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o r-notivati da esigenze lavorative, da situazioni di neces-

19.

sità. o urgenza. da
ragroll t:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 71 e 87 della Costituzione;
Visto I'articolo l6 della Costituzione. che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni
itarie:
'fenuto

san

conto che l'organizzazione nrondiale della sarrità ha dichiarato la pandenria da COVID-19;
Preso atto del l' evolversi della situazione epidemiologica. del carattere pafticolarrnente diffusivo dell'epidemia e

dell'increnrento dei casi e dei decessi notificati all'Orgarriz.zazione mond iale de | | a san ità:
Ritenr-rta la straordirraria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare I'enrergenza epiderniologica da COVID-19, adottando adegr.rate e proporzionate nrisure di contrasto e conteninrento alla diffusiorre
del predetto virus;
Vista Ia deliberazione del Consiglio dei nrinistri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020:
Sulla proposta del Presiderrte del Corrsiglio dei ministli
e del Ministro della salute, di concerto con i Mirristri della
giustizia e dell'econornia e delle finanze;
Ev,rN,t

il seguente decreto-legge:

Art. l.
llfrs'trre urgenliper evilure la cÌi/fusir.nre clel COL'lD-19

l. Per contencre e contrastare i rischi sanitari derivanti
dalla diffìsione del virus COVID-19, su specifiche parti
del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità
di esso. possono essere adottate, secondo quanto previsto
dal presente decreto. una o pir)r misure tra quelle di cLri al
conlma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata
non superiore a trenta giolni. reiterabili e rlodificabili an3l luglio 2020, terrrine dello stato
di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 3l gennaio 2020, e con possibilità di modu-

che piir volte fino al

larne I'applicazione in aumento ovvero in dirniuuzione
secondo l'andamento epidemiolclgico del predetto virus.
l. Ai sensi e per le finalità di cui al comnla l, possono
essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio eflèttivamente presente su specifìche

parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso.
una o piir tra le seguenti misure:

a) limitaziot're della circolazione delle persone. anche prevedendo lirnitazioni alla possibilità di allorrtanarsi
dalla propria residenza, domicilio o dinlora se non per
spostamenti individuali linritati nel tempo e r.rello spazio

rnotivi di salute o da altre specifìche

ó/ chir.rsura al pubblico di strade urbane, parchi, aree
gioco. ville e giardini pubblici o altri spazi pLrbblici;
c/ limitazioni o divieto di allontarrarnento e di ingresso in territori conrunali. provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della nrisula della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto corltatti stretti con
casi con{èrmati di malattia irrfèttiva clifl'usiva o che rientrano cla aree, ubicate al di firori del territorio italiano;
e/ divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla nrisura della
qLrafantena perché risultate positive al vinrs;
,/l limitazione o divieto delle riunioni o clegli assembranrerrti in luoghi puLrblici o aperti al pubblico;
e/ lirnitazione o sospensione di rnarrifestazioni o iniziative di qualsiasi rlatura. cli eventi e di ogrri altra fbrnra
di riunione in luogo pubblico o privato, anche cli carattere
culturale. ludico. sportivo. ricreativo e religioso;
/r7 sosl:ensione delle celirnonie civili e religiose. limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
r/ chir"rsura di cinema. teatri, sale da concelto sale
da ballo, discclteche. sale giochi. sale scommesse e sale
bingo, centri culturali. centri sociali e centri ricreativi o
rltri analoghi luoghi di aggregazione :
// sospensione dei congressi. cli ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a
distanza:
m) lirnilazìone o sospeusione di eventi e cornpetizioni sportive di ogni ordine e disciplina irr luoghi pLrbblici o
privati, ivi compresa la possibilità c1i disporre la clriusura
telìlporallea di palestre. centri ternrali. sportivi, piscirre,
cerrtri natatori e impianti sportivi, ernche se privati, non-

clte di disciplirrare le nrodalità di svolgimento degli allenamenti sporlivi all'interno degli stessi luoghi;
n) lintitazione o sospensione delle attività ludiche,
ricreative. sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi
aperti al pubblico:
o/ possibilità di disporre o di affidare alle cornpetenti autorità statali e regionali la lirnitazione. la riduzione.
la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto
di persorre e di rnerci, automobilistico, ferroviario. aerco.

marittimo, nelle acque interne, anche nor.r di linea. notrché
di trasporto pr-rbblico locale;
p/ sospensione dei servizi educativi per I'infanzia di
cui all'articolo 2 del decleto legislativo l3 aprile 2017,
n. 65, e delle attività diclattiche delle scuole di ogrri ordine
e grado, nonché delle istituzioni di fìlrrnazione superiore.
colnorese le università e le istituzioni di alta fbrmazione artistica rnusicale e coreutica. di corsi prolèssionali.
master. corsi per le professioni sarritarie e università per
anziani. norrché i corsi orof'essionali e le attività tbrmative
svolte da altri enti pubirlici. anche territoriali e locali e da
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soggetti privati, o di altri arraloghi corsi, aftività forrnative
o prove di esarne, ferma la possibilìtà del loro svolginrento di attività in modalità a distanza;
q/ sospensione clei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scarnbio o gemellaggio, delle visite guidate e delle
uscite didattiche cornunque denonrinate, prograrnmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul
territorio naziorrale sia all'estero:

r) hntitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei rnusei e degli altri istituti c
luoghi della cultula di cui all'articolo

l0l

del codice dei

beni culturali e del paesaggio. di cui al clecreto legislativcr
22 genrraio 2004. n. 42. nonché dell'efÌìcacia delle disposizioni regolanrentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e lr"roghi:

.r/ lirrritazione della presenza fìsica dei dipendenti
negli uflìci delle arrrnrinistrazioni pubbliche. fatte cornunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi
essenziali nrioritariarnente rnediante il ricorso a mcldalità
di lavoro agile;
ry linritazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzale all'assunzione di oersonale
presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità
di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è eflettuata esclusivarrente su basi curriculari ovvero
con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti
di avvio di dette procedure entro i tenlini fìssati dalla
legge. la conclusione delle procedure per le quali risulti
già ultimata la valutazione dei candidati e Ia possibilità
di svolgimento dei procedimenti per il confèrinrento di
specifìci incarichi;
ig linritaziorre o sospensione delle attività colìllìerciali di vendita al dettaglio. a ecceziclne di qr.relle necessarie per assicurare la reperibilità clei generi agricoli" alinrentari e di prirna uecessità da espletare cou ntodalità
idonee ad evitare assembrarnenti di persorre, con obbligo
a carico del gestore di predisporle le corrdizioni per garantire il rispetto di una distanza cli sicurezza interpersorrale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio;
v/ limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti. nonché di
cousumo sul posto di alirrrenti e bevande, conrpresi bar e
ristoranti;
z1 limitazione o sospensione di altre attività d'irnpresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio

di pubbliche fìrnzioni, nonché di lavoro autonomo, con
possibilità di esclusione dei servizi di pLrbblica necessità
previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio
e. laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predetenninata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio c1i contagio cortre prirrcipale rnisura
di contenimento, con adoziorre di adeguati struntenti di

olotezione individuale:
aa) lirnitazione allo svolgimento di fìere e rnercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità
dei generi agricoli. alirnentari e di prinra trecessità;
Òól specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartirnenti
emergenze e accettazione e dei pfonto soccorso (DEA/
PS):
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cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a
strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA). hospice. strutture riabilitative e strutture
lesidenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli
istituti penitenziari ed istituti peuiteuziari per minorenni;
dd) obblighi di cornunicazione al servizio sanitario nazionale nei confrorrti di coloro che sono trarrsitati
e lranno sostato in zone a riscl.rio epidemiologico conle
identificate dall'Organizzaz.ione mondiale della sanitaì o
dal Ministro della salute:
ee) adozione di misure di irrf'orrnazione e di pl'evenzione rispetto al rischio epidemiologico;
//) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche
in dcroga rrlla disciplina vigentc:
.qgl previsione che le attività consentite si svolgancl
previa assur.rzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembranrenti di persone. con obbligo di predisporle le condizioni per garantire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale predcterrnitrata
e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per
i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile
rispettare tale distanza interpersor.rale, previsione di protocolli di sicurezza arrti-contagio. con adozione di strr"rnlenti di protezioue individuale;
à/rJ everrtuale previsione di esclnsioni dalle linritazioni alle attività economiche di cui al oresente conrlla.
con verifìca caso per caso aftìdata a autorità pubbliche
i fìcamente indiv i dr"rate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comrna l. può
essere inrposto lo svolgitrlento delle attività non oggetto
di sospensione irr conseguerrza dell'applicazione di rnisure di cui al presenle afticolo. ove cio sia assolutamente
necessario per assicuralne I'effettività e la pr.rbblica Lrtilità. corr provvedinrento del plelètto assunto dopo avere
sentito. senza fbrrnalità. le oarti sociali interessate.

spec

Arf.2.
,llltrct:ione delle misure di conlenìntento

L Le misure di cui all'articolo I sono adottate con ul'lo
o piir decreti del Presidente del Consiglio dei rninisrri.
su proposta clel Ministro della salute, sentiti il Mirristrcl
dell'irrterno, il Ministro della difèsa. il Ministro dell'econornia e delle finanze e gli altri ministri cornpetenti per
materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel
caso in cui rigualdino esclusivamente una regione o alcune specifìche regiorri, ovvero il Presiderrte della Conf'erenza delle regioni e delle province autonome. nel caso in cui
riguardino I'inter"o territorio nazionale. I decreti di cui al
presente cor"r'ìnla possollo essere altresì adottati su proposta dei presiclenti clelle regioni interessate. nel caso in cui
rigr,rardirro esclusivarnente una regione o alcune specifiche regioni. ovvero del Presiclente della Confèrenza clelle
legioni e delle province autonome, nel caso in cui riguar

dino I'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della
salute, il Mirristro dell'interno, il Ministro della difèsa, il
Ministro dell'economia e delle finanze e sli altri rninistri
cornpetenti per urateria. Per i profili tecn-ico-scientifìci e
le valutazioni di adeguatezza e ptoporzionalità. i provve-
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dirlentì di cui al presente conlma sono adottati sentito, di
norma. il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinarrza
del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020. n. 630.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui al colìma I e con effìcacia linritata fino a tale montento. in casi di estrerna
necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure
I oossono essere adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicerrrbre 1978. n.833.
3. Sono fàtti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati

di cui all'articolo

sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai serrsi
del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, conveltito, con
nrodifìcazioni, dalla legge 5 rrarzo 2020, rr. 13. ovvelo
ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978.
n. 833. Continuano ad applicarsi rrei tenrriui originarianrente previsti le urisure già adottate cou i decreti del Presidente del Corrsiglio dei nrirristri adottati in data 8 nrarzcr
2010. 9 marz,o 2020. I I marzo 2020 e 22 rnarzo 2020 per
come ancora vigenti alla data di eutrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa
data continr.rano ad applicarsi nel lirnite di Lrlteriori dieci
gronll.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i
ternrini per il controllo preventivo della Corte clei conti,
di cui all'articolo 27, comma I, della legge 24 novelnbre
2000, n. 340, sono dimez-z,aIi. In ogni caso i provvedirnenti adottati in attuazione del presente decreto, durante
lo svolginrento della fase del controllo pleventivo della

Corte dei conti. sono provvisoriamente eftìcaci, esecutori ed esecutivi, a nonna desli articoli 2l-his.2l-ter e

-,ltr,ttat della ler:gc 7 agosto | 990. n. ll L
5. I provvedirnenti ernanati in attr.razione del presente
articolo sono pubblicati rrella (ia::e//u Lllfìc'iale della Repr"rbblica italiana e cornunicati alle Camere entro il giorno
successivo alla loro pubblicazìone. Il Presiderrte del Corrsiglio dei nrinistri o un Ministro da lui delegato riferisce
ogrri quindici giorni alle Canrere sulle rrrisure adottate ai
sensi del preserlte decreto.

)l

Art.3.
l\li,;ure urgenli cli caraltere ragionale o ínliuregionale

l. Nelle rrrore dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei miuistri di cui all'articolo 2. cornma l.
e con eflìcacia Iimitata fino a tale momento, le regioni, in
relazione a specifìche situaziorri sopravvenute di aggravarnento del rischio sanitario verifìcatesi nel loro territorio
o in urra parte di esso, possono introdurre misure ulteriornlente restrittive, tra quelle di cui all'articolo l, comnra 2,
esclr.rsivanrente nell'ar.rrbito delle attività cli loro conlpetenza e senza incisione clelle attività produttive e di quelle
di rilevanza strategica per l'econorrria nazionale.
l. I Sindaci non possorlo adottare. a pella cli inefÍìcacia, ordinanze contingibili e urgerrti dirette a fi'orrteggiare
l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al corrma l.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per lagioni di sarrità
in fbrza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge
previgente.
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Art.4.
,Sqnzictni e controlli

l. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle trtisure di contenimento di cui all'articolo l, corrìma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati
ai seusi dell'articolo ?, comma l, ovvero dell'articolo 3,
è purrito con la sanzione arnministrativa del pagamento di
una somnla da euro 400 a euro 3.000 e non si applicarro le
sanzioni contravvenzionali nreviste dall'articolo 650 del
codicc penale o da ogni altr:a disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. di cui all'afticolo 3,
conlnra 3. Se il rnancato rispetto delle predette lnrsure avviene nrediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono
aunlentate fìno a un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo l. comr'ì1a 2,letfere i), m).
p), u), t), z) e aa), si applica altresì la sanzione amtnini-

stlativa accessoria della chiusr.rra dell'esercizio o dell'attività da -5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge
24 novetrbre l98l , n. 689; si applicarro i cornnri l, 2 e l. I
dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aplile 1992,
n.285. in trtateria di paganrento in rrrisura ridotta. I-e sanzioni per le violazioni delle rnisure di cui all'articolo 2.
conìn1a l, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate
dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020. n. I 8.
4. All'atto dell'accertarrrento delle violazioni ci cui al
comma 2, ove necessario per irnpedire la prosecuziorre o
la reiterazione della violazione. l'autorità procedente puo
disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore er 5 giorni. ll periodo di
chiusura provvisoria ò scclrnputato dalla collisponclente
sanzìone accessoria definitivanrente irrouata. in sede di
sua esectrziorre.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disoosizione la sanzione amministrativa è racldoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massirrn.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o colîunclue piu grave reato, la
violazione della rnisura di cui all'articolo l. comrna 2. letLerue). è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, Testo r.rnico delle leggi sanitarie,
come nrodificato dal comnra 7.
7. AI comnra I dell'articolo 260 del resio decreto 27 lLrglio 1934. n. 1265. Testo unico delle lèggi sanitarie, le
parole <con I'arrestcl fino a sei rneìsi e con I'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000> sono sostitnite dalle segLrenti:
<con l'arresto da I nresi a l8 mesi e cor'ì I'arÌlmenda da
euro 500 ad euro 5.000).
8. Le clisposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni perrali corr sanziclrri anrministrative si applicano anche alle violazioni cotrrrresse anteriorrtrente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali
casi le sanzioni amnrinistrative sono applicate nella misura minirna ridotta alla metà. Si applicarro in quarrto compatibili le disposizioni degli articoli l0l e 102 del decreto
legislativo 30 dicernbre 1999. n. -507.
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9. Il Prefetto. inforrnando Dreventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esccLrzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occon'a, delle Forze arrrate, sentiti i conrpetenti comandi territoriali. Al personale delle F-orze arnrate inrpiegato, previo provvedimento
del Prefetto comDetente. per assicurare l'esecuzione delle
rnisure di contenìnrento di cui agli articoli I e f è attribuita la qualifìca di agente di pubblica sicurezza.

Art.
D ispos iz

i rt

5.
ni

I

r.ru.rx,r
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Art.6.
Entrata in vigore

l. Il presente decreto entra in vigore il giomo successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ulliciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversìone in legge.
Il presente decreto, nrunito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta uflìciale decli atti normativi della
.' :
Repubblica italiarra. E fatto obbligo a chiunqr,re spetti di
osservarlo e cli fàrlo osservare.

fì nu I i

Dato a Ronra. addì 25 narzo2020

MATTARELLA

a/ il decreto-legge 23 fèbbraio 2020. n.6, convertito,
corr nrodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, rr. 13, ad
eccezione degli articoli 3, cort'rnta 6-bi.s, e 4;
ó/ l'articolo 35 del decreto-legge 2 ntarzo 2020. n.

CoNt't., Presidente del

siglio dei ministri

9.

St,r'naNzrt, Mini,stro clelld su-

lute

2. Le disposizioni del presente decreto si applicarro alle

Regioni a statuto speciale e alle Province auttrnonre di
Trento e di Bolzano compatibilrnente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreîo non derivano
nuovi o maggiori oneli a carico della frnanza pubblica e
le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi
previste n.rediante rrtilizzo delle risorse ulllane, struulentali e f rnanziarie disponibili a legislaziorre vigente.

BoNerEor, lvlini,strct clellu
gius/ izia
Gur,t-'i runr,Mz nistro dell'economia e delle finanze
Y isto. i I G uar

dasrgll/l. IìoN.rr.r.or

20(;00035
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Vista la legge l7 rnaggio 1999. n. 144, che. all'art.3.
ha previsto il trasfèrirnento dei compiti di gestione tecnica e f'ìttartziarja, già attribuiti al CllPE. alle antministrazionl competentr per nlatefla;

MINISTERO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRE

f()

3 lèhbraio 2020.

Cofinanziarnento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. l8J/1987 per le attività

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, I'energia e lo
sviluppo econonrico sostenibile (UNEA) nell'anrbito del programnra Euratom - anno 2018. (Dccrcto n. 112020).

Vista la delibera CIIPE n. 14l del 6 agosto 1999. concenrente il riordino delle competenze del CIPE,. che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilarrcio e della programmazione economica la determinazione. d'intesa con

le

anrministrazioni competenti. della quota nazionale

pubblica dei programmi, progetti ed altle iniziative cofìnanziate dal I' Unione europea;

L' ISPETTORE GENERALE CAPO
Ì RAppr)Rl't FINANZTARI coN l.'UNtoNtì Ftt!RopgA

Vista la legge l6 aprile 1987, n. 183. concernente il
coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'ltalia alle Comunità europee e l'adeguanrento
dell'ordinamento interno agli atti normativi conrunitari;
Visto il decreto del Presidente della Reoubblica 29 dicembre 1988. n. 568. e successive integr:aziorri e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e
sulle procedure amministrative del Forrdo di rotazione, di
cui alla predetta legge n. I 83i I 987:
Visto I'art.56 della legge 6 fbbbraio 1996, n.52, corrcernente disposizioni per l'adempirnento di obblighi deri-

Visto

e della

il decreto clel Mirristro del tesoro. del bilancio
prograrnmazione economica l5 rnaggio 2000,

relativo all'attribuzione delle quote di cofinanzialtrerrtcl
nazionale a carico della legge n. 183 1987 per gli interventi di politica corrrunitaria, che ha istituito un apposito
gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.:
Vista la delibera CIPE n.89 del 4 asosto 2000 concernente direttive generali per l'interveùo del Fondo di
rotazione per I'attuazione delle politiche cornr.rnitarie. di
cui alla legge n. 183/1987, a favore di progranrnri, progetti e azioni in regirne di cofirranziamento con l'Unione

--ffiffiffiffi

vanti dall'appartenenza dell'ltalia alle Corrrunità europee
(legge comunitaria I 994);

europea;

