
 

Art. 1.  DPCONS 11/03/2020 

Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

7)  In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 

a)  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività 

che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

b)  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 

dalla contrattazione collettiva; 

c)  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

d)  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di 

strumenti di protezione individuale; 

e)  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 

forme di ammortizzatori sociali; 

 

Art. 87 DL 17/03/2020, n. 18 

 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali 

 

1.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad 

una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta 

del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento 

della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a)  limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 

ragione della gestione dell'emergenza; 

b)  prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

2.  La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti 

informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali 

casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 



3.  Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al 

comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, 

della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione 

collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale 

dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli 

effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 

Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

4.  Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative 

indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio 

ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 

5.  Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei 

casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 

modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del 

presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la 

valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il 

conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, 

che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le 

modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle 

progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

6.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 

2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in 

considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo 

svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle 

amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, 

anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili 

di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche 

disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti 

economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità 

sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo 

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

7.  Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, 

comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in 

congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni 

previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 

3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma 



e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del 

Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo 

del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti 

di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 

8.  Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola “provvedono” è 

sostituita dalle seguenti “possono provvedere”. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 

territorio nazionale. (20A01605)  

(GU n.64 del 11-3-2020)  
  

                            IL PRESIDENTE  

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

  

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  

  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure 

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;  

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 

febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 

febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del 

decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 

2020;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo 

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 

contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 

applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo 

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 

contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 

applicabili  sull'intero  territorio   nazionale   pubblicato   nella 



Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;  

  Considerato 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;  

  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;  

  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il 

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei 

casi sul territorio nazionale;  

  Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  nazionale, 

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno 

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale 

rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita' 

nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede 

internazionale ed europea;  

  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri 

dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i 

Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo 

economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei  beni 

e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  del  lavoro  e  delle 

politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli  affari 

regionali  e  le  autonomie,  nonche'  sentito  il  Presidente  della 

Conferenza dei presidenti delle regioni;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio 

                              nazionale  

  

  Allo scopo di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus 

COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti 

misure:  

    1) Sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta 

eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima 

necessita'  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, 

purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono 

chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i 

mercati, salvo le attivita'  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.  

    2) Sono sospese le attivita' 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. 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel 

rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di 

confezionamento che  di  trasporto.  Restano,  altresi',  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.  

    3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra 

cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate 



nell'allegato 2.  

    4)    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     norme 

igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi 

nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di 

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono 

beni e servizi.  

    5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all'art.  3, 

comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo'  disporre  la 

programmazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto 

pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e 

alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari 

necessari per contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delle 

effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi 

essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di 

concerto con il Ministro della salute,  puo'  disporre,  al  fine  di 

contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con 

riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e 

di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle 

effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi 

essenziali.  

    6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera 

e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 

marzo 2020 e fatte salve le attivita'  strettamente  funzionali  alla 

gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo 

svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma 

agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi 

individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 

23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita' 

indifferibili da rendere in presenza.  

    7)  In  ordine  alle  attivita'  produttive  e   alle   attivita' 

professionali si raccomanda che:  

      a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di 

modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte 

al proprio domicilio o in modalita' a distanza;  

      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i 

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione 

collettiva;  

      c)  siano  sospese  le  attivita'  dei  reparti  aziendali  non 

indispensabili alla produzione;  

      d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove 

non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro 

come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di 

protezione individuale;  

      e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi 

di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori 

sociali;  

    8) per le sole attivita' produttive si  raccomanda  altresi'  che 

siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e 

contingentato l'accesso agli spazi comuni;  

    9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si 

favoriscono, limitatamente  alle  attivita'  produttive,  intese  tra 

organizzazioni datoriali e sindacali.  

    10) Per tutte le attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo 

utilizzo delle modalita' di lavoro agile.  

                               Art. 2  

  

                         Disposizioni finali  

  

  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla 

data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.  

  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto 

cessano di produrre effetti, ove incompatibili  con  le  disposizioni 

del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente  del 



Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente  del 

Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.  

  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a 

statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano 

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di 

attuazione.  

  

    Roma, 11 marzo 2020   

  

                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte  

Il Ministro della salute: Speranza  

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020  

Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429  

                                                           Allegato 1  

  

                       COMMERCIO AL DETTAGLIO  

  

    Ipermercati  

    Supermercati  

    Discount di alimentari  

    Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari 

vari  

    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, 

periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di 

consumo audio e video, elettrodomestici  

    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco 

in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  

    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 

specializzati  

    Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le 

telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 

47.4)  

    Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e 

materiale elettrico e termoidraulico  

    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  

    Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  

    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  

    Farmacie  

    Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di 

medicinali non soggetti a prescrizione medica  

    Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in 

esercizi specializzati  

    Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per 

toletta e per l'igiene personale  

    Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  

    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  

    Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per 

riscaldamento  

    Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la 

lucidatura e affini  

    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato 

via internet  

    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato 

per televisione  

    Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per 

corrispondenza, radio, telefono  

    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  

                                                           Allegato 2  

  

                       SERVIZI PER LA PERSONA  



  

    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

    Attivita' delle lavanderie industriali  

    Altre lavanderie, tintorie  

    Servizi di pompe funebri e attivita' connesse  

 

 

 

 

 

ORDINANZA 20 marzo 2020 -Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2020, n. 73.- Emanata dal 

Ministero della salute. 

 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  
 
 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; 
 
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le 
funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana; 
 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in 
particolare, l'art. 32; 
 
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 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive 
modifiche; 
 
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 
1940, n. 1045; 
 
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità in 
data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in 
ambito transfrontaliero; 
 
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di 
pubblicazione; 
 



Vista la 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; 
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 
13; 
 
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività 
giudiziaria»; 
 
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»; 
 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
59 dell'8 marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
62 del 9 marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 64 dell'11 marzo 2020; 
 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

EMANA 
 
la seguente ordinanza: 
Art. 1.  Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 
 
1.  Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero 
territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: 
a)  è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; 
b)  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere 
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della 
distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 
c)  sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni 
ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati 
lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; 
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto 
della distanza interpersonale di almeno un metro; 



d)  nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali 
giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case 
utilizzate per vacanza. 
 
  
Art. 2.  Disposizioni finali 
 
1.  Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci 
fino al 25 marzo 2020. 
 
2.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
 
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
 

Art. 1. Comma 1 lettera a) DPCM 8 marzo 2020 

 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, 

Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, 

Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.  

1.  Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle 

province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 

Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: 

a)  evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente 

articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

 

Art. 1 L 12/06/1990, n. 146 

 

1.  Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura 

giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli 

volti 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. 

 

2.  Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, 

costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le 

procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto 

essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle 

prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2: 



a)  per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, 

dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: 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; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l'apertura al pubblico 

regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei 

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

b)  per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani 

autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le 

isole; 

c)  per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque 

quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della 

persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del 

servizio bancario; 

d)  per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di 

assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo 

svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli 

esami conclusivi dei cicli di istruzione; 

e)  per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione 

radiotelevisiva pubblica. 

 
 


