
18 marzo 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 22 MARZO 2020

ulteriori interventi per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
commento alla versione del decreto oggi disponibile

con riserva di tornare sui singoli argomenti per ampliarli e/o modificarli 
sulla base dei chiarimenti e dei provvedimenti attuativi che interverranno

Mi perviene dal mio Ordine professionale una versione dell'odierno Decreto del Presidente del Consiglio dei  
Ministri in materia di misure urgenti per il contenimento dell'emergenza da virus.
Tale versione non reca la bollinatura degli Organismi dello Stato e non può ancora essere considerata la 
versione  formalmente  ufficiale;  tuttavia,  considerata  la  fonte  di  provenienza  del  documento,  ritengo  di 
poterlo esaminare e di esprimere le mie prime impressioni.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, eccetto quelle riportate nel separato 
allegato: si consiglia di consultare attentamente tale separato documento.

Le attività professionali non   sono sospese: permangono le misure di cui al Decreto in data 11/3/2020 e 
cioè:

• attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al  
proprio domicilio o in modalità a distanza;

• incentivare  le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  
contrattazione collettiva;

• sospendere le attività non indispensabili;
• assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza  

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare strumenti di protezione  
individuale; ove anch'essi non siano contestualmente adeguati, l'attività non può essere proseguita.

• incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di  
ammortizzatori sociali.

Per le pubbliche amministrazioni è confermato il contenuto dell'art. 87 del d.l. 18/2020 e cioè, fra l'altro:
• incentivare il lavoro agile quale modalità ordinaria, anche utilizzando strumenti di proprietà del  

dipendente;
• garantire  la  limitazione della  presenza  del  personale  negli  uffici  assicurando esclusivamente  le  

attività indifferibili secondo emergenza;
• in caso non sia possibile ricorrere al lavoro agile, utilizzare ferie pregresse, congedo, banca ore,  

rotazione e strumenti analoghi, al fine di mantenere a riposo i lavoratori;

Per le attività commerciali è confermato il contenuto del DPCM 11/3/2020 e dell'Ordinanza del Ministro  
della Salute del 20/3/2020 e cioè:

• Sono sospese le attività al dettaglio, ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di  
prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato,  
sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché  
sia consentito l’accesso alle sole predette attività. 

• Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette  
alla  vendita  di  soli  generi  alimentari.  Restano  aperte  le  edicole,  i  tabaccai,  le  farmacie,  le  
parafarmacie. 

• Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  

ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la  
distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
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• Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

• Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e  
rifornimento  carburante  situati  lungo  la  rete  stradale,  autostradale  e  all’interno  delle  stazioni  
ferroviarie,  aeroportuali,  lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza  
interpersonale di un metro.

• Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
• Restano  garantiti,  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,  

assicurativi  nonché  l’attività  del  settore  agricolo,  zootecnico  di  trasformazione  agro-alimentare  
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

• Lavoro agile quale modalità prevalente e prioritaria;
• incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla  

contrattazione collettiva;
• sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• adozione di idonei protocolli di sicurezza anti-contagio; , laddove non attuabili: rispetto distanza  

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di  
protezione individuale;

• incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine  
forme di ammortizzatori sociali;  

A tutte le persone è vietato trasferirsi o spostarsi con qualunque mezzo in un comune diverso da quello 
in cui essi attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o 
per motivi di salute. 
Viene introdotto un generico divieto di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza se non per 
i motivi espressamente indicati; ad esempio (i) è vietato rientrare nella città di residenza se si è lavoratori o  
studenti con domicilio in altra città, (ii) è vietato trasferirsi presso la casa di villeggiatura anche per lunghi  
periodi, (iii) è vietato rientrare dalla propria abitazione di villeggiatura. 
Chi non può addurre motivazioni fra quelle appena evidenziate, è obbligato a trattenersi nel luogo in cui si  
trova fino a termine di validità del presente decreto.

Le attività produttive che sarebbero vietate possono comunque proseguire se organizzate in modalità a 
distanza o lavoro agile.

Sono consentite:
– le attività funzionali ad assicurare la continuità delle altre attività per le quali non vige divieto (vedi  

allegato),
– le attività di pubblica utilità ed i servizi essenziali di cui alla Legge 146/1990 fra cui:

- quelle volte a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, 
alla  salute,  alla  libertà  ed  alla  sicurezza,  alla  libertà  di  circolazione,  all'assistenza  e  previdenza 
sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione [fatte salve le restrizioni  di cui  ai recenti  
decreti volti a fronteggiare l'emergenza virus];
- la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di  
quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili;  
l'approvvigionamento  di  energie,  prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima  necessità, 
nonché  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi  impianti,  limitatamente  a  quanto  attiene  alla 
sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti  
restrittivi  della  libertà  personale  ed  a  quelli  cautelari  ed  urgenti,  nonché  ai  processi  penali  con 
imputati in stato di detenzione [fatti salvi rinvii e proroghe disposte dai decreti atti a fronteggiare  
l'emergenza virus]; 
- i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli  
marittimi limitatamente al collegamento con le isole; 
- l'assistenza e la previdenza sociale, gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente 
necessario  al  soddisfacimento  delle  necessita'  della  vita  attinenti  a  diritti  della  persona 
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costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del  
servizio bancario;
- l'istruzione pubblica [attualmente nella sola forma di lezioni a distanza o in remoto]
- le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.   

– le attività di produzione, trasporto, commercializzazione di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi 
medico-chirurgici,  prodotti  agricoli  e  alimentari.  Sono  consentite  anche  le  attività  funzionali  a 
fronteggiare  l'emergenza  [si  ritiene  che  tale  assunto  significhi  che  sono  consentite  le  attività  
correlate e conseguenti ai servizi descritti];

– le  attività degli  impianti  a ciclo produttivo continuo,  previa comunicazione al  Prefetto da cui  si  
evinca che l'interruzione della  produzione comporti  un pregiudizio all'impianto o un pericolo di 
incidenti; non occorre comunicazione prefettizia per le attività descritte finalizzate ad erogare servizi 
pubblici essenziali.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo di regolamentazione delle  
misure per il contrasto della diffusione del virus (v. 14/3/2020)
Le imprese  le  cui  attività  vengono  sospese  per effetto  del  presente  decreto  completano  le  attività  
necessarie alla sospensione entro il 25 mazo 2020 inclusa la spedizione della merce in giacenza.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020 e si cumulano 
con quelle del DPCM 11/3/2020, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/3/2020.
Le disposizioni del DPCM 11/3/2020 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/3/2020 sono 
prorogate al 3 aprile 2020.

- FINE - 
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