TABELLA PRINCIPALI TERMINI
MISURE
Rinviata la scadenza della revisione per moto e auto soggetti a controllo
entro il 31.07.20 (art. 92, Dl n. 18/20).

DATA
al 31.10.20

Prorogata la validità dei documenti di riconoscimento, di identità, patenti,
scaduti o in scadenza dopo il 17.03.20 (art. 104, Dl n. 18/20).

sino 31.08.20

autorizzazioni

sino al 15.06.20

Fase 2 ex DPCM 17 maggio 2020 - consentito svolgimento di attività
produttive (salve alcune limitate eccezioni), nel rispetto dei protocolli
concordati tra Governo e parti sociali; mantenimento distanziamento
sociale e divieto di assembramento; limitazione spostamenti a soggetti
con sintomatologia Covid-19.
Le disposizioni previste sostituiscono quelle del DPCM 26 aprile 2020

sino al 14.06.20

Conservazione validità permessi,
amministrative (art. 103, Dl n. 18/20)

concessioni,

Divieto sino al 2 giugno 2020, fatti salvi i casi di assoluta urgenza, ragioni
sino al 02.06.20
di lavoro e motivi di salute, di spostamenti interregionali e internazionali.
Facoltà di introdurre specifiche limitazioni in circoscritte zone del
territorio regionale nel caso di nuovo incremento della diffusione
dell’epidemia (Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33).
Termine momentaneo efficacia DM 12.03.20 n. 112 su limitazione
sino al 02.06.20
operatività trasporto aereo – proroga ai sensi DM 24.03.20 n. 127, poi DM prima 03.05.20, 13.04.20,
03.04.20 n. 145, DM 12.04.20 n. 153, DM 29.04.20 n. 183, DM 05.05.20
03.04.20, 25.03.20 e
n. 194 e da ultimo DM 17.05.20 n. 207
17.05.20
Sospensione di tutti i termini ed udienze (artt. 83-85, Dl n. 18/20, come
prorogato ex art. 36 DL n. 23/20)
Sospensione termini procedimenti amministrativi (art. 103, Dl n. 18/20)

dal 09.03 al 11.05.20
03.05.20 per
amministrativo
dal 23.02 al 15.04.20

Sospensione delle attività produttive industriali e commerciali (DPCM
26.04.20, che fa seguito al DPCM 10.04.20 e al DPCM 22.03.20)

sino al 17.05.20
prima 03.05.20, 04.04.20
e 13.04.20

Termine momentaneo chiusura attività di ristorazione e negozi (tranne
quelli esclusi) ai sensi art. 2 DPCM 26.04.20 (il quale fa seguito a quanto
già previsto dal DPCM 11.03.20, dal DPCM 22.03.20 e dal DPCM
10.04.20)

sino al 17.05.20
prima 03.05.20,
13.04.20, 03.04.20 e
25.03.20

BOZZA
in continua revisione

DPCM 26.04.20 divieto spostamento regioni differenti (prima, ai sensi di
DPCM 10.04.20 e Ordinanza 22.03.20, divieto di spostarsi in comuni
diversi)
Termine momentaneo efficacia disposizioni DPCM 26.04.20 (divieto
assembramento, estensione misure art 1 DPCM 08.03.20 su intero
territorio, chiusura scuole) prima ai sensi i DPCM 09.03.20

sino al 17.05.20
sino al 17.05.20
prima 03.05.20, 13.04.20
e 04.04.20

Termine momentaneo efficacia disposizioni DPCM 26.04.20 su obbligo
autoisolamento al rientro in Italia – (fa seguito a DPCM 10.04.20; prima
proroga ai sensi DM 24.03.20 n. 127, DM 03.04.20 n. 145 e infine DM
17.03.20 n. 120)

sino al 17.05.20
prima 03.05.20,
13.04.20, 03.04.20 e
25.03.20

DISCLAIMER - Questo indice ha finalità esclusivamente informative e non include tutti i termini disposti dalle norme,
atti regolamentari, ordinanze e delibere adottate in materia.
Non si garantisce in alcun modo la veridicità e la corrispondenza del suo contenuto e si declina ogni responsabilità per
eventuali inesattezze e/o incongruenze IN RELAZIONE AI DATI FORNITI.

BOZZA
in continua revisione

