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Oggetto:  D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 - Utilizzo della modalità e-learning (FaD) per i corsi di 

abilitazione e aggiornamento inerenti alla professione di Tecnico Competente in 

Acustica al termine dello stato di emergenza sanitaria.- Ulteriori comunicazioni. 

 

Con la presente, si comunica a codesti Enti e Società in indirizzo che, con nota prot. 111992 

del 14.09.2022 (che ad ogni buon fine si allega), il Dicastero competente ha fornito ulteriori 

indicazioni sullo svolgimento in formazione a distanza (FaD) dei corsi di abilitazione e 

aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica, a seguito della cessazione dello stato di 

emergenza nazionale legato alla pandemia da Covid-19 e in considerazione dell’appressarsi della 

scadenza del 30 settembre 2022, inizialmente prevista dallo stesso Dicastero come termine 

ultimo per l’utilizzo della modalità FaD per i corsi in parola. 

Alla luce di quanto sopra, emerge che i corsi di abilitazione e di aggiornamento in oggetto,  

esclusivamente per quanto concerne la formazione teorica, potranno essere autorizzati e svolti 

con l’utilizzo della FaD  fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto negli indirizzi del 

Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, assicurando, al contempo, il rispetto delle 

indicazioni generali organizzative fornite dallo stesso Dicastero in merito allo svolgimento dei 

corsi di cui trattasi con precedente nota prot. 39954 del 29.03.2022, già trasmessa a Codesti 

destinatari. 

Si precisa che, per quanto riguarda i corsi di abilitazione alla professione di Tecnico 

Competente in Acustica, resta valido quanto già comunicato dalla scrivente Amministrazione con 

nota prot. 3957 del 24.03.2022, che per pronta lettura si acclude anche alla presente. Per tali 

corsi, avviati comunque entro la data del 31 dicembre p.v., la modalità FaD potrà essere prevista 

nel limite complessivo del 50% delle ore di formazione teorica programmata. 

 

 Cordialità. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
All.ti:  - elenco indirizzi; 

            -nota prot. 111992 del 14.09.2022 del Ministero della Transizione Ecologica; 

            -nota prot. 3957 del 24.03.2022 del Servizio AIA-RIR della Regione Puglia. 

Trasmissione a mezzo posta elettronica 
certificata ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 
n. 82/2005 
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Ing. Luigia Brizzi  
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Allegato 1 
 
Politecnico di Bari - Dipartimento di Architettura, Costruzione e 
Design (ArCoD) 
dicar.poliba@legalmail.it 
 

E-Train S.r.l. 
etrain@pec.it 
 

Son Training srls 
sontraining@pec.it 
 
The ACS SRL 
theacs@pec.it 
 
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie 
C.S.A.P.I  
csapi.formazione@sicurezzapostale.it 
 
A.D.T.M. srl 
info@pec.adtm.it 
 
EUROAMBIENTE S.R.L.  
coordinamento.formazione@euroambiente.com 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia 
ordine.foggia@ingpec.eu 
 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari 
segreteria@pec.ordingbari.it 
 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani 
ordine.trani@ingpec.eu 
 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Brindisi 
ordine.brindisi@ingpec.eu 
 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce 
ordine.lecce@ingpec.eu 
 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Taranto 
ordine.taranto@ingpec.eu 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari 
oappc.bari@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Barletta Andria Trani 
oappc.bat@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
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Conservatori della Provincia di Brindisi 
archbrindisi@pec.aruba.it 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Foggia 
oappc.foggia@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Lecce 
architettilecce@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Taranto 
oappc.taranto@archiworldpec.it 
 
 
E, p.c.: 
 
Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento 
c/o Ministero della Transizione Ecologica  
va@pec.mite.gov.it 
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Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
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Divisione IV - Inquinamento acustico, elettromagnetico 
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Indirizzi in allegato 
 

 

OGGETTO:  ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO IN FORMAZIONE A 

DISTANZA DI CORSI PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA E DEI CORSI DI  

AGGIORNAMENTO PREVISTI DAL D .LGS .  17  FEBBRAIO 2017  N .  42  IN  SEGUITO  

ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA LEGATO ALLA PANDEMIA 

DA COVID-19. 

 

 

Con note prot. n. 39954/MiTE del 29/03/2022 e prot. n. 56028/MiTE del 06/05/2022, che si 

allegano per pronta lettura, indirizzate a tutte le Amministrazioni in indirizzo, la Scrivente, sentito il 

Tavolo tecnico nazionale di coordinamento, istituito ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 

17 febbraio 2017, n. 42, ha fornito indicazioni in merito allo svolgimento in modalità FAD 

(Formazione a Distanza) delle lezioni teoriche di corsi per tecnici competenti in acustica di cui 

all’art. 22, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo e dei corsi di aggiornamento professionale 

per tecnici competenti in acustica in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19. 

 

Fatte salve le indicazioni contenute nelle citate note prot. n. 39954/MiTE del 29/03/2022 e 

prot. n. 56028/MiTE del 06/05/2022, e sentiti per le vie brevi i componenti del Tavolo tecnico 

nazionale di coordinamento, che si sono espressi favorevolmente, è parere dello scrivente Ministero 

che codeste Amministrazioni possano continuare ad autorizzare i corsi di cui all’oggetto tenuti 

in FAD fino al 31 dicembre p.v., in deroga a quanto previsto negli indirizzi del Tavolo tecnico 

nazionale di coordinamento. 

 

Si chiede, altresì, al Tavolo tecnico nazionale di coordinamento, per il tramite del Presidente 

ing. Lorenzo Lombardi, di valutare se esistano modalità operative e requisiti minimi che i corsi di 

aggiornamento debbano possedere per poter essere svolti in FAD anche successivamente al termine 

prima definito. 

 

 

Il Dirigente ad interim 

Paolo Cagnoli 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Elenco indirizzi 

 

 

Al Presidente del Tavolo Tecnico  

Nazionale di Coordinamento 

Ing. Lorenzo Lombardi 

lombardi.lorenzo@mite.gov.it  

 

Regione Capofila Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Direzione Generale dell’Ambiente 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

coordinamento.antinquinamento@regione.sardegna.it 

 

Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio 

Posizione di Funzione Valutazioni e  

autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e  

protezione naturalistica 

regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente e Clima 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 

Autorizzazioni ambientali 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

 

Regione Piemonte 

Direzione Ambiente, Energia e Territorio 

Settore Emissioni e Rischi Ambientali 

emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it 

 

Regione Emilia Romagna 

Direzione Generale Ambiente 

Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico 

ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa 

Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione  

e il lavoro 

attuazioneifl@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Regione Valle d’Aosta 

Direzione Ambiente 

Dipartimento Territorio Ambiente 

Assessorato Territorio e Ambiente 

territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 
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Regione Veneto 

Direzione Ambiente 

ambiente@pec.regione.veneto.it 

 

ARPA Veneto 

Osservatorio Agenti Fisici 

dapvr@pec.arpav.it 

 

Regione Toscana 

Direzione Ambiente e Energia 

Settore Servizi Pubblici Locali,  

Energia, Inquinamenti e Bonifiche 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale difesa dell'ambiente,  

energia e sviluppo sostenibile 

Servizio autorizzazioni per la prevenzione  

dall’inquinamento 

ambiente@certregione.fvg.it 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, 

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

Servizio AIA-RIR 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 

Regione Lazio 

Direzione Regionale  

Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 

Regione Liguria 

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti 

Vice Direzione Generale Ambiente 

Settore Ecologia 

protocollo@pec.regione.liguria.it 
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Regione Campania 

Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema 

50 06 04 - UOD Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- 

criticità ambientali in rapporto alla salute umana 

uod.500604@pec.regione.campania.it 

 

Regione Molise 

Direzione Ambiente e Territorio 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Regione Siciliana 

Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 

Dipartimento dell’Ambiente 

Servizio 2 “Pianificazione Ambientale” 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

Regione Abruzzo 

 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio  

e Politiche Ambientali 

Servizio Politica Energetica e Risorse Estrattive del Territorio 

dpc025@pec.regione.abruzzo.it 

 

Regione Calabria 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

 

Regione Umbria 

Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura,  

beni culturali e spettacolo  

Servizio energia, qualità dell'ambiente, rifiuti,  

attività estrattive, bonifiche 

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 

ARPAL Umbria 

Agenzia Regionale Politiche Attive Lavoro 

Servizio Politiche Integrate del Lavoro 

Sezione Programmazione e attuazione dell’offerta formativa  

ad accesso individualizzato e degli apprendimenti  

in contesto lavorativo 

politichelavoro@pec.arpalumbria.it 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

29. Agenzia provinciale per l’ambiente 

29.2 Ufficio Aria e rumore 

luftlaerm.ariarumore@pec.prov.bz.it 
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Provincia Autonoma di Trento 

Dipartimento territorio, ambiente,  

energia e cooperazione 

dip.taec@pec.provincia.tn.it 

 

e, p.c. 

Istituto Superiore per la protezione e 

la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

Dipartimento per la Valutazione, 

i Controlli e la Sostenibilità Ambientale 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
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Oggetto:  D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 - Utilizzo della modalità e-learning per i corsi di 

abilitazione alla professione di Tecnico Competente in Acustica al termine dello stato di 

emergenza sanitaria.- Comunicazioni. 

 

Con la presente, si comunica che in data 03.11.2021 è stato siglato l’Accordo 

n.21/181/Cr5a/C17 denominato “Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida 

relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le 

professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” 
che ad ogni buon fine si allega. 

Alla luce di quanto sopra, con riferimento ai corsi di abilitazione per Tecnici Competenti in 

Acustica eventualmente in fase di programmazione, si fa presente a codesti Enti e Società 

erogatrici in indirizzo che, al cessare dello stato di emergenza sanitaria nazionale relativa al 

Covid-19, l’utilizzo delle modalità formative sincrone in FaD/E-learning sarà consentito, nella fase 

transitoria successiva al termine dello stato d’emergenza, nel limite complessivo del 50% del 

monte ore di formazione teorica prevista. Le restanti ore teoriche, nonché la formazione pratica 

e gli esami devono essere obbligatoriamente effettuati in presenza, nel territorio della Regione 

che ha autorizzato il corso e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. 

Sarà pertanto cura di codesti Enti o Società, nel caso summenzionato, adeguare 

conseguentemente la programmazione formativa dei corsi di cui trattasi ai criteri di cui al 

suddetto Accordo, indicando, già in fase di richiesta di autorizzazione, la sede e il calendario 

didattico dettagliato per lo sviluppo delle lezioni teoriche e delle restanti attività da svolgere in 

presenza. 

 Cordialità. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
All.to:  accordo prot. 21/181/Cr5a/C17 del 03.11.2021. 

Trasmissione a mezzo posta elettronica 

certificata ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 
n. 82/2005 
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Il Funzionario P.O. 

Ing. Christian Botta 

La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR 

Ing. Luigia Brizzi  
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21/181/CR5a/C17 
 

ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE 
GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA 

FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE 
PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN 

CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
 
 

PREMESSA 
 

L’art. 3 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 

giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146), prevede che “Dal 1° luglio 2021, in zona 

gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel 

rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74».  

 

Le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” sono state adottate con 
Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, sulla base del documento 

approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dal 

Comitato Tecnico Scientifico.  

 

Con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 

l’attuale stato di emergenza. 

 

Ai fini della gestione della formazione durante la pandemia, le Regioni e le Province 

Autonome nel corso del 2020 hanno approvato provvedimenti temporanei per permettere la 

prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza.  

 

Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per 

il periodo dell’emergenza Covid 19: 
 

- nella seduta del 31/3/2020, l’Accordo n. 20/51/CR8/C9, per l’utilizzo della modalità 
FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la 

cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, derogando alle 

disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;  

- nella seduta del 21/5/2020, l’Accordo n. 20/90/CR5/C9  
"Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi 

ai corsi di formazione obbligatoria". 

  

In vista del superamento dell’emergenza sanitaria e nell’ottica di fornire un aggiornamento 
delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, è necessario adottare 

con tempestività la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della 

formazione e di espletamento degli esami finali. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_307_26_05_2020_Allegato.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_307_26_05_2020_Allegato.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_307_26_05_2020_Allegato.pdf


CAMPO DI APPLICAZIONE  
Le presenti Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell’accesso 
alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui 

competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.  

Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti “preparatori”, in quanto anch’essi 
obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati 
da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, 

eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.  

 

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza 

Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche 

disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale 

dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli 

eventuali aspetti non considerati. 

 

DEFINIZIONI 
Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una 

situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e 

dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo 
da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di 

FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato 

elettronico), cd-rom multimediali e similari.  

Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD (vedi sopra) consistente 
in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra 

i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. 

Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-

quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, 
la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici 

strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat 

di assistenza). 

MODALITÀ DI UTILIZZO  
L’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente 
autorizzata e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:  
a) gli elementi identificativi del progetto formativo;  

b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza; 

 c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor 

multimediali;  

d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;  

e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;  

f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti 

dai sistemi informativi. 

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E-
LEARNING 



L’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del 

monte ore teorico. 
Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al 

massimo, per il 10% in modalità asincrona.  

L’indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che 
non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in 

presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. 

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si 

effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha 

autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste. 

TRACCIABILITÀ  
Gli attestati/certificazioni rilasciati nell’ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono 
riportare la seguente dicitura: “il percorso formativo di cui al presente 
attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, 

nonché delle disposizioni stabilite con l’Accordo in Conferenza delle Regioni del......” 
SPENDIBILITÀ  
La spendibilità sull’intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel 
territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all’osservanza delle presenti 
Linee Guida relative all’utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.  
FASE TRANSITORIA  
Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla cessazione 

dello stato di emergenza. 

Sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le 

disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere 

applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di 

emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, 

fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 

marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il 

regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo 

i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza. 

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di 

formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui 

alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD 

sincrona e asincrona.  

DISPOSIZIONI FINALI 
Nell’eventualità dell’insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla 
realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni 

di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni 

di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020. 

 

Roma, 3 novembre 2021 
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