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MINISTERO DELLA SALUTE 

ORDINANZA 21 febbraio 2020  
Ulteriori misure profilattiche contro la  diffusione  della  malattia 

infettiva COVID-19. (20A01220)  

(GU n.44 del 22-2-2020) 
  

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  

  

  Visti gli articoli 32,  117,  comma  2,  lettera  q)  e  118  della 

Costituzione;  

  Visto  l'art.  168  del  Trattato  sul  Funzionamento   dell'Unione 

europea;  

  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante 

Istituzione del Servizio sanitario nazionale;  

  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in 

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello 

Stato alle regioni e agli enti locali;  

  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE, 

e,  in  particolare,  l'art.  9,  paragrafo  2,  nonche'  il  decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice  in  materia  di 

protezione dei dati personali;  

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del  25  gennaio  2020, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.  21  del  27 

gennaio 2020;  

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del  30  gennaio  2020, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.  26  del  1° 

febbraio 2020;  

  Viste le  circolari  della  Direzione  generale  della  prevenzione 

sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997  del  22  gennaio 

2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302  del  27  gennaio 

2020, prot. n. 2993 del  31  gennaio  2020,  prot.  n.  3187  del  1° 

febbraio 2020, prot. n. 3190 del  3  febbraio  2020,  prot.  n.  4001 

dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;  

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, 

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di 

protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti 

virali trasmissibili»;  

  Considerata la segnalazione da parte  della  regione  Lombardia  di 

trasmissione  sporadica  e  diffusione   locale   di   infezione   da 

SARS-CoV-2;  

  Considerato che e' in corso la completa  definizione  della  catena 

epidemiologica  nel   contesto   lombardo   e   che   la   situazione 

epidemiologica e' in evoluzione;  

  Viste  le  dimensioni  del  fenomeno  epidemico  e  il   potenziale 

interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale, in assenza di 

immediate misure di contenimento;  



  Preso atto del carattere diffusivo  dell'epidemia  e  del  notevole 

incremento dei  casi  e  dei  decessi  notificati  all'Organizzazione 

mondiale della sanita';  

  Viste le  indicazioni  del  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui 

all'art. 2 della  citata  ordinanza  n.  630  del  3  febbraio  2020, 

riunitosi in data odierna;  

  Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di 

sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e 

sufficiente a prevenire, contenere e  mitigare  la  diffusione  della 

malattia  infettiva  diffusiva  COVID-19,  anche  in  relazione  alle 

evidenze scientifiche emergenti;  

  Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della 

sorveglianza sanitaria  necessaria,  nel  rispetto  dei  principi  di 

precauzione e proporzionalita', coerentemente con le  raccomandazioni 

dettate dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  e  dal  Centro 

europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;  

  

                                Emana  

                       la seguente ordinanza:  

  

                               Art. 1  

  

  1. E'  fatto  obbligo  alle  Autorita'  sanitarie  territorialmente 

competenti di applicare la misura della quarantena  con  sorveglianza 

attiva, per giorni quattordici,  agli  individui  che  abbiano  avuto 

contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva  diffusiva 

COVID-19.  

  2. E' fatto  obbligo  a  tutti  gli  individui  che,  negli  ultimi 

quattordici giorni,  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  dopo  aver 

soggiornato nelle aree della  Cina  interessate  dall'epidemia,  come 

identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di 

comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione 

dell'azienda sanitaria territorialmente competente.  

  3. Acquisita la  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  l'Autorita' 

sanitaria territorialmente competente provvedera' all'adozione  della 

misura  della  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza 

attiva  ovvero,  in  presenza  di  condizione  ostative,  di   misure 

alternative di efficacia equivalente.  

                               Art. 2  

  

  1.  I  dati  personali  raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  di 

sorveglianza  di  cui  all'art.  1  vengono  trattati  dall'Autorita' 

sanitaria competente per motivi di  interesse  pubblico  nel  settore 

della sanita' pubblica,  ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del 

regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative 

al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale  in 

atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi  sessanta 

giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.  

                               Art. 3  

  

  1.  La  presente  ordinanza  ha  validita'  di  novanta  giorni,  a 

decorrere dalla data odierna.  

  La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la 



registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 

Repubblica italiana.  

    Roma, 21 febbraio 2020  

  

                                                Il Ministro: Speranza  

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020  

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e 

politiche sociali, reg.ne prev. n. 267  

 



1/3 

 
Regione Siciliana 

Il Presidente 

Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26.02.2020 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. 

Il Presidente della Regione Siciliana 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” 

e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia 

veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente 

della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con 

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente 

più comuni e al territorio comunale”; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l’altro, dispone che le 

autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di 

prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali; 

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 

azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e 

gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, 

individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di 

pregiudizio per la collettività; 

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n°1 del 25.02.2020 adottata dal Presidente della 

Regione Siciliana; 

Sentito il sindaco di Palermo, anche quale sindaco della Città Metropolitana e presidente di 

Anci-Sicilia; 
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Sentiti l’assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale, l’assessore 

regionale per gli Enti Locali e la Funzione Pubblica e l’assessore regionale per la Salute; 

Ritenuto di dovere costituire un Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana composto da 

rappresentanti del: 

1. Dipartimento della protezione civile, con compiti di segreteria; 

2. Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico 

3. Dipartimento per la pianificazione strategica; 

4. Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale; 

5. Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali; 

6. Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo; 

7. Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana; 

8. Dipartimento delle attività produttive; 

9. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti; 

10. Dipartimento delle Autonomie Locali 

11. Associazione Nazionale Comuni Italiani-Sicilia; 

12. Unione regionale delle Province siciliane; 

13. Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf); 

14. Referente regionale USR Sicilia delegato dal MIUR; 

15. Prefetture – Uffici territoriali del Governo. 

ORDINA 

Art.1 
(Costituzione del coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della 

Presidenza della Regione Siciliana) 

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è costituito il Coordinamento per le attività necessarie 

al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana, 

composto dai rappresentanti degli Uffici di cui nelle premesse. La sua attività è coordinata dal 

Presidente della Regione Siciliana o suo delegato. 

Art.2 
(Coordinamento attività con gli Enti Locali) 

1. Al fine di uniformare le misure inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19, come 

indicato dalla Unità di Crisi istituita presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, gli Enti Locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti 

a raccordarsi con il Coordinamento di cui all’articolo precedente. Tale azione di raccordo può 

avvenire tramite l’Anci-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della 

Protezione civile. 

Art.3 
(Pulizia straordinaria negli asili nido, scuole ed Enti di formazione) 

1. Dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 2 marzo 2020 è disposta nel territorio 

della provincia di Palermo l’effettuazione di pulizia e disinfezione straordinarie degli asili nido e 

delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli Enti di formazione esercenti l’attività educativa in 

regime di obbligo scolastico, con inibizione all’accesso degli studenti.  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7207D453D4C8720BE040060A01010655
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/435E449FF164BDB0E0401BA1221934C3
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/719357DA643A196CE040060A010151EC
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/434E568A2E205F8CE0401BA122196FB7
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/434E568A2DED5F8CE0401BA122196FB7
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/9BC1BFB44861F55CE040060A02013188
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/435C328AB07C8D71E0401BA122197BF9
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2. I Dirigenti scolastici hanno il compito di disciplinare le modalità di utilizzazione del personale 

docente e degli ATA all’interno degli istituti scolastici sulla base delle esigenze di servizio e degli 

effettivi fabbisogni. 

La pulizia straordinaria accurata, con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 

quali ipoclorito di sodio, deve interessare, con particolare riguardo, tutte le superfici di possibile 

contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici. 

I Sindaci e la Città Metropolitana provvedono autonomamente all’individuazione delle ditte 

preposte ai servizi predetti, trasferendo al Dipartimento regionale della Protezione civile la 

rendicontazione delle spese per le parti non previste dai contratti di pulizia vigenti, corredata di 

tutti gli atti giustificativi di spesa.  Al fine di contenere i relativi costi, i Sindaci e la Città 

Metropolitana dispongono di anticipare la esecuzione della pulizia straordinaria ove prevista nel 

contratto di servizio vigente. 

 

La presente Ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. Per gli adempimenti di legge, viene 

trasmessa ai Prefetti ed ai Sindaci dell’Isola. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 

istituzionale della Regione. 

 

Palermo, 26 febbraio 2020 

Il Presidente 

Musumeci 

firmato 











DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6  
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020 ) 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

  Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  

30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  

un'emergenza  di sanita' 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 sanita';  

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  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;  

  

                              E m a n a  

  

  

                     il seguente decreto-legge:  

  

                               Art. 1  

  

         Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19  

  

  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 e' 

un 

caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  

gia' 

interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   

autorita' 

competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  

e 

gestione adeguata  e  proporzionata  all'evolversi  della  

situazione 

epidemiologica.  

  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 dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  

scuole di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  

attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella 

universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;  

  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,  nonche'  

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 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;  

  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;  

  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   sanita', di comunicare  tale   circostanza   al   

Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente  

per  territorio,  che  provvede  a comunicarlo all'autorita' 

sanitaria competente per  l'adozione  della misura di permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;  

  j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli 

esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';  

  k) chiusura o limitazione  dell'attivita'  degli  uffici  

pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  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  

necessita'  sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di 

protezione individuale  o all'adozione   di   particolari   misure   

di   cautela   individuate dall'autorita' 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, nonche' di 



trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo  specifiche  

deroghe  previste  dai provvedimenti di cui all'articolo 3;  

  n)  sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  

a esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  

pubblica utilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   

modalita' domiciliare;  

  o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  

attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' 

delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree 

svolte al  di  fuori del comune o dall'area indicata, salvo 

specifiche deroghe,  anche  in ordine ai presupposti, ai limiti e 

alle modalita' di svolgimento  del lavoro agile, previste dai 

provvedimenti di cui all'articolo 3.  

                               Art. 2  

  

              Ulteriori misure di gestione dell'emergenza  

  

  1. Le autorita' competenti possono  adottare  ulteriori  misure  

di contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  

prevenire  la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  

dai  casi  di  cui all'articolo 1, comma 1.  

                               Art. 3  

  

                Attuazione delle misure di contenimento  

  

  1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' 

decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il 

Ministro  della  difesa, il Ministro dell'economia  e  delle  

finanze  e  gli  altri  Ministri competenti  per  materia,  

nonche'   i   Presidenti   delle   regioni competenti, nel  caso  

in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola regione o alcune  

specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della Conferenza dei 

presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino il 

territorio nazionale.  

  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   

del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  

estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  

2  possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32  della  legge  

23  dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  

legislativo  31  marzo 1998, n.  112,  e  dell'articolo  50  del  

testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

  3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  

e urgenti  gia'  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   

sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  

  4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il  

mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  

decreto  e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.  

  5.   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.  

  6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di 

cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 

340,sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  

attuazione  del presente articolo durante lo svolgimento  della  

fase  del  controllo preventivo della Corte  dei  conti  sono  

provvisoriamente  efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma  

degli  articoli  21-bis,  21-ter  e 21-quater, della legge 7 

agosto 1990, n. 241.  

                               Art. 4  

   

                      Disposizioni finanziarie  

  

  1. Per far fronte agli oneri derivanti  dallo  stato  di  

emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei 

ministri  del  31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto  dalla  

medesima  delibera  e' incrementato di 20 milioni di euro per 

l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto 

dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine e' 

corrispondentemente incrementato.  

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad  euro  20  milioni  

per l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, 

comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai 

fini dell'immediata attuazione  delle  disposizioni  recate  dal  

presente  decreto,   il Ministro dell'economia e delle finanze e'  

autorizzato  ad  apportare con propri decreti, le occorrenti 

variazioni di bilancio.  

                               Art. 5  

   

                          Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  

italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in 

legge.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' 

inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 

osservarlo e di farlo osservare.  

    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020  

  

                    MATTARELLA  

  

              Conte, Presidente del Consiglio dei ministri  

  

                    Speranza, Ministro della salute  

  

                 Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze  

Visto, il Guardasigilli: Bonafede  


