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Ordinanze regionali per il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 

 
(aggiornamento al 7 aprile 2020) 

 

 
Campania 
 
Le attuali disposizioni (ordinanza n. 27 del 3 aprile) sono prorogate fino al 13 aprile 2020. 
La Regione Campania vara inoltre un piano per emergenza socioeconomica stanziando oltre 
604 milioni. Sono previste misure a sostegno delle imprese e dei professionisti/lavoratori 
autonomi. Nello specifico, tra le misure ad impatto immediato, si segnala che alle microimprese 
(imprese artigiane, commerciali, di servizi o industriali con meno di 10 addetti e fino a 2 milioni 
di euro di fatturato), rientranti nei settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria, viene 
erogato nel mese di aprile un contributo una tantum di 2.000 euro, mentre ad una platea di 
circa 80.000 professionisti/lavoratori autonomi (che hanno fatturato meno di 35.000 euro nel 
2019 e che autocertifichino una riduzione delle attività nei primi 3 mesi del 2020) viene erogato 
nel mese di maggio un assegno individuale una tantum di 1.000 euro ad integrazione di quello 
già riconosciuto dal Governo nazionale con il Decreto-Legge 18/2020 (Cura Italia). 
 
 
Friuli-Venezia Giulia 
 
La Regione Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze n. 6 e n. 7 del 3 aprile 2020, ha esteso le 
disposizioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 13 
aprile 2020 e ha emanato nuove misure di prevenzione del contagio: in particolare ha introdotto 
la raccomandazione dell’uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di 
naso e bocca, ogni qualvolta si esca dalla propria abitazione 
 
 
Liguria  
 
Sono previsti aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.  
Viene indetto un bando da 3,5 milioni dedicato alla digitalizzazione delle micro e piccole 
imprese per sostenere gli acquisti di dispositivi tecnologici e potenziare lo smart working con 
finanziamenti a fondo perduto fino al 60%.  
È previsto inoltre un fondo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili 
a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di MPMI esercenti 
attività imprenditoriali culturali private, a fronte di “Interventi volti al superamento 
dell’Emergenza Covid-19”. 
 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-27-def.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/piano-socio-economico-regione-campania.pdf
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4700-2020.4.6/Decreto.pdf?IDUNI=kwu2rjwmfvfpl4ewa1urh1zc7828
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_6_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n_7_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2165-por-fesr-2014-2020-asse-3-azione-3-1-1-digitalizzazione-delle-micro-imprese-emergenza-covid-19.html?view=publiccompetition&id=2165:por-fesr-2014-2020-asse-3-azione-3-1-1-digitalizzazione-delle-micro-imprese-emergenza-covid-19&Itemid=
https://www.filse.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=1579:bando.pdf


 

 

La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma bandionLine, a decorrere dal 6 
aprile 2020 fino ad esaurimento fondi e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020. 
 
 
Marche  
 
La Regione Marche ha emanato una nuova ordinanza con ulteriori disposizioni per il contrasto 
all’assembramento, come la chiusura delle spiagge e il divieto di spostamenti a piedi se non per 
esigenze lavorative, ragioni di salute e acquisto di generi alimentari.  
 
 
Piemonte 
 
La Regione Piemonte con l’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020 proroga fino al 13 aprile tutte le 
disposizioni fino ad oggi introdotte per il contenimento della diffusione del Covid-19 e prevede 
inoltre che l’accesso alle attività commerciali al chiuso sia consentito solo con mascherine. Per 
l’organizzazione di attività produttive deve continuare ad essere privilegiato il lavoro agile, 
devono essere concesse ferie e congedi e l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio.  
 
 
Sardegna 
 
Le attuali disposizioni (ordinanza n. 14 del 3 aprile) sono prorogate fino al 13 aprile 2020. 
 
 
Toscana 
 
La Regione Toscana, con l’ ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020, introduce l’obbligo dell’utilizzo di 
mascherine. 
 
 
Valle d’Aosta 
 
La Regione Valle d’Aosta applica le attuali disposizioni del DPCM 1 aprile.  
Vengono inoltre indicate, con l’ordinanza del 4 aprile, ulteriori disposizioni per il contrasto 
all’assembramento di persone. 
 
 
Veneto 
 
La Regione Veneto ha disposto con le ordinanze n. 37 e n. 38 del 3 e 4 aprile 2020 l’estensione 
delle misure del contenimento del contagio fino al 13 aprile e ha previsto la chiusura degli 
esercizi di generi alimentari nelle giornate del 5, 6 e 13 aprile. 
 
 

https://filseonline.regione.liguria.it/FilseWeb/Home.do
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2021%20%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200404001430.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249205&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.26_del_06-04-2020
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4690-2020.4.2/DPCM%20primo%20aprile.pdf?IDUNI=4hsfigepbkqxx2wqmz04iuc08754
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4702-2020.4.7/Ordinanza_4_Aprile.pdf?IDUNI=rzxhl1aqzn5pfubg13cpkebm6590
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+37.pdf/792734fd-4b65-4dd5-b3e2-bbe63399663b
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/ordinanza+4+4+2020+numerata.pdf/3cbcd785-dba9-40fc-9a22-2c76d626b2d8

