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Emergenza coronavirus: 

nuove disposizioni urgenti applicabili su tutto il territorio nazionale 

(D.P.C.M del22 marzo 2020) 

 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 22 marzo 2020 (il “DPCM 22.3.2020”), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020,il Governo ha adottato ulteriori e più rigide misure 

restrittive in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili su tutto il territorio nazionale. 

 

Le nuove disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020, 

unitamente a quelle già previsto con il DPCM 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 

marzo 2020, i cui termini di efficacia sono prorogati al 3 aprile 2020. 

 

Il DPCM 22.3.2020 prevede innanzitutto un generale divieto, diretto a tutte le persone fisiche, di trasferirsi o 

spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si 

trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è 

quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Al fine di giustificare gli spostamenti, in caso di controllo, occorrerà rilasciare l’apposita autocertificazione, di 

cui è stato aggiornato il modello proprio nella giornata di ieri, che qui si acclude.  

 

Per quanto riguarda le attività d’impresa e quelle professionali, il DPCM 22.3.2020 stabilisce le regole di 

seguito illustrate. 

 

Le attività produttive industriali e commerciali sono sospese con l’eccezione di quelle elencate nell’Allegato 

1 del decreto (qui accluso).Per le attività produttive la sospensione non opera laddove sia possibile lo 

svolgimento di tali attività in modalità a distanza o lavoro agile. 

 

Per le attività commerciali rimangono comunque ferme le previsioni di cui al DPCM 11 marzo 2020 (illustrate 

nella Circolare di Studio n. 18/2020) e all’Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 che, a titolo 

esemplificativo, prevedevano tra l’altro: 
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- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di 

generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, 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; 

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione
1
 (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. Ciò con l’eccezione della sola 

ristorazione con consegna a domicilio che rimane consentita nel rispetto delle norme igienico 

sanitarie sia per il confezionamento che nel trasporto. 

 

Le attività professionali non sono sospese, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020
2
. 

 

Il DPCM 22.3.2020 prevede inoltre alcune ulteriori categorie di attività consentite in relazione alla loro natura 

e all’utilità che ricoprono nell’attuale situazione emergenziale. 

In particolare, trattasi delle seguenti attività: 

(i) attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e 

alimentari, nonché di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici. 

(ii) attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali di cui alla Legge 146/1990, ferma la 

chiusura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei 

Beni Culturali, e la sospensione dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in 

modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti; 

(iii) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza; 

(iv) attività funzionali a garantire la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 1 e dei 

servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; 

                                                 
1In base al DPCM 11 marzo 2020 e alla successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono sospese le 
attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonchè quelle situate nelle aree di 
servizio stradali, rimanendo in ogni caso aperte quelle poste lungo le autostrade (solo per vendita per asporto), nonchè quelle 
presso ospedali e aeroporti. 
2Si ricorda che il DPCM 11.3.2020 (art. 1, punto 7) prevede le seguenti raccomandazioni: (i) massimo utilizzo di modalità di lavoro 
agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; (ii) incentivazione di ferie e congedi 
retribuiti per i dipendenti, nonché ricorso agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; (iii) sospensione delle attività 
dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; (iv) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, nonché adozione di 
strumenti di protezione individuale, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale 
misura di contenimento; (v) incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di 
ammortizzatori sociali. 
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(v) attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio 

all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.  

 

Per le due ultime categorie di soggetti, è necessaria una previa comunicazione al Prefetto
3
 che ha il potere di 

sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la continuazione. In ogni 

caso, fino all'adozione di un eventuale provvedimento sospensivo, l’attività può essere legittimamente 

esercitata sulla base della comunicazione resa. 

Previa autorizzazione prefettizia sono altresì consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, 

nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.  

 
In base al nuovo DPCM 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese completano le attività 
necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. 

 

Per tutte le imprese che invece possono continuare l’attività vi è l’obbligo di rispettare i contenuti del 

Protocollo del 14 marzo 2020condiviso fra il Governo e le parti sociali per la regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del viruscovid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

Con riferimento alla Regione Lombardia, si evidenzia che, allo stato, non sono ancora stati diramati 

chiarimenti ufficiali da parte delle autorità competenti in ordine alla prevalenza (o meno) del DPCM 22 

marzo 2020 sull’Ordinanza Regionale n. 514 del 21 marzo 2020. Quest’ultima contiene previsione 

differenti (in parte più stringenti, in parte più permissive) rispetto a quelle governative.  

Seguiranno aggiornamenti sul punto non appena disponibili. 

 
*** 

Non esitate a contattare lo Studio per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 

                                                 
3Per le attività di cui al punto (iv) la comunicazione al Prefetto deve indicare specificamente le imprese e le amministrazioni 
beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Con riferimento invece alle attività di cui al punto (v), non è 
richiesta alcuna comunicazione se detta attività è finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. 









 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto ________________________________________________________ ,  nato  il  ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente  in _______________________________________ 

(______), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________  

in data ____ . ____ . _____  , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

  

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del  contagio  previste dall’art. 1 del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti

le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio

nazionale;

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 8 marzo

2020;

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto

legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che

il fatto non costituisca più grave reato);

➢ che   lo  spostamento  è   iniziato   da ___________________________________________________

(indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione

; 

➢ che lo spostamento è determinato da:

o - comprovate esigenze lavorative;

- assoluta urgenza (“per trasferimenti in  comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma

1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  22  marzo 2020);

- situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto

dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);

- motivi di salute.

A  questo  riguardo,  dichiara che    

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
 (lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, rientro dall’estero, altri motivi particolari, 

etc….) 

Data, ora e luogo del controllo 

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia 
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