
Seite 1 von 2  

 
 

Bollettino ministeriale bavarese 
 

BayMBl. 2020 N. 273 15 maggio 2020 
 

2126-1-6-G 

Ordinanza di modifica all’ordinanza sulla quarantena in caso di 
ingresso nel paese 

del 15 maggio 2020 

Ai sensi dell’articolo 32 comma 1 della legge sulla protezione contro le infezioni (IfSG) del 20 luglio 
2000 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1045), modificato dagli articoli 1, 2 e 3 della legge del 27 
marzo 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 587), congiuntamente all’articolo 9 punto 5 
dell’ordinanza di delega (DelV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 22, Raccolta sistematica 
del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall’ordinanza del 13 gennaio 2020 (Gazzetta ufficiale 
GVBl. p. 11), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue: 

§ 1 

L’ordinanza sulla quarantena in ingresso nel paese (EQV) del 9 aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale 
GVBl. p. 209, Bollettino ministeriale bavarese BayMBl. N. 192, Raccolta sistematica del diritto bavarese 
BayRS 2126-1-6-G), modificata dall’art. 23 par. 1 dell’ordinanza del 5 maggio 2020 (Bollettino 
ministeriale bavarese BayMBl n. 240, 245), viene modificata come segue: 

1. L’articolo 1 viene modificato come segue: 

a) il par. 1 comma 1 è formulato come segue:  
“1 Le persone provenienti da uno stato non appartenente al gruppo contemplato al par. 4 che facciano 
ingresso nello Stato libero di Baviera sono tenute, all’arrivo, a recarsi immediatamente presso la propria 
abitazione o altro alloggio adeguato, rimanendo in isolamento per un periodo di 14 giorni a decorrere 
dalla data di ingresso nel paese; ciò vale anche per persone che facciano ingresso nello Stato libero di 
Baviera provenendo da un altro stato della Repubblica Federale di Germania o da un paese 
appartenente al gruppo contemplato al par. 4, e che nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel paese 
abbiano soggiornato in un paese non appartenente al gruppo menzionato al par. 4.” 

b) Si aggiunge il seguente par. 4: 

“(4) Gruppo di stati ai sensi del par. 1 sono gli stati membri dell’Unione europea nonché 
l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, la Norvegia, la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord”. 

2. Dopo l’art. 1 si aggiunge il seguente art. 1a: 

“§ 1a 

Deroghe in base a valutazioni di carattere epidemiologico 

(1) L’art. 1 non è applicabile in caso di ingresso nel paese dagli stati e di precedente 
permanenza negli stati appartenenti al gruppo contemplato all’art. 1 par. 4 per il quale il Robert 
Koch Institut, alla luce della situazione epidemiologica, abbia espressamente constatato la non 
indispensabilità di misure protettive relative a viaggiatori che facciano ingresso o rientrino nel 
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paese. 

(2) 1 L’art. 1 si applica di conseguenza a persone che facciano ingresso nel paese 
provenendo da uno stato appartenente al gruppo di cui all’art. 1 par. 4 che al momento 
dell’ingresso nel paese, in base ad analisi statistiche e pubblicazioni dello European Center for 
Disease Prevention and Control, presenti, negli ultimi sette giorni, un numero cumulativo di nuovi 
contagi in rapporto alla popolazione pari a 50 casi per 100.000 abitanti. 2 L’art. 2 resta invariato.” 

3. L’art. 3 viene modificato come segue: 

a) Ai punti 1 e 2, dopo la dicitura “Art. 1 par. 1 frase 1 “ si inseriscono le parole “o  
art. 1 par. 2 in associazione all’art. 1 par. 1 frase 1”. 

b) Al punto 3, dopo la dicitura “Art. 1 par.1 frase 2” si inseriscono le parole “o art. 1a par. 2 
congiuntamente all’art. 1 par. 1 frase 2“. 

c) Al punto 4, dopo la dicitura “Art. 1 par. 2 frasi 1 e 2 ” si inseriscono le parole “o art. 1a par. 2 
congiuntamente all’art. 1 par. 2 frasi 1 e 2“. 

4. All’art. 4, la dicitura “17 maggio 2020” viene sostituita con la dicitura “15 giugno 2020”. 

§2 

La presente ordinanza entra in vigore in data 16 maggio 2020. 

Monaco di Baviera, 15 maggio 2020 

Ministero della Salute bavarese 

Melanie Huml, ministro 
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