; zu diesem Zweck kann es für die Beträge, die über die Verwaltungsstelle eingenommen werden, auch 
die Agentur für Einnahmen heranziehen. 75)

(4/septies) Aufrecht bleibt die Befugnis des Staates, für einen bestimmten Zeitraum die ab 2018 
vorgesehenen Beiträge in Form des zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der 
Region und der Provinzen im Höchstausmaß von 10 Prozent der genannten Beiträge zu ändern, um eventuellen 
außerordentlichen Erfordernissen der öffentlichen Finanzen gerecht zu werden. Höhere Beiträge werden mit der 
Region und den Provinzen vereinbart. Sind außerordentliche Maßnahmen erforderlich, um die Einhaltung der 
Vorschriften der Europäischen Union über den Ausgleich der öffentlichen Haushalte zu gewährleisten, so können 
die genannten Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz gegenüber dem im 
vorhergehenden Satz angegebenen erhöht werden, in keinem Fall aber um mehr als 10 Prozent. 76)

(4/octies) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem Gesetz, das bis 31. Dezember 2014 zu 
erlassen ist, mit ausdrücklichem Querverweis die Bestimmungen über die Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme und der Erstellung der Haushalte der Regionen und örtlichen Körperschaften und ihrer 
Einrichtungen, wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen, sowie die eventuell 
daraus folgenden und ihnen zugrunde liegenden Rechtsakte umzusetzen, sodass die genannten Bestimmungen 
innerhalb der im erwähnten gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 für die Regionen mit Normalstatut 
vorgegebenen Fristen, aufgeschoben um ein Jahr, umgesetzt und entsprechend angewandt werden können; der 
Aufschub kann erst nach Erlass einer staatlichen Maßnahme erfolgen, mit der die Einnahmenfeststellungen in 
Bezug auf die Abtretung staatlicher Abgaben sowie die Möglichkeit geregelt werden, die Investitionen durch 
Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben zu 
decken. 77)

Die Einleitung von Art. 79 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

Art. 79 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

Art. 79 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.
Art. 79 Absatz 4 wurde so ersetzt durch die Absätze 4 und 4/bis des Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 3 des 

Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).
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72)

73)

74)

75)

76)

77)

Art. 79 Absatz 4/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

Art. 79 Absatz 4/quater wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

Art. 79 Absatz 4/quinquies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

Art. 79 Absatz 4/sexies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

Art. 79 Absatz 4/septies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

Art. 79 Absatz 4/octies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).
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1)

4) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 1)

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 
statuto speciale per il Trentino- Alto Adige 

Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.

TITOLO VI
Finanza della Regione e delle Province

Art. 79                                                        

(1) Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 
3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei 
doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea: 68)

(2)  Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista 
dall’articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica 
di cui al comma 1.

(3) Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della  
Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti 
locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, 
delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento 
regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo 
netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province 
definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. 
Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente 
comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle 
finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 69)

(4) Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale 
integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve 
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli 
previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale 
regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in 
specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 
1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie 
individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento 
della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche 
della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento 
dell'Unione europea. 70) 71)

(4/bis)  Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza 
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali  15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il 

con l’intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione 
e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

a) 

con l’intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell’articolo 78;b) 
con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione di oneri 
relativi all’esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, 
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per ciascuna 
provincia. L’assunzione di oneri opera comunque nell’importo di 100 milioni annui anche se gli 
interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni 
di euro complessivi;

c) 

con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.d) 
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68)

69)

70)
71)

72)

73)

74)

75)

76)

contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante 
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 (rectius 2011), n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno 
lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono 
concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 71)

(4/ter)  A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restandola 
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è 
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle 
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza 
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto 
interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo 
precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 72)

(4/quater)  A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come 
definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province 
accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero 
dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere 
dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al 
comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità 
interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma. 73)

(4/quinquies)  Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai 
commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 74)

(4/sexies)  A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, 
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti 
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero 
dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle 
somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di 
contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di 
gestione. 75)

(4/septies)  E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i 
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle 
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica 
nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono 
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad 
assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi 
possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al 
periodo precedente, non superiore al 10 per cento. 76)

(4/octies) La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e 
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le 
regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale 
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare 
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese 
correnti. 77)

L'alinea dell'art. 79, comma 1, è stata così sostituita dalla lettera e), punto 1), dell'art. 1, comma 407, della L. 23 
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

L'art. 79, comma 3, è stato così sostituito dalla lettera e), punto 2), dell'art. 1, comma, 407, della L. 23 dicembre 
2014, n. 190 (leggedi stabilità 2015).

L'art. 79 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera h), della L. 23 dicembre 2009, n. 191.
L'art. 79, comma 4, è stato così sostituito dai commi 4 e 4/bis, dell'art. 1, comma, 407, lettera e) punto 3, della L. 

23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
L'art.79, comma 4/ter, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, 

n. 190 (legge di stabilità 2015). 
L'art. 79, comma 4/quater, è stato inserito dalla lettera e), punto 4), dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 

2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
L'art. 79, comma 4/quinquies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 

2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
L'art. 79, comma 4/sexies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma, 407, della L. 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
L'art. 79, comma 4/septies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Page 2 of 3LexBrowser

30.04.2020http://lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

7 / 47



77)L'art. 79, comma 4/octies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
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1)

5)

a) Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58 1)

Gastgewerbeordnung 

Kundgemacht im Ord. Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 20. Dezember 1988, Nr. 57.

I. KAPITEL
Allgemeine Bestimmungen

II. KAPITEL
Merkmale und Begriffsbestimmungen

I. ABSCHNITT
Schank- und Speisebetriebe

Art. 2 (Schankbetriebe) 

(1) Schankbetriebe sind Bars, Cafès, Schenken, Bier- und Weinlokale, Pubs und ähnliche Betriebe, in denen 
alkoholfreie, alkoholische und, sofern in der Erlaubnis angegeben, hochgradig alkoholische Getränke sowie Eis, 
Toasts, belegte Brote, Konditoreiwaren sowie vorgefertigte Pizzaschnitten und ähnliche Produkte verabreicht und 
zum Mitnehmen verkauft werden. Zusätzlich können Süßwaren, offen oder verpackt, und ähnliche Produkte 
verkauft werden. 5)

Art. 2 und 3 wurden geändert durch Art. 19 des L.G. vom 11. April 1990, Nr. 8, und später ersetzt durch Art. 9 des 
L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.

Art. 3 (Speisebetriebe) 

(1) Speisebetriebe sind Jausenstationen, Gasthäuser, Restaurants, Grillstuben, Pizzerien, Rostbratküchen, 
Bistros und ähnliche Betriebe.

(2) Vereinswirtschaften und Betriebskantinen sind ebenfalls Speisebetriebe.

(3) Jausenstationen sind Speisebetriebe, in denen in begrenzter Auswahl einfache kalte und warme Gerichte 
sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke verabreicht und zum Mitnehmen verkauft werden.

(4) Gasthäuser, Restaurants, Pizzerien, Rostbratküchen und Bistros sind Speisebetriebe, in denen Speisen sowie 
alkoholfreie und alkoholische Getränke verabreicht und zum Mitnehmen verkauft werden. Speisebetriebe, in 
denen besondere Speisen angeboten werden, können die entsprechende Bezeichnung wie Pizzeria, Bistro oder 
Ähnliches führen.

(5) Restaurants sind Speisebetriebe, deren Angebot und Ausstattung bestimmten, mit 
Durchführungsverordnung festgelegten Erfordernissen entsprechen.

(6) Vereinswirtschaften sind Speisebetriebe, in denen den Mitgliedern einer Vereinigung und ihren Angehörigen 
Speisen und Getränke verabreicht werden. Es muss sich dabei um Vereinigungen handeln, die ohne 
Gewinnabsicht im Bereich der Freizeitgestaltung tätig sind.
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5)

(7) Betriebskantinen sind Speisebetriebe, in denen den Beschäftigten des jeweiligen Betriebs Speisen und 
Getränke verabreicht werden. 5)

Art. 2 und 3 wurden geändert durch Art. 19 des L.G. vom 11. April 1990, Nr. 8, und später ersetzt durch Art. 9 des 
L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.
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1)

5)

5)

a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 1)

Norme in materia di esercizi pubblici 

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

TITOLO II
Caratteristiche e definizioni

SEZIONE I
Esercizi di somministrazione di pasti e bevande

Art. 2 (Esercizi di somministrazione di bevande)

(1)  Sono esercizi di somministrazione di bevande i bar, i caffè, le osterie, i pub, le birrerie, le enoteche e simili. 
In detti esercizi è consentita la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di bevande analcoliche, 
alcoliche e, ove consentito dalla relativa licenza, superalcoliche, di gelati, toast, panini, prodotti di pasticceria, 
tranci di pizza pronti e prodotti analoghi. Inoltre possono essere venduti dolciumi e prodotti simili confezionati e 
sfusi. 5)

Gli artt. 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8, e successivamente sostituiti dall'art. 9 
della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 3 (Esercizi di somministrazione di pasti e bevande)      

(1)  Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le 
rosticcerie, i bistro e simili.

(2)  Sono esercizi di somministrazione gli spacci interni e le mense aziendali.

(3)  I ristori sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di un limitato 
assortimento di semplici piatti freddi e caldi e di bevande analcoliche e alcoliche.

(4)  Le trattorie, i ristoranti, le pizzerie, le rosticcerie ed i bistro sono esercizi per la somministrazione al 
pubblico e la vendita per asporto di pasti e di bevande analcoliche e alcoliche. Gli esercizi a cucina specializzata 
possono assumere la corrispondente denominazione di pizzeria, bistro e simili.

(5)  I ristoranti sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande che, per dotazione e gamma di offerta, 
rispondono ai requisiti posti dal regolamento di esecuzione.

(6)  Gli spacci interni sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande agli associati di circoli o 
associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo dell'organizzazione del tempo libero e ai loro familiari.

(7)  Le mense aziendali sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande al personale dipendente delle 
aziende stesse. 5)

Gli artt. 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8, e successivamente sostituiti dall'art. 9 
della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
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1)

2)
3)

c) Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6 1)

Vergütungen für Mitglieder von Kommissionen, Beiräten, Komitees 
und anderen beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen, die bei der 
Südtiroler Landesverwaltung eingesetzt sind 

Kundgemacht im A.Bl. vom 2. April 1991, Nr. 14.

Art. 1    

(1) Den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Prüfungskommissionen, ebenso den 
externen Mitgliedern von Kommissionen, Beiräten, Komitees oder anderen beliebig bezeichneten 
Arbeitsgruppen, die bei der Landesverwaltung oder bei selbstverwalteten, jedoch von der Landesverwaltung 
abhängigen Betrieben und Einrichtungen eingesetzt sind, wird eine Pauschalvergütung von 40.000 Lire je 
Stunde ausgezahlt, sofern ihre Tätigkeit nach außen hin wirksam ist. Diese Vergütung wird jährlich von der 
Landesregierung entsprechend der Änderung der Lebenshaltungskosten laut ISTAT-Index neu bemessen.

(1/bis) In Abweichung von Absatz 1 wird den Mitgliedern der Kommissionen für die Feststellung der Kenntnis 
der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache laut Artikel 3 Absatz 1 des Dekretes des Präsidenten der 
Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, für die Ausübung ihrer Tätigkeit ein Entgelt für jede abgenommene Prüfung 
zuerkannt. Die Landesregierung orientiert sich bei der Festlegung der Höhe des Entgelts an der Regelung der 
Vergütungen und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Kommissionen der staatlichen 
Abschlussprüfungen an Oberschulen. Landesbediensteten, die Mitglieder der obgenannten Kommissionen sind 
und diese Tätigkeit im Rahmen ihrer Dienstzeit ausüben, steht kein zusätzliches Entgelt zu. 2)

(2) Eine Pauschalvergütung von 30.000 Lire für die ersten zwei Sitzungsstunden - oder jede beliebig kürzere 
Zeit - und von 12.000 Lire für jede weitere Sitzungsstunde wird den verwaltungsexternen Mitgliedern von 
Kommissionen, Beiräten, Komitees und anderen beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen gezahlt, sofern die 
Wirkung ihrer Tätigkeit verwaltungsintern bleibt. Der betreffende Betrag wird auf die in Absatz 1 angeführte 
Weise jährlich neu festgesetzt.

(3) Die Arbeitsgruppen laut Absatz 1 werden mit Beschluß der Landesregierung, der dem Rechnungshof zur 
Registrierung vorgelegt werden muß, bestimmt.

(4) Beschließt die Landesregierung die Bildung von Kommissionen, Beiräten, Komitees oder von anderen 
beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen und sind diese nicht durch Gesetz oder durch Verordnung vorgesehen, so 
muß sie in Hinblick auf die Zahlung der Vergütungsbeträge laut diesem Artikel den Tag angeben, an welchem 
die Tätigkeit der jeweiligen Arbeitsgruppe endet. Eine eventuelle Verlängerung der Frist muß ausdrücklich 
beschlossen werden.

(5) Den Mitgliedern der Arbeitsgruppen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4, die sich zur Durchführung ihrer 
Aufgaben außerhalb des Ortes begeben müssen, an dem die Zusammenkünfte sonst stattfinden, steht die 
Außendienstvergütung der Landesbediensteten zu. Die nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder von 
Arbeitsgruppen laut Absatz 1, die zur Durchführung ihrer Aufgaben besondere Lokalaugenscheine vornehmen 
müssen, erhalten neben der Außendienstvergütung auch die in Absatz 1 angeführte Vergütung. Die 
Außendienste und Lokalaugenscheine müssen von der Arbeitsgruppe ausdrücklich genehmigt werden. Den nicht 
der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Arbeitsgruppen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 und 
gemäß Artikel 2, die nicht im Ort ansässig sind, an dem die Sitzungen stattfinden, stehen weiters eine 
Reisespesenerstattung für die Fahrt zur Sitzung in dem für die Landesbediensteten geltenden Ausmaß und zu 
den selben Bedingungen zu. 3)

(6) Die Sekretäre der Arbeitsgruppen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 halten in eigener Verantwortung den 
Beginn und das Ende der Sitzung im Protokoll fest. Jede einzelne Sitzung darf nicht mehr als sechs Stunden 
dauern.

Art. 1 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 12.
Absatz 5 wurde ergänzt durch Art. 13 des L.G. vom 16. März 1992, Nr. 7.
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4)

5)

Art. 1/bis 

(1) Den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Verwaltungsräte von selbstverwalteten, 
jedoch von der Landesverwaltung abhängigen Betrieben, Anstalten und Einrichtungen steht eine Vergütung laut 
Artikel 1 Absatz 1 zu. Für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von 
der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen, sowie den nicht der Landesverwaltung 
angehörenden Mitgliedern der Rechnungsprüferkollegien dieser Betriebe, Anstalten und Einrichtungen, setzt die 
Landesregierung unter Berücksichtigung des Ausmaßes und der Verantwortung der jeweiligen Aufträge eine 
allumfassende Pauschalvergütung anhand der in Artikel 1 Absatz 2 vorgesehenen Beträge fest. Den Präsidenten, 
Mitgliedern der Aufsichtsräte und der Rechnungsprüferkollegien der besagten Betriebe, Anstalten und 
Einrichtungen stehen die Außendienstvergütungen und Reisespesenrückerstattungen im Rahmen und im 
Ausmaß laut Artikel 1 Absatz 5 zu. 4)

Art. 1/bis wurde eingefügt durch Art. 11 des L.G. vom 11. August 1994, Nr. 6.

Art. 2 5)

Aufgehoben durch Art. 16 des L.G. vom 21. August 1992, Nr. 34.

Art. 3

(1) Zur Deckung der Kosten, die sich in Durchführung dieses Gesetzes ergeben, werden die in Kapitel 12125 
des Haushaltsvoranschlages 1991 vorgesehenen Mittel herangezogen sowie die entsprechenden Mittel in den 
folgenden Haushalten des Landes.

Art. 4

(1) Dieses Gesetz tritt am 40. Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. Von diesem Tag 
an sind folgende Landesgesetze bzw. Artikel aus Landesgesetzen außer Kraft gesetzt: das Landesgesetz vom 12. 
Juli 1957, Nr. 6, das Landesgesetz vom 6. August 1969, Nr. 6, das Landesgesetz vom 26. August 1976, Nr. 34, 
das Landesgesetz vom 30. Mai 1978, Nr. 25, Artikel 3 des Landesgesetzes vom 1. Juni 1982, Nr. 21, und Artikel 
15 des Landesgesetzes vom 11. März 1986, Nr. 9.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.
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1)

2)
3)

c) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6 1)

Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, 
comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale 
di Bolzano 

Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 1    

(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, le commissioni esaminatrici, e le commissioni, i 
consigli, i comitati o collegi comunque denominati, istituti presso l'amministrazione provinciale o presso aziende 
od organismi, anche ad ordinamento autonomo, da essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita 
un'autonoma funzione di rilevanza esterna, è corrisposta un'indennità pari a lire 40.000 onnicomprensive per 
ogni ora di seduta, annualmente rivalutata dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all'incremento del costo della 
vita secondo l'indice ISTAT.

(1/bis) In deroga al comma 1, ai componenti delle commissioni per l’accertamento della conoscenza delle 
lingue italiana, tedesca e ladina di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
luglio 1976, n. 752, è riconosciuto un compenso per l’espletamento della loro attività in relazione ad ogni esame 
da essi svolto. La Giunta provinciale determina l’ammontare del compenso orientandosi in base alla 
regolamentazione dei compensi e delle indennità dei componenti delle commissioni degli esami di Stato nelle 
scuole secondarie di secondo grado. Ai dipendenti provinciali componenti delle commissioni suddette, che 
espletano la loro attività nell’ambito del proprio servizio, non spetta alcun ulteriore compenso. 2)

(2) Un'indennità di lire 30.000 onnicomprensive per le prime due ore o frazioni di ore delle sedute, e di lire 
12.000 onnicomprensive per ogni ora successiva di seduta, parimenti annualmente aggiornata secondo le 
modalità ed i limiti di cui al comma 1, è corrisposta ai componenti esterni all'amministrazione provinciale di 
commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati con compiti e funzioni di mera rilevanza interna.

(3) Le commissioni di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporsi 
alla registrazione della Corte dei conti.

(4) Le deliberazioni della Giunta provinciale costitutive di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque 
denominati, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, agli effetti dell'attribuzione delle indennità 
individuate nel presente articolo, devono indicare il termine dei lavori dei collegi stessi. Le eventuali proroghe 
vanno deliberate esplicitamente.

(5) Ai componenti i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi 
fuori dalla sede abituale di convocazione, compete il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti 
dell'amministrazione provinciale. Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi di cui al comma 
1, i quali, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni debbano effettuare specifici sopralluoghi, in aggiunta al 
trattamento missionario, è riconosciuta altresì l'indennità di cui al comma 1. Le trasferte ed i sopralluoghi 
devono essere esplicitamente autorizzati dal collegio di appartenenza. Ai componenti, esterni 
all'Amministrazione provinciale, i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 e di cui all'articolo 2, che non risiedano nel 
luogo ove si svolgono le sedute, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio per recarsi alla riunione, nella 
misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali. 3)

(6) I segretari dei collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 precisano, sotto la propria responsabilità, nei verbali di seduta 
l'ora di inizio e di termine delle sedute. Ogni singola seduta non può durare più di sei ore.

L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
Il comma 5 è stato integrato dall'art. 13 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7.

Art. 1/bis 
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4)

5)

(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i consigli di amministrazione degli enti, degli istituti e 
delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale compete l'indennità prevista 
dall'articolo 1, comma 1. Le indennità spettanti ai presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, 
degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale e ai 
componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi dei revisori dei conti degli stessi sono determinate 
dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e della responsabilità delle funzioni, in forma forfaitaria e 
omnicomprensiva sulla base degli importi previsti nell'articolo 1, comma 2. Ai presidenti e ai componenti i 
consigli di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti degli enti, degli istituti e delle aziende predetti 
compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei limiti di cui 
all'articolo 1, comma 5. 4)

L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6.

Art. 2 5)

Abrogato dall'art. 16 della L.P. 21 agosto 1992, n. 34.

Art. 3

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento 
iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 e con i corrispondenti 
stanziamenti nei successivi bilanci della Provincia.

Art. 4

(1) La presente legge entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. A decorrere da tale data cessano di trovare applicazione, in particolare, la legge 
provinciale 12 luglio 1957, n. 6; la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6; la legge provinciale 26 agosto 1976, n. 
34; la legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25; l'articolo 3 della legge provinciale 1 giugno 1982, n. 21; e l' 
articolo 15 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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1)

2)

a) Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13 1)

Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen 

Kundgemacht im A.Bl. vom 21. Mai 1991, Nr. 22.

Art. 1 (Ziele der Sozialdienste) 

(1) Die Sozialdienste verwirklichen Maßnahmen zur Förderung, Erhaltung und Wiedererlangung des 
Wohlbefindens der Bevölkerung, zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit innerhalb der familiären und sozialen 
Umgebung sowie der Deckung grundlegender Bedürfnisse.

(2) An der Durchführung der Sozialdienste beteiligen sich das Land, die Gemeinden, die Gemeindenkonsortien 
sowie die öffentlichen und privaten Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen und die Bezirksgemeinschaften. Als 
Träger der Sozialdienste werden Gemeinden, Gemeindenkonsortien und Bezirksgemeinschaften bezeichnet, 
welche Sozialdienste im Sinne dieses Gesetzes führen. 2)

(3) Die Sozialdienste sind im besonderen auf folgende Ziele ausgerichtet:

(4) Die Maßnahmen der Sozialdienste zielen darauf ab, den Betreuten in der Familie, in der Gemeinschaft, in 
der Schule und am Arbeitsplatz Halt zu geben, beziehungsweise sie in das jeweilige soziale Umfeld einzugliedern 
oder wiedereinzugliedern. Sie ergänzen sich mit den Diensten in den Bereichen Erziehung, Ausbildung, Schule, 
Gericht und Gesundheit.

Absatz 2 wurde ergänzt durch Art. 2 des L.G. vom 10. Dezember 1992, Nr. 43.

Art. 2 (Landessozialplan) 

(1) Die Landesregierung genehmigt alle fünf Jahre den Landessozialplan und koordiniert ihn mit dem 
Landesgesundheitsplan und mit den anderen sektoriellen Plänen. 3)

(2) Der Plan legt unter anderem folgendes fest:

die Vorbeugung gegen Notsituationen und soziale Ausgrenzung sowie die Überwindung derselben im 
Rahmen einer allgemeinen Politik, die darauf abzielt, die im Land bestehenden sozialen Ungleichheiten 
zu überwinden,

a) 

die Unterstützung der Familie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben,b) 
der Schutz der Mutterschaft, der Kinder, der Jugend, der alten Menschen, der Behinderten und jener 
Personen, die Schwierigkeiten haben oder gefährdet sind,

c) 

das System der Betreuung nach Kategorien dadurch abzubauen, daß bei jeweils gleichem Bedarf die 
gleiche Hilfe geboten wird und eine Differenzierung der Maßnahmen von der Besonderheit des 
einzelnen Falles ausgeht,

d) 

die Förderung des größtmöglichen Zusammenwirkens der Gemeinschaft, um die Ursachen des 
Unbehagens vorbeugend zu erkennen, ihnen entgegenzuwirken und sie zu beheben.

e) 

die anzustrebenden Ziele,a) 
die Richtlinien zur funktionellen Gestaltung, die Organisationsstruktur und die Einzugsgebiete der 
Sozialdienste,

b) 

die Kriterien und die näheren Bestimmungen für die Inanspruchnahme der Leistungen,c) 
die Methoden, die beim Erbringen der Leistungen anzuwenden sind,d) 
die Art und Weise der gegenseitigen Ergänzung der Programme und der Maßnahmen der Sozial- und 
Gesundheitsdienste,

e) 

den Personalbedarf, die Richtlinien für die Aus- und Fortbildung sowie die Umschulung,f) 
das Ausmaß und die Verwendung der verfügbaren Finanzmittel sowie den Deckungsgrad der Ausgaben 
der Trägerkörperschaften, welcher über die Landeszuweisungen nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b) 
sicherzustellen ist. 4)

g) 
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1)

2)

3)
4)

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 1)

Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano 

Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 1 (Finalità dei servizi sociali)    

(1)  I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere 
della popolazione, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al 
soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

(2)  Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, la Provincia, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche e 
private di assistenza e beneficenza e le comunità comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali 
i comuni, i consorzi tra comuni e le comunità comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi della presente 
legge. 2)

(3)  I servizi sociali perseguono in particolare:

(4)  Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento, all'inserimento e al reinserimento degli utenti 
nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei servizi educativi, formativi, 
scolastici, giudiziari e sanitari.

Il comma 2 è stato integrato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

Art. 2 (Piano sociale provinciale)   

(1)  La Giunta provinciale approva ogni cinque anni  il piano sociale provinciale, coordinandolo con quello 
sanitario e con gli altri piani di settore. 3)

(2)  Il piano determina tra l'altro:

L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
La lettera g) è stata sostituita dall'art. 43 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o di emarginazione nel quadro di una politica 
generale volta a superare gli squilibri sociali esistenti nel territorio;

a) 

Il sostentamento della famiglia nell'adempimento dei compiti relativi;b) 
la protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù, degli anziani, degli inabili e delle persone in 
difficoltà o esposte a rischio;

c) 

il superamento della logica dell'assistenza per categorie mediante l'attuazione di interventi uguali a 
parità di bisogni e interventi differenziati in rapporto alla specificità dei casi;

d) 

la promozione della più ampia aggregazione della collettività, atta ad individuare, prevenire e 
rimuovere le cause generatrici del disagio.

e) 

gli obbiettivi da perseguire;a) 
gli standards di funzionalità, la struttura organizzativa e gli ambiti territoriali di riferimento dei servizi 
sociali;

b) 

le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni;c) 
la metodologia degli interventi;d) 
le modalità d'integrazione dei programmi e degli interventi sociali e sanitari;e) 
il fabbisogno del personale, gli indirizzi sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'aggiornamento;f) 
l'ammontare e la destinazione delle risorse disponibili nonché il grado di copertura della spesa degli enti 
gestori, da assicurarsi attraverso le assegnazioni provinciali di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b). 
4)

g) 
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Leggi d'Italia  

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (1) (3).

(commento di giurisprudenza)

Nuovo codice della strada. (2) (4) (5)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute 
nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era 
prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri 
e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto 
articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è 
provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti 
lessicali.

(3) Per la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del 
presente decreto, vedi l'art. 1, L. 22 marzo 2001, n. 85.

(4) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato 
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

(5)  A norma dell'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, i 
richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di 
autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nel 
presente decreto e nelle relative norme attuative, devono intendersi 
riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel 
caso di impresa artigiana, all'albo delle imprese artigiane".

Art. 121 Esame di idoneità 

1.  L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si 
consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei 
comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. (777)
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2.  Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità 
e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (776) sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il 
ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario 
per una uniforme formulazione del giudizio.

3.  Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui 
all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 
118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza 
di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 
e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della 
funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di 
formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. 
(772)

4.  Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti 
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. 
(773)

5.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (776) sono 
determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di 
qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per 
l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di 
esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. (774) (778)

5-bis.  I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al 
comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle 
capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono 
finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni 
soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i 
contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, 
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo 
di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello 
stesso. (775)

6.  L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi 
presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (765) idonei allo scopo o presso centri 
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7.  Le prove d'esame sono pubbliche.

8.  La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia 
trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi 
alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122. (766)
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9.  La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il 
conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso 
effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. (767)

10.  Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una 
successiva prova deve trascorrere almeno un mese. (768)

11.  Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi 
non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine 
di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di 
detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova 
pratica di guida. (769)

12.  Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di 
guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (770)

rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 
(771) .

(765)  A norma dell'art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, 
n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della 
Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio 
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(766)  Comma modificato dall'art. 61, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 
settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, 
successivamente, così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. a), L. 29 
luglio 2010, n. 120.

(767) Comma così modificato dall'art. 61, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 
settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, 
successivamente, dall'art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 
59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 
59/2011.

(768)  Comma così modificato dall'art. 61, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 
settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(769)  Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 
575 e, successivamente, così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. b), L. 
29 luglio 2010, n. 120.

(770)  A norma dell'art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, 
n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituito dalla 
seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(771)  Comma modificato dall'art. 61, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 
settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, 
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successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.P.R. 19 aprile 
1994, n. 575.

(772) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 
aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 
2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo 
D.Lgs. 59/2011.

(773) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 
aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 
2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo 
D.Lgs. 59/2011.

(774) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 
aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 
2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo 
D.Lgs. 59/2011.

(775) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 
2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 
59/2011.

(776)  A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, 
n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei 
trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti".

(777) Vedi, anche, l’ art. 23, comma 1 e l'art. 25, comma 4, D.Lgs. 18 
aprile 2011, n. 59. 

(778) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 
31 maggio 2017.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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1)

4)

o) Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8 1)

Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol 

Kundgemacht im Amtsblatt vom 21. Mai 2013, Nr. 21.

ABSCHNITT 2
FAMILIENUNTERSTÜTZENDE MASSNAHMEN

Art. 10 (Betreuungs- und Begleitungsangebote)   

(1) Um die Erziehungsarbeit und die Wahlfreiheit zu unterstützen und um den Anforderungen der Eltern 
entgegenzukommen, wird die Betreuung und Begleitung von Kindern zu Hause und durch außerfamiliäre Dienste 
unterstützt. Das Land und die zuständigen Körperschaften fördern und unterstützen beide Formen als 
gleichwertige Angebote, deren Wahl von den Bedürfnissen der Kinder sowie von den Eigenschaften und 
Möglichkeiten der Familien abhängt.

(2) Zu diesem Zweck wird:

(3) Kinder mit Beeinträchtigungen haben einen gleichberechtigten Zugang zu den Betreuungs- und 
Begleitungsangeboten.

(4) Zur Sicherung qualitativ hochwertiger Betreuungs- und Begleitungsangebote legt das Land entsprechende 
Standards fest und überprüft deren Einhaltung.

(5) Die Betreuung pflegebedürftiger Familienmitglieder wird im Rahmen des Landesgesetzes zur Sicherung der 
Pflege durch ein angemessenes System von Geld- und Sachleistungen unterstützt.

(6) Im Rahmen seiner institutionellen Zuständigkeiten setzt sich das Land beim Staat und bei der Region für die 
Anerkennung der Erziehungs- und Pflegezeiten zu Rentenzwecken und die Förderung freiwilliger Einzahlungen 
für diese Zwecke ein. Das Land verpflichtet sich in besonderer Weise Lösungen für das Elternteil, das vor seiner 
Entscheidung, die Kinder selbst zu betreuen, in der Privatwirtschaft tätig war, zu suchen. 4)

Art. 10 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 12.

der flexible Zugang zu familienunterstützenden Angeboten vor Ort ausgebaut und die Dienste werden 
besser aufeinander abgestimmt,

a) 

die Familienselbsthilfe in Form von Elterninitiativen, Spielgruppen, Eltern-Kind-Zentren und anderen 
Initiativen gefördert,

b) 

die sozialpädagogische Betreuung von Kleinkindern in Kinderhorten, Kindertagesstätten, 
Betriebskinderstätten und durch Tagesmütter/Tagesväter flächendeckend und bedarfsorientiert 
angeboten und ausgebaut. Dies erfolgt im Rahmen der Regelung laut Abschnitt 4 dieses Gesetzes,

c) 

das schulische Betreuungsangebot für Kinder erweitert und die Zusammenarbeit mit Jugend-, Kultur-, 
Sport- und Freizeitvereinen intensiviert,

d) 

das ergänzende und außerschulische Betreuungs- und Begleitungsangebot für Kinder ausgebaut, unter 
besonderer Berücksichtung der verschiedenen Altersstufen, der familiären, sozialen und territorialen 
Gegebenheiten und einer besseren Vernetzung der Angebote.

e) 
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1)

4)

o) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 1)

Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige 

Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

CAPO II
MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 10 (Servizi di assistenza e di accompagnamento)   

(1) Per sostenere il ruolo educativo e la libertà di scelta e per andare incontro alle esigenze dei genitori, 
vengono sostenute l’assistenza da parte dei genitori in ambito familiare così come la presenza di servizi di 
assistenza extrafamiliari. La Provincia e gli enti competenti promuovono entrambe le modalità di assistenza 
come forme meritevoli di sostegno. La scelta tra le diverse modalità dipende dalle esigenze dei figli e dalle 
caratteristiche e possibilità delle singole famiglie.

(2) A questo scopo vengono:

(3) Bambini con disabilità hanno uguale diritto di accesso ai servizi di assistenza e di accompagnamento.

(4) Per garantire un’elevata qualità nei servizi di assistenza e di accompagnamento, la Provincia fissa standard 
di qualità e verifica che essi vengano rispettati.

(5) L’assistenza a familiari non autosufficienti è sostenuta mediante un adeguato sistema di prestazioni in 
denaro o in natura ai sensi della legge provinciale sugli interventi per l’assistenza alle persone non 
autosufficienti.

(6) Nei limiti delle proprie competenze istituzionali la Provincia si adopera presso lo Stato e la Regione per il 
riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi dedicati all’educazione dei figli e alla cura di familiari non 
autosufficienti e per il sostegno del versamento volontario dei contributi a tali fini. La Provincia si impegna in 
particolare a trovare soluzioni per il genitore che prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha lavorato nel settore 
privato. 4)

L'art. 10, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

potenziati in loco l’accesso flessibile alle iniziative a sostegno della famiglia e migliorato il 
coordinamento dei servizi;

a) 

promosso l’auto-aiuto familiare in forma di iniziative genitoriali, gruppi gioco, centri genitori-bimbi e 
altre iniziative;

b) 

offerti e potenziati su tutto il territorio e in rispondenza del fabbisogno i servizi socio-educativi per la 
prima infanzia attraverso asili nido, microstrutture per la prima infanzia, microstrutture aziendali e 
l’assistenza domiciliare all’infanzia. Ciò avviene nel quadro delle disposizioni di cui al Capo IV della 
presente legge;

c) 

potenziata l’offerta di assistenza scolastica per bambini e intensificata la collaborazione con associazioni 
giovanili, culturali, sportive e del tempo libero;

d) 

potenziata l’offerta di assistenza ed accompagnamento extrascolastica e integrativa per bambini con 
particolare riguardo alle diverse fasce d’età, alle condizioni familiari, sociali e territoriali, migliorando il 
raccordo tra i servizi.

e) 
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Leggi d'Italia  

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (1).

(commento di giurisprudenza)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

1.  La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a)  nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite 
dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; (153)

b)  qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal 
medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2.  La sorveglianza sanitaria comprende:

a)  visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di 
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare 
la sua idoneità alla mansione specifica; 

b)  visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei 
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La 
periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa 
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità 
può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in 
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con 
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della 
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico 
competente; 

c)  visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal 
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di 
salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, 
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
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d)  visita medica in occasione del cambio della mansione onde 
verificare l'idoneità alla mansione specifica; 

e)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti 
dalla normativa vigente; 

e-bis)  visita medica preventiva in fase preassuntiva; (154)

e-ter)  visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di 
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. (154)

2-bis.  Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase 
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai 
dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di 
prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’ articolo 39, 
comma 3. (155)

3.  Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

[a)  in fase preassuntiva (162); (156)]
b)  per accertare stati di gravidanza; 
c)  negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4.  Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di 
lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche 
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle 
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere 
a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di 
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti. (157)

4-bis.  Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-
Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono 
rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della 
tossicodipendenza e della alcol dipendenza. (158)

5.  Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria 
e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti 
minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o 
informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6.  Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche 
di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione 
specifica:

a)  idoneità; 
b)  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o 

limitazioni; 
c)  inidoneità temporanea; 
d)  inidoneità permanente.
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6-bis.  Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico 
competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio 
medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. (159)

7.  Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno 
precisati i limiti temporali di validità.

[8.  Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per 
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. (160) ]

9.  Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati 
in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di 
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza 
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori 
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. (161)

(153) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 
2009, n. 106.

(154) Lettera aggiunta dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106.

(155) Comma inserito dall'art. 26, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106.

(156) Lettera soppressa dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106.

(157) Comma così modificato dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. 3 agosto 
2009, n. 106.

(158) Comma inserito dall'art. 26, comma 6, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106.

(159) Comma inserito dall'art. 26, comma 7, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106.

(160) Comma abrogato dall'art. 26, comma 8, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106.

(161) Comma così modificato dall'art. 26, comma 9, D.Lgs. 3 agosto 
2009, n. 106.

(162) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente 
lettera vedi il comma 2 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97 e il comma 1 
dell'art. 32, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
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 Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE 

 
A                                                                                                                                                                   
 
PROTEZIONE CIVILE 
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA 
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 
 
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
 
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 
Via Molise 2 - 00187 Roma 
 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma 
 
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma 
 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DL TURISMO 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 
 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
ROMA 
 
MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO 
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE  
ROMA 
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ROMA 
 
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ROMA 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI 
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 
 
ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI 
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 
LORO SEDI 
 
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE 
AUTONOME TRENTO E BOLZANO 
LORO SEDI 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
(ANCI) 
ROMA 
 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, 
AEREA E DI FRONTIERA 
LORO SEDI 
 
UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE 
DELLA SALUTE 
Conferenza Episcopale Italiana 
salute@chiesacattolica.it   
 
Don Massimo Angelelli 
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 
Salute  
m.angelelli@chiesacattolica.it 
 
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
 
FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI 
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
 
FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 
 
FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI 
LORO SEDI 
 
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 
ROMA 
 
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO 
OSPEDALE LUIGI SACCO 
MILANO 
 
COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – 
NAS  
SEDE CENTRALE 
 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
ROMA  
 
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE 
– IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” 
 
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) 
ROMA 
 
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL 
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA 
POVERTA’(INMP) 
ROMA 
 
CONFARTIGIANATO 
presidenza@confartigianato.it 
 
CONFCOMMERCIO 
confcommercio@confcommercio.it  
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POLIZIA DI STATO 
 
CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  
Loro Sedi 
 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC 
protocollo@pec.enac.gov.it 
 
TRENITALIA 
ufficiogruppi@trenitalia.it 
 
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 
Viale del Policlinico 149/b – 00161 Roma 
 

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ 
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE  
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA 
PREVENZIONE 
francesca.russo@regione.veneto.it   
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it  
ROMA 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI VERIFICATORI 
Via Lombardia, 25 
20096 PIOLTELLO (MI) 
presidentects@antev.net 
presidente@antev.net

 
OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed 

indicazioni operative su utilizzo DPI. 

 

 Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, 
per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da virus SARS-CoV-
2 e ha individuato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario straordinario cui è 
stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio 
nazionale. 

 L’art. 2 dell’Ordinanza del Capo della protezione civile (OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020 ha 
istituito il Comitato tecnico-scientifico, di cui il medesimo si avvale per il necessario supporto alla 
realizzazione degli interventi previsti. 

 Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) e i decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo e 
da ultimo dello scorso 11 marzo 2020 contenente “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”, 
 Il 21 febbraio 2020 il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020 contenente “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della 

malattia infettiva COVID-19”. 

 Inoltre nella giornata del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 
contenente “COVID 19. Nuove indicazioni e chiarimenti” che aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi 
nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le precauzioni standard di 
biosicurezza. La definizione di caso e di contatto stretto è stata da ultimo aggiornata con circolare del 
Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020. 

Con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 e segnatamente all’art. 21 sono state adottate misure per 
la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del 
Fuoco e al personale dell’Amministrazione civile dell’interno che opera presso le Commissioni territoriali 
per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo l’adozione di apposite linee guida al fine 
di garantire le misure precauzionali per tutelare la salute la profilassi degli appartenenti impegnati in servizi 
di istituto. 

Per quanto applicabili andranno adottate le disposizioni contenute nel protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020. 

 Il DPCM 8 marzo 2020 raccomanda l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 

๏ lavarsi spesso le mani facendo uso di soluzioni idroalcoliche; 

๏ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

๏ evitare abbracci e strette di mano; 

๏ mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
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๏ igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie) 

๏ evitare l’uso promiscuo di bottigie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

๏ non toccarsi  occhi, naso e bocca con le mani; 

๏ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

๏ non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

๏ pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol; 

๏ usare lq mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate; 

Inoltre è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre 
superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere), non recarsi al pronto 
soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, la guardia medica o il 
numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario. 

Il rischio di contagio per gli operatori di polizia locale e per il personale amministrativo deve essere 
valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente, tuttavia, in linea generale, può essere 
assimilato a quello della popolazione generale, richiedendo il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. Qualora, durante l’esercizio della propria attività, non possa essere 
garantita una distanza interpersonale di almeno un metro, il personale dovrà essere munito di mascherina 
chirurgica. Tutto il personale dovrà ricevere apposita formazione sull’uso e smaltimento dei DPI. 

Nel lavarsi le mani gli operatori avranno cura di: 

 svolgere accuratamente le seguenti procedure on una durata complessiva tra i 40 e i 60 secondi: 

1. bagnarsi le mani con l’acqua, 
2. applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superfice delle mani, 

3. frizionare le mani palmo contro palmo, 

4. portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi ripetere 
l’operazione portando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra di loro, 

5. portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro, 

6. portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di loro, 

7. effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e poi la frizione 
rotazionale del pollice destro stretto sul palmo sinistro, 

8. effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette 
tra loro nel palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della 
mano sinistra strette tra loro nel palmo destro, 

9. risciacquare accuratamente le mani con l’acqua; 
 asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso; 

 chiudere il rubinetto facendo uso della salvietta mono uso utilizzata per asciugarsi le mani. 

Per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio è necessario avere una particolare attenzione 
nell’ipotesi operativa di “fermo - arresto” di una persona che manifesti una sintomatologia respiratoria 
(tosse starnuti difficoltà respiratoria). 

In tale ipotesi operativa si suggerisce di: 

 fare indossare alla persona fermata una mascherina chirurgica per evitare la dispersione di 
goccioline; 

 indossare un paio di guanti monouso e una mascherina chirurgica o, qualora non disponibile, FFP2, 
un camice monouso, protezione facciale; 
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 lavarsi le mani dopo il contatto con la persona sospetta; 

 pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate. 

Nell’effettuare i controlli dei veicoli gli operatori avranno cura di avvicinarsi al conducente solo per 
farsi consegnare i documenti e poi allontanarsi con immediatezza onde distanziarsi di almeno un metro dal 
soggetto controllato e contestualmente operando in modo di essere costantemente coperti dal 
“copattugliante” secondo le consuete tecniche operative insegnate in occasione delle sessioni di 
addestramento. 

Qualora si debba procedere a sottoporre all’alcoltest un conducente l’operatore addetto dovrà 
indossare i guanti monoso e la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 o, qualora non 
disponibile, una mascherina chirurgica, e si posizionerà di fianco al soggetto controllato in modo di non 
essere investito da eventuali goccioline salivali e colpi di tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di 
soffiaggio nel misuratore. Analoghe precauzioni gli operatori dovranno adottare nel caso sottopongano il 
conducente o altro fermato al pre test per la ricerca dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Finito l’utilizzo gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro 
o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, 
e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili. 

Le rispettive amministrazioni provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali 
seguendo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del 
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali del comando, si procede 
alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Gli operatori, nel caso di interventi a supporto del personale sanitario operante in caso di sospetta 
infezione da COVID-2019, avranno cura di limitarsi a garantire il contesto di sicurezza e l’operatività del 
personale sanitario, senza alcun intervento diretto sul soggetto con sospetta infezione.  

Eventuali azioni coercitive sul soggetto con sospetta infezione sono riservate a operatori, ovvero 
alle Forze di polizia che indossano idonei DPI (guanti monoso, mascherina di protezione delle vie 
respiratorie tipo FFP2, tuta monouso) nonché il casco operativo con visiera calata. 

Il personale amministrativo addetto agli uffici “Accertamenti e notifiche” avrà cura di seguire 
analoghe precauzioni nell’operare ed in particolare mantenersi a una distanza di almeno un metro dal 
soggetto interessato per la redazione degli atti amministrativi ed avendo cura di lavarsi le mani 
frequentemente e dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o prodotti disinfettanti a 
base di soluzioni alcoliche. Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno degli uffici; 
dovrà altresì essere contingentato l’accesso agli stessi da parte dell’utenza. 
 
 
 

       Il Direttore Generale della Prevenzione 
                                                                                                              *F.to Dott. Claudio D’Amario 
 
 
Il Direttore dell’Ufficio 05  

Dott. Francesco Maraglino  

 

Referente del procedimento 

Dott.sa Patrizia Parodi 

tel. 06 5994 3144 p.parodi@sanita.it 

 
DGPRE – Uff 1 

Dott.sa Anna Caraglia 

 
 
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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Leggi d'Italia  

D.L. 23-2-2020 n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n. 45, Edizione straordinaria.

D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (1) (2).

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n. 45, Edizione 
straordinaria.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 5 
marzo 2020, n. 13.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 
2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità 
pubblica di rilevanza internazionale; 

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei 
decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per 
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure 
di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 
22 febbraio 2020; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della 
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

EMANA

il seguente decreto-legge:
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Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 (6)

[1.  Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle 
aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si 
conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non 
riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal 
contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità 
previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura 
di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della 
situazione epidemiologica. (3)

2.  Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le 
seguenti: 

a)  divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da 
parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; 

b)  divieto di accesso al comune o all'area interessata; 
c)  sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di 

eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di 
carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi 
chiusi aperti al pubblico; 

d)  sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli 
istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le 
attività formative svolte a distanza; (4)

e)  sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli 
altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso 
libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 

f)  sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale 
sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, 
comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e 
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 
(4)

g)  sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di 
personale; 

h)  applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva 
agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di 
malattia infettiva diffusiva; (5) (7)

i)  previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto 
ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate 
dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza 
al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 
territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente 
per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva; (7)
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j)  chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi 
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; 

k)  chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli 
esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli 
articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente 
individuati; 

l)  previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi 
commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato 
all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di 
particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente; 

m)  limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di 
merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque 
interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non 
di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui 
all'articolo 3; 

n)  sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di 
quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che 
possono essere svolte in modalità domiciliare; 

o)  sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative 
nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli 
abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area 
indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti 
e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti 
di cui all'articolo 3 (4).
]

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 
13.

(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 
13.

(5) Sull’applicabilità della disposizione di cui alla presente lettera vedi l’ 
art. 7, comma 1, D.L. 9 marzo 2020, n. 14 e, successivamente, l’ art. 14, 
comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

(6) Articolo abrogato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 25 marzo 2020, 
n. 19.

(7) Vedi, anche, l’ art. 26, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
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Leggi d'Italia  

D.L. 2-3-2020 n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2020, n. 53.

D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (1).

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2020, n. 53.

Art. 34. Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di 
protezione e medicali

1.  Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati 
dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui 
all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono 
autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione 
dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla 
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire 
dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare 
del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi 
medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in 
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2.  In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine 
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in 
data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi 
di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali 
dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di 
cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3.  In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con 
le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità 
alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine 
chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; 
sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione 
da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. (11)
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(11) Vedi, anche, l’ art. 16, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
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Leggi d'Italia  

D.P.C.M. 11-3-2020 
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.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 64.

D.P.C.M. 11 marzo 2020 (1) (2).

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.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 64.

(2) Per la cessazione degli effetti del presente provvedimento a decorrere 
dal 14 aprile 2020, vedi l’ art. 8, comma 2, D.P.C.M. 10 aprile 2020.

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale (4)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 
sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

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

2)  Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione 
con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 
per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti 
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di 
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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. (3)

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

4)  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.

5)  Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, 
del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione 
del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non 
di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in 
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza 
coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i 
servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere 
l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e 
soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto 
ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo 
fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6)  Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e 
fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, 
le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 
81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7)  In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si 
raccomanda che:

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

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

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

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

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

8)  per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano 
limitati al massimo gli spostamenti all'inter-no dei siti e contingentato 
l'accesso agli spazi comuni; 
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9)  in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si 
favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra 
organizzazioni datoriali e sindacali.

10)  Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle 
modalità di lavoro agile.

(3) Per l’estensione delle disposizioni di cui al presente punto vedi l’ art. 
1, comma 1, lett. a), O.M. 3 aprile 2020.

(4) Per la cessazione degli effetti del presente provvedimento a decorrere 
dal 14 aprile 2020, vedi l’ art. 8, comma 2, D.P.C.M. 10 aprile 2020.
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Leggi d'Italia  

D.L. 17-3-2020 n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (1).

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione 
straordinaria.

Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della 
collettività 

1.  Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello 
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 
gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello 
svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a 
mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati 
dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche 
reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, 
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2.  Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla 
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui 
presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti 
norme sull'immissione in commercio.

Art. 91 Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali 
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione 
del prezzo in materia di contratti pubblici
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1.  All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con 
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito 
il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui 
presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, 
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
successive modificazioni, dopo le parole: “L'erogazione dell'anticipazione” 
inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via 
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,”.
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Leggi d'Italia  

D.L. 25-3-2020 n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79.

D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (1).

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79.

Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1.  Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione 
del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, 
occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo 
quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al 
comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 
trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 
2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne 
l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento 
epidemiologico del predetto virus.

2.  Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, 
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente 
presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di 
esso, una o più tra le seguenti misure:

a)  limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo 
limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio 
o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello 
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o 
urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; 

b)  chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e 
giardini pubblici o altri spazi pubblici; 

c)  limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori 
comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; 

d)  applicazione della misura della quarantena precauzionale ai 
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia 
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infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio 
italiano; 

e)  divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora 
per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate 
positive al virus; 

f)  limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico; 

g)  limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi 
natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o 
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e 
religioso; 

h)  sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione 
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 

i)  chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, 
discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, 
centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 

l)  sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale 
e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di 
svolgimento a distanza; 

m)  limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni 
ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di 
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, 
piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di 
disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi 
all'interno degli stessi luoghi; 

n)  limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive 
e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico; 

o)  possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e 
regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di 
servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, 
aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di 
trasporto pubblico locale; 

p)  sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche 
delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione 
superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e 
le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e 
da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di 
esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a 
distanza; 

q)  sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o 
gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque 
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; 

r)  limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o 
chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle 
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disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e 
luoghi; 

s)  limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle 
amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e 
l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a 
modalità di lavoro agile; 

t)  limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive 
finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e 
privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei 
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con 
modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette 
procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure 
per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità 
di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; 

u)  limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al 
dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei 
generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità 
idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del 
gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una 
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a 
prevenire o ridurre il rischio di contagio; 

v)  limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al 
pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e 
bevande, compresi bar e ristoranti; 

z)  limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, 
anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro 
autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità 
previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non 
sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale 
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio 
come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati 
strumenti di protezione individuale; 

aa)  limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di 
quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari 
e di prima necessità; 

bb)  specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti 
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei 
pronto soccorso (DEA/PS); 

cc)  limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di 
ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, 
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e 
non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; 

dd)  obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei 
confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio 
epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità 
o dal Ministro della salute; 

ee)  adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al 
rischio epidemiologico; 

ff)  predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla 
disciplina vigente; 
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gg)  previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione 
da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare 
assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per 
garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per 
i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale 
distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, 
con adozione di strumenti di protezione individuale; 

hh)  eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività 
economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata 
a autorità pubbliche specificamente individuate.

3.  Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo 
svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza 
dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia 
assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, 
con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza 
formalità, le parti sociali interessate.

Art. 4. Sanzioni e controlli

1.  Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di 
contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i 
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero 
dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni 
contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni 
altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui 
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure 
avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a 
un terzo.

2.  Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e 
aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura 
dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3.  Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 
689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura 
ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, 
comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle 
misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno 
disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18.

4.  All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove 
necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, 
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l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o 
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di 
chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione 
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5.  In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione 
amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura 
massima.

6.  Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice 
penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui 
all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, 
come modificato dal comma 7.

7.  Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e 
con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle 
seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 
500 ad euro 5.000».

8.  Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali 
con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse 
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in 
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima 
ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli 
articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9.  Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, 
assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove 
occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al 
personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del 
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di 
contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di 
pubblica sicurezza.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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Leggi d'Italia  

D.P.C.M. 10-4-2020 
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.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2020, n. 97.

D.P.C.M. 10 aprile 2020 (1).

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. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2020, n. 97.

(2) Vedi, ora, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 le cui disposizioni si applicano in sostituzione di quelle 
del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo 
D.P.C.M. 26 aprile 2020.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 
eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
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Leggi d'Italia  

D.P.C.M. 26-4-2020 
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.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108.

D.P.C.M. 26 aprile 2020 (1).

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.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 
13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 
eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli 
articoli 1 e 2, comma 1; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, 
recante «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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 
recante «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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
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