
COVID-19:	controlli	e	sanzioni	aggiornato	

al		6	Novembre	2020	
AUTORE 
Protospataro dott. Giandomenico - dirigente di Polizia stradale 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
decreto-legge coordinato con legge di conversione 23/02/2020 n. 6. 
CONTENUTO 
Sommario: 
0041.0 QUADRO GENERALE 
0041.1 EPIDEMIA, MISURE RESTRITTIVE E DPCM ATTUATIVI 
0041.1.1 Dichiarazione di emergenza nazionale e ruolo dei DPCM 
0041.1.2 Ambito di applicazione delle misure restrittive che possono essere attuate con DPCM 
0041.1.3 Interventi d'emergenza attuativi DL 23.2.2020, n. 6 
0041.1.4 Nuovo assetto dei provvedimenti d'emergenza dopo il DL 25.3.2020 n. 19 convertito in 
legge n. 35/2020 
0041.1.5 Altre misure che possono essere adottate: DL 16.5.2020, n. 33 convertito nella legge 
14.7.2020, n. 74 
0041.1.6 Misure particolari che si possono adottare per istituzione in alcuni comuni di "zone rosse 
con lockdown totale" 
0041.1.7 Misure particolari dei Sindaci di chiusura di strade o piazze nei centri urbani 
0041.1.8 Predisposizione degli “SCENARI” di rischio 
0041.1.9 Gestione della seconda ondata (da ottobre 2020): le zone colorate e il monitoraggio 
settimanale 
0041.1.10 DPCM attuativi delle misure d'emergenza 
0041.2 MISURE NAZIONALI PER CONTENERE LA PANDEMIA 
0041.2.1 Misure adottate per la gestione della prima ondata 
0041.2.2 Misure adottate per la gestione della seconda ondata 
0041.3 LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE 
0041.3.1 Limitazione della mobilità delle persone in generale 
0041.3.2 Esigenze giustificative che legittimano gli spostamenti quando sono vietati 
0041.3.3 Spostamenti verso le seconde case o verso barche 
0041.3.4 Svolgimento di attività sportiva, attività motoria, sport organizzati e giochi 
0041.3.5 Accesso e permanenza nei parchi pubblici 
0041.3.6 Divieto di assembramento 
0041.3.7 Riunioni, manifestazioni pubbliche, spettacoli e feste private 
0041.3.8 Accesso ai luoghi di culto e funzioni religiose 
0041.3.9 Spostamento con veicoli privati 
0041.3.10 Spostamenti da e verso l'estero 
0041.4 MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL CONTAGIO 
0041.4.1 Isolamento obbligatorio, divieto assoluto di spostamento e quarantena 
0041.4.2 Obbligo di utilizzo di mascherine facciali, guanti e altri DPI 
0041.4.3 Caratteristiche delle mascherine facciali 
0041.4.4 Test analitici per accertare lo stato di positività o escludere la presenza di virus 
0041.5 LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI 
0041.5.1 Trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi 
0041.5.2 Misure di sicurezza per limitare il contagio nel settore trasporto cose e logistica 



0041.5.3 Trasporto di persone in servizi di linea, NCC e taxi 
0041.5.4 Misure di sicurezza per limitare il contagio nel settore del trasporto di persone 
0041.5.5 Attività commerciali 
0041.5.6 Misure di sicurezza per limitare il contagio nel settore del commercio 
0041.5.7 Attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande 
0041.5.8 Misure di sicurezza per limitare il contagio nel settore del commercio a domicilio o da 
asporto di cibi 
0041.5.9 Attività del settore dei servizi 
0041.5.10 Attività produttive e industriali 
0041.5.11 Misure di sicurezza per limitare il contagio settore produttivo 
0041.5.12 Limitazioni locali più restrittive 
0041.5.13 Attività direttamente collegate al settore della circolazione stradale 
0041.5.14 Attività degli studi professionali 
0041.5.15 Attività degli studi medici e ambulatori 
0041.5.16 Attività degli uffici pubblici 
0041.5.17 Monitoraggio regionale sulle attività produttive e revisione flessibile delle misure 
0041.5.18 Sanificazione degli ambienti di lavoro e delle superfici 
0041.5.19 Disposizioni tecniche di dettaglio per pulizia, sanificazione, disinfezione e aerazione 
ambienti 
0041.5.20 Filiere delle attività essenziali e attività a ciclo continuo nelle fasi 1 e 2 
0041.5.21 Settori essenziali che dovevano restare funzionanti e poteri del prefetto nelle fasi 1 e 2 
0041.5.22 Servizi di pubblica utilità, essenziali e relative filiere 
0041.5.23 Attività aperte: sintesi storica 
0041.6 DOCUMENTAZIONE DELLE ESIGENZE GIUSTIFICATIVE 
0041.6.1 Autocertificazione giustificativa 
0041.6.2 Efficacia della dichiarazione autocertificata 
0041.6.3 Documentazione dell'attività lavorativa nelle fasi 1 e 2 
0041.6.4 Documentazione per motivi di salute nelle fasi 1 e 2 
0041.7 SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIVIETI E LIMITAZIONI DURANTE L'EPIDEMIA 
0041.7.1 Violazioni relative alle limitazioni della mobilità delle persone 
0041.7.2 Violazione dell'obbligo di quarantena fiduciaria 
0041.7.3 Violazioni relative all'isolamento obbligatorio o a misure restrittive imposte a persone 
positive al virus  
0041.7.4 Violazioni relative ad obblighi di chiusura esercizi e sospensione o limitazione attività 
0041.7.5 False attestazioni in autocertificazioni o dichiarazioni obbligatorie 
0041.7.6 Violazioni relative ad obblighi di tutela dei datori di lavoro 
0041.7.7 Vendita di prodotti a prezzi maggiorati approfittando dell'emergenza 
0041.7.8 Vendita mascherine protettive o altri DPI privi del marchio CE 
0041.7.9 Azione di controllo e soggetti preposti 
0041.7.10 Verifica della veridicità delle autocertificazioni 
0041.7.11 Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal DL 25.3.2020 n. 
19 
0041.7.12 Disciplina dei reati già accertati prima del DL 25.3.2020 
0041.7.13 Quadro riepilogativo delle sanzioni 
0041.7.14 Impiego delle forze armate nella gestione dell'emergenza 
0041.7.15 Ruolo delle polizie locali nella gestione dell'emergenza 
0041.7.16 Attività di controllo del trasporto di persone e cose 
0041.7.17 Violazioni commesse in luoghi privati: modalità di accertamento 



0041.7.18 Impiego degli etilometri durante l'emergenza COVID-19 
0041.8 PROROGA DELLA VALIDITÀ DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
0041.8.1 Proroga della validità della di carta d'identità, passaporto e di ogni altro documento 
d'identità 
0041.8.2 Proroga della validità della patente di guida e del CIG 
0041.8.3 Proroga della validità del CQC e del CFP e dell'autorizzazione ad esercitarsi 
0041.8.4 Proroga della scadenza per visita e prova per aggiornamento tecnico dei veicoli 
0041.8.5 Proroga della scadenza della revisione dei veicoli immatricolati in Italia 
0041.8.6 Proroga della validità di autorizzazioni, abilitazioni e concessioni scadute 
0041.8.7 Proroga della validità di autorizzazioni, abilitazioni in materia di Pubblica sicurezza 
0041.8.8 Proroga dei termini di scadenza in materia assicurativa 
0041.8.9 Proroga delle operazioni di verifica del tachigrafo 
0041.8.10 Proroga dei termini per patenti extracomunitarie 
0041.8.11 Proroghe in materia di trasporto pubblico locale 
0041.9 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI 
0041.9.1 Sospensione dei termini di notificazione, pagamento e ricorsi per illeciti stradali 
0041.9.2 Sospensione dei termini per l'effettuazione di adempimenti connessi al codice della strada 
0041.9.3 Sospensione di termini di pagamento di cartelle esattoriali 
0041.9.4 Sospensione dei termini processuali civili e penali 
0041.9.5 Sospensione dei termini per l'adozione di provvedimenti e relativi atti endoprocedimentali 
0041.9.6 Termini per il pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal CDS 
0041.9.7 Modifiche nella modalità di gestione del servizio postale e di notifica a mezzo posta 
0041.9.8 Sospensione della compiuta giacenza postale 
0041.9.9 Sospensione termini sostanziali di decadenza o prescrizione conseguenti a notifica a mezzo 
posta 
0041.10 PROROGHE DI VALIDITÀ E SOSPENSIONI DEI TERMINI IN AMBITO INTERNAZIONALE 
0041.10.1 Proroghe nazionali più ampie di quelle previste da reg. (UE) 2020/698 
0041.10.2 Applicazione diversa dei singoli Stati (limitazione della durata della proroga UE) 
0041.10.3 Proroghe di validità CQC 
0041.10.4 Proroga di validità delle patenti di guida 
0041.10.5 Proroga scadenza delle verifiche tecniche dei tachigrafi e rilascio carte tachigrafiche 
0041.10.6 Proroga della scadenza della revisione periodica veicoli 
0041.10.7 Proroga di validità dei titoli autorizzativi per trasporto internazionale di persone e cose 
0041.10.8 Sospensione dei termini per la verifica dei requisiti per l'esercizio della professione di 
autotrasportatore cose 
0041.10.9 Sospensione dei termini e semplificazioni per il rilascio delle autorizzazione per servizi 
regolari internazionali di trasporto di persone 
0041.10.10 Esenzioni e deroghe dal rispetto dei tempi di guida e di riposo 
0041.10.11 Esenzioni relative alle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci in 
ambito extra UE 
0041.11 ELENCO PROVVEDIMENTI ANCORA VIGENTI 
0041.12 IPOTESI SANZIONATORIE AGGIORNATE AL DPCM 3.11.2020 VIGENTI FINO AL 3.12.2020 
   
0041.0 QUADRO GENERALE 

 L'emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19 (acronimo di CoronaVIrus Disease 19) ha 

assunto le caratteristiche di pandemia globale (1). In Italia si è sviluppata in diverse fasi, a partire dal 

31.1.2020, sulla base dell'evoluzione dell'epidemia, in coerenza, anche cronologica, con le 

valutazioni fatte dall'OMS, determinando misure, mai assunte prima, restrittive e limitative della 



libertà di circolazione e dello svolgimento dell'attività d'impresa, misure che hanno avuto un forte 

impatto sulle relazioni sociali e sull'attività economica e imprenditoriale. 

 Tali misure, sempre più restrittive, dall'11 marzo 2020 hanno limitato anche l'attività degli uffici 

pubblici determinando anche l'esigenza di prorogare i termini perentori e di scadenze di documenti 

connessi all'attività di guida e alla circolazione dei veicoli. 

 Dal 4 maggio è iniziata una nuova fase della gestione dell'emergenza, con una graduale riapertura 

ed eliminazione delle restrizioni. Che ha visto due step fondamentali in data 18 maggio e 3 giugno 

per quanto riguarda, soprattutto, l'eliminazione delle imitazioni alla libertà di movimento. 

 Dal 15 giugno si registrata la quasi totale riapertura di tutte le attività sospese ed è stata ripristinata 

la completa libertà di movimento sia in ambito nazionale che europeo. In questa fase, restano 

obbligatorie e sono state ulteriormente implementate le misure di sicurezza da rispettare per 

l'esercizio di attività produttive, commerciali e per i servizi pubblici e privati. 

 Fino al 31 luglio 2020 sono state mantenute in essere le limitazioni e gli obblighi per l'esercizio delle 

attività produttive e commerciali. Limitazioni alla libertà di spostamento delle persone, invece, sono 

state imposte solo per chi entra o transita in Italia dai Paesi più a rischio. 

 Dal 31 luglio si è dato avvio ad una fase di normalizzazione destinata a durare, per effetto della 

proroga dello stato di emergenza prima fino al 15 ottobre e poi fino al 31 gennaio 2021. 

 La recrudescenza dei contagi, da ottobre 2020, ha dato vita ad una nuova fase di convivenza con gli 

effetti della pandemia in cui, cercando di non attuare una nuova chiusura totale delle attività e 

limitazione delle libertà, si sta cercando di meglio modulare le restrizioni che tornano a essere 

presenti. Ampio spazio, per determinare tali restrizioni, è stato dato alle regioni e ai sindaci. 

 Dal 4 novembre 2020, nell'ambito delle misure di contenimento della seconda ondata pandemia, 

si è dato avvio ad una nuova fase della gestione della seconda che, anziché prevedere un lockdown 

totale indifferenziato (come era accaduto nella fase 1 della prima ondata), ha adottato soluzioni 

articolate per territori riconducibili a differenti zone di rischio, con misure gradualmente più 

restrittive della libertà di spostamento e dell'esercizio delle attività economiche. 

  

0041.1 EPIDEMIA, MISURE RESTRITTIVE E DPCM ATTUATIVI 

 La pandemia da COVID-19 è una emergenza globale legata alla comparsa di un nuovo virus 

(SARSCoV-2). In poco tempo questo virus si è diffuso ed ha provocato una pandemia a cui 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) attribuisce tre caratteristiche specifiche: 

• elevata velocità e scala: la malattia si è diffusa rapidamente in tutto il mondo ed è stata in grado 

di sovraccaricare anche i sistemi sanitari più resilienti; 

• media gravità: complessivamente il 20% dei casi è grave/critico con una letalità attualmente 

superiore al 3% e più elevata in gruppi di popolazione con età più avanzata e affetti da comorbilità; 

• rilevante impatto sociale ed economico: ampie ripercussioni socio-economiche per il forte impatto 

sui sistemi sanitari e sociali e per l'effetto delle misure prese per controllare la trasmissione. 

  

Caratteristiche del virus: 

• periodo di incubazione relativamente lungo (mediana 5-6 giorni, range 1-14 giorni); 

• trasmissione virale documentato da 1-2 giorni prima della comparsa di sintomi fino a settimane 

dopo la comparsa degli stessi; 



• sintomi inizialmente lievi e aspecifici; 

• significativa presenza di casi asintomatici o con sintomi lievi ma in grado di trasmettere l'infezione. 

  

0041.1.1 Dichiarazione di emergenza nazionale e ruolo dei DPCM 

 L'epidemia determinata dalla rapida diffusione del virus COVID-19 rientra nell'ambito di una 

situazione di dichiarata emergenza nazionale (2). In tale situazione, inizialmente per la durata di sei 

mesi (fino al 31 luglio 2020), in cui, prevedibilmente si considerava potesse permanere il rischio 

sanitario, la protezione civile nazionale ha assunto un ruolo centrale nel coordinamento delle azioni 

volte al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio (3). 

L'emergenza sanitaria e tali poteri straordinari sono stati prorogati al 31 gennaio 2021 in ragione 

del protrarsi della situazione di rischio epidemiologico (509). 

 Nella gestione dell'emergenza causata dall'epidemia, un ruolo essenziale hanno i provvedimenti 

emessi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) (4). Si tratta di atti 

amministrativi che non hanno forza di legge ma che, come i decreti ministeriali, assumono il ruolo 

di fonte normativa secondaria. Questi provvedimenti servono, infatti, per dare attuazione a norme 

primarie che hanno definito l'ambito delle materie e dei poteri concessi al Presidente del Consiglio 

dei ministri. 

 I provvedimenti d'urgenza, che, come ogni provvedimento amministrativo, devono essere ispirati 

al criterio di adeguatezza specifica e al principio di proporzionalità al rischio effettivamente 

presente, possono imporre le limitazioni, i divieti o gli obblighi (nell'ambito di quelli previsti dalla 

legge), sull'intero territorio nazionale oppure solo su specifiche parti di esso. Hanno effetto 

immediato, salvo diversa indicazione, dal giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

 I DPCM sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo 

del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 32 dell'8 febbraio 2020. 2. Il parere, che è richiesto solo per i profili tecnico-scientifici e le 

valutazioni di adeguatezza e proporzionalità della misura da adottare, è obbligatorio ma non 

vincolante (5). 

 I DPCM sono sottoposti controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'art. 27, c. 1, legge 

24.11.2000, n. 340 ma i relativi termini sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in caso 

di estrema urgenza prima del controllo preventivo della Corte e prima dell'esito dello stesso sono 

provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater 

della legge 7.8.1990, n. 241. 

  

0041.1.2 Ambito di applicazione delle misure restrittive che possono essere attuate con DPCM 

 Nell'ambito dell'emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19, prima il DL 23.2.2020, n. 

6 (6), convertito con modificazioni nella legge 5.3.2020 n. 13 e poi il DL 25.3.2020, n. 19 convertito 

in legge n. 35/2020 hanno definito l'ambito delle misure limitative della libertà personale e delle 

attività economiche che possono essere adottate con DPCM. L'elenco delle misure previsto da 

quelle norme circoscrive in modo molto minuzioso l'ambito dei contenuti dei DPCM attuativi che 

non possono prevedere misure diverse da quelle indicate. Infatti, le limitazioni delle libertà 

adottabili sono tassativamente indicate e non ammettono interpretazioni analogiche o estensive. Si 



tratta, infatti, di una norma eccezionale che deve essere limitata al contenuto fatto proprio dal 

significato letterale delle parole usate. 

 Secondo il DL n. 19/2020, dal 26.3.2020 fino al termine dell'emergenza, possono essere 

adottate con DPCM le seguenti misure: 

• limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di 

allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati 

nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di 

salute o da altre specifiche ragioni; 

• chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree 

analoghe; 

• limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, 

nonché rispetto al territorio nazionale; 

• applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti 

stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori 

del territorio italiano; 

• limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

• limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra 

forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, 

ricreativo e religioso; 

• sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 

• chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse 

e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 

• sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività 

convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; 

• limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi 

pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri 

termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare 

le modalità di svolgimento degli allenamenti all'interno degli stessi luoghi; 

• limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in 

luoghi aperti al pubblico; 

• possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la 

riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, 

automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di 

trasporto pubblico locale; 

• sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 DLG 13.4.2017 n. 65, e delle attività 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, 

comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi 

professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi 

professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti 

privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza; 



• sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e 

delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; 

• limitazione, sospensione dell'apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi 

della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLG 22.1.2004 

n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti 

e luoghi; 

• limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte 

comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante 

il ricorso a modalità di lavoro agile; 

• limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di 

personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la 

valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a 

distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, 

la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la 

possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; 

• limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle 

necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da 

espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del 

gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza 

interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 

• limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, 

nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; 

• limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti 

l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi 

di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia 

possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati 

strumenti di protezione individuale; 

• limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la 

reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; 

• specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti 

emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); 

• limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze 

sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, 

autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari e istituti penitenziari per minorenni; 

• obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati 

e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale 

della sanità o dal Ministro della salute; 

• adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 

• predisposizione di modalità di lavoro agile anche in deroga alla disciplina vigente; 



• previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del 

gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le 

condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e 

adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non 

sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-

contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

• eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui sopra, con 

verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate. 

 In sede di conversione del DL n. 19/2020, con effetto dal 24 maggio 2020, sono state aggiunte altre 

misure adottabili (legge n. 35/2020): 

• limitazione o sospensione delle attività commerciali all'ingrosso (anche per queste attività, 

valgono le regole della limitazione della vendita al dettaglio: a eccezione di quelle necessarie per 

assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità 

idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le 

condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e 

adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio); 

• divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla 

misura della quarantena perché risultate positive al virus, solo se questa è stata disposta dal sindaco 

quale autorità sanitaria locale; 

• possibilità di adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni 

religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento 

delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; 

• sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con 

disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza 

patologica; devono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità 

giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto. 

 Sempre con decorrenza 24 maggio, è stato previsto che tutte le limitazioni adottate devono tener 

conto delle seguenti deroghe: 

• ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o 

sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, 

certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere sempre essere consentito uscire 

dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psicofisico 

della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria; 

• in ragione delle necessità di approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale devono 

essere consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto 

della normativa vigente, le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, 

purché siano svolte individualmente; 

• la limitazione della libertà di circolazione non può, in nessun caso, compromettere il diritto a 

svolgere attività motoria individualmente. Infatti, nel limitare la libertà di circolazione, i 

provvedimenti nazionali o locali devono garantire comunque la possibilità di svolgere 

individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente 

autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza 



interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per le attività 

motorie, ludiche e ricreative. 

  

Con il DL 7.10.2020 n. 125, dall'8 ottobre è stato previsto che i DPCM possano contenere anche: 

• l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina); 

• l'obbligo del loro utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi 

all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, 

sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. 

  

0041.1.3 Interventi d'emergenza attuativi DL 23.2.2020, n. 6 

 Prima dell'emanazione del DL 25.3.2020, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, i numerosi DPCM che 

si sono succeduti, avevano dato attuazione specifica alle misure generali di contenimento 

dell'epidemia, definendo nel dettaglio ambiti territoriali e comportamenti obbligatori (7). Tali 

provvedimenti erano stati emanati secondo le disposizioni del DL 6/2020 convertito in legge n. 

13/2020 che prevedeva la possibilità di adottare una serie di misure di contenimento nei territori 

nei quali si fossero manifestati casi di contagio (art. 1), nonché ulteriori misure di contenimento in 

casi non riconducibili a quelli sopraindicati (art. 2) (8). 

 Nell'ambito della gestione dell'emergenza, in coerenza con le disposizioni dei DPCM, erano stati, 

inoltre, emessi numerosi decreti ministeriali da parte del Ministro della salute (9), del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti (10) allo scopo di dettare prescrizioni specifiche in materia di salute 

pubblica e mobilità delle persone e delle cose sul territorio (11). 

 Inoltre, nell'ambito delle prescrizioni definite dai DPCM e dai DM sopraindicati, anche le regioni, 

con proprie ordinanze contingibili e urgenti (12) a fronte della crescente diffusione dell'emergenza 

epidemiologica in alcune aree specificamente individuate, hanno assunto ulteriori iniziative di 

limitazione della libertà di movimento e di esercizio di attività economiche e commerciali (13). In 

questa fase dell'emergenza tali atti sono stati emessi per il territorio di più comuni allo scopo di 

prevedere misure più restrittive rispetto a quelle nazionali (14). 

 Infine, analoga facoltà di emettere ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto delle disposizioni 

dettate da tutti gli altri provvedimenti sopraindicati, è stata esercitata ai sindaci per il territorio del 

proprio comune. 

 Questa molteplicità di disposizioni, adottate in modo non coordinato e la non ben definita 

elencazione delle misure che potevano essere adottate, aveva sollevato anche dubbi di 

costituzionalità dei DPCM attuativi e degli altri provvedimenti locali, suggerendo la necessità di una 

nuova norma più dettagliata sia nell'elencazione delle misure possibili che nelle procedure di 

attuazione (15). 

  

0041.1.4 Nuovo assetto dei provvedimenti d'emergenza dopo il DL 25.3.2020 n. 19 convertito in 

legge n. 35/2020 

 Con il DL 25.3.2020, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, per meglio far fronte al protrarsi 

dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da virus COVID-19, l'intera materia è stata riordinata in 

modo più organico, allo scopo di dare un assetto istituzionale più definito e una scala gerarchica di 



efficacia dei provvedimenti che possono essere emanati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. 

Perciò, l'intera gamma dei provvedimenti d'urgenza è stata meglio disciplinata prevedendo che: 

• tutti i provvedimenti emanati nella prima fase dell'emergenza (fino al 26 marzo 2020) restano 

validi ed efficaci e i loro effetti già prodotti restano salvi (16). Tuttavia, l'ambito di validità di questi 

provvedimenti è diverso a seconda del tipo di provvedimento; infatti:  

- le misure adottate con i DPCM 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020 e 22.3.2020, e i relativi 

provvedimenti ministeriali di diretta attuazione (17), hanno continuato ad applicarsi nei 

termini originariamente previsti per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del DL 

25.3.2020, n. 19 convertito in legge n. 35/2020 (26 marzo 2020);  

- le altre misure (DM, ordinanze ministeriali (18), ordinanze regionali, provvedimenti dei 

sindaci e altri provvedimenti di attuazione, ecc.), ancora vigenti al 26 marzo 2020, hanno 

continuato ad applicarsi solo nel limite di ulteriori 10 giorni (19); oltre tale data, avrebbero 

dovuto cessare di avere efficacia (20); 

 

• l'emergenza ha durata fino al 31 gennaio 2021 (21) e, entro questo periodo, possono essere 

emessi provvedimenti d'urgenza che devono in ogni caso essere (22):  

- per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni (reiterabili e 

modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021);  

- attuative solo delle misure espressamente elencate dall'art. 1 del DL n. 19/2020 convertito 

in legge n. 35/2020 (23);  

- con la possibilità di modulare l'applicazione delle misure previste, sia in ambito di estensione 

che in durata, in aumento o diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus; 

 

• lo strumento prioritario e ordinario di regolamentazione d'urgenza per l'adozione dei 

provvedimenti di limitazione di diritti o la regolamentazione di attività è il DPCM (24) che può 

operare solo nell'ambito delle misure previste specificamente dallo stesso DL e dalla legge di 

conversione (25); il DPCM vigente fino al 17 maggio è il DPCM 26.4.2020 che si è sostituito a tutti i 

precedenti (26); 

• solo nei casi di estrema necessità e urgenza, per situazioni sopravvenute rispetto a quelle 

regolamentate da DPCM (27), in attesa dell'adozione dei DPCM stessi, le misure di cui sopra possono 

essere adottate con provvedimenti contingibili e urgenti del Ministro della salute (28). Questi 

provvedimenti, tuttavia, restano efficaci solo fino all'entrata in vigore dei DPCM che regolano la 

materia (che può anche confermarli o modificarli) (29); 

• quando la situazione non è ancora oggetto di interventi con DPCM e in attesa di un intervento 

dello Stato, nei casi in cui si determinino specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario 

verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, le regioni possono adottare provvedimenti 

temporanei che introducono nuove misure (30) che possono essere, tuttavia, solo più restrittive di 

quelle generali adottate con DPCM, ma sempre tra quelle elencate nel DL 25.3.2020 n. 9 (31). Tali 

provvedimenti:  

- possono essere adottati solo nell'ambito di attività regolate dalla competenza delle regioni;  

- non possono incidere sulle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per 

l'economia nazionale (32);  



- sono di durata necessariamente temporanea e cessano di avere efficacia quando entrano in 

vigore i DPCM che disciplinano la situazione d'emergenza locale;  

- le misure di carattere eventualmente ampliativo possono essere adottate nei soli casi e nel 

rispetto dei criteri previsti dai citati DPCM e d'intesa con il Ministro della salute; 

 

• i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a 

fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali (previste da DPCM o da decreti 

ministeriali), né eccedendo i limiti previsti dal DL 25.3.2020 n. 19 convertito in legge n. 35/2020 per 

gli interventi possibili con DPCM (33). In particolare, sono inefficaci misure limitative delle libertà 

dei cittadini non aderenti a tali principi (34). 

 Le nuove regole, limitatamente all'emergenza connessa all'epidemia da virus COVID-19, si 

applicano anche a tutti agli atti posti in essere dagli enti locali per ragioni di sanità in forza di poteri 

attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. I provvedimenti degli enti locali adottati in 

difformità, oltre alla sostanziale inefficacia, possono essere oggetto di annullamento da parte del 

Governo (35). 

  

0041.1.5 Altre misure che possono essere adottate: DL 16.5.2020, n. 33 convertito nella legge 

14.7.2020, n. 74 

 Il DL n. 33/2020 convertito nella legge 14.7.2020 n. 74 ha dato avvio ad una nuova modalità di 

gestione dell'emergenza. Tale provvedimento d'urgenza, adottato nella forma del decreto-legge e, 

quindi, sottoposto a valutazione parlamentare per la conversione, rappresenta una sorta di 

"cornice" generale entro cui devono muoversi i provvedimenti amministrativi attuativi, dettati da 

DPCM, da ordinanze regionali e da provvedimenti dei sindaci nella fase 2 dell'emergenza. 

 Il DL n. 33/2020 convertito nella legge 14.7.2020 n. 74, tuttavia, non ha abrogato il DL n. 19/2020 

convertito in legge n. 35/2020 ma opera in continuità con esso sia per la modalità di approvazione 

dei provvedimenti nazionali e locali che per l'ambito delle misure che possono essere attuate (40). 

I principi a cui si ispira la nuova regolamentazione dettata da questo DL sono così riassumibili: 

• gli spostamenti da una regione all'altra possono essere limitati solo fino al 2 giugno; dal 3 giugno 

in ambito nazionale, gli spostamenti sono liberi; eventuali misure relative alla limitazione agli 

spostamenti delle persone possono essere adottate con DPCM o con provvedimenti locali 

(approvati secondo le regole degli artt. 2 e 3 del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020) solo 

per territori limitati in cui si registra un particolare aggravamento della situazione epidemiologica; 

• la quarantena che impone il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle 

persone risultate positive al virus COVID-19, può essere adottata solo per provvedimento 

dell'autorità sanitaria; essa dura fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura 

sanitaria o altra struttura allo scopo destinata; 

• la quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone positive al 

virus, può essere applicata solo con provvedimento dell'autorità sanitaria; 

• è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

• gli spostamenti da e per l'estero sono limitati fino al 2 giugno; dal 3 giugno sono liberi gli 

spostamenti verso Paesi UE mentre, fino al 15 giugno, restano limitati gli spostamenti da/verso Paesi 

extra UE. Le misure relative alla limitazione agli spostamenti delle persone da e per l'estero possono 



essere adottate solo con DPCM secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, relativamente 

a Stati o parti di essi in cui vi siano effettivi rischio di diffusione dell'epidemia; 

• le attività economiche, produttive e sociali possono svolgersi tutte liberamente ma solo nel 

rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 

settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e 

delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 

nazionali. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere 

adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, soltanto con provvedimenti 

nazionali (DPCM a sensi dell'art. 2 del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 ovvero del 

Ministro della salute). 

  

0041.1.6 Misure particolari che si possono adottare per istituzione in alcuni comuni di "zone rosse 

con lockdown totale" 

 Nell'ambito della fase più acuta dell'emergenza, in attuazione delle disposizioni del DL n. 19/2020 

convertito in legge n. 35/2020, alcune regioni hanno adottato localmente misure restrittive 

estreme (41) finalizzate al contenimento di focolai virali in alcuni territori comunali in cui la 

diffusione del virus è stata molto intensa. Si trattava di misure molto più restrittive rispetto a quelle 

adottate in ambito nazionale o regionale che, di fatto, prevedevano l'istituzione temporanea di una 

vera e propria "zona rossa con lockdown totale", con una quarantena sostantivamente estesa a 

tutte le attività umane (lockdown totale) (42). Tali zone devono essere distinte dalle zone rosse 

introdotte dal DPCM 3.11.2020 perché, in queste ultime aree, vigono limitazioni meno ampie con 

forme di lockdown non totale (cd. "lockdown light"). 

 Il DL n. 33/2020 convertito nella legge 14.7.2020 n. 74 ha previsto che la possibilità di chiusura 

totale sia mantenuta per ambiti localizzati in cui si registrano aumenti significativi dei contagi, con 

la possibilità di adozione di provvedimenti: 

• statali (con DPCM) o locali (ordinanze regioni o sindaci) per quanto riguarda la limitazione della 

libertà delle persone; tali provvedimenti sono adottati secondo le norme del DL n. 19/2020 

convertito in legge n. 35/2020 (artt. 2 e 3) e possono avere per oggetto tutte o alcune delle misure 

previste dall'art. 1 del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 per quanto riguarda la libertà di 

spostamento e le altre limitazioni alle persone; 

• solo statali (DPCM ovvero ordinanze Ministero della salute) per quanto riguarda le misure relative 

alla limitazione o sospensione di attività economiche o di esercizio di altre libertà diverse da quella 

di circolazione. Anche tali provvedimenti sono adottati secondo le regole del DL n. 19/2020 

convertito in legge n. 35/2020 e possono riguardare tutte le misure previste dall'art. 1 dello stesso 

DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. 

 Le zone rosse con lockdown totale sono, di norma presidiate dalle forze di polizia e dalle forze 

armate per impedire l'accesso o l'uscita da essi delle persone non autorizzate (43). Tutte le attività 

possono essere sospese, comprese quelle degli uffici pubblici, salvo quelle ritenute essenziali (44). 

 Nell'ambito di queste zone, il DL 25.3.2020 n. 19 convertito in legge n. 35/2020, dando un nuovo 

assetto alla materia, ha previsto la possibilità dell'obbligo di apertura coattiva di servizi ritenuti vitali 

per il Paese. Infatti, l'art. 2 comma 3 ha previsto che, per la durata dell'emergenza (cioè fino al 

15.10.2020), può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, in 



conseguenza dell'applicazione di misure dettate con DPCM ove ciò sia assolutamente necessario 

per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere 

sentito, senza formalità, le parti sociali interessate. Si tratta di un potere di intervento molto forte, 

necessario ad evitare possibili serrate di imprenditori che, pur potendo restare aperti, non giudicano 

l'operazione economicamente conveniente. In tale caso il prefetto, esercitando un potere connesso 

al mantenimento della sicurezza pubblica e della salute delle persone, come accade in altre settori 

(in cui si prevede la possibilità di requisizione di beni per pubblica utilità), può imporre l'apertura 

coattiva dell'esercizio commerciale o dell'impresa di produzione che siano essenziali per il bene 

comune dei cittadini. 

 Nella zona rossa con lockdown totale sono sempre e comunque consentite le attività che erogano 

servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12.6.1990 n. 146 (45) eccetto 

quelli relativi a istruzione e cultura (46). 

 Dopo il DL 7.10.2020 n. 125 ed il DPCM 18.10.2020 che hanno consentito alle regioni e ai sindaci di 

adottare misure di limitazione della libertà di movimento e dell'esercizio di attività economiche e 

commerciali localizzate, si è prevista la creazione di "mini zone rosse", limitate anche a vie o piazze 

cittadine (545). Le limitazioni in ambito regionale devono essere disposte d'intesa con il Ministro 

della salute. 

  

0041.1.7 Misure particolari dei Sindaci di chiusura di strade o piazze nei centri urbani 

 Il DPCM 18.10.2020 aveva dato ai sindaci la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 

21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di 

assembramento. Tale possibilità è stata confermata anche dal DPCM 24.10.2020 e dal DPCM 

3.11.2020. 

 La limitazione, adottata con ordinanza del sindaco (549) consiste nel vietare il transito e lo 

stazionamento in una strada o piazza di tutte le persone salvo che quelle che accedono o escono da 

esercizi commerciali legittimamente aperti ovvero dalle abitazioni private. La provenienza o 

destinazione ad uno dei luoghi indicati può essere dimostrata con ogni mezzo compresa 

l'autocertificazione (550). 

 La norma consente l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di 

addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone 

che, possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del 

grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di 

assembramento. 

 Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di 

tutela e salvaguardia della salute pubblica, non può essere adottata in modo generalizzato e che 

l'individuazione di tali luoghi deve essere fatta, secondo il Ministero dell'interno, solo a seguito di 

un'attenta ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari già oggetto 

di attenzione, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del 

contagio; per tale motivo, è opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con 

l'ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria (551). Nella individuazione dei luoghi da 

sottoporre a limitazioni occorre considerare anche l'impegno degli organi di polizia che devono 

effettuare il controllo e ciò impone al Sindaco una concertazione con il Prefetto (552). 



 In ragione dell'esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto 

necessario a conseguire gli obiettivi del DPCM 3.11.2020, il provvedimento del Sindaco può: 

• disporre restrizioni per tutti i giorni o solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli 

caratterizzati da un più intenso afflusso di persone; 

• disporre una chiusura totale ovvero semplicemente parziale delle strade o delle piazze, 

restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi. 

 In ogni caso tutte le limitazioni possono essere adottate solo dalle ore 21, mentre non è precisato 

l'orario di termine che, ragionevolmente, tuttavia, non può essere oltre le 5 del mattino successivo. 

Inoltre, deve essere consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni 

private e il conseguente deflusso. 

 Per l'attuazione delle misure di restrizione localizzate, si deve fare ricorso alla forza pubblica (Forze 

dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, comprese aliquote di polizia locale che 

integreranno il dispositivo). La definizione dei soggetti da impiegare è coordinata dal Questore con 

il concorso di unità militari, laddove presenti nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". 

  

0041.1.8 Predisposizione degli “SCENARI” di rischio 

 Nella fase tra la prima e la seconda ondata della pandemia (nel periodo compreso tra luglio e 

settembre 2020) sono stati predisposti numerosi documenti, per configurare i possibili scenari che 

si sarebbero potuti verificare, cercando dio orientare le scelte delle misure restrittive in funzione 

dei possibili rischi correlati al diverso modo di evolversi della diffusione del virus. 

 In particolare, il Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, ha elaborato un report 

(Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di 

transizione per il periodo autunno invernale), che, sulla base delle esperienze scientifiche e della 

ricerca ha ipotizzato 4 diversi scenari di evoluzione della pandemia: 

• SCENARIO 1: situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al 

periodo luglio-agosto 2020, con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e 

bassa incidenza; impatto modesto sulla trasmissibilità e sistema sanitario che è in grado di 

rispondere in modo normale; 

• SCENARIO 2: situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel 

breve/medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra 

Rt=1 e Rt=1,25 (ovvero con stime dell'Intervallo di Confidenza al 95% - IC95% - di Rt comprese tra 1 

e 1,25)- Un'epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità potrebbe essere caratterizzata, 

oltre che dalla evidente impossibilità di contenere tutti i focolai, da una costante crescita 

dell'incidenza di casi (almeno quelli sintomatici; è infatti possibile che si osservi una riduzione della 

percentuale di casi asintomatici individuati rispetto al totale vista l'impossibilità di svolgere 

l'investigazione epidemiologica per tutti i nuovi focolai) e corrispondente aumento dei tassi di 

ospedalizzazione e dei ricoveri in terapia intensiva. La crescita del numero di casi è relativamente 

lenta, senza comportare un rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi; 

• SCENARIO 3: situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema 

sanitario nel medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente 

compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si 

riesca a limitare solo modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di 



contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. L'epidemia è caratterizzata da una più rapida 

crescita dell'incidenza di casi rispetto allo scenario 2), mancata capacità di tenere traccia delle 

catene di trasmissione e iniziali segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali in seguito all'aumento 

di casi ad elevata gravità clinica (con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri - 

area critica e non critica). La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei 

servizi assistenziali entro 2-3 mesi; 

• SCENARIO 4: situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema 

sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente 

maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Uno scenario di questo tipo porta 

rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, 

senza la possibilità di tracciare l'origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi comporta un 

sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi. In presenza di un'epidemia caratterizzata da 

questi valori di trasmissibilità, appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più 

fragili (es. gli anziani). 

 Ad ogni scenario, l'ISS riconnette azioni e interventi che sono stati suddivisi in funzione del livello di 

crescita settimanale della pandemia (rischio settimanale). 

  

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 4 

1. rischio settimanale: MOLTO 
BASSO / BASSO 

  

Azione: 1 

  

Interventi: ordinari, tra cui: 
• Isolamento casi 
• Quarantena contatti 
• Precauzioni standard (DPI,
distanziamento fisico, igiene
individuale/ambientale) definite
dalle Istituzioni competenti (CTS,
Ministeri, ISS, INAIL, ecc.). 

1. rischio settimanale: MOLTO 
BASSO/BASSO 

  

Azione: 1 

  

Interventi: ordinari, tra cui: 
• Isolamento casi 
• Quarantena contatti 
• Precauzioni standard (DPI,
distanziamento fisico, igiene
individuale/ambientale) definite
dalle Istituzioni competenti (CTS,
Ministeri, ISS, INAIL ecc.) 

1. rischio 
settimanale: BASSO/MOLTO 
BASSO 

  

Azione: 3 

  

Interventi: ordinari, tra cui: 
• Isolamento casi 
• Quarantena contatti 
• Precauzioni standard (DPI,
distanziamento fisico, igiene
individuale/ambientale) definite
dalle Istituzioni competenti (CTS,
Ministeri, ISS, INAIL ecc.) 

1. rischio 
settimanale: MODERATO 

  

Azione: 6 

  

Interventi: ordinari + straordi
nari in singole istituzioni (es. 
scuole) o aree geografiche 
limitate 
Come per SCENARIO 1 

2. rischio 
settimanale: MODERATO 

  

Azione: 2 

  

Interventi: ordinari + straordina
ri in singole istituzioni (es. scuole) 
o aree geografiche limitate 
• Maggiore controllo della reale
implementazione delle misure già
adottate sul territorio (vedi criteri
minimi) 
• Precauzioni scalate laddove
indicato nei documenti prodotti per
ambiti e contesti specifici (es.
scuole) solo in aree con maggiore
rischio di esposizione 
• 
Possibilità di chiusura di attività,
sospensione di eventi e
limitazione della mobilità della
popolazione in aree geografiche
sub-regionali (comuni/province) 

2. rischio 
settimanale: MODERATO 

  

Azione: 2 

  

Interventi: ordinari + straordina
ri in singole istituzioni (es. scuole) 
o aree geografiche limitate 
• Stessi interventi per rischio 2
dello SCENARIO 1 

  

2. rischio 
settimanale: MODERATO 

  

Azione: 2 

  

Interventi: ordinari + straordina
ri in singole istituzioni (es. scuole) 
o aree geografiche limitate 
• Stessi interventi per rischio 2
SCENARIO 1 

  

2. rischio settimanale: ALTO 
Azione: 3 

  

Interventi: straordinari 
estesi (restrizioni locali 
temporanee su scala sub-
provinciale) 
• Stessi interventi per rischio 3
dello SCENARIO 2 

  

  3. rischio 
settimanale: ALTO/MOLTO 
ALTO 

  

Azione: 4 

3. rischio 
settimanale: ALTO/MOLTO 
ALTO 

  

Azione: 4 

3. rischio 
settimanale: ALTO/MOLTO 
ALTO 
Azione: 7 

  



  

Interventi: straordinari 
estesi (restrizioni locali 
temporanee su scala sub-
provinciale) 
• Distanziamento fisico: es.
chiusura locali notturni, bar,
ristoranti (inizialmente
potenzialmente solo in orari
specifici - es. la sera/notte in modo
da evitare la "movida") 
• Chiusura scuole/università
(incrementale: classe, plesso, su
base geografica in base alla
situazione epidemiologica) 
• Limitazioni della mobilità (da/per
zone ad alta trasmissione ed
eventuale ripristino del lavoro agile
in aree specifiche. 
• Restrizioni locali temporanee su
scala sub-provinciale (zone rosse)
per almeno 3 settimane con
monitoraggio attento nella fase di
riapertura. In caso non si
mantenga una incidenza
relativamente bassa ed Rt <1,2 nel
valore medio per almeno 3
settimane dopo la riapertura
valutare la necessità di ripristino
con eventuale estensione
geografica. 

  

  

Interventi: straordinari 
estesi (restrizioni locali 
temporanee su scala sub-
provinciale) 
• Come per rischio 3 SCENARIO 2

  

4. rischio settimanale: MOLTO 
ALTO 

  

Azione 5 

  

Interventi: straordinari 

  

•azioni (locali/provinciali/regionali) 
per l'aumento delle distanze 
sociali [regionali o locali] 
• valutare l'introduzione di obblighi
sull'utilizzo di mascherine a
protezione delle vie respiratorie
anche all'aperto (es. su base
orario o del luogo frequentato) [n,
regionali o locali] 
• zone rosse con restrizioni 
temporanee (<2-3 settimane) con 
riapertura possibile valutando 
incidenza e rt [regionali o locali] 
• interruzione attività 
sociali/culturali/sportive a maggior 
rischio di assembramenti 
• valutare l'interruzione di alcune
attività produttive con particolari
situazioni di rischio [n, regionali o
locali] 
• possibili restrizioni della mobilità
interregionale ed intraregionale
(da/per zone ad alta trasmissione:
area definita, singola località,
comune, provincia, ecc.)
[nazionale regionale] 
• restrizioni generalizzate con
estensione e durata da definirsi
rispetto allo scenario
epidemiologico; in caso di
restrizioni localizzate, limitazioni
della mobilità da/per zone
interessate [a livello nazionale] 
• chiusura delle strutture
scolastiche/universitarie di
estensione e durata da definirsi
rispetto allo scenario
epidemiologico ed attivazione
della modalità DAD sempre ove
possibile [a livello nazionale] 

Interventi: straordinari 
• Stessi interventi per rischio 4
dello SCENARIO 3 

  
Legenda azioni 
1 Rimodulazione delle attività con misure meno stringenti (de-escalation) o mantenimento. 
2 Valutare la rimodulazione delle attività con misure più stringenti (escalation) o mantenimento. Valutazione del rischio 
nella Regione/PA per definire situazioni sub-regionali di rischio più elevato (circolazione nelle provincie/comuni; focolai 
scolastici). 
3 Rimodulazione con cautela delle attività con misure meno stringenti (de-escalation) qualora incrementati 
condizionalmente o mantenimento. 
4 Valutare la rimodulazione delle attività con misure più stringenti (escalation). 
5 Considerare la possibilità di restrizioni Regionali/provinciali; definire una forma di restrizione più estesa su scala 
Provinciale o Regionale in base alla situazione epidemiologica; ripristino su vasta scala del lavoro agile e di limitazione 
della mobilità individuale. 
6 Valutare la rimodulazione delle attività con misure più stringenti (escalation) o mantenimento o rimodulazione con 
cautela delle attività con misure meno stringenti (de-escalation) qualora incrementati precedentemente in situazioni di 
rischio alto/molto alto. Valutazione del rischio nella Regione/PA per definire situazioni sub-regionali di rischio più 
elevato (circolazione nelle provincie/comuni; focolai scolastici). 



7 Considerare la possibilità di restrizioni estese Regionali/provinciali: definire una forma di restrizione più estesa su 
scala Provinciale o Regionale in base alla situazione epidemiologica; ripristino su vasta scala del lavoro agile e di 
limitazione della mobilità individuale. 
  

0041.1.9 Gestione della seconda ondata (da ottobre 2020): le zone colorate e il monitoraggio 

settimanale 

 Nella fase 1 della seconda ondata, il DPCM 3.11.2020 ha previsto che, in base al livello di sviluppo 

della pandemia in ambito locale, siano adottati provvedimenti di risposta diversi, con misure 

gradualmente più restrittive a seconda della corrispondenza della situazione rilevabile in concreto 

in quella regione con gli scenari ipotizzati dal documento di valutazione dei rischi elaborato dal 

Ministero della salute (564). 

 Il DPCM 3.11.2020 ha infatti stabilito che il Ministro della salute, con propria ordinanza adottata 

sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, determina in quale zona si colloca ciascuna 

regione (565). Tuttavia, con ordinanza del Ministro della salute adottata d'intesa con il presidente 

della Regione interessata, in specifiche parti del territorio regionale può essere prevista, in ragione 

dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle misure restrittive 

relative alla zona in cui si colloca la regione nel suo complesso. 

  

Sulla base delle risultanze del documento di Prevenzione dell'ISS, le regioni sono individuate nelle 

seguenti zone: 

• zona rossa, quando si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto",  

• zona arancione, se sono in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto", 

• zona gialla, quando si trovano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "moderato". 

 Per le regioni collocate in zona rossa o arancione, il Ministro della salute, con frequenza almeno 

settimanale, verifica il permanere dei presupposti che avevano imposto la classificazione e provvede 

con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 

giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive 

comporta la nuova classificazione. Le ordinanze con cui vengono classificate le regioni sono efficaci 

per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia di ciascun DPCM. 

  

Per effetto del DM Salute del 4.11.2020, le regioni sono così suddivise (566). 

Zona rossa: Piemonte, Lombardia, Calabria, Valle d'Aosta; 

Zona arancione: Puglia e Sicilia 

Zona gialle- tutte le altre regioni. 

  

0041.1.10 DPCM attuativi delle misure d'emergenza 

 Per dare attuazione alle misure che possono essere adottate sulla base delle norme richiamate nei 

paragrafi precedenti, si sono susseguiti, senza soluzione di continuità, moltissimi DPCM. 

 I DPCM 9.3.2020 e 11.3.2020 avevano dettato le prime disposizioni restrittive e di contenimento 

della pandemia a livello nazionale. Tali provvedimenti erano destinati ad avere effetto fino al 3 

aprile. Il DPCM 1.4.2020 aveva prorogato fino al 13 aprile l'efficacia dei DPCM precedenti che erano 

ancora in vigore alla data del 3 aprile 2020. Tali DPCM, per effetto delle disposizioni del DL 19.3.2020 

sono stati, a tutti gli effetti, equiparati a provvedimenti attuativi dello stesso DL e valevano come 



regolamentazione nazionale che prevaleva, ai sensi dell'art. 3 del DL n. 19/2020 convertito in legge 

n. 35/2020, sulle norme locali incompatibili emesse in precedenza (che avrebbero dovuto avere 

validità, comunque, fino al 5 aprile). Con lo stesso provvedimento, era stata rinnovata e prorogata 

l'efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Ministro della salute rispettivamente in 

data 20.3.2020 e 28.3.2020, fino al 13 aprile. Il contenuto dei decreti interministeriali (DM MIT e 

Salute) attuativi di disposizioni di quei DPCM, emessi prima del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 

35/2020, era stato invece rinnovato dal DM MIT - Salute del 3.4.2020 che ne aveva prorogato 

l'efficacia fino 13 aprile (36). 

 Il DPCM 10.4.2020, con decorrenza 14 aprile 2020, non ha più prorogato l'efficacia dei DPCM 

precedenti e ha interamente riscritto tutti i divieti, i limiti e le misure restrittive previgenti, 

riunendole in un unico provvedimento che ha effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile, 

perciò, le disposizioni richiamate dai DPCM 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020, 22.3.2020, 1.4.2020, le 

ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Ministro della salute rispettivamente in data 20.3.2020 

e 28.3.2020, il decreto del MIT di concerto con il Ministero della salute del 3.4.2020 hanno cessato 

di avere effetti e sono state sostituite da quelle contenute nel DPCM 10.4.2020. Restavano, 

ovviamente, ancora validi ed efficaci gli effetti di tali provvedimenti che, alla data del 14 aprile, non 

erano ancora esauriti (37). Sulla base di questa disposizione, molte regioni hanno emanato 

ordinanze che, in parte, hanno reiterato e confermato le misure già adottate dalle stesse regioni 

prima del 14 aprile e, in molti casi, hanno fissato prescrizioni attuative del DPCM 10.4.2020 

limitandone o estendendone l'efficacia (soprattutto per le nuove aperture) (38). 

 Il DPCM 26.4.2020, con cui si è dato inizio ad una nuova modalità della gestione della pandemia e 

che ha avuto effetto dal 4 maggio al 17 maggio, non ha prorogato l'efficacia dei DPCM precedenti 

ma ha completamente riscritto le misure dando un nuovo assetto all'intera materia (39). Le regioni, 

in questa nuova fase dell'emergenza, hanno dato attuazione a tale DPCM in modo molto diverso, 

spesso prevedendo aperture e deroghe che non sono state previste dal DPCM stesso. 

 Dal 18 maggio, non è stata prorogata l'efficacia dei DPCM precedenti ed è stato dato avvio ad una 

diversa modalità di gestione dell'emergenza che prevede l'adozione di provvedimenti normativi di 

ordine primario (DL o legge ordinaria) che rappresentano la cornice (v. inPratica 0041.1.5) la cui 

attuazione, solo per la definizione dell'ambito temporale o per aree territoriali limitate, è affidata a 

DPCM ovvero a provvedimenti regionali. Il DPCM 17 maggio 2020, infatti, dando attuazione al DL n. 

33/2020, ha dettato nuove misure sostituendo tutte quelle precedentemente adottate. Questo 

provvedimento è destinato a produrre effetti fino al 14 giugno. 

 Dal 15 giugno, il DPCM 11.6.2020 ha abrogato e sostituito le disposizioni dei DPCM precedenti, 

aggiornandone il contenuto. Questo provvedimento, che segna il consolidarsi della fase 3, con la 

previsione della ripresa di tutte le attività sospese, sia pure subordinatamente al rispetto di rigorose 

prescrizioni di sicurezza, produce effetti fino al fino al 14 luglio. 

 Il DPCM 14.7.2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero 

territorio nazionale, ha prorogato sino al 31 luglio 2020 tutte le misure di cui al DPCM 11.6.2020. 

 Per effetto del DL 83/2020, queste misure sono state ulteriormente prorogate al massimo per 10 

giorni successivi al 31 luglio, in attesa dell'approvazione di un nuovo DPCM conseguente alla proroga 

dello stato d'emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, il cui nuovo termine è 

posticipato al 15 ottobre 2020 per effetto del DL n. 83/2020 (510). In questo periodo transitorio, 



alcune misure urgenti, soprattutto in materia di ingresso e permanenza nel territorio nazionale sono 

state dettate con DM del Ministro della Salute, come previsto dall'art. 2 del DL n. 19/2020 convertito 

in legge n. 35/2020. 

 Il DPCM 7.8.2020 non ha ulteriormente prorogato l'efficacia dei precedenti DPCM ma ha 

provveduto ad una completa riscrittura delle misure adottate. Il DPCM è entrato in vigore il giorno 

9 agosto ed avrà effetto fino al 7 settembre 2020. Il DPCM del 7 settembre 2020 ha prorogato, senza 

particolari variazioni, le misure del DPCM 7.9.2020 fino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM 

7.8.2020, nonché quelle adottate con le ordinanze del Ministro della salute del 12 e del 16 agosto 

2020. 

 Il DL 7.10.2020 n. 125 ha previsto che le disposizioni del DPCM 7.8.2020, già prorogato, con 

modificazioni, dal DPCM 7.9.2020, siano ulteriormente prorogate fino al 13 ottobre 2020. 

 Il DPCM 13.10.2020, entrato in vigore il 14 ottobre, non ha prorogato le disposizioni dei DPCM 

precedenti ma ha riscritto, con modificazioni, l'intera disciplina, Le disposizioni del DPCM sono 

destinate ad avere efficacia fino al 13 novembre 2020. 

 Il DPCM 18.10.2020, entrato in vigore lo stesso giorno, ha apportato correttivi al DPCM 13.10.2020 

in relazione all'aggravarsi della situazione connessa alla diffusione del virus. Anche questo 

provvedimento correttivo avrà efficacia fino al 13 novembre 2020. 

 Per effetto dell'aumento dei contagi e della situazione di rischio sanitario conseguente, ad appena 

6 giorni dal DPCM 18.10.2020 è stato approvato il DPCM 24.10.2020 che, a decorre dal 26.10.2020, 

sostituisce integralmente il DPCM 13.10.2020. Il DPCM 24.10.2020 avrebbe dovuto avere effetto 

fino al 24 novembre 2020. Tuttavia, il DPCM 3.11.2020 ha nuovamente innovato l'intera materia, 

con effetto fino al 4 dicembre 2020. 

  

0041.2 MISURE NAZIONALI PER CONTENERE LA PANDEMIA 

 L'emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19 ha imposto l'adozione di provvedimenti 

restrittivi che sono stati correlati all'evolversi della pandemia. Dopo la dichiarazione dello stato di 

emergenza sanitaria, avvenuta il 31.1.2020 si sono succedute due ondate successive. Ciascuna 

ondata è stata caratterizzata da diverse fasi di risposta alla pandemia, con restrizioni alle libertà 

fondamentali di contenuto e ampiezza molto diversa: 

• fase 1 - (detta del lockdown) - con compressione progressiva e generalizzata delle libertà 

fondamentali (libertà di movimento, libertà esercizio impresa, accesso in Italia, ecc.); questa fase è 

iniziata l'11 marzo e si è conclusa il 2 maggio; 

• fase 2 - (detta della riapertura) - graduale riapertura ed espansione delle libertà compresse, con 

misure di sicurezza personali e per imprese. In questa fase restano le limitazioni alla libertà di 

movimento ma sono gradualmente attenuate (solo per spostamenti da una regione all'altra). La fase 

è iniziata il 4 maggio e si è conclusa il 2 giugno; 

• fase 3 - (detta della regolamentazione e convivenza con virus) - completa rimozione delle 

limitazioni della circolazione e previsione di misure di contenimento specifiche per ogni attività. 

Questa fase è iniziata il 3 giugno 2020 ed è destinata a protrarsi fino al termine dell'emergenza; 

• fase 4 - (detta della transizione pandemica) - eliminazione quasi totale delle restrizioni di attività 

ricostruzione e preparazione dei sistemi. 



 Per lockdown deve intendersi la realizzazione di misure su scala variabile volte a ridurre 

drasticamente il rischio di assembramento e contatto inter-personale quali la chiusura di esercizi 

commerciali, il divieto di eventi e manifestazioni, la limitazione della mobilità individuale, la chiusura 

delle scuole di ogni ordine e grado, l'istituzione su vasta scala di lavoro agile dal proprio domicilio. Il 

termine ha assunto, nel corso della pandemia, un diverso significato: 

• nella prima ondata, si è manifestato come lockdown totale, con chiusura pressoché generale di 

attività e limitazione molto significativa delle libertà di spostamento. 

• nella seconda ondata, invece, è stato declinato anche nella formula di lockdown light, cioè con 

forti restrizioni senza determinate la sospensione di tutte le attività. 

  

0041.2.1 Misure adottate per la gestione della prima ondata 

 La prima ondata del virus si è registrata da dicembre 2019 a settembre 2020. Dopo un primo 

periodo di silente diffusione, si è registrata una fase acuta (dal 20 febbraio al 20 marzo 2020) con 

aumento molto rapido nel numero di casi, in particolare in popolazioni di età avanzata con co-

morbidità. Il numero di casi ha rapidamente sovrastato le capacità territoriali di contact tracing e 

isolamento/quarantena nell'epicentro dell'epidemia. Si è riscontrata una elevata mortalità e un 

rapido sovraccarico dei servizi assistenziali (in particolare ospedalieri) nelle Regioni maggiormente 

colpite (563). 

 A seguito del manifestarsi dell'epidemia, dopo un primo momento di incertezza, caratterizzato da 

misure di contenimento della diffusione dell'epidemia limitate ad alcune aree specifiche del 

territorio della Lombardia (47), subito dopo estesa al territorio dell'intera regione Lombardia, di 

parte del Veneto e a quello di altre 14 province (48), i DPCM 9.3.2020 (49) e 11.3.2020 hanno dato 

inizio alla fase 1 della prima ondata e hanno previsto misure restrittive valide su tutto il territorio 

nazionale. Altre misure sono state adottate successivamente con DM della salute e dell'interno 

22.3.2020, con DPCM 22.3.2020 (50) e con DPCM 1.4.2020 (51). Dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 

2020, tutte le misure precedentemente adottate sono state sostituite da quelle previste dal DPCM 

10.4.2020. Durante tutto questo periodo, libertà di movimento e attività economiche sono state 

quasi completamente sospese. Per effetto di questi provvedimenti, in vigore dal 12 marzo al 3 

maggio, tutta l'Italia era diventata zona protetta sottoposta a misure restrittive molto severe. Essi 

avevano infatti: 

• limitato gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione/dimora tranne quelli determinati 

da motivi di salute, lavoro o necessità; 

• vietato lo spostamento da un comune ad un altro, anche, per rientrare presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza fuori del comune in cui ci si trovava, salvo giustificato motivo (lavoro, salute, 

urgente necessità); 

• bloccato tutte le manifestazioni pubbliche, culturali, ludiche o sportive; 

• sospeso l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; 

• sospeso le attività di bar, pub, ristoranti, parrucchieri e centri estetici; 

• sospesa l'attività produttiva e la commercializzazione di beni non essenziali. Le attività produttive 

sono state chiuse in tempi diversi. Per quelle per cui è stata disposta la chiusura avevano tempi 

diversi per completare le attività ivi compresa la spedizione della merce in giacenza:  



- per le attività i cui codici ATECO erano presenti nell'allegato del DPCM 22.3.2020 il termine 

era quello delle ore 24:00 del 14 aprile 2020;  

- per le attività con codici ATECO successivamente espunti dall'elenco con il DM MIT 

25.3.2020, il termine era fissato a tre giorni dall'adozione del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico che sospende le relative attività. Era previsto che, invece, restassero 

aperti negozi e supermercati per generi di prima necessità. 

• limitato il trasporto pubblico locale e i trasporti interregionali. In questa fase, al fine di contenere 

l'emergenza sanitaria da coronavirus:  

- la Tesoreria centrale della regione poteva disporre la programmazione del servizio erogato 

dalle aziende del trasporto pubblico locale 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, poteva 

disporre 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. 

 

Dal 4 maggio 2020, per effetto del DPCM 26.4.2020 è iniziata la fase 2 della prima ondata, la cui 

durata, inizialmente, è stata estesa fino al 17 maggio, caratterizzata da una progressiva riduzione 

delle limitazioni per la libertà dei cittadini e da una riapertura, graduale, delle attività commerciali e 

produttive. Per effetto del DPCM 26.4.2020: 

• gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione/dimora erano sempre limitati (tranne quelli 

determinati da motivi di salute, lavoro o necessità) ma si consente l'esercizio di attività motoria 

ovunque e la visita ai congiunti; 

• era vietato lo spostamento da una regione all'altra salvo giustificato motivo (lavoro, salute, 

urgente necessità); 

• era consentito, senza specifiche motivazioni, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza fuori del comune in cui ci si trovava, 

• erano vietate tutte le manifestazioni pubbliche, culturali, ludiche; per le attività sportive si 

consentono allenamenti individuali di atleti professionisti (52); 

• era sospesa l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; 

• erano sospese le attività di bar, pub, ristoranti, parrucchieri e centri estetici 

• l'attività produttiva e il commercio all'ingrosso di beni non essenziali era possibile per tutte le 

attività comprese negli elenchi allegati al DPCM 26.4.2020; 

• la commercializzazione di beni non essenziali al dettaglio era sospesa per attività non comprese 

negli elenchi allegati al DPCM 26.4.2020. 

 Dal 17 maggio al 15 giugno, a seguito del DL n. 33/2020 e del DPCM 17.5.2020 si è dato avvio ad 

un nuovo assetto della fase 3 della prima ondata. In questo periodo: 

• dal 3 giugno, gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione/dimora sono di nuovo 

completamente liberi nell'ambito nazionale e da/per Paesi UE; 



• dal 3 al 15 giugno, lo spostamento da e per l'estero rispetto a Paesi extra UE (eccetto Vaticano, 

San Marino, Montecarlo) è condizionato a particolari motivazioni (lavoro, salute, assoluta 

necessità); 

• è consentito, senza specifiche motivazioni, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza fuori dalla regione in cui ci si trovava; 

• le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi 

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica 

o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sono vietati in modo assoluto ma si 

possono svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le 

modalità stabilite dal DPCM 17.5.2020 (53); 

• per le attività sportive si consentono allenamenti individuali e collettivi di atleti professionisti; 

• resta sospesa l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; 

• sono riattivate tutte le attività produttive, artigianali, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, 

tutte le attività di bar, pub, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, palestre, piscine purché 

avvengano nel rispetto delle regole imposte dalle linee guida e dai protocolli nazionali e locali; il 

calendario generale delle riaperture è fissato dal DPCM 17.5.2020 ma le regioni possono, tuttavia, 

prevedere una riapertura in tempi diversi ed adottare localmente protocolli di gestione diversi da 

quelli nazionali; 

• permangono (almeno fino al 2 giugno) limitazioni per l'ingresso in Italia dall'estero con qualsiasi 

mezzo di trasporto (dichiarazione e quarantena); 

• resta confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione/dimora per le persone sottoposte 

alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento 

della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La 

quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che 

hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri 

soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del DL n. 19/2020 convertito in legge 

n. 35/2020; 

• resta vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

• le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere nel rispetto dei protocolli 

sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il 

rischio di contagio. 

  

Dal 15 giugno al 14 luglio, a seguito del DPCM 11.6.2020, si consolida la fase 3 della prima ondata: 

• permane la liberà di spostamento in Italia ed in Europa e da/verso San Marino, Vaticano, 

Montecarlo; 

• negli spostamenti da e per l'estero (extra UE) è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo 

di permanenza in Italia senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio 

nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o 

secondaria in Italia che va all'estero (extra UE) per comprovate ragioni lavorative; 

• le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri 

termali, culturali e centri sociali sono di nuovo consentite a condizione che regioni e province 



autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della 

curva epidemiologica ed abbiano redatto appositi protocolli; 

• riaprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni. 

• riprendono tutti gli spettacoli in luoghi aperti al pubblico, nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, 

nelle sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma nel pieno rispetto delle cautele e 

precauzioni imposte dai protocolli regionali e con limitazione del numero massimo di persone che 

possono ospitare (200 al chiuso e 1000 all'aperto); 

• restano, invece, sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali 

assimilati sia all'aperto che al chiuso. Riapriranno dal 15 luglio; 

• fino al 14 luglio 2020 restano sospese le fiere e i congressi (493); fino a quella data sono chiuse 

anche le discoteche e le sale da ballo e locali assimilati sia all'aperto che al chiuso; 

• l'apertura dei musei e dei luoghi di cultura è possibile con flussi contingentati o comunque tali da 

evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra 

loro di almeno un metro; 

• i corsi professionali possono essere svolti di nuovo in presenza; 

• dal 12 giugno, riprendono tutti gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto 

senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive 

Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio; 

• dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle regioni e 

province autonome che, d'intesa con il Ministero della salute e dell'autorità di Governo delegata in 

materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con 

l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori. 

 Dal 14 luglio fino al 13 ottobre 2020, si è stabilizzata la situazione con una ridotta crescita del 

contagio. In tutto questo periodo si è restati in una fase 4 della prima ondata. In particolare, dal 14 

luglio al 9 agosto le misure valide fino al 14 luglio sono state prorogate prima dal DPCM 14.7.2020 

e poi dal DL n. 83/2020. 

  

Dal 9 agosto 2020 fino al 13 ottobre 2020: 

• permane la liberà di spostamento in Italia ed in Europa e da/verso San Marino, Vaticano, 

Montecarlo; 

• negli spostamenti da e per l'estero (extra UE) è stato diversamente articolata la possibilità, già 

accordata, di permanere per 120 ore (5 giorni) in Italia senza obbligo di quarantena domiciliare per 

chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o 

enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero (extra UE) per comprovate ragioni 

lavorative; 

• sono stati previsti limiti e divieti di ingresso e permanenza nel territorio nazionale per chi proviene 

ovvero ha soggiornato in uno dei paesi extra UE ovvero UE indicati nell'allegato 20 del DPCM 

7.8.2020; 

• a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi 

sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi 

all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque 



consentita esclusivamente a condizione che siano rispettate in modo rigoroso le regole di sicurezza 

imposte; 

• al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali 

organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o 

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, 

tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è 

prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il 

tampone nasofaringeo per verificare lo stato di salute; 

• permane il divieto di svolgere fiere e congressi fino al 1 settembre; a decorrere dal 1° settembre 

2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli 

validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni 

ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 

distanza interpersonale di almeno un metro; tuttavia, già dal 9 agosto 2020 è consentito lo 

svolgimento delle attività propedeutiche alla ripresa delle manifestazioni fieristiche che non 

comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento 

della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa 

delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni 

e delle caratteristiche dei luoghi; 

• le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni e le province 

autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette 

attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i 

protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla 

Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli 

o nelle linee guida nazionali e comunque n coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 

7.8.2020. 

  

0041.2.2 Misure adottate per la gestione della seconda ondata 

 La seconda ondata è iniziata da settembre 2020 e si è consolidata rapidamente in ottobre. Si assiste 

ad una ripresa della pandemia con crescente rischio associato ad una diffusione senza controllo. Si 

cominciano ad osservare molti casi di malattia in poco tempo con progressivo sovraccarico di tutte 

le strutture e dei servizi dedicati alla loro gestione. La diffusione è, tuttavia, molto diversa sull'intero 

territorio nazionale e ciò determina, sulla base degli scenari delineati dall'ISS, una diversa risposta. 

 Si passa così da una fase 4 della prima ondata si passa ad una fase 1 di risposta della seconda ondata 

creando un livello progressivo di limitazione delle libertà e delle attività più connesso al territorio 

ed al rischio localmente accertato sulla base degli indicatori caratteristici della pandemia. 

 Dal 14 ottobre 2020 al 25 ottobre 2020 (560), in nuova fase 1 della seconda ondata di emergenza 

COVID-19 a seguito della nuova ondata di contagi in Italia e in altri paesi europei limitrofi come la 

Spagna e la Francia, sono state imposte regole gradualmente più stringenti e più diffuse per le 

misure di precauzione adottate per il contenimento del virus. In particolare: 

• si prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie; 



• si prevede l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione nei luoghi al chiuso diversi dalle 

abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei 

luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento 

rispetto a persone non conviventi; 

• non riapriranno le sale da ballo e le discoteche, all'aperto o al chiuso; 

• feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite, con le regole fissate 

dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni ma, per i relativi 

festeggiamenti, si prevede la partecipazione massima è di 30 persone nel rispetto dei protocolli e 

delle linee guida vigenti; 

• nulla è innovato invece per fiere e congressi che possono svolgersi nel rispetto dei protocolli di 

settore; 

• non subisce interventi restrittivi la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari; 

• le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare 

svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità; 

• sono sempre consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della 

motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su 

strada di merci e viaggiatori nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e 

sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL; 

• sono sospese le gite degli studenti, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 

visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché 

le attività di tirocinio; 

• bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono sottoposte a limitazioni di orario e di attività; 

• resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e d'asporto ma "con divieto di 

consumazione sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio dopo le 21. In ogni caso, sono vietati sempre 

assembramenti intorno a tali esercizi; 

• le attività di ristorazione e bar sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome 

abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con 

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le 

linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o 

in settori analoghi; 

• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

• gli spettacoli, compresi quelli cinematografici, si possono tenere con il limite di 200 partecipanti al 

chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei 

posti a sedere; 

• sono vietati gli eventi pubblici di qualsiasi natura che implichino assembramenti e in cui non sia 

possibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza. Le regioni e le province autonome che 



possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un numero massimo di spettatori più ridotto 

in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; 

• le competizioni sportive sono sempre consentite, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole 

Federazioni sportive; 

• sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi 

carattere amatoriale; 

• solo le società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, le associazioni e società 

dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano 

paralimpico (CIP), potranno praticare sport di contatto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle 

rispettive Federazioni sportive nazionali; 

• nulla è innovato per l'attività palestre, nel rispetto dei relativi protocolli; 

• le competizioni sportive con presenza di pubblico sono consentito, con una percentuale massima 

di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale del luogo che le ospita e comunque non oltre 

il numero massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. 

 Dal 18 ottobre 2020 e fino al 25 ottobre, oltre alle misure previste sopraelencate, sono state 

disposte misure più restrittive (546): 

• i sindaci, con propria ordinanza, possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle 

strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento. Resta fatta 

salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle 

abitazioni private; 

• le attività dei servizi di ristorazione e somministrazione alimenti o bevande sono consentite fino 

alle 24 con servizio al tavolo (ma con un massimo di sei persone per tavolo) e sino alle 18 in assenza 

di servizio al tavolo; in ogni caso, queste attività devono essere sospese dalle 24 alle 5 del mattino; 

tali limitazioni non si applicano per gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante 

situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

• gli esercenti servizi di ristorazione e somministrazione alimenti o bevande devono esporre 

all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 

contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; 

• le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8, 00 alle ore 21,00; 

• sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite solo le manifestazioni fieristiche di 

carattere nazionale e internazionale; 

• sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono 

con modalità a distanza; 

• tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a 

condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; 

• nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 

sussistenza di motivate ragioni; 

• è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza; 

• l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia 

continua a svolgersi in presenza; 



• per tutte le altre classi, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme 

flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale 

integrata a distanza (547); 

• le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base 

all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività 

curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto 

dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza 

sanitari; 

• in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere 

la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni 

interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere disposta la 

temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'art. 121 CDS da espletarsi nel 

territorio regionale. Con lo stesso provvedimento può essere disposta la proroga dei termini previsti 

dagli artt. 121 e 122 CDS in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per 

un periodo corrispondente; 

• è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria 

locale, accedendo al sistema centrale dell'applicazione "Immuni", di caricare il codice chiave in 

presenza di accertamento di un caso di positività. 

 Dal 26 ottobre al 5 novembre 2020, nella fase 1 della seconda ondata, sono state adottate misure 

ancora più restrittive. Infatti, per effetto del DPCM 24.10.2020, dal 26 ottobre, fermo restando 

quanto già previsto dai precedenti DPCM, se non oggetto di interventi correttivi, sono state 

adottate le seguenti misure correttive: 

• feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto comprese quelle per le cerimonie civili o 

religiose. i relativi festeggiamenti, non si possono perciò svolgere, salvo che nelle abitazioni private; 

• non si possono più svolgere fiere e congressi; 

• subisce un ulteriore intervento restrittivo l'attività in presenza dei servizi educativi e dell'attività 

didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari; infatti, solo l'attività 

didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua 

a svolgersi in presenza; 

• le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile sulla base delle indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità; 

• restano sospese le gite degli studenti, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, 

le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, 

nonché le attività di tirocinio; 

• bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono sottoposte a limitazioni di orario e di attività, nel 

rispetto di protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 

settore di riferimento o in settori analoghi; 

• resta sempre consentita la ristorazione o l'attività dei bar con consegna a domicilio; 

• resta consentita anche l'attività di ristoranti e bar d'asporto fino alle ore 24, con divieto di 

consumazione sul posto o nelle adiacenze. In ogni caso, sono vietati sempre assembramenti intorno 

a tali esercizi; 



• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

• sono sospesi gli spettacoli, compresi quelli cinematografici e teatrali; 

• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; 

• sono vietati gli eventi pubblici di qualsiasi natura che implichino assembramenti e in cui non sia 

possibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza; 

• le competizioni sportive sono consentite, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole 

Federazioni sportive, solo se aventi rilevanza nazionale (sono vietate, perciò, competizioni sportive 

regionali o provinciali); 

• sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi 

carattere amatoriale; 

• solo le società professionistiche e, sia a livello sia agonistico che di base, le associazioni e società 

dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano 

paralimpico (CIP), potranno praticare sport di contatto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle 

rispettive Federazioni sportive nazionali; 

• è sospesa l'attività palestre e piscine, centri termali; 

• sono sospese sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

• le competizioni sportive non si possono svolgere con presenza di pubblico; 

• sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono 

con modalità a distanza; 

• sono vietati cortei e riunioni in forma dinamica; sono consentite solo manifestazioni in forma 

statica, nel rispetto delle regole di sicurezza e dell'interdistanza sociale. 

• è sospesa l'attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

• è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. 

 Dal 6 novembre 2020 inizia la nuova modalità di gestione della fase 1 della seconda ondata. 

L'intero territorio nazionale viene suddiviso in 3 zone, con diversi colori, ciascuna delle quali 

corrisponde ad uno degli scenari delineati dall'ISS. Rispetto alle misure adottate fino al 4 novembre, 

che restano pienamente efficaci, si sono previste maggiori limitazioni. Infatti: 

  

 

 

 

Regioni inserite nella ZONA GIALLA (in
vigore dal 5 novembre al 3 dicembre) 

Regioni inserite nella ZONA
ARANCIONE (dal 6 novembre per 15 gg) 

Regioni inserite nella ZONA ROSSA 
(dal 6 novembre per 15 gg) 

Tutte le misure previste dal 26 ottobre con le 
seguenti modificazioni 
• divieto di uscire dal proprio 
domicilio/residenza dalle 22 alle 5, salvo per 
spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative, da situazioni di necessità ovvero 
per motivi di salute 
• dalle 5 alle 22 sono consentiti invece 
gli spostamenti anche fuori regione a 
condizioni che le regioni limitrofe in cui ci si 
deve spostare siano tutte con rischio-
moderato o basso (zone gialle o zone verdi) 
• per tutto il giorno, divieto di spostarsi in 
regioni classificate come zone gialle (rischio 
alto) e rosse (rischio molto alto), salvo per 
spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative, da situazioni di necessità ovvero 
per motivi di salute 

Tutte le misure previste dal 26 ottobre con 
le seguenti modificazioni 
• divieto di uscire dal proprio domicilio-
residenza dalle 22 alle 5, salvo per 
spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative, da situazioni di 
necessità ovvero per motivi di salute 
• per tutta la giornata, vietato ogni 
spostamento in entrata e in uscita dalla 
regione, ovvero all'interno di essa eccetto 
territorio del comune di residenza. salvo 
che per spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di 
salute 
• dalle 5 alle 22 sono consentiti solo gli 
spostamenti all'interno del comune di 
residenza/dimora 

Tutte le misure previste dal 26 ottobre con le
seguenti modificazioni 
• divieto di uscire dal proprio domicilio-
residenza, salvo per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute 
• vietato ogni spostamento in entrata e in
uscita dalle Regioni 
• vietato ogni spostamento al anche nel
comune di residenza (oltre che tra comuni e
province della stessa regione), salvo che per
spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero per motivi di salute 
• bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e
pasticcerie chiusi, con possibilità di vendere
cibo da asporto (fino alle 22) o consegna a
domicilio (per tutte le 24 ore) 



• fortemente raccomandato a tutte le persone 
fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non 
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o 
privati, salvo che per esigenze lavorative, di 
studio, per motivi di salute, per situazioni di 
necessità o per svolgere attività o usufruire di 
servizi non sospesi 
• le attività commerciali restano 
aperte (salvo quelle situate nei centri 
commerciali e nei mercati nei giorni per festivi 
e prefestivi) 
• le attività commerciali nei centri 
commerciali e nei mercati sono chiuse nei 
giorni festivi e pre-festivi. Restano, però, 
aperti negozi alimentari, farmacie, 
parafarmacie ed edicole collocati all'interno 
dei centri commerciali e mercati 
• solo didattica a distanza per tutti gli 
studenti delle scuole superiori e per gli 
studenti della classe terza delle scuole medie 
• capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50% 
• musei e mostre chiusi 
• giochi e bingo chiusi anche se all'0interno 
di altri esercizi (bar e tabaccherie) 
• smart working almeno 75% nella pubblica 
amministrazione 

• le attività commerciali restano 
aperte (salvo quelle situate nei centri 
commerciali e nei mercati nei giorni per 
festivi e prefestivi) 
• le attività commerciali nei centri 
commerciali e nei mercati sono chiuse nei 
giorni festivi e pre-festivi. Restano, però, 
aperti negozi alimentari, farmacie, 
parafarmacie ed edicole collocati all'interno 
dei centri commerciali e mercati 
• solo didattica a distanza per tutti gli 
studenti delle scuole superiori e per gli 
studenti della classe terza delle scuole 
medie 
• capienza dei mezzi pubblici ridotta al 
50% 
• musei e mostre chiusi 
• giochi e bingo chiusi anche se all'interno 
di altri esercizi (bar e tabaccherie) 
• smart working almeno 75% nella 
pubblica amministrazione 

  

• tutti gli esercizi commerciali (ovunque
collocati) sono chiusi, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi
commerciali di vicinato sia nell'ambito della
media e grande distribuzione, anche
ricompresi nei centri commerciali 
• restano sempre aperti negozi alimentari,
farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al
loro interno 
• restano aperti parrucchieri, barbieri 
• solo didattica a distanza per tutti gli
studenti delle scuole superiori e per gli
studenti della classe terza delle scuole medie
• capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50%
• musei e mostre chiusi 
• giochi e bingo chiusi anche se all'0interno
di altri esercizi (bar e tabaccherie) 
• smart working almeno 75% nella pubblica
amministrazione 

  

  

0041.3 LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE 

 Nella prima ondata i provvedimenti adottati nella fase 1 per limitare lo spostamento delle persone 

sono stati molto drastici e si è giunti, per un lungo periodo, ad una quasi totale compressione di 

questa essenziale libertà. Nelle fasi 2 e 3 della prima ondata si è progressivamente ripristinata la 

piena libertà di spostamento, salvo che per determinati territori esteri ad alto rischio. 

 Nella seconda ondata, i provvedimenti di fase 1 comportano limitazioni alla libertà di spostamento 

delle persone ed hanno la finalità di ridurre ogni possibile (anche se non probabile) contagio 

soprattutto in aree in cui esistite una situazione di pandemia non controllabile. Per questo motivo, 

nella fase 1 della seconda ondata di gestione dell'emergenza, occorre limitare al massimo ogni 

contatto sociale e, perciò, ogni spostamento non indispensabile fuori dalla propria 

abitazione/dimora (567). 

 Di questa finalità occorre tener conto nella valutazione di ciascun comportamento rilevato allo 

scopo di verificare, caso per caso, se lo spostamento è giustificato. Per determinare le limitazioni 

concretamente imposte, è necessario distinguere in base al territorio della regione in cui ci si trova 

che è classificato in 3 diverse zone (rossa, arancione, gialla) (v. inPratica 0041.1.9). 

  

0041.3.1 

Limitazione della mobilità delle persone in generale 

 Mentre nella fase 1 della prima ondata dell'emergenza ogni spostamento era vietato (58), 

nella fase 2 della prima ondata si ha un graduale allentamento delle misure restrittive della libertà 

di movimento. Infatti, mentre nella prima fase dell'emergenza, la limitazione della libertà di 

spostamento aveva la finalità di ridurre in modo assoluto ogni possibile (anche se non probabile) 

contagio (59) e, per questo motivo, in quella fase dell'emergenza, occorreva limitare al massimo 

ogni contatto sociale e ogni spostamento non indispensabile fuori dalla propria 

abitazione/dimora (60), nella seconda fase, si cerca di gettare le basi per una convivenza con la 

pandemia rispettando le fondamentali regole di sicurezza (61). Di questa finalità occorreva tener 

conto nella valutazione di ciascun comportamento rilevato allo scopo di verificare, caso per caso, se 



lo spostamento era giustificato (62). Nella fase 3 la libertà di movimento è stata completamente 

ripristinata ed ogni spostamento è tornato ad essere libero. 

 Nella fase 1 della prima ondata, dal 12 marzo al 3 maggio 2020 in tutto il territorio nazionale era 

vietato ogni spostamento fuori della propria abitazione/dimora (63), salvo che per comprovate 

esigenze di lavoro (64), di salute (65) o di necessità (66), quali, per esempio, l'acquisto di beni 

necessari alla sopravvivenza ovvero di quelli commercializzati da attività che non sono sospese (67). 

Per necessità, tuttavia, non deve intendersi solo il soddisfacimento di esigenze materiali ma anche 

di bisogni spirituali o dettati da consuetudini sociali rilevanti (68). 

 La limitazione aveva la finalità di ridurre in modo assoluto ogni possibile (anche se non probabile) 

contagio. Per questo motivo, in questa fase dell'emergenza, occorre limitare al massimo ogni 

contatto sociale e, perciò, ogni spostamento non indispensabile fuori dalla propria 

abitazione/dimora (69). Di questa finalità occorre tener conto nella valutazione di ciascun 

comportamento rilevato allo scopo di verificare, caso per caso, se lo spostamento è giustificato. 

 Tutti i divieti erano assoluti ed erano riferiti all'intero territorio nazionale: valevano anche per gli 

spostamenti all'interno del comune di abitazione, di dimora o di permanenza temporanea. Erano 

vietati tutti i viaggi in Italia e verso l'estero, salvo che per le motivazioni giustificative previste. 

 Ai fini della valutazione della legittimità dello spostamento, si era indicato alla popolazione e agli 

organi di controllo di considerare anche la distanza tra l'abitazione/dimora e l'esercizio 

commerciale, artigiano o di pubblica necessità. Erano consentiti gli spostamenti solo verso 

l'esercizio aperto più vicino. Soprattutto per gli acquisti di beni di prima necessità, perciò, dovevano 

essere utilizzati solo gli esercizi commerciali più vicini alla propria abitazione/dimora, 

compatibilmente con le esigenze specifiche di acquisto dei prodotti necessari stessi. Non era 

giustificato lo spostamento per l'acquisto di beni non indispensabili commercializzati da imprese che 

non potevano operare durante l'emergenza (70). Era comunque consentito (perché considerato 

"lavoro") spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa era stata 

chiusa o sospesa quando c'erano ragioni di manutenzione e conservazione ovvero di urgente 

intervento (71). 

 Per effettuare uno spostamento giustificato dai motivi sopra menzionati, era consentito l'impiego 

di qualsiasi veicolo, (72) pubblico o privato, ovvero di treno o metropolitana, a condizione che fosse 

comunque garantito il rispetto del distanziamento minimo obbligatorio anche all'interno di 

esso (73). Ove il distanziamento minimo obbligatorio non poteva essere rispettato, il veicolo doveva 

essere usato dal solo conducente (74). 

 Dal 22 marzo al 3 maggio era stato, inoltre, vietato ogni spostamento non necessitato dal luogo in 

cui una persona si trovava (75) ad un altro comune, salvo comprovate ragioni di lavoro, assoluta 

necessità o salute (76). Perciò, dal 22 marzo non era più consentito neanche fare rientro alla propria 

residenza o domicilio abituale, posto in altro comune rispetto al luogo in cui la persona dimorava 

(anche temporaneamente), se non per le ragioni giustificative sopraindicate (77). Il Ministero 

dell'interno aveva, tuttavia, precisato che era consentito accompagnare i familiari che dovevano far 

rientro per ragioni di assoluta necessità, nel luogo di residenza o abitazione, presso grandi 

infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviarie, ecc.) (78). 

 Nella fase 2 della prima ondata della gestione della pandemia, dal 4 maggio, si assiste ad un 

graduale ampliamento dei limiti territoriali della libertà di spostamento che, tuttavia, continuano a 



permanere. In questa fase, infatti, gli spostamenti hanno avuto un limite territoriale molto più 

ampio rispetto alla fase 1; fino al 2 giugno sono stati mantenuti vincoli alla libertà di spostamento 

solo per spostamenti al di fuori della regione in cui la persona si trovava alla data del 18 maggio (o 

da/per l'estero). Infatti, fino al 2 giugno: 

• 

in ambito regionale, salvo divieti localmente imposti, c'era piena libertà di movimento individuale; 

• 

limitata risultava essere soltanto la possibilità di spostarsi da una regione all'altra o da/per l'estero. 

 In particolare, nella fase 2 della prima ondata della gestione della pandemia, fino al 17 maggio, 

nell'ambito del territorio della stessa regione in cui si risiedeva/dimorava, gli spostamenti per uscire 

dalla propria abitazione/dimora (79) erano ammessi per le seguenti ragioni: 

• 

lavoro (sia dipendente che autonomo, libero professionista e volontari impegnati in 

emergenza) (80), 

• 

salute (visite mediche, interventi, trattamenti terapeutici, ecc.) (81), 

• 

necessità (comprese le visite ai congiunti) anche non indifferibile (82), 

• 

attività motoria o attività sportiva. 

 Per quanto riguarda le ragioni di necessità, ogni spostamento che serve a soddisfare un bisogno 

della persona (83) attraverso un bene o un servizio reso da un'attività che non è sospesa e che lo 

può erogare lecitamente, è da ritenersi certamente consentito (84). Non si richiedeva che il bisogno 

da soddisfare fosse urgente o indifferibile. L'unico limite che era stato imposto allo spostamento 

verso esercizi commerciali, artigianali o industriali che erano aperti era quello della distanza rispetto 

al luogo di abitazione/dimora. Perciò, se ci sono più esercizi che possono soddisfare lo stesso 

bisogno, si doveva scegliere solo quello più vicino (85) salvo situazioni particolari (86). Ovviamente, 

se nel momento dello spostamento, l'esercizio è chiuso, lo spostamento non è più giustificato (87). 

 Rientravano nelle "ragioni di necessità” anche le visite ai congiunti (88). Con tale termine si 

dovevano intendere i parenti (padre, madre, sorelle, fratelli, figli anche adottivi o riconosciuti, zii, 

nipoti), entro il 6 grado - che nel linguaggio comune sono definiti come 2° cugini, cioè nipoti di fratelli 

o sorelle) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i coniugi, suoceri, nuore, cognati, 

cognate, cugini del coniuge), i soggetti uniti da unioni civili, i conviventi more uxorio, le persone non 

conviventi ma con rapporto affettivo stabile (89). Durante la visita, che doveva avere comunque 

breve durata, dovevano essere garantite le misure di sicurezza per evitare rischi di contagio (90). In 

questo spostamento appariva lecito che fossero portati anche i figli minori e le altre persone 

conviventi che non potevano essere lasciate sole a casa. 

 In ragione della riapertura di parchi o giardini pubblici, era da ritenersi giustificato da necessità 

anche lo spostamento, in ambito regionale, verso uno di questi luoghi, anche con un veicolo o con 

un altro mezzo di trasporto. Nell'ambito dell'esercizio di attività motoria si poteva andare in qualsiasi 

parco o giardino aperto al pubblico che si trovava sul percorso (91). Non era giustificato lo 



spostamento verso parchi o giardini in orari in cui erano chiusi ovvero se c'erano divieti specifici 

locali (92). 

 Era giustificato da necessità lo spostamento per andare in luoghi di culto a pregare 

individualmente (93) e quello necessario a fare l'ultimo saluto al defunto o ad una cerimonia 

funebre. 

  

Dal 18 maggio, gli spostamenti in ambito regionale sono tornati completamente liberi e non 

dovevano essere giustificati. 

 Nella fase 2 della prima ondata della gestione della pandemia, dal 4 maggio fino al 2 giugno, gli 

spostamenti da una regione all'altra erano, invece, più limitati perché erano ammessi soltanto per 

le seguenti ragioni (elenco tassativo): 

• 

lavoro (sia dipendente che autonomo, libero professionista o volontario impegnato in emergenza), 

• 

salute (visite mediche, interventi, trattamenti terapeutici, ecc), 

• 

assoluta necessità (94). 

• 

rientro nel luogo di residenza anagrafica da luogo di dimora dove si era rimasti per effetto del 

blocco per la pandemia. 

 Per quanto riguardava gli spostamenti per lavoro, chi abitava in una regione e lavora in un'altra si 

poteva comunque sempre spostare (95). Era comunque consentito (perché considerato "lavoro") 

spostarsi per raggiungere un'azienda anche se l'attività d'impresa era ancora chiusa o sospesa 

quando ci fossero ragioni di manutenzione e conservazione ovvero di urgente intervento (96). 

Le ragioni di necessità che giustificavano lo spostamento fuori regione dovevano essere 

indifferibili (97). Si doveva trattare, cioè dell'esigenza di soddisfare un bisogno in modo inderogabile, 

che, se procrastinata, avrebbe determinato un danno di qualsiasi tipo. Non era sufficiente, cioè, una 

necessità ma occorreva che essa fosse anche urgente (98). 

 Tuttavia, dal 18 maggio, nel caso rientro nel luogo di residenza anagrafica da luogo di dimora dove 

si era rimasti per effetto del blocco per la pandemia (99), diversamente da altre situazioni che 

giustificavano lo spostamento tra regioni, non era più richiesta una motivazione specifica. Non era 

richiesto, cioè, che tale spostamento servisse a soddisfare esigenze di lavoro, salute o assoluta 

necessità. Per giustificarlo, era, infatti, sufficiente che fosse documentato che la persona era partita 

da un luogo di dimora in cui si trovava nell'ambito della prima fase della pandemia e che dovesse 

raggiungere la propria residenza anagrafica o un domicilio legalmente riconosciuto o riconoscibile. 

Una volta che fosse stato fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal 

DPCM 26 aprile 2020, tuttavia, non era possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di 

domicilio/abitazione/residenza per tornare nel luogo in cui si dimorava se non per altre ragioni 

sopramenzionate (100). 

 Per gli spostamenti fuori dell'ambito regionale non si potevano considerare valide ragioni 

giustificative lo svolgimento dell'attività motoria o sportiva e la visita ai congiunti (salvo motivi di 



estrema urgenza). Erano ritenuti indifferibili, invece, gli spostamenti per partecipare all'ultimo 

saluto al defunto ed a cerimonie funebri che si svolgevano fuori regione. 

 Rimaneva, tuttavia, consentito accompagnare, anche fuori regione, i familiari che devono far 

rientro per ragioni di assoluta necessità, nel luogo di residenza o abitazione, presso grandi 

infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviarie, ecc.). 

 Nella fase 3 della prima ondata, ogni limitazione anche agli spostamenti da una regione all'altra è 

venuta meno. Infatti, dal 3 giugno 2020, è stato consentito il libero spostamento i tutto il territorio 

nazionale e verso Paesi UE (salvo limitazioni locali imposte con DPCM). Fino al 15 giugno sono stati 

imposti limiti solo per spostamenti in ambito extra UE (salvo Vaticano, San Marino, Montecarlo). 

 Dal 9 agosto al 7 settembre, in funzione della recrudescenza dell'infezione in alcuni Paesi UE, è stato 

previsto che le limitazioni di spostamento siano attuate per tutti Paesi (anche UE) contenuti 

nell'allegato 20 del DPCM 7.8.2020. Analoghe limitazioni sono state adottate fino al 13 ottobre 

2020 con diversi provvedimenti prorogati per effetto del DL 7.10.2020. 

 Dal 14 ottobre 2020, in relazione all'aumento dei contagi, sono state adottate misure più restrittive 

in molti settori. Si è dato avvio ad una nuova fase 1 della seconda ondata di gestione 

dell'emergenza in cui, pur escludendosi un lockdown totale, sono previste limitazioni alle attività 

economiche e alla libertà di movimento dei cittadini. 

 In relazione al negativo evolversi della pandemia, dal 18 ottobre 2020, in alcune regioni, sono state 

adottate misure di limitazione della libertà di movimento in determinate fasce orarie (558) (in 

genere dalle 23 alle 5). In tale periodo di tempo, è vietato ogni spostamento dalla propria abitazione 

o domicilio se non per comprovate ragioni di salute, necessità e lavoro che possono essere oggetto 

di autocertificazione (559). 

 Inoltre, si è previsto che i Sindaci possano prevedere restrizioni all'accesso e allo stazionamento in 

aree localizzate dei centri urbani, limitate a vie o piazze, dalle ore 21 di tutti o di alcuni giorni della 

settimana (v. inPratica 0041.1.7). 

 Dal 26 ottobre, non si è imposto un regime più rigoroso per quanto riguarda lo spostamento delle 

persone ma, fermi restando i divieti di spostamento nelle ore notturne imposti con ordinanze delle 

regioni, sentito il ministro della salute, è stato fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche 

di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, 

per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non 

sospesi. Non c'è, perciò, un generalizzato lockdown totale, nemmeno in alcune fasce orarie ma solo 

le limitazioni imposte dalle singole regioni che riguardano gli spostamenti nell'ambito della regione 

stessa. 

  

Dal 6 novembre, si sono differenziate le limitazioni per zone di rischio: 

• 

nei territori definiti come “zone rosse” (scenario di tipo 4 e con un livello di rischio alto) (568): 

  

- 

è vietato ogni spostamento fuori della propria abitazione/dimora (569), salvo che per comprovate 

esigenze di lavoro, di salute o di necessità. Il divieto è assoluto ed è riferito all'intero territorio della 



regione definita “zona rossa” vale anche per gli spostamenti all'interno del comune di abitazione, di 

dimora o di permanenza temporanea; 

  

- 

sono vietati tutti i viaggi in Italia e verso l'estero, salvo che per le motivazioni giustificative previste 

(v. inPratica 0041.5.11); 

  

- 

il semplice transito è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a 

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consenti; 

• 

nei territori delle regioni definite come “zone arancioni” (scenario di tipo 3 e con un livello di rischio 

alto) (570): 

  

- 

è vietato entrare o uscire dalla regione, salvo comprovate ragioni esigenze di lavoro, di salute o di 

necessità; 

  

- 

il semplice transito è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a 

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consenti; 

  

- 

è vietato spostarsi in un comune diverso da quello in cui si ha il domicilio, la residenza o la dimora, 

salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di 

necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 

  

- 

nell'ambito dello stesso comune di residenza/dimora, è consentito spostarsi liberamente (anche se 

è fortemente raccomandato evitare ogni spostamento inutile), nella fascia oraria dalle 5 alle 22; 

  

- 

dalle 22 alle 5, anche nello stesso comune, invece, è vietato ogni spostamento fuori della propria 

abitazione/dimora, salvo le comprovate ragioni indicate; 

• 

nei territori definiti delle regioni definite come “zone gialle” (scenario di tipo 3 e con un livello di 

rischio moderato): 

  

- 

è consentito spostarsi liberamente (anche se è fortemente raccomandato evitare ogni spostamento 

inutile), nella fascia oraria dalle ore 5 alle ore 22: in particolare, in questa fascia oraria, si può entrare 



liberamente; si può uscire solo verso regioni collocate in zona gialla; per raggiungere tali zone si può 

transitare nelle zone gialle e rosse; 

  

- 

dalle ore 22 alle ore 5, anche nello stesso comune, invece, è vietato ogni spostamento fuori della 

propria abitazione/dimora, salvo le comprovate ragioni lavorative, di studio, per motivi di salute, 

per situazioni di necessità. 

 Per tutte le zone, diversamente da quanto previsto nella fase 1 della prima ondata, nella fase 1 della 

seconda ondata, non è vietato ogni spostamento non necessitato dal luogo in cui una persona si 

trova (571) ad un altro comune, se la persona deve fare rientro nella propria abitazione, residenza 

o dimora. Infatti, è sempre consentito fare rientro alla propria residenza o domicilio abituale, posto 

in altro comune rispetto al luogo in cui la persona dimora (anche temporaneamente), anche se non 

ci sono le ragioni giustificative sopraindicate (572). Per la stessa ragione, è sempre consentito 

accompagnare i familiari che devono far rientro nel luogo di residenza o abitazione, presso grandi 

infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviarie, ecc.) (573). 

  

0041.3.2 Esigenze giustificative che legittimano gli spostamenti quando sono vietati 

 Per tutti gli spostamenti, i divieti sopraindicati, riferiti alle diverse zone, possono essere superati se 

esistono ragioni specifiche che legittimano lo spostamento. Infatti, sono sempre fatte salve le 

esigenze di lavoro (574), di salute (575) o di necessità (576). 

 Sono situazioni di necessità quelle connesse l'acquisto di beni necessari alla sopravvivenza ovvero 

di quelli commercializzati da attività che non sono sospese (577). Infatti, è sempre consentito lo 

spostamento finalizzato al raggiungimento del più vicino esercizio commerciale o industriale che 

può operare nel territorio. Ai fini della valutazione della legittimità dello spostamento, occorre 

considerare anche la distanza tra l'abitazione/dimora e l'esercizio commerciale, artigiano o di 

pubblica necessità. Sono consentiti gli spostamenti solo verso l'esercizio aperto più vicino 

Soprattutto per gli acquisti di beni di prima necessità, perciò, devono essere utilizzati solo gli esercizi 

commerciali più vicini alla propria abitazione/dimora, compatibilmente con le esigenze specifiche di 

acquisto dei prodotti necessari stessi. Non è giustificato lo spostamento per l'acquisto di beni non 

indispensabili commercializzati da imprese che non possono operare durante l'emergenza (578). È 

comunque consentito (perché considerato “lavoro”) spostarsi per raggiungere un'azienda o un 

cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa quando ci sono ragioni di 

manutenzione e conservazione ovvero di urgente intervento (579). 

 Per necessità, che giustifica lo spossamento, non deve intendersi solo il soddisfacimento di esigenze 

materiali ma anche di bisogni spirituali o dettati da consuetudini sociali rilevanti (580). È parimenti 

da far rientrare nelle situazioni di necessità che legittimano lo spostamento, l'esercizio del diritto di 

riunirsi e manifestare che non è stati vietato se svolto in forma statica. L'esercizio di tale diritto 

consente di uscire anche dal territorio della regione zona rossa. 

 È considerato necessitato, e quindi sempre consentito, lo spostamento per soddisfare le esigenze 

di frequenza scolastica per le scuole (dell'infanzia ed elementari) che possono continuare in 

presenza. La giustificazione vale, ovviamente, anche per le persone che accompagnano i minori che 

frequentano la scuola. 



 Per effettuare uno spostamento giustificato dai motivi sopra menzionati, è consentito l'impiego di 

qualsiasi veicolo (581) pubblico o privato, ovvero di treno o metropolitana, a condizione che sia 

comunque garantito il rispetto del distanziamento minimo obbligatorio anche all'interno di 

esso (582). 

 In ogni caso, ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità 

intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di 

supporto, certificate ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, è consentito uscire dall'ambiente 

domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psicofisico della persona 

e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria. 

  

0041.3.3 Spostamenti verso le seconde case o verso barche 

 Nella fase 1 della prima ondata, fino al 22 marzo, salvo provvedimenti locali più restrittivi, a livello 

nazionale non fu espressamente vietato raggiungere la propria abitazione secondaria (seconda casa, 

al mare, montagna, ecc.). Dal 22 marzo al 3 maggio è stato vietato, in tutto il territorio nazionale, 

ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate 

per vacanza (101). 

 Nella fase 2 della prima ondata, nel DPCM 26.4.2020, dal 4 maggio, non era, invece, stato più 

riprodotto il divieto espresso di raggiungere le seconde case, che, invece, era previsto dal DPCM 

10.4.2020 (102). Ciò lasciava intendere che tale divieto, almeno in ambito regionale, non fosse più 

vigente e che, perciò, lo spostamento fosse consentito per semplici ragioni necessità e, non più, 

come previsto in precedenza, per estrema necessità o urgenza. Per l'ambito regionale, infatti, non 

sembrava fossero più ipotizzabili preclusioni particolari atteso che lo spostamento, soprattutto se 

finalizzato a gestione di attività manutentive, anche non indifferibili, poteva certamente farsi 

rientrare nell'ambito di quelli giustificati perché "necessitati". In tal senso, alcune regioni avevano 

fatto esplicito riferimento a tale facoltà in ambito regionale, rendendola in ogni caso legittima, 

anche senza necessità di provare che vi sia un'effettiva necessità da soddisfare (103). 

 Se la seconda casa si trovava fuori regione, invece, lo spostamento doveva essere necessitato 

esclusivamente da ragioni indifferibile urgenza (es interventi per rotture tubi, ecc.). In 

considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in 

ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, molte regioni (es. Friuli, Lazio, 

Liguria, Veneto) avevano, tuttavia, consentito, ritenendolo necessitato, lo spostamento in ambito 

regionale per effettuare: 

• attività di manutenzione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, 

• attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio nei luoghi di rimessaggio, delle 

marine o nei luoghi appositamente attrezzati. 

 L'accesso ai luoghi di culto era consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure 

necessarie a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sul tema era intervenuto 

il Ministero dell'interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale degli 

affari dei culti, con la nota 27.3.2020 che aveva precisato alcune regole per la corretta fruizione dei 

luoghi di culto: 

• non era prevista la chiusura delle chiese e degli altri luoghi di qualsiasi tipo di culto; 



• l'apertura delle chiese non poteva precludere alla preghiera dei fedeli, purché evidentemente con 

modalità tali da assicurare adeguate forme di prevenzione da eventuali contagi; 

• l'accesso, in chiesa doveva essere consentito solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le 

distanze minime tra loro ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di 

persone; 

• l'accesso alla chiesa poteva avvenire solo in occasione di spostamenti determinati da altre esigenze 

diverse (comprovate esigenze lavorative, di salute ovvero per altre situazioni di necessità ammesse); 

• prestazioni di servizio individualmente dai proprietari per interventi a bordo di imbarcazioni da 

diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni; 

• sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria. 

 Nella fase 3 e nella fase 4 della prima ondata, dal 3 giugno non sono stati più previsti limiti nel 

raggiungere e soggiornare liberamente nella seconda casa anche se posta fuori dell'ambito della 

regione in cui si abita/dimora (104). 

 Nella fase 1 della seconda ondata dal 18 ottobre, tuttavia, anche tali spostamenti sono sottoposti 

alle limitazioni imposte dalle singole regioni in determinate fasce orarie notturne. 

 Nel corso della seconda ondata, nell'ambito delle misure previste per la fase 1 (dal 6 novembre 

2020), non è stato vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese 

le seconde case utilizzate per vacanza, come, invece, era stato previsto nella fase 1 della prima 

ondata (583). Tuttavia, lo spostamento deve essere motivato da ragioni di necessità concreta ed 

essere coerente con i divieti generali riferiti a ciascuna zona di rischio. 

  

0041.3.4 Svolgimento di attività sportiva, attività motoria, sport organizzati e giochi 

 Nella fase 1 della prima ondata, fino a 3 maggio 2020 era stata vietata ogni forma di attività ludica 

o sportiva (105) fuori della propria abitazione, fatto salvo l'attività motoria individuale in prossimità 

dell'abitazione stessa (106), purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da 

ogni altra persona (107). Anche per l'esercizio di attività motoria consentita, era comunque vietato 

l'accesso e/o la permanenza del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici 

anche se posti in prossimità dell'abitazione (108). Per motivazioni specifiche e per territori limitati, 

le regioni o i sindaci potevano adottare provvedimenti più restrittivi che limitano l'attività motoria 

in modo assoluto, anche se svolta nelle vicinanze della propria abitazione (109). 

 Fino all'1.4.2020 erano consentiti esclusivamente gli allenamenti di discipline individuali per atleti 

di interesse olimpico purché svolti a porte chiuse (110). Dal 2.4.2020 erano stati sospesi anche gli 

allenamenti a porte chiuse svolti in luoghi privati nel rispetto delle condizioni di distanza minima tra 

le persone. La norma trovava applicazione anche per gli allenamenti (ciclistici o podistici) svolti in 

strade pubbliche. Restava salva l'attività motoria svolta nella propria abitazione o dimora o nei 

dintorni di essa. 

 Nella fese 2 della prima ondata, da 4 maggio, era stato consentito, solo in ambito regionale, lo 

spostamento come espressione di esercizio di attività motoria o di attività sportiva. In tale fase, 

tuttavia si poteva fare solo movimento individuale o sport individuale. Nell'esercizio di tali attività, 

che dovevano essere svolte senza scopo competitivo, era possibile spostarsi liberamente nell'intero 

ambito della regione a piedi o con mezzi a propulsione muscolare (biciclette, comprese quelle a 

pedalata assistita, monopattini, compresi quelli elettrici di debole potenza assimilati alle biciclette, 



ecc.) (111). Entro l'ambito del territorio regionale, per raggiungere il luogo in cui si intendeva fare 

attività motoria o sportiva era ammesso l'uso di mezzi pubblici o di veicoli privati (112). Ciò lasciava 

intendere che, salvo norme locali più restrittive, ogni spostamento individuale in ambito regionale 

fosse, di fatto, consentito senza vincoli particolari se finalizzato a fare attività motoria (113). 

Rientravano in tale attività, consentita dalle disposizioni del DPCM, anche passeggiare nei boschi, 

spostarsi per fare il bagno in mare o nei fiumi o laghi (salvo divieti locali), anche se sono raggiunte 

con l'ausilio di veicoli o mezzi pubblici (114). Gli atleti professionisti potevano spostarsi sulla strada 

fare attività sportiva di allenamento purché individuale e non organizzato (es ciclisti o podisti).In 

questa fase, tuttavia, era ancora vietato l'esercizio di attività motoria o sportiva fuori del territorio 

regionale. 

 Dal 25 maggio (115), è stata consentita anche l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere 

svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre 

strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel 

rispetto di: 

• norme di distanziamento sociale (2 metri) 

• generale divieto di assembramento; 

• linee guida nazionali o regionali adottate per disciplinare l'esercizio delle palestre, piscine e centri 

sportivi (116). 

 Nella fase 3 della prima ondata, dal 3 giugno l'esercizio di attività motoria (117) o di attività 

sportiva (118) è stato consentito in modo libero nell'ambito dell'intero territorio nazionale, anche 

fuori del territorio della propria regione (119). 

 Solo nelle "zone rosse", per motivazioni specifiche e per territori molto limitati, le regioni o i sindaci 

possono adottare provvedimenti più restrittivi che limitano l'attività motoria in modo assoluto, 

anche se svolta nelle vicinanze della propria abitazione (120). Localmente, tuttavia, non possono 

essere posti limiti all'attività sportiva se non per motivate esigenze specifiche (121). 

 L'attività motoria o sportiva consentita (122), tuttavia, non può concretizzarsi in attività ludica, 

neanche nei parchi o giardini pubblici o nelle aree assimilate quando tale attività crei 

assembramento. Infatti, fino alle cessazione dell'emergenza, non sono possibili (neanche nei parchi 

o spazi dedicati a sport) attività ludiche (123) o ricreative all'aperto né attività sportive di tipo 

competitivo che creino motivo di assembramento di persone (124). 

 Al fine di evitare ogni eventuale possibile contagio le attività di cui sopra, prima dell'adozione del 

DPCM richiamato, dovevano essere, di norma, eseguite individualmente. Tuttavia, senza che ciò 

configuri assembramento vietato, potevano essere svolte: 

• con persone residenti nella medesima unità abitativa in modalità individuale nel pieno rispetto del 

distanziamento sociale; 

• con minori o persone che richiedano assistenza, anche senza rispettare la distanza interpersonale. 

  

Fino al 14 giugno allenamenti organizzati di atleti tesserati destinati alla pratica agonistica erano 

possibili se: 

• si riferivano a discipline sportive individuali ovvero collettive; 

• nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, si svolgano solo 

a porte chiuse; 



• erano rispettate le condizioni e le misure di sicurezza generali imposte per impedire la diffusione 

del virus (distanza interpersonale e divieto di assembramento); 

• erano rispettate, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione medico sportiva 

italiana, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione 

sportiva e l'allenamento si svolga solo in luoghi chiusi, cioè in cui non c'è accesso di pubblico; 

• per soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato 

olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive 

federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale e internazionale, 

possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. 

 Fino all'11 giugno, non è stato, invece, consentito effettuare eventi competitivi 

e svolgere competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Non era 

consentito neanche l'esercizio di sport di squadra. Sulla possibilità di ripresa delle attività 

agonistiche, infatti, c'era infatti una riserva per verificare l'impatto rispetto alla situazione 

epidemiologica nazionale e locale. 

 Dal 12 giugno, per effetto del DPCM 11.6.2020, è stata prevista la ripresa degli eventi e le 

competizioni sportive, a porte chiuse ovvero all'aperto, purché si svolgano senza la presenza del 

pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine 

di prevenire le occasioni di contagio. Fino al 14 luglio, tuttavia, li eventi e le competizioni sportive 

possono ripartire solo se riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano 

(CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da 

organismi sportivi internazionali. 

 Dal 15 giugno anche le sessioni di allenamento di tutti gli atleti, professionisti e non professionisti, 

degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli 

emanati dalle rispettive Federazioni sportive. 

 Dal 25 giugno 2020 inizia una fase 4 della prima ondata in cui è consentito lo svolgimento anche 

degli sport di contatto (495) nelle regioni e province autonome in cui, d'intesa con il Ministero della 

salute e dell'autorità di Governo delegata in materia di sport, sia stato preventivamente accertata 

la compatibilità di queste attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi 

territori. Tali sport si possono svolgere solo in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per 

lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi 

operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, c. 14, del DL n. 

33/2020. 

 A decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi 

sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi 

all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. 

 La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi 

nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con 

adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente 

che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e 

utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi 

che superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per 



impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre 

specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini 

dello svolgimento dell'evento. 

 Dal 9 agosto 2020, al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e 

internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive 

associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la 

partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia 

è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono 

avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere 

indicato nella dichiarazione che deve essere resa al momento dell'ingresso in Italia e verificato dal 

vettore che li trasporta. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i 

soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito 

che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli 

eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono 

autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in 

conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento. 

 Dal 14 ottobre, con l'avvio della fase 1 della seconda ondata si è registrata una nuova stretta sulle 

attività sportive. Infatti, fermo restando la possibilità di svolgere allenamenti, competizioni sportive 

e gare, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole Federazioni sportive, sono state vietate tutte 

le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto (527) aventi carattere 

amatoriale (554). 

 Inoltre, dal 18 ottobre secondo il DPCM 18.10.2020, il novero delle competizioni e degli eventi 

sportivi consentiti è stato limitato esclusivamente a quelli riguardanti gli sport individuali e di 

squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano 

(CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, 

discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi 

internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale. 

 Sempre dal 18 ottobre, si è confermata la possibilità di svolgere allenamenti in forma individuale 

anche per gli sport di contatto (553). Possono continuare l'attività di allenamento di sport di 

contatto le scuole e l'attività formativa di avviamento, anche se diverse dalle società 

professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico 

nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli 

emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali (528). Tuttavia, dal 18 ottobre 2020, tutti i 

soggetti da ultimo indicati, non possono comunque organizzare gare o competizioni di qualsiasi tipo 

per gli sport di contatto e l'attività deve essere svolta solo in forma di allenamento individuale. 

  

Nulla è, invece, innovato per l'attività palestre e piscine, nel rispetto dei relativi protocolli (529). 

 Le competizioni sportive con presenza di pubblico continuano ad essere consentite ma con 

una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale del luogo che le 

ospita e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso (526), 

nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali e nel rispetto delle 

seguenti condizioni: 



• negli impianti sportivi sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto 

a sedere; 

• siano garantiti adeguati volumi e ricambi d'aria; 

• sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia 

frontalmente che lateralmente; 

• sia rigorosamente rispettato obbligo di misurazione della temperatura all'accesso; 

• sia costantemente imposto l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. 

 Tuttavia, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, le regioni e 

le province autonome, possono stabilire, d'intesa con il ministro della salute, un numero massimo 

di spettatori diverso considerando le dimensioni e le caratteristiche degli impianti sportivi utilizzati. 

 Dal 26 ottobre, nell'ambito delle misure adottate nella fase 1 della seconda ondata, l'attività 

sportiva è stata fortemente limitata. Infatti, ferma restando la possibilità di svolgere attività sportiva 

in forma individuale (con i limiti locali connessi al divieto di spostamento in determinate fasce 

orarie), si è previsto che: 

• sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni 

luogo, sia pubblico sia privato; 

• restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse 

nazionale (561); sono perciò, vietate comunque le competizioni sportive di interesse regionale o 

provinciale; 

• tutte le competizioni consentite devono svolgersi all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte 

chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle 

rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione 

sportiva; 

• le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e 

di squadra partecipanti alle competizioni autorizzate, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto 

dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed 

enti di promozione sportiva; 

• l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli 

sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e 

senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, 

sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) (562); 

• sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento 

relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport 

di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. 

 Dal 6 novembre 2020, nella fase 1 della seconda ondata, sono previste limitazioni particolari in 

funzione della zona in cui la persona si trova: 

• nelle zone gialle e arancioni:  

- restano ferme le altre limitazioni adottate dal 26 ottobre;  

- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree 

attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per 



ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori 

o le persone non completamente autosufficienti; 

 

• nelle zone rosse:  

- sono sospese tutte le attività sportive organizzate anche svolte nei centri sportivi all'aperto,  

- sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;  

- è consentito svolgere attività motoria all'aperto, solo nelle vicinanze della propria 

dimora/residenza;  

- è consentito svolgere attività sportiva anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove 

accessibili, anche se non nelle vicinanze, purché all'aperto ed in zona pubblica;  

- deve essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per 

l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.  

 

0041.3.5 Accesso e permanenza nei parchi pubblici 

 Nella fase 1 della prima ondata, dal 22 marzo al 3 maggio era stato vietato in modo assoluto 

l'accesso e/o la permanenza in parchi pubblici, aree gioco, giardini pubblici o aperti al pubblico senza 

giustificato motivo. 

 Nella fase 2 della prima ondata, dal 4 maggio, era consentito l'accesso ai parchi o ai giardini pubblici 

per svolgere attività motoria anche con i minori (125). Fino a 3 giugno, tuttavia, non era consentito 

raggiungere e permanere nei parchi posti fuori del territorio regionale. 

 Nella fase 3 della prima ondata i parchi pubblici o le aree verdi sono di nuovo liberamente accessibili 

a tutti in tutto il territorio nazionale (126). Infatti, dal 3 giugno è possibile raggiungere anche i parchi 

posti anche fuori della propria regione. 

 Le amministrazioni comunali possono disporre, tuttavia, temporanei blocchi di specifiche aree 

oppure prevedere un accesso contingentato o in orari particolari ove non sia possibile consentirne 

l'accesso contingentato o comunque dove non sia rispettato il divieto di assembramento (127). 

 In ogni caso, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 

rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro (sia in movimento che in fase statica o seduti). 

 Dal 18 ottobre, nella fase 1 della seconda ondata, l'accesso può essere limitato, dopo le 21, da 

provvedimenti dei sindaci e, comunque, è sottoposto al generale divieto di spostamento in 

determinate fasce orarie notturne previsto in alcune regioni. 

 Nella fase 1 della prima ondata, dal 22 marzo al 4 maggio era stato precluso, in modo assoluto, 

l'utilizzo di aree gioco per bambini. 

 Nella fase 2 della prima ondata, inizialmente, dal 4 al 17 maggio, rimane il divieto assoluto di 

accesso alle aree giochi vigente in precedenza, anche se gradualmente, si era determinata una 

progressiva riapertura dei parchi e giardini pubblici. Dal 18 maggio è stato consentito l'accesso dei 

minori ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o 

ricreativa all'aperto, nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di 

cui all'allegato 14 del DPCM 17.5.2020. L'accesso è consentito, per i bambini ed adolescenti fino a 

13 anni, solo se accompagnati dai familiari o altre persone abitualmente conviventi o da adulti 

deputati alla loro cura. Si tratta perciò di una riapertura delle aree giochi di parchi, ville, giardini e 



spiagge con prescrizioni. Infatti, spetta ai sindaci dettare regole di fruizione di tali spazi, nel rispetto 

delle linee guida nazionali. 

 Nella fase 3 della prima ondata, dal 14 giugno, invece, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a 

luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative, anche non formali, al 

chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui sono affidati in custodia e con obbligo di 

adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento 

per le politiche della famiglia di cui all'allegato 14 del DPCM 17.5.2020 (128). 

 Dal 15 giugno, per effetto del DPCM 11.6.2020, riaprono i centri estivi anche per i bambini in età 

da 0-3 anni nel rispetto delle linee guida sopraindicate. 

 Da quella data, permane la possibilità di accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo 

svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, 

con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di 

sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia 

di cui all'allegato 8 del DPCM 13.10.2020, come modificato dal DPCM 18.10.2020. 

 Nella fase 1 della seconda ondata, dal 18 ottobre, l'accesso ai parchi può essere limitato, dopo le 

ore 21, da provvedimenti dei sindaci e, comunque, è sottoposto al generale divieto di spostamento 

in determinate fasce orarie notturne previsto in alcune regioni. 

 Dal 26 ottobre 2020 sono sospese le attività dei parchi divertimento e di quelli tematici. Resta 

ferma la possibilità di accesso nei parchi giochi, salvo limitazioni locali. 

 Dal 6 novembre 2020, salvo limitazioni localmente adottate dai sindaci, l'accesso del pubblico ai 

parchi, alle ville e ai giardini pubblici non è stato limitato in nessuna zona (neanche in quella rossa). 

Tuttavia, come previsto in precedenza, l'accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di 

assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (584). 

  

0041.3.6 Divieto di assembramento 

 Dall'inizio dell'emergenza sanitaria e fino alla data di cessazione dell'emergenza stessa, gli 

assembramenti sono vietati, poiché non consentono il rispetto delle misure di protezione e, 

soprattutto, in modo continuativo della distanza di sicurezza interpersonale. 

 Nelle fasi 1 e 2 della prima ondata era stata vietata ogni forma di assembramento sia in luogo 

pubblico sia in luogo privato, eccezion fatta, ovviamente, per i familiari conviventi nella casa di 

abitazione o dimora (129). 

 Nella fase 3 della prima ondata continua ad essere vietata ogni forma di assembramento (130) sia 

in luogo pubblico che aperto al pubblico. Non è più previsto, invece, il divieto per i luoghi privati non 

aperti al pubblico. 

 Per assembramento (131) vietato deve intendersi ogni aggregazione con più persone che non sia 

dovuta ad esigenze di necessità non altrimenti sanabili ovvero che non sia autorizzata dalle norme 

di gestione dell'emergenza. 

 Non sembra che il requisito del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro sia 

fondamentale per aversi assembramento (132) ma è evidente che è certamente vietato 

l'assembramento in cui non sia possibile mantenere costantemente la distanza sicurezza di almeno 

un metro (133). 



 Tuttavia, non è vietato quello risultante da genitori-figli o persone conviventi, che non sono tenuti 

a mantenere la distanza di sicurezza tra loro. Parimenti non può considerarsi vietato 

l'assembramento all'interno di un luogo privato da parte di persone conviventi. 

 Non è, quindi, il numero delle persone o la distanza interpersonale a qualificare l'assembramento 

vietato ma, piuttosto, il contesto in cui si sviluppa o lo scopo a cui è destinato. 

 Perciò, non si può considerare "assembramento" la fila ordinata di persone davanti al supermercato 

se viene rispettata la distanza interpersonale mentre lo è certamente, anche con il rispetto della 

distanza interpersonale, una manifestazione di protesta, un comizio, un gruppo di giocatori che si 

riuniscono per una partita di pallone o il pubblico ad un concerto senza rispettare le misure di 

sicurezza imposte dal DPCM 17.5.2020. 

 L'assembramento, in linea generale, è vietato solo in luogo pubblico o aperto al pubblico; infatti, 

nella fase 2, dal 18 maggio, non è più vietato quello che si svolge in luogo esclusivamente 

privato (134). Tuttavia, occorre considerare che il divieto di assembramento in luogo privato può 

derivare dal rispetto di norme dei protocolli o delle linee guida nazionali o regionali, relative 

all'accesso al pubblico a determinate attività. Perciò, l'assembramento è sempre vietato: 

• nell'attività di allenamento sportivo organizzato (nei casi e per le persone per cui è ammesso) 

anche in luoghi chiusi; 

• sui mezzi di trasporto pubblico (sia aperti sia chiusi); 

• nei negozi, esercizi, attività di qualsiasi tipo (compresi laboratori artigiani e studi professionali e 

medici); 

• nei parchi pubblici, giardini e in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico (strade, piazze, gallerie, 

ecc.); 

• in assemblee, congressi, eventi sportivi, spettacoli, concerti, ecc.; 

• nelle feste, meeting, riunioni pubbliche; 

• nelle cerimonie e riti civili o religiosi (135); 

• negli esami scolastici e universitari che possono svolgersi eccezionalmente in presenza; 

• tra lavoratori se non indispensabili; 

• nelle attività produttive industriali e artigianali. 

 Resta sempre in vigore, già dall'inizio dell'emergenza, il divieto agli accompagnatori dei pazienti di 

permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso 

(DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. 

 Nella fase 1 della seconda ondata, dal 4 ottobre 2020 torna ad essere vietato l'accesso di parenti e 

visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, 

strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi 

indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a 

prevenire possibili trasmissioni di infezione. 

 Per limitare l'assembramento in aree ove è più probabile che si verifichi, dal 18.10.2020, i sindaci, 

con propria ordinanza, possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o 

piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento. Resta fatta salva la 

possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni 

private (548). Tale possibilità è stata confermata, dal DPCM 24.10.2020 e dal DPCM 3.11.2020 per 

tutte le zone da questo disciplinate (fino al 4 dicembre 2020). 



  

0041.3.7 Riunioni, manifestazioni pubbliche, spettacoli e feste private 

 Nella fase 1 della prima ondata dell'emergenza, dall'11 marzo 2020 al 3 maggio 2020 è stata vietata 

in modo assoluto ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato. Erano sospesi anche tutti gli 

spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi 

anche all'aperto. 

 Nella fase 2 della prima ondata, inizialmente, fino al 17 maggio, è rimasto il divieto assoluto di cui 

sopra. Dal 18 maggio, invece, non è stato più vietato riunirsi in luoghi pubblici o privati, nei casi e 

modi consentiti dalla legge, a condizione che sia garantita costantemente, per tutta la durata della 

riunione, la distanza tra le persone di almeno un metro. Tali riunioni, ovviamente, se rispettano le 

condizioni imposte, non possono in nessun caso ritenersi assembramenti vietati. Dal 18 maggio, le 

manifestazioni pubbliche sono consentite ma si possono svolgere soltanto in forma statica (senza 

cortei in movimento), a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali 

prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai 

sensi dell'art. 18 TULPS. 

 Nella fase 3 della prima ondata, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, 

sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 

giugno 2020 (136) questi spettacoli possono essere svolti alle seguenti condizioni: 

• con posti a sedere preassegnati e ben distanziati; 

• assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale che fa 

spettacolo, sia per gli spettatori, 

• con numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli 

in luoghi chiusi, per ogni singola sala; 

• siano rispettate, nell'organizzazione degli spettacoli le prescrizioni delle linee guida di cui 

all'apposito allegato dei DPCM che regolano la materia. 

  

Fino al 14 giugno, erano rimasti comunque sospesi: 

• gli eventi di pubblico spettacolo che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando 

non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza sopraindicate; 

• le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, 

• le feste, le fiere, i convegni ed i congressi; 

• le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato 

dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. 

 Dal 14 giugno al 7 ottobre, fermo restando il divieto di riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui 

è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali 

o di pubblica utilità e di eventi di pubblico spettacolo che implichino assembramenti in spazi chiusi 

o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza sopraindicate, 

si è previsto che: 

• dal 14 luglio, salvo diverse date localmente definite con provvedimenti regionali, possono 

riprendere le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o 

al chiuso a condizione che siano rispettate le regole imposte dai protocolli di settore validati dal 

Comitato tecnico-scientifico; 



• dal 9 agosto, è possibile svolgere attività di preparazione di fiere o congressi propedeutiche alla 

ripresa delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori; 

• dal 1° settembre 2020 erano state consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa 

adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative 

adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la 

possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Le Regioni e le Province 

autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potevano 

stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori 

in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 

 Dal 14 ottobre 2020, nella fase 1 della seconda ondata sono vietate le feste, i festeggiamenti ed 

i ricevimenti di qualsiasi tipo nei luoghi al chiuso e all'aperto, diversi dalle private abitazioni. Devono 

essere precisate le seguenti situazioni: 

• le feste o i ricevimenti, nei luoghi al chiuso e all'aperto, diversi dalle private abitazioni, conseguenti 

alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel 

rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; 

• nelle abitazioni private, è fortemente raccomandato (ma non espressamente vietato) di evitare 

feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. 

 Va precisato che, mentre per i luoghi chiusi e i luoghi aperti, diversi dalla privata abitazione, il 

mancato rispetto delle prescrizioni può determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative 

previste, l'inadempimento di quelle relative alle abitazioni private non può essere oggetto di 

sanzione ed è, perciò, esclusa la possibilità di accesso delle Forze di polizia per svolgere controlli in 

tali luoghi. 

 Dal 18 ottobre 2020, nella fase 1 della seconda ondata, in ragione dell'aggravarsi della situazione 

sanitaria connessa alla pandemia, fermo restando quanto previsto per feste e ricevimenti, si è 

disposto che: 

• sono vietate le sagre e le fiere di comunità; 

• restano consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale; 

• sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono 

con modalità a distanza (555). 

 Dal 26 ottobre, per effetto del DPCM 24.10.2020 e poi del DPCM 3.11.2020, le materie correlate al 

diritto di riunione ha subìto una drastica revisione in senso limitativo, Infatti: 

• nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 

sussistenza di motivate ragioni; 

• sono vietate le feste ed i ricevimenti sia al chiuso che all'aperto, comprese quelle conseguenti a 

celebrazioni o eventi civili o religiosi, a prescindere dal numero dei partecipanti; 

• le riunioni e le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica, nel rispetto delle 

regole di sicurezza imposte; per consentire l'effettuazione di tali manifestazioni è consentito lo 

spostamento senza limitazioni (né comunali nè regionali), essendo considerato atto giustificato da 

necessità della persona. 

 Nell'ambito delle riunioni in luoghi privati, pur non essendo vietato lo svolgimento in presenza, è 

fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. 

  



0041.3.8 Accesso ai luoghi di culto e funzioni religiose 

 Nella fase 1 della prima ondata dal 11 marzo fino al 3 maggio, sono state sospese tutte le cerimonie 

religiose ivi comprese quelle funebri. 

 Nella fase 2, della prima ondata , a partire da 4 maggio, fermo restando il divieto di effettuazione 

di cerimonie religiose con la partecipazione di pubblico, si era ammessa la partecipazione ai funerali, 

nel rispetto delle regole di sicurezza e senza assembramento, con un massimo di 15 partecipanti. 

 Nella fase 3 della prima ondata, dal 18 maggio sono di nuovo consentite le funzioni religiose con la 

partecipazione di persone purché si svolgano nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e 

dalle rispettive confessioni dì cui agli allegati da 1 a 7 del DPCM 17.5.2020. Dal 15 giugno, gli allegati 

sono stati sostituiti dagli allegati da 1 a 7 al DPCM 11.6.2020, che, con identico contenuto sono state 

in vigore fino al 14 luglio 2020 (prorogati fino al 8 agosto per effetto del DPCM 14.7.2020 e del DL 

n. 83/2020). 

 Dal 9 agosto, il DPCM 7.8.2020 ha mantenuto lo stesso impianto normativo e gli stessi obblighi, 

introducendo solo alcuni piccoli interventi di regolazione per alcune funzioni religiose. Gli allegati 

sono stati sostituiti dagli allegati da 1 a 7 del DPCM 7.8.2020. Le norme, per effetto della proroga di 

cui al DPCM 7.9.2020, sono state in vigore fino al 15 ottobre 2020. I DPCM successivi non hanno 

mutato tale regolamentazione. 

 Nell'ambito delle misure adottate per la fase 1 della seconda ondata si consente comunque di 

spostarsi dalla propria residenza/dimora per raggiungere i luoghi di culto dove praticare nel rispetto 

dei protocolli definiti. Ciò vale anche per chi si trova nelle zone rossa ed arancione. 

 In tutte le fasi dell'emergenza è stata sempre consentito l'accesso individuale ai luoghi di culto a 

condizione che esso avvenisse con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, 

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori 

la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Solo nella fase 1 della prima 

ondata, il Ministero dell'interno aveva precisato che l'accesso ai luoghi di culto non poteva costituire 

unico motivo giustificativo per lo spostamento dalla propria abitazione/dimora (137). 

  

0041.3.9 Spostamento con veicoli privati 

 Nella fase 1 e 2 della prima ondata della gestione dell'emergenza (138), dal 11 marzo fino al 18 

maggio, su tutti i veicoli privati, durante tutti gli spostamenti, era vigente il divieto generale di 

assembramento e, quindi, anche all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro 

fra le persone (salvo persone conviventi, figli minori e disabili affidati alla cura del conducente o di 

altra persona presente a bordo). Perciò (139): 

• sui veicoli privati, le persone non conviventi non potevano sedere sui posti anteriori; 

• nei posti posteriori poteva essere trasportato un numero di persone limitato tale da consentire, 

in base allo spazio disponibile, il rispetto delle norme di distanziamento minimo di almeno 1 metro; 

• sui veicoli che non consentono il distanziamento minimo (ad es. motocicli, veicoli a due posti, ecc.) 

non potevano essere trasportate persone non conviventi; 

• il trasporto dei figli minori, anche non conviventi, era sempre ammesso, anche in deroga alle 

condizioni di distanziamento minimo. Lo stesso valeva per i disabili che richiedono assistenza. 

 Nella fase 3 della prima ondata della gestione dell'emergenza, dal 18 maggio, essendo venuto meno 

il divieto di assembramento in luogo privato, il trasporto delle persone sui veicoli privati è sempre 



consentito nel rispetto delle regole relative all'uso della mascherina. Infatti, non essendo previsto 

dai DPCM o da altre norme un generale obbligo di distanziamento sociale, sui veicoli privati possono 

essere trasportate tutte le persone previste dalla carta di circolazione / DU del veicolo, anche se non 

conviventi. Tuttavia, quando il veicolo non consente di garantire una distanza minima tra le persone 

di almeno 1 metro, in ogni caso, deve essere usata la mascherina se a bordo ci sono più persone non 

conviventi (salvo minori e disabili). 

 Dal 9 agosto, tuttavia, l'obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, che è divenuto, per la 

prima volta dall'inizio della pandemia, assolutamente vincolante, impone il rispetto, anche sui mezzi 

privati, della regola del distanziamento minimo con la conseguenza che non è consentito il trasporto 

(salvo le eccezioni indicate) di persone quando, in tutto il viaggio, non può essere garantita tale 

distanza, anche se viene indossata la mascherina. La previsione, che appare invero assolutamente 

sproporzionata in relazione allo stato attuale di emergenza e diffusione della pandemia nel nostro 

Paese, ove applicata in modo rigoroso, limiterebbe in modo significativo il trasporto di cortesia tra 

persone che non sono prossimi congiunti o conviventi. Per questa ragione, sebbene le disposizioni 

siano applicabili solo al trasporto pubblico o collettivo non di linea, si ritiene di dover applicare, in 

ogni caso, anche al trasporto privato le esenzioni dal divieto previste dall'allegato 15 del DPCM 

7.8.2020. Infatti, secondo quanto previsto dal medesimo allegato, è comunque possibile derogare 

al distanziamento se gli occupanti dei sedili attigui sono conviventi nella stessa unità abitativa, 

congiunti o persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Perciò, il divieto di trasporto 

se non c'è minima distanza tra i passeggeri, non si applica (elenco indicativo non esaustivo): 

• al coniuge, i parenti e agli affini in linea retta e collaterale, anche non conviventi ma con stabile 

frequentazione; 

• alle persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono 

abitualmente gli stessi luoghi e svolgono vita sociale in comune; 

• a tutti coloro che coabitano, anche temporaneamente. 

 Quanto sopra, tuttavia, vale solo per i mezzi privati. Per trasporto sui mezzi pubblici, si applicano, 

invece, le diverse regole fissate dal vettore sulla base delle prescrizioni imposte dal protocollo di cui 

all'allegato 15 al DPCM 7.8.2020 (140). Le stesse regole particolari si applicano anche per il trasporto 

su taxi o veicoli NCC. 

 Nella fase 1 della seconda ondata, le prescrizioni sopraindicate non sono state sottoposte a 

modifica. Il DL 7.10.2020 n. 125 ha previsto che tutte le disposizioni sopraindicate, già prorogate, 

con modificazioni, dal DPCM 7.9.2020, siano ulteriormente prorogate fino al 15 ottobre 2020. 

 I DPCM successivi, nell'ambito della gestione della seconda ondata, hanno rinnovato, senza 

modificazioni, le norme sopraindicate che, perciò, valgono fino al 4 dicembre 2020. 

  

0041.3.10 Spostamenti da e verso l'estero 

 Nella fase 1 della prima ondata, dall'11 marzo al 2 giugno (141) non erano consentiti i viaggi 

all'estero per turismo, ma solo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di assoluta necessità o 

motivi di salute. Solo per le ragioni indicate erano consentiti spostamenti per rientrare in Italia e per 

raggiungere il proprio domicilio. 

 Dal 28.3.2020 fino al 2 giugno (142), inoltre, sono state previste misure più specifiche per chiunque 

entrava in Italia dall'estero per i motivi sopraindicati (143). Queste misure più rigorose erano 



prevalenti sui provvedimenti adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che non erano 

con esse compatibili (144). 

 Dal 3 giugno fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, nonché 

le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, non sono stati 

soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati (145): 

• Stati membri dell'Unione europea; 

• Stati parte dell'accordo di Schengen; 

• Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 

• Andorra, Principato di Monaco; 

• Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. 

 Dal 3 al 15 giugno 2020, sono stati vietati solo gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da 

quelli sopraindicati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per 

motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza. 

  

Per tutti gli spostamenti dall'estero che erano sottoposti a limitazioni si era stabilito che: 

• chiunque intendeva fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea (146) aereo, 

marittimo, lacuale, ferroviario o stradale, prima dell'accesso al servizio e all'atto dell'imbarco sul 

mezzo, era tenuto a consegnare al vettore una dichiarazione autocertificata con la quale egli indica 

e documenta i motivi del viaggio e il luogo in cui intende trascorrere la quarantena fiduciaria dopo 

l'ingresso in Italia (147); 

• i vettori (terrestri, aerei o navali) e gli armatori navali dovevano acquisire e verificare prima 

dell'imbarco la documentazione fornita dal passeggero e dovevano provvedere a:  

- misurare la temperatura dei singoli passeggeri;  

- vietare l'imbarco se manifestano uno stato febbrile;  

- vietare l'imbarco se la documentazione non è completa;  

- adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza 

interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati.  

  

Nelle ipotesi ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in 

Italia non fosse stato possibile per una o più persone raggiungere effettivamente l'abitazione o la 

dimora indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di 

quarantena fiduciaria (148), l'autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente 

la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza 

sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla 

predetta misura (149). Nello stesso modo, si procede in caso di impossibilità di raggiungere la 

propria abitazione o residenza durante il viaggio effettuato con mezzi privati. 

  

Dal luogo di quarantena fiduciaria individuata dalla ASL competente, la persona poteva muoversi, 

successivamente, alla volta del proprio domicilio, residenza o abitazione o di altro luogo di sua 



scelta. In tal caso, adempiuti gli obblighi di comunicazione, doveva rinnovare il periodo di 

quarantena di 14 giorni presso quel luogo (150). 

  

Dal 15 giugno, sono venuti meno, per tutti coloro che si muovono nell'ambito di Stati membri 

dell'Unione europea (eccetto Romania e Bulgaria), di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di 

San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, gli obblighi di comunicazione o di quarantena. 

Restano, ovviamente, salvi provvedimenti relativi a zone specifiche in cui la pandemia è ancora 

molto attiva dettati con DPCM o norme locali. 

  

Dal 15 giugno al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori extra UE 

diversi da quelli sopraindicati salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza 

ovvero per motivi di salute. Le prescrizioni relative alle comunicazioni e alla quarantena (previste 

dagli artt. 4 e 5 del DPCM 11.6.2020) si continuano applicano esclusivamente alle persone fisiche 

che fanno ingresso in Italia da questi Stati ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori 

all'ingresso in Italia (506). Fino a 31 luglio, tuttavia, vi è l'obbligo di sorveglianza sanitaria ed 

isolamento fiduciario nei confronti di coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato o 

transitato in Bulgaria o in Romania (507). 

  

Resta in ogni caso consentito, senza alcuna necessità di giustificazione, il rientro in Italia da quelli 

Stati presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

  

Anche per spostamenti in territori non sottoposti a prescrizioni, restano in ogni caso vigenti i 

seguenti obblighi per i vettori:  

- misurare la temperatura dei singoli passeggeri;  

- adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza 

interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati (151).  

- vietare l'imbarco se manifestano uno stato febbrile.  

 

Per tutta la durata dell'emergenza, tutte le disposizioni di cui si è fatta illustrazione non si 

applicavano: 

• al personale addetto al trasporto delle merci che dipende da imprese di trasporto dia aventi sede 

in Italia che all'estero; 

• agli equipaggi di navi, treni e aeromobili; 

• al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso 

l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17.3.2020, n. 18, convertito in legge 

n. 27/2020; 

• lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di 

lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (152). 

  

Dal 18 maggio le stesse disposizioni non trovavano più applicazione anche per: 



• personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per 

comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per 

specifiche esigenze di ulteriori 48 ore; 

• persone che si spostano da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano; 

• funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni 

internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni 

diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari; 

• alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di 

residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. 

 Tutte queste persone, tuttavia, durante la circolazione in Italia in periodi in cui vigevano limitazioni 

per gli spostamenti da e per l'estero, dovevano solo avere documentazione o autocertificazione che 

fosse in grado di giustificare il motivo per il quale si spostano o la qualità che possedevano. 

 Alle persone, diverse da quelle sopraindicate, che facevano ingresso temporaneo in Italia o che 

transitavano in Italia con destinazione finale altro Paese, si applicava un regime semplificato. Infatti, 

le norme sulla quarantena non si applicavano: 

• nel caso di persone che transitavano in Italia (per qualunque esigenza, purché giustificata) diverse 

dai casi indicati di esenzione totale sopraindicati, con mezzi privati e vi permangono al massimo per 

24 ore (prorogabile per comprovate esigenze di altre 12 ore). In tali casi, tuttavia, essi dovevano 

comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda 

sanitaria competente in base al luogo di ingresso stesso nel territorio nazionale (153); 

• nel caso di persone che transitavano o sostavano in Italia (diverse dai casi sopraindicati di 

esenzione totale) per comprovate esigenze lavorative ed escono dal Paese entro 72 ore dall'ingresso 

(prorogabile una sola volta per altre 48 ore), limitatamente alle procedure sopraindicate relative 

all'autoisolamento che non si applicavano. In tali casi, essi dovevano, però, comunicare 

immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 

competente in base al luogo di ingresso stesso nel territorio nazionale (154) e avere con sé (da 

esibire, a richiesta degli organi di controllo), per tutta la durate del periodo di permanenza in Italia, 

un'autocertificazione che documenta tale esigenza (155). 

 Chi era sottoposto a limitazioni di accesso in Italia ed arrivava dall'estero con una nave, un aereo o 

un vettore stradale che effettuava trasporto internazionale di linea, una volta giunto all'aeroporto, 

porto o terminal bus in suolo italiano non poteva prendere un mezzo pubblico di trasporto nazionale 

(autobus, treno o metro) per raggiungere il luogo dichiarato per la quarantena ma poteva fare uso 

solo di mezzi privati. Poteva raggiungere questo luogo, perciò, solo se c'è qualcuno che viene a 

prenderlo nel luogo di sbarco in Italia con un mezzo privato oppure può proseguire solo utilizzando 

un taxi o un NCC. Se non può proseguire subito con questo mezzo privato deve attivare la procedura 

già menzionata con individuazione del luogo di quarantena da parte della Protezione civile (con 

spese a suo carico). 

della Protezione civile (con spese a suo carico). 

 

Dal 15 al 30 giugno, gli obblighi di quarantena non si applicavano alle persone (diverse dai casi 

sopraindicati di esenzione totale) che vengono in Italia da Paesi extra UE o fuori dell'area di 



Schengen (eccetto Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del 

Vaticano) che: 

• transitano in Italia (per qualunque esigenza, purché giustificata) con mezzi privati e vi permangono 

al massimo per 36 ore; 

• nel caso di persone che transitano o sostano in Italia per comprovate esigenze lavorative ed 

escono dal Paese entro 120 ore dall'ingresso. 

 In tali casi, tuttavia, essi devono comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al 

Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso stesso 

nel territorio nazionale; 

 Restavano fermi tutti gli altri obblighi previsti relativi alle dichiarazioni che devono essere rese, in 

forma autocertificata, e che devono essere portate al seguito durante tutto lo spostamento 

temporaneo in Italia. 

 Fino al 14 giugno, l'autoisolamento di 14 giorni (cioè permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva) (160) era prescritto anche per chi rientrava in Italia da Paesi extra UE (salvo 

Vaticano, Monaco e San Marino), ma non era prescritto per chi transitava o sostava in Italia per 

comprovate esigenze lavorative, ed è comunque obbligato a uscire dal Paese entro 72 ore 

dall'ingresso. 

 Dal 15 giugno al 30 giugno l'autoisolamento di 14 giorni era prescritto solo per chi entrava in Italia 

da Paesi extra UE o fuori dell'area di Schengen (eccetto Andorra, Principato di Monaco, Repubblica 

di San Marino e Stato della Città del Vaticano) ma non era prescritto per chi transita o sosta in Italia 

per comprovate esigenze lavorative, ed è, comunque, obbligato a uscire dal Paese entro 120 ore 

dall'ingresso. 

 Tuttavia, per queste persone, era obbligatorio compilare una dichiarazione con cui si comunica di 

essere in Italia per comprovata esigenza lavorativa, e ci si impegna a segnalare, in caso di insorgenza 

di sintomi COVID-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale e a 

sottoporsi ad isolamento. Tale dichiarazione, in caso di circolazione, deve essere esibita insieme 

all'autocertificazione che giustifica lo spostamento. 

 Le stesse disposizioni hanno trovato applicazione fino al 9 agosto 2020, sia pure con limitazioni per 

alcuni Paesi, anche UE, in cui, per effetto di DM del Ministro della salute, sono state imposte 

limitazioni di ingresso. 

  

Il DL 7.10.2020 n. 125 ha previsto che le disposizioni sopraindicate siano ulteriormente prorogate 

fino al 13 ottobre 2020. 

 Nella fase 1 della seconda ondata dal 14 ottobre 2020, il DPCM 13.10.2020, pur sostituendo 

completamente le disposizione del DPCM 7.8.2020, ha sostanzialmente mantenuto l'impianto 

normativo precedente, pur modificando gli elenchi dei Paesi a rischio in ragione dell'evolversi della 

pandemia. 

 La stessa previsione è stata mantenuta dall'intervento correttivo del DPCM 18.10.2020 e dal DPCM 

24.10.2020, fino al 24 novembre 2020. Il DPCM 24.10.2020 non ha modificato gli elenchi dei Paesi 

a rischio in ragione dell'evolversi della pandemia. La materia continua ad essere regolata allo stesso 

modo anche dal DPCM 3.11.2020. 



 Il DPCM 13.10.2020, riprendendo il contenuto del DPCM 7.8.2020 e delle ordinanze del Ministro 

della Salute del 24.7.2020 e dell'1.8.2020, ha previsto un diverso regime di ingresso, transito e 

soggiorno in base ai Paesi, distinguendoli in base al rischio epidemico in 6 elenchi contenuti 

nell'allegato 20. È stato così, completamente superato, il dualismo Paesi UE e paesi extra UE che 

aveva caratterizzato la regolamentazione dettata dai precedenti DPCM. Tale schema è stato 

mantenuto, senza variazioni significative, nel DPCM 24.10.2020 e nel DPCM 3.11.2020. 

  

Elenco A Elenco B Elenco C Elenco D Elenco E Elenco F 

Repubblica di San 
Marino Stato della 
Città del Vaticano 

Austria, Bulgaria, 
Cipro, Croazia, 
Danimarca (incluse 
isole Faer Oer e 
Groenlandia), Estonia, 
Finlandia, Germania, 
Grecia, Irlanda, 
Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, 
Polonia, Portogallo 
(incluse Azzorre e 
Madeira), Slovacchia, 
Slovenia, Svezia, 
Ungheria, Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia (incluse isole 
Svalbard e Jan 
Mayen), Svizzera, 
Andorra, Principato di 
Monaco 

Belgio, Francia 
(inclusi Guadalupa, 
Martinica, Guyana, 
Riunione, Mayotte ed 
esclusi altri territori 
situati al di fuori del 
continente europeo), 
Paesi Bassi (esclusi 
territori situati al di 
fuori del continente 
europeo), Repubblica 
Ceca, Spagna 
(inclusi territori nel 
continente africano), 
Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda 
del nord (inclusi isole 
del Canale, Gibilterra, 
isola di Man e basi 
britanniche nell'isola 
di Cipro ed esclusi i 
territori al di fuori del 
continente europeo). 

Australia, Canada, 
Georgia, Giappone, 
Nuova Zelanda, 
Romania, Ruanda, 
Repubblica di Corea, 
Tailandia, Tunisia, 
Uruguay 

Tutti gli Stati e territori 
non espressamente 
indicati in altro elenco 

A decorrere dal 9 
luglio 2020: Armenia, 
Bahrein, Bangladesh, 
Bosnia Erzegovina, 
Brasile, Cile, Kuwait, 
Macedonia del nord, 
Moldova, Oman, 
Panama, Perù, 
Repubblica 
dominicana 

  

A decorrere dal 16 
luglio 2020: Kosovo, 
Montenegro 

  

A decorrere dal 13 
agosto 2020: 
Colombia 

  
• Divieto di ingresso dai Paesi di cui all'elenco E 

  

Dal 9 agosto al 3 dicembre è vietato:  

- ogni spostamento da e per i Paesi indicati dall'elenco E;  

- l'ingresso ed il transito in Italia di persone che hanno transitato o soggiornato nei territori 

dei Paesi dell'elenco E nel 14 giorni precedenti.  

 

Il divieto non ricorre nei confronti di coloro che, anche attraverso autocertificazione, possano 

comprovare che gli spostamenti o l'ingresso sono dovuti a:  

- esigenze lavorative,  

- assoluta urgenza,  

- esigenze di salute,  

- esigenze di studio,  

- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

  

L'ingresso in Italia da questi Paesi è sempre consentito (anche se ricorrono motivi diversi da quelli 

sopraindicati) con adeguata documentazione, a:  

- cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della 

Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;  

- familiari delle persone fisiche di cui al punto precedente (512);  



- cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/1 09/CE del 

Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano 

soggiornanti di lungo periodo e loro familiari. 

 

• Divieto di ingresso dai Paesi dell'elenco F  

Dal 9 agosto al 5 dicembre è vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che 

hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F nei quattordici giorni 

antecedenti.  

Il divieto non ricorre nei confronti dei seguenti soggetti che possono comprovare il loro stato anche 

attraverso autocertificazione:  

- cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della 

Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e loro familiari, con residenza 

anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20; per tali 

soggetti, dal 14 ottobre, si è previsto comunque obbligo di presentare al vettore all'atto 

dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi 

sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare 

o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 

  

- equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; 

  

- funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni 

internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni 

diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, 

italiane e straniere e dei vigili del fuoco e nell'esercizio delle loro funzioni. 

  

Al di fuori di tali soggetti, non è possibile, perciò, l'ingresso o il transito in Italia per coloro che hanno 

transitato o soggiornato nel 14 giorni precedenti degli Stati di cui all'elenco F neanche se ricorrono 

comprovati motivi di lavoro, di salute, di assoluta urgenza o di studio. 

  

Viceversa, gli spostamenti verso gli Stati di cui all'elenco F, sono sottoposti allo stesso regime degli 

spostamenti verso i Paesi dell'elenco dell'allegato E. 

 

• Obblighi di dichiarazione autocertificata 

Fatti salvi divieti descritti, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata e per qualsiasi ragione nel 

territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F deve adempiere 

all'obbligo di dichiarazione attraverso autocertificazione di cui all'art. 7 del DPCM 3.11.2020 In 

particolare essi devono compilare ed esibire una dichiarazione autocertificata recante l'indicazione 

del Paese da cui proviene, dei motivi del viaggio e dell'indirizzo completo dell'abitazione o della 

dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario (con 

recapito telefonico anche mobile) (530). Tale dichiarazione deve essere esibita:  

- agli organi di controllo, in ogni circostanza in cui sia richiesto;  



- al vettore in caso di trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, 

all'atto dell'imbarco. 

 

• Obbligo di comunicazione alla ASL 

Fatti salvi divieti descritti, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata e per qualsiasi ragione nel 

territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D, E ed F deve adempiere, altresì, 

anche all'obbligo di comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per 

territorio del loro ingresso in Italia. 

 

• Sorveglianza sanitaria e quarantena in occasione dell'ingresso in Italia 

Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in 

Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla 

sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso 

l'abitazione o la dimora indicata nella dichiarazione autocertificata compilata al momento 

dell'ingresso in Italia. 

  

Durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito, per le 

persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e 

isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, previa comunicazione all'ASL. 

  

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, 

sulla base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare e contattano 

quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. 

 

• Esenzione dagli obblighi di sorveglianza e quarantena 

È previsto un regime differenziato di esenzione non in funzione dei Paesi di provenienza ma in base 

alle ragioni di ingresso Infatti, per alcuni soggetti, l'esenzione è assolta e consente di entrare in Italia 

da qualunque Paese di provenienza. Invece, per altri soggetti, l'esenzione vale solo se non hanno 

transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi di cui agli elenchi C ed F. 

 

• Esenzione assoluta dall'obbligo di quarantena 

Le disposizioni limitative relative alla sorveglianza sanitaria ed alla quarantena fiduciaria non si 

applicano, a prescindere dal Paese di provenienza:  

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

- al personale viaggiante appartenente a imprese di trasporto (anche non aventi sede in 

Italia);  

- cittadini della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;  

- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla 

competente autorità. 

 

• Esenzione dall'obbligo di quarantena per provenienza da Paesi diversi da quelli degli elenchi C e 

F Le disposizioni limitative relative alla sorveglianza sanitaria non si applicano, ai seguenti soggetti, 



a condizione che non abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi di cui 

agli elenchi C ed F (513).  

- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate 

esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (514);  

- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore 

a 36 ore (514):  

- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso 

in Italia per comprovati motivi di lavoro;  

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, 

incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  

- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati 

motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;  

- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti 

all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;  

- ai funzionari e agli agenti, comunque denomina- ti, dell'Unione europea o di organizzazioni 

internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni 

diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle 

loro funzioni;  

- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello 

di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o al- meno una volta la 

settimana. 

 

• Raggiungimento del luogo di sorveglianza sanitaria dopo l'ingresso in Italia 

Questi soggetti, se sono entrati in Italia con mezzi di trasporto diversi da quelli privati, devono 

compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di 

linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con un mezzo privato (fatto salvo il caso di 

transito aeroportuale). Ove se non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come 

luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche 

devono avvisare l'ASL che provvede a indicare un luogo di isolamento a spese dell'interessato. 

Tuttavia, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito, 

per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza 

sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora da loro indicata, previa 

comunicazione all'ASL. 

 

• Controlli particolari per alcuni Paesi europei 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e nelle more dell'adozione di un successivo 

DPCM ai sensi dell'art. 2, c. 1, del DL n. 19/2020, di disporre misure urgenti per la limitazione della 

diffusione della pandemia sul territorio nazionale, il Ministero della Salute, con ordinanza del 12 

agosto 2020, ha previsto che alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che 

nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, 

devono rispettare i seguenti obblighi:  



- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad 

effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti 

all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo 

di tampone e risultato negativo, ovvero, in alternativa obbligo di sottoporsi ad un test 

molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in 

aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel 

territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al 

test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento 

fiduciario presso la propria abitazione o dimora;  

- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.  

Il DPCM 7.9.2020, esenta dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro 

della salute del 12 agosto 2020 previste per le persone che fanno ingresso in Italia e che nei 

quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, 

tra gli altri, il personale viaggiante e l'equipaggio dei mezzi di trasporto. Pertanto, anche agli 

autotrasportatori che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei 

Paesi sopra citati si applica il regime previsto per il personale viaggiante proveniente dai Paesi 

dell'elenco B dell'allegato 20 di cui all'allegato C del DPCM 7 settembre 2020 (520). Il DL 7.10.2020 

n. 125 aveva previsto che le disposizioni del DPCM 7.8.2020, già prorogato, con le modificazioni 

introdotte dal DPCM 7.9.2020 e dai citati decreti ministeriali, fossero ulteriormente prorogate fino 

al 13 ottobre 2020. 

 Dal 14 ottobre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in 

Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C, si applicano le seguenti misure di prevenzione, 

alternative tra loro:  

- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad 

effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti 

all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo 

di tampone e risultato negativo;  

- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di 

tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, 

ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di 

riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le 

persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 

 

• Attestazione della sottoposizione a test molecolari 

Dal 14 ottobre 2020, i DPCM che si sono susseguiti (DPCM 13.10.2020, DPCM 24.10.2020 e DPCM 

3.11.2020), confermando le prescrizioni sopraindicate, hanno stabilito che è fatto obbligo di 

presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli 

un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, 

ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo oltre che 

nei casi espressamente previsti dallo stesso decreto anche in altri casi in cui ciò sia prescritto 



dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza allegati al DPCM. La stessa previsione, 

fino al 3 dicembre 2020 è stata confermata dal DPCM 3.11.2020. 

  

0041.4 MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

 L'infezione respiratoria da COVID-19, secondo quanto è condiviso dalla comunità scientifica in 

questo momento, si trasmette esclusivamente attraverso droplets (54). Sembra escluso, invece, che 

la trasmissione possa avvenire attraverso aerosol o per via aerea che si verifica quando le particelle 

infettanti di piccole dimensioni rimangono sospese a lungo in aria. Queste particelle, trasportate dai 

moti convettivi dell'aria, possono raggiungere distanze anche considerevoli dal punto di emissione. 

 Il principio, confermato in questa fase dell'emergenza dalla OMS, è che le gocce di saliva, 

potenzialmente infette, si disperdono nell'aria e quando la distanza tra le persone supera il metro 

non possono determinare, di norma, il contagio. L'efficacia del "sistema di distanziamento" ed il 

rischio di contagio correlato è ovviamente legato in modo esponenziale alla distanza: a 2 metri tra 

una persona e l'altra il contagio è pressoché impossibile. 

 Per questi motivi, strumenti di prevenzione prioritaria sono il distanziamento sociale (almeno 1 

metro tra le persone in ogni circostanza) e l'uso della mascherina di comunità, cioè di una 

mascherina che ha lo scopo di impedire o comunque limitare il rischio che la persona infetta, anche 

inconsapevole, possa diffondere droplets. 

 Il virus può essere trasmesso, sia pure con minore probabilità, anche attraverso contatto con 

oggetti infetti. Infatti, il virus depositato su oggetti sopravvive anche quattro ore, dopo di che la 

carica virale crolla, resta ancora attiva per qualche giorno ma in modo meno pericoloso. Per questa 

ragione, sanificazione delle superfici e frequente lavaggio delle mani rappresentano strumenti 

essenziali di prevenzione. 

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il DPCM 13.10.2020 (come avevano 

previsto anche i precedenti) ha dettato un decalogo generale di regole sanitarie al cui rispetto sono 

tenute tutte le persone che si trovano in Italia. Le regole generali (v. allegato 19 DPCM 13.10.2020) 

prevedono che tutti debbano: 

• lavarsi spesso le mani (55); 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitare abbracci e strette di mano; 

• praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 

 Si tratta di regole non direttamente cogenti per la cui loro violazione, in relazione all'art. 4 del DL n. 

19/2020 convertito in legge n. 35/2020, non può essere punita con sanzioni amministrative, salvo 

che siamo riprodotte in protocolli di gestione di attività lavorative ovvero in norme regionali o locali 

più restrittive. Infatti, le disposizioni dell'allegato sopraindicato, che non sono recepite in altri 



protocolli in ambito nazionale allegati al DPCM 7.8.2020 o in norme regionali o locali, sono 

solo raccomandate (57) e non assumono la natura di prescrizioni vincolanti (494). 

 Tuttavia, per la prima volta dall'inizio della pandemia, l'art. 1 del DPCM 13.10.2020 ha 

espressamente reso effettivamente obbligatorio per tutti il rispetto della regola del distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro in tutte le attività sociali. Perciò, salvo deroghe espressamente 

previste dai protocolli allegati ai DPCM dal 9 agosto 2020, la violazione di quest'obbligo diviene 

oggetto di sanzioni di cui all'art. all'art. 4 del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 (56). La 

previsione è stata mantenuta, con uguale contenuto anche dai successivi DPCM (DPCM 24.10.2020 

e DPCM 3.11.2020). 

  

In tutte le fasi dell'emergenza, sia nella prima che nella seconda ondata: 

• tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e, quindi, all'obbligo di 

rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone (salvo persone conviventi); 

• chi è posto in quarantena fiduciaria, ovvero obbligatoria, non può muoversi dalla propria 

abitazione/dimora per nessun motivo senza il consenso dell'autorità sanitaria. 

  

0041.4.1 Isolamento obbligatorio, divieto assoluto di spostamento e quarantena 

Come chiarito dal Ministero della salute (533) occorre distinguere tra isolamento e quarantena: 

• l'isolamento si riferisce ai casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 e consiste nella 

separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, 

in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione; 

• la quarantena (autoisolamento), invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti per la durata 

del periodo di incubazione di persone sane che potrebbero essere state esposte ad un agente 

infettivo o ad una persona con malattia contagiosa per infezione da SARS-CoV-2, con l'obiettivo di 

monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

 L'isolamento è sempre obbligatorio per le seguenti persone risultate positive al virus COVID-19 a 

seguito di specifici test ed esami di conferma; prima del 24 maggio, l'isolamento poteva essere 

imposto anche con semplice indicazione dell'ASL competente. Dal 24 maggio, a seguito dell'entrata 

in vigore della legge di conversione del DL n. 19/2020 (L n. 35/2020), si è previsto che l'isolamento 

debba essere imposto con specifico provvedimento motivato del sindaco, in veste di autorità 

sanitaria locale. 

 Per le persone sottoposte ad isolamento obbligatorio permane il divieto assoluto di mobilità dal 

proprio domicilio o residenza (o da altro luogo) fino a quando, secondo l'autorità sanitaria, non 

possono più costituire motivo di diffusione del virus. Infatti, per le persone positive l'isolamento 

obbligatorio può aver termine solo quando il paziente può considerarsi "clinicamente 

guarito" (163) ed è dichiarato tale dall'autorità sanitaria competente. 

La durata dell'isolamento sono stati diversamente definiti dal Ministero della Salute in base alla 

diversa casistica possibile, nel modo seguente: 

• positivi asintomatici. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 

possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa 

della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 

giorni + test); 



• positivi sintomatici. Le persone risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 che hanno manifestato 

sintomi della malattia, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono 

avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro 

negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi 

+ test); 

• positivi a lungo termine Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare 

positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per 

ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da 

almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei 

sintomi (534); 

La quarantena (autoisolamento) è imposta: 

• per le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) a cui è 

fatto obbligo (156) di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i 

rapporti sociali, contattando il proprio medico curante (157). Si tratta di un autoisolamento 

(quarantena (158) cioè permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) temporaneo, in 

attesa di valutazione da parte dell'autorità sanitaria (159): se c'è positività al virus, esso si 

trasformerà in isolamento obbligatorio; 

• per coloro che hanno avuto contatti stretti con persone risultate positive. Tale obbligo, tuttavia, 

non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici essenziali (162). Non si ricorre, 

altresì, nel caso di contatti stretti indiretti, cioè contatti stretti con persona, a loro volta, sono in 

contatto stretto con caso confermato (quando non vi sia stato, perciò, nessun contatto diretto con 

il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso confermato non risulti successivamente 

positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si 

renda opportuno uno screening di comunità; 

• per coloro che hanno soggiornato o sono transiti in territori ad alto rischio, secondo le indicazioni 

del DPCM 3.11.2020. 

 L'obbligo di autoisolamento (quarantena fiduciaria) per 14 giorni è stato imposto anche da alcune 

disposizioni regionali anche per il rientro nel territorio della regione da un luogo posto nel territorio 

italiano (161) correlato all'obbligo di comunicazione del rientro alla ASL competente e . È fatto salvo, 

in ogni caso, l'ingresso temporaneo, con transito e uscita entro poco tempo, per ragioni di lavoro, 

trasporto o altro motivo specificato nei provvedimenti stessi. 

  

Per le persone in quarantena, al termine dell'isolamento fiduciario, si possono avere 2 situazioni: 

• se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro e spostarsi liberamente (il 

periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all'inizio del periodo di quarantena); nel 

caso di quarantena senza sintomi a causa di contatti stretti con positivi (con infezione da SARS-CoV-

2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie), la quaterna può avere durata diversa:  

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso (535);  

- oppure, un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione quando viene eseguito 

un test antigenico o molecolare negativo il decimo giorno. 

 



• qualora, invece, durante il periodo di quarantena la persona ha sviluppato sintomi, non può uscire 

dal luogo di isolamento e deve avvisare il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della 

sorveglianza sanitaria, che provvederà all'esecuzione di un test analitici per la ricerca di SARS-CoV-

2. In caso di esito positivo dello stesso, la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) 

vengono effettuati due test analitici di conferma di avvenuta guarigione a distanza di 24 ore l'uno 

dall'altro. Se entrambi risultano negativi la persona può tornare a lavoro ed é libera di spostarsi, 

altrimenti deve proseguire l'isolamento. 

  

0041.4.2 Obbligo di utilizzo di mascherine facciali, guanti e altri DPI 

 Nella fase 1 della prima ondata, fino al 3 maggio, norme nazionali (DPCM o DM Salute) non 

imponevano a tutti i cittadini l'uso di strumenti di protezione (mascherina, guanti protettivi, ecc.) 

quando si trovavano fuori della propria abitazione/dimora, anche se entrano in esercizi commerciali 

per soddisfare esigenze giustificate (164). Infatti, prima del 4 maggio, i DPCM che si erano susseguiti 

avevano previsto che l'uso della mascherina fosse fortemente raccomandato (165) in tutti i 

contatti sociali, come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

Tuttavia, quest'obbligo generalizzato per tutti i cittadini era stato imposto, in presenza di particolari 

condizioni ambientali o di emergenza più grave, da provvedimenti temporanei delle regioni (166) o 

dei comuni, emessi ai sensi dell'art. 3 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. 

 Nella fase 2 della prima ondata, dal 4 al 17 maggio, invece, il DPCM 26.4.2020, aveva previsto nuove 

e più stringenti regole. 

 Tali regole sono state riprodotte anche nella fase 3 della prima ondata dai DPCM 17.5.2020 e 

11.6.2020 e valgono fino al 14 luglio 2020. L'art. 1 del DPCM 7.8.2020 ha confermato tale obbligo, 

che rappresenta la misura di prevenzione più importante per la tutela della salute pubblica, fino al 

7 ottobre 2020. Il DL 7.10.2020 n. 125 ha previsto che le disposizioni del DPCM 7.8.2020, già 

prorogato, con modificazioni, dal DPCM 7.9.2020, siano ulteriormente prorogate fino al 15 ottobre 

2020 ma in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ha anticipato l'efficacia degli 

obblighi che saranno tradotti in specifiche disposizioni per effetto del DPCM successivo. 

 La recrudescenza della pandemia, infatti, ha reso necessario prevedere norme più restrittive 

rispetto a quelle previste dal DPCM 7.8.2020 (523). 

 Nell'ambito delle misure adottate nella fase 1 della seconda ondata, per effetto del DL n. 125/2020, 

sull'intero territorio nazionale, dal 8 ottobre 2020 (531), è imposto perciò, l'obbligo di avere sempre 

al seguito una mascherina, anche di comunità e l'obbligo di indossarla, comprendo naso e bocca, a 

tutti coloro che si trovano: 

• in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (167), compresi i mezzi i trasporto e le 

autovetture private (168); 

• in tutti (516) i luoghi aperti (169) in cui c'è presenza di persone anche se è possibile mantenere 

una distanza interpersonale sufficiente tra esse (170), ad eccezione dei casi in cui, per le 

caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la 

condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. 

 Salvo i luoghi di abitazione, l'obbligo vale sia per luoghi privati che per quelli pubblici o aperti al 

pubblico. Non è più richiesto, infatti, perché l'obbligo di usare la mascherina sia operativo, che 

l'accesso al luogo sia libero ed indifferenziato, cioè consentito a chiunque. 



 Per le abitazioni private, l'uso della mascherina è raccomandato (ma non obbligatorio) quando si 

sia in presenza di persone non conviventi. 

 L'obbligo di usare la mascherina trova una diversa regolamentazione per le attività regolate da 

protocolli specifici che prevalgono sulle disposizioni generali sopraindicate. Ciò vale sia per il 

pubblico che per gli operatori dei settori interessati. 

 In termini pratici, alla luce delle predette disposizioni generali del DPCM 3.11.2020 e di quelle dei 

protocolli specifici allegati ai DPCM, in ambito nazionale, per tutte le persone esiste l'obbligo di 

utilizzo di una mascherina in caso di permanenza o movimento in: 

• supermercati, negozi (171), uffici pubblici e privati, banche assicurazioni e in ogni altro luogo 

chiuso diverso dall'abitazione privata; 

• ogni esercizio commerciale, artigianale o industriale, agricolo esercitato in luogo chiuso aperto al 

pubblico comprese farmacie, parafarmacie e studi professionali aperti al pubblico; 

• nei ristoranti, bar ed altri esercizi di somministrazione di alimenti o bevande, salvo che le persone 

sia sedute al tavolo a consumare; 

• taxi e veicoli NCC (devono indossarla sia il conducente sia i passeggeri); 

• residenze protette per anziani (sia i pazienti sia i visitatori); 

• ospedali, cliniche, ambulatori, studi medici e simili (sia gli operatori sia pazienti e visitatori); 

• luoghi aperti (strade, piazze, ecc.); 

• fermate dei bus, stazioni ferroviarie e metropolitane; 

• in tutti gli altri casi in cui ci siano indicazioni da parte dell'autorità sanitaria o per effetto di 

provvedimenti di enti locali; 

• durante i funerali, anche se è garantito il distanziamento; 

• durante l'attività motoria o sportiva all'aperto, se non è garantito l'isolamento ma sono presenti 

altre persone nelle vicinanze, anche a distanza interpersonale adeguata; 

• aerei che effettuano linee internazionali diretti in Italia (172). Tali dispositivi, se il passeggero ne è 

sprovvisto al momento dell'imbarco, devono essere forniti dal vettore; le mascherine fornite 

possono essere prive delle certificazioni di conformità CE (173); 

• treni e navi. 

 

Alla luce delle norme dei protocolli specifici allegati ai DPCM, in ambito nazionale, l'obbligo di 

utilizzo di strumenti di protezione è sempre imposto per particolari categorie di lavoratori (174): 

• lavoratori del settore sanitario o, comunque, esposti direttamente al contatto con persone che 

sono o si sospetta siano contagiate dal virus (175); per essi sono sempre necessarie mascherine 

facciali ad uso medico (DM) e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle norme 

nazionali ed europee (176); durante l'emergenza è consentita deroga alle procedure di 

certificazione per questi dispositivi, comunque prevista ma semplificata (177); 

• tutti i lavoratori (di attività non sospese) qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale 

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. In tali casi, è sempre 

necessario l'uso di adeguati dispositivi di protezione (mascherine guanti, occhiali, tute, cuffie, 

camici) conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (178). Sono ammesse certificazioni 

non conformi alle norme nazionali e prive di marcatura CE (179); 



• conducente e passeggero (secondo conducente o addetto al carico e scarico merci) di veicoli 

impegnati in attività di trasporto merci quando a bordo non sia possibile mantenere la distanza 

interpersonale di almeno un metro (180); lo stesso obbligo vale per gli autisti dei mezzi di trasporto 

di merci (sia conto proprio sia conto terzi) quando effettuano operazioni di carico e scarico a terra; 

• conducenti dei taxi quando trasportano passeggeri; 

• personale viaggiante di veicoli di linea o di autobus NCC, nel caso non sia possibile mantenere la 

distanza di almeno un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori; 

• dipendenti di uffici e luoghi di lavoro (pubblici o privati) non aperti al pubblico, in cui siano presenti 

più lavoratori, quando non sia sempre possibile mantenere l'interdistanza minima. 

 Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina, anche se si trovano a una distanza 

inferiore a quella minima consentita: 

• persone conviventi (524), 

• bambini sotto i sei anni, 

• soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; 

• soggetti che interagiscono con i soggetti indicati al punto precedente quando, per interagire con i 

predetti, si trovino nella stessa situazione di incompatibilità (anche se per essi, l'uso è certamente 

raccomandato, ove possibile); 

• coloro che stanno effettuando attività sportiva; non è, invece, escluso l'obbligo per la semplice 

attività motoria (anche con camminata veloce) che non configuri attività sportiva. 

 L'uso appropriato e corretto delle mascherine facciali è fondamentale affinché la misura sia 

efficace. Se non è utilizzata coprendo bene naso e bocca è come se non ci fosse (181). 

 La violazione degli obblighi relativi all'uso delle mascherine, quando imposto da norme nazionali o 

da provvedimenti temporanei locali, è oggetto delle sanzioni di cui all'art. 4 DL n. 19/2020 convertito 

in legge n. 35/2020. 

  

0041.4.3 Caratteristiche delle mascherine facciali 

 Quando è imposto l'uso della mascherina, non un qualunque indumento che copra naso e bocca è 

idoneo a soddisfare tale obbligo (182). Infatti, le caratteristiche di questi strumenti di protezione 

sono diverse: 

• per i lavoratori, devono essere usate mascherine non autoprodotte, aventi caratteristiche 

certificate (DPI); 

• per tutta la popolazione non positiva al virus e che non presenta sintomi, si possono usare anche 

le mascherine di comunità (183), comprese quelle autocostruite. 

 Per tutte le mascherine (sia DPI sia di comunità oppure autocostruite) devono essere rispettate le 

prescrizioni tecniche elementari contenute nell'art. 1, c. 7, DPCM 24.10.2020. Le mascherine, infatti, 

per poter rispondere all'obbligo generale imposto, devono essere (184): 

• monouso o riutilizzabile (lavabili), 

• realizzate in tessuto multistrato; 

• idonee a fornire una adeguata barriera a virus e batteri, 

• dotate di adeguato comfort e respirabilità, 

• di forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 



 Negli ambienti di lavoro, inoltre, devono essere utilizzate solo mascherine certificate come idonee 

a essere DPI. Un ambiente di lavoro potrebbe comportare, per l'attività svolta, rischio per la salute 

del lavoratore e per le persone che vi si trovano. In tali casi, per il lavoratore è necessario l'uso di 

mascherine adeguate, classificate e approvate come DPI (185), mentre per il pubblico è sufficiente 

indossare mascherine di comunità. 

  

0041.4.4 Test analitici per accertare lo stato di positività o escludere la presenza di virus 

 Per verificare o per dimostrare lo stato di salute in relazione alla presenza del virus Covid 19, quando 

è richiesto da norme dei DPCM o dall'Autorità Sanitaria, la vigente normativa (536) prevede che sia 

utilizzato un test molecolare o antigenico (544). Tale previsione normativa impone, perciò, di fare 

chiarezza circa l'esatto significato dei termini utilizzati. 

 L'accertamento della presenza del virus Covid-19 (Sars-Cov-2) può essere, infatti, effettuato in 

diversi modi: attraverso test molecolari, attraverso test sierologici oppure mediante test antigenici. 

 I test molecolari, definiti nel linguaggio comune come "tamponi", indicano una serie di indagini 

diagnostiche finalizzate alla ricerca diretta dei frammenti del materiale genetico (RNA) di cui è 

composto il virus. Questa metodologia rappresenta, perciò, l'esame principale e il più affidabile per 

stabilire la presenza attuale del virus nel corpo di una persona (543). In caso di positività, consente 

di affermare che la persona è ancora contagiosa (538). La metodologia analitica si distingue in due 

tipi, a seconda del modo con il quale vengono prelevati i campioni e della matrice biologica utilizzata: 

• test molecolari nasali (tampone nasale). Il materiale biologico utile all'esame viene prelevato 

all'interno dalle cavità nasali della persona che si sospetta essere positiva al virus. Si utilizzano, 

perciò, come matrice biologia, le secrezioni della cavità nasale. La presenza in questo campione di 

frammenti di RNA del virus indica l'avvenuto contatto con il virus stesso e dunque la positività in 

atto. Questo test richiede un certo tempo per ottenere i risultati (da qualche ora per i laboratori più 

organizzati a diversi giorni negli altri casi) ma è certamente il più affidabile; 

• test molecolari rapidi (tampone salivare). La matrice biologia utilizzata è, in questo caso, la saliva 

prelevata nel cavo orale in cui, come nelle secrezioni nasali, possono essere presenti tracce del virus. 

Diversamente dall'esame nasale, questo test è molto più veloce sia per la facilità di prelevamento 

del campione che per i risultati (consente di avere l'esito in 30-40 minuti) ma presenta un'affidabilità 

inferiore rispetto a quella del tampone nasale (537). 

 Nei test sierologici, a differenza dei test molecolari, viene ricercata la presenza 

degli anticorpi diretti contro il virus Sars-Cov-2. L'eventuale loro presenza significa che la persona è 

stata in contatto con il virus. In particolare ciò che viene ricercata è la presenza degli anticorpi IgM 

e IgG (539). I primi vengono prodotti subito dopo l'entrata in contatto con il virus, mentre i secondi 

indicano, invece, che l'infezione è avvenuta da diverso tempo. A differenza dei tamponi molecolari, 

che fotografano la situazione in tempo reale con il virus che è ancora attivo, i test sierologici 

forniscono un dato "storicizzato" dell'infezione e, spesso non sono utili per stabilire se c'è 

un'infezione ancora in atto e, quindi, se la persona è ancora contagiosa (540). Per questo motivo, in 

caso di positività l'utente è contattato per l'esecuzione di un test molecolare nasale per una 

conferma dell'eventuale contagiosità residua (542). Anche questi test si distinguono in due diversi 

tipi sulla base delle modalità di svolgimento e della matrice biologia utilizzata: 



• test sierologici qualitativi. Si utilizza una goccia di sangue per valutare semplicemente la presenza 

o meno degli anticorpi; 

• test sierologici quantitativi. Con un prelievo di sangue viene valutata, oltre che la presenza, anche 

il livello di anticorpi prodotti (541). 

 Con i TEST ANTIGENICI, diversamente da quelli molecolari, non si ricerca il materiale genetico del 

virus, ma la presenza di proteine virali in grado di legarsi ad anticorpi prodotti dopo il contatto con 

il virus. La positività o meno è come una sorta di segnale della presenza di un contatto con il virus. 

Si posso effettuare sia su un campione di secrezione nasale che attraverso la saliva, con modalità 

molto semplici. Il risultato è pressoché immediato e non richiede, in genere, l'impiego di macchinari 

specifici. Non hanno, tuttavia, la stessa affidabilità dei test molecolari e, in caso di positività, 

richiedono comunque la conferma attraverso l'effettuazione di test molecolari più accurati 

(tampone nasale). 

  

0041.5 LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

 Nella fase 1 della prima ondata l'imperativo categorico era la chiusura di tutte le attività non 

essenziali. Infatti, dal 10 marzo al 3 maggio 2020 (186) era stata fatta cessare ogni attività 

commerciale, produttive e di servizi il cui elenco era contenuto nei DPCM. Potevano operare, nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza imposti, anche localmente, solo esercizi di produzione o di 

commercio di prodotti ritenuti essenziali (elenco tassativo allegato ai DPCM (187). Le attività 

produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro 

agile, purché sia in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la 

modulazione dell'orario di apertura e sia impedito in modo assoluto ogni forma di assembramento 

(più di 2 persone). 

 Nella fase 2 della prima ondata, si è disposto il progressivo allentamento del lockdown imposto 

dall'emergenza coronavirus, con la ripresa delle attività produttive e commerciali. Infatti, 

• il DPCM 26.4.2020, a partire dal 4 maggio, ha previsto la riapertura di gran parte delle aziende 

manifatturiere, edili e del commercio all'ingrosso collegato alle precedenti attività. 

• il DL n. 33/2020, a partire dal 18 maggio, ha previsto la riapertura di tutte le attività in precedenza 

sospese, sia pur con un calendario differenziato in base al rischio correlato, che può essere adeguato 

dalle regioni in funzione delle esigenze locali. 

 Nella fase 3 della prima ondata, invece, l'attenzione non è tanto sul rispetto della chiusura totale 

come strumento per limitare la circolazione del virus, quanto sull'adozione delle misure di sicurezza 

atte a ridurre il rischio da contagio negli ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle attività 

lavorative. Per questa ragione, per cantieri, commercio, attività produttive, spettacolo, parchi gioco, 

logistica e trasporti, il DPCM 17.5.2020 aveva previsto dettagliati protocolli che devono essere 

rispettati dalle imprese che possono ripartire. Tali protocolli sono stati fatti confluire, fino al 14 

luglio, negli allegati al DPCM 11.6.2020. Tali allegati, a seguito di successive proroghe, sono stati in 

vigore fino al 8 agosto 2020. Il DPCM 7.8.2020 ne ha riprodotto i contenuti, senza sostanziali 

variazioni, rendendoli applicabili fino al 7 settembre 2020. Il DPCM 7.9.2020, ha reiterato l'efficacia 

degli allegati, apportando minime variazioni, fino al 7 ottobre 2020. Gli stessi protocolli, per effetto 

delle disposizioni del DL n. 125/2020 restano in vigore fino al 15 ottobre 2020. 

  



Tutti i protocolli sono ispirati ai seguenti principi generali (adattati alle attività specifiche): 

• informazione e formazione di tutto il personale, 

• incentivazione di smart working e limitazione delle occasioni di contatto, 

• igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro, 

• rilevazione della temperatura corporea di lavoratori, fornitori, visitatori, 

• obbligo di utilizzo di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

• mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro sia nelle postazioni di lavoro sia 

negli ambienti comuni, 

• rigorosa igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, 

• tutela dei lavoratori più vulnerabili, 

• gestione degli eventuali casi di positività. 

 Nella fase 3, nella fase 4 della prima ondata e nella fase 1 della seconda ondata, la prosecuzione di 

tutte le attività consentite è subordinata unicamente al rispetto dei contenuti dei protocolli di 

sicurezza eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva (188). Il sistema 

della verifica preventiva della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività 

aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai prefetti, che caratterizzava la fase 1 della 

prima ondata, perciò, dalla fase 2 della prima ondata e nelle successive fasi della prima e della 

seconda ondata, è stato sostituito con un regime di controlli successivi sull'osservanza delle 

prescrizioni contenute nei suddetti protocolli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  

0041.5.1 Trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi 

 I servizi di trasporto di merci, sia in conto proprio che per soddisfare esigenze di terzi, non sono mai 

stati sottoposti a limitazioni (189). 

 Ai conducenti dei veicoli che trasportano merci in ambito nazionale non si applicavano le limitazioni 

relative agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale (190). Gli autisti di mezzi adibiti al 

trasporto merci rientrano, infatti, nella fattispecie delle comprovate esigenze lavorative o situazioni 

di necessità, per le quali non è necessaria né l'autorizzazione per ogni singolo viaggio né l'obbligo di 

permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario per 14 giorni successivi, al rientro presso il 

proprio domicilio (191). 

  

È stato sempre consentito anche il trasporto internazionale di merci (salvi divieti specifici imposti 

da altri Stati) (192). 

 Per l'esecuzione di attività di trasporto nazionale, nelle giornate del 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 

13,14, 19, 25 e 26 aprile e 1, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio e 2, 7 giugno è stato previsto che non si 

applicano le limitazioni di circolazione stabilite dal calendario dei divieti di circolazione dei 

veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, 

sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 di cui all'art. 2 del DM 

12.12.2019, n. 578. In quelle date, i veicoli aventi massa superiore a 7,5 t potevano circolare 

liberamente. 

 Analoga esenzione vale per i veicoli utilizzati per trasporti internazionali (sia verso l'Italia che verso 

l'estero), per quali la deroga al divieto di circolazione è estesa a tutte le giornate del calendario, fino 

a nuova indicazione (193). 



 Ai conducenti di veicoli sia italiani che stranieri impegnati in attività di trasporto internazionale non 

si applicavano le regole relative alla dichiarazione di ingresso/rientro in Italia né il regime 

dell'autoisolamento (quarantena fiduciaria) per 14 giorni. In termini pratici: 

• il personale viaggiante di qualunque nazionalità appartenente ad imprese aventi o non aventi sede 

legale in Italia poteva operare nel territorio del Paese senza obbligo di autoisolamento (quarantena 

fiduciaria) se transita o sosta in Italia per un tempo massimo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48 

ore; 

• il personale viaggiante dei veicoli di imprese italiane (194) che si reca all'estero e fa rientro in Italia 

per effettuare trasporti internazionali di merci, non aveva obbligo di dichiarazione di rientro ASL né 

di autoisolamento (quarantena fiduciaria) (195). 

 I entrambi i casi, il conducente del veicolo doveva avere a bordo o doveva essere comunque in 

grado documentare, anche attraverso una dichiarazione autocertificata, di essere in Italia per 

esigenze lavorative (196) (197). 

 Il DPCM 13.10.2020 con effetto fino al 13 novembre 2020 e poi il DPCM 24.10.2020 e il DPCM 

3.11.2020 fino al 3 dicembre 2020 hanno mantenuto sostanzialmente inalterato tale assetto: infatti, 

il personale viaggiante continua a fruire delle esenzioni dall'applicazione delle disposizioni relative 

alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario imposte, invece, a chi proviene da Paesi diversi 

da quelli di cui all'elenco B. Il personale viaggiante che proviene da Paesi diversi da quelli indicati 

nell'elenco B (515), infatti, è comunque sottoposto agli obblighi di: 
• consegnare agli organi di controllo una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 

445/2000 recante l'indicazione degli elementi indicati nel DPCM 3.11.2020 (ad eccezione di chi 

provenga dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano); 
• comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi proviene dai Paesi di cui agli 

elenchi C, D, E, F dell'allegato 20); 
• segnalare con tempestività l'insorgenza di sintomi COVID-19 all'Autorità sanitaria per il tramite dei 

numeri telefonici appositamente dedicati e sottoporsi ad isolamento (per tutti). 

  

0041.5.2 Misure di sicurezza per limitare il contagio nel settore trasporto cose e logistica 

 In tutte le fasi dell'emergenza, sia nella prima che nella seconda ondata, durante il trasporto, in 

ogni caso, devono essere rispettate alcune regole di sicurezza che sono state stabilite prima nel 

protocollo siglato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le organizzazioni di categoria 

e le rappresentanze sindacali in data 20.3.2020, poi confluito negli allegati 14 e 15 del DPCM 

17.5.2020 e, fino all'8 agosto, negli allegati al DPCM 11.6.2020. Le regole seguenti sono state 

riprodotte anche nel DPCM 7.8.2020 fino al 7 settembre 2020 (prorogato fino al 15 ottobre 2020 

per effetto del DPCM 7.9.2020 e del DL n. 125/2020), nel DPCM 13.10.2020 (valido fino al 25 ottobre 

2020), dal DPCM 24.10.2020 (valide fino al 5 novembre 2020) e dal DPCM 3.11.2020 (valido fino al 

3 dicembre 2020): 

 

• regole di sicurezza per il trasporto di merci:  

- gli autisti dei mezzi di trasporto merci (sia conto proprio che conto terzi) sono tenuti a restare 

a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine;  



- salvo casi di assoluta necessità, l'autista deve essere solo in cabina;  

- se è necessario trasportare un altro conducente o addetto alle operazioni di carico/scarico, 

occorre sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale nel caso non sia possibile 

mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori;  

- durante le operazioni di carico/scarico e in tutte le situazioni in cui si renda necessario 

lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all'aperto, è 

necessario l'uso delle mascherine; 

 

• regole di sicurezza per consegne a domicilio e riders:  

- le consegne a domicilio di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse devono 

avvenire senza contatto con i riceventi;  

- nel caso di consegne, anche effettuate da riders, le merci devono essere consegnate senza 

contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, 

si rende necessario l'utilizzo di mascherine e guanti per i lavoratori. 

  

0041.5.3 Trasporto di persone in servizi di linea, NCC e taxi 

 In tutte le fasi dell'emergenza, sia nella prima che nella seconda ondata il trasporto di persone su 

veicoli di linea in ambito nazionale e di noleggio con conducente è stato sempre consentito purché 

fosse possibile rispettare le prescrizioni relative alla distanza minima tra i passeggeri di almeno 1 m. 

 Le persone che si spostavano con tali mezzi nei periodi o nei territori sottoposti a limitazioni, 

ovviamente, potevano spostarsi solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e assoluta necessità 

che dovevano, perciò, essere in grado di dimostrare, in occasione di controlli, le motivazioni che 

giustificano lo spostamento. Era parimenti possibile il trasporto delle persone con taxi, alle 

condizioni sopraindicate. 

 Conducenti di taxi, NCC e di autobus (di linea in ambito nazionale o in servizio NCC) non erano 

chiamati a verificare l'esistenza delle motivazioni che giustificavano il trasporto del passeggero di 

cui rispondeva ciascuno individualmente, sulla base della propria dichiarazione autocertificata o 

della propria documentazione giustificativa. Gli stessi conducenti, infatti, non erano tenuti a 

chiedere l'esibizione di questa documentazione nel momento in cui imbarcano il passeggero. Non 

potevano, perciò, rispondere, neanche a titolo di concorso, delle violazioni delle limitazioni di 

movimento commesse dalla persona trasportata. 

 I taxi e i servizi di trasporto di persone non di linea possono installare paratie divisorie fra passeggeri 

e conducente. Tali paratie possono essere installate anche senza aggiornamento della carta di 

circolazione / DU imposta ai sensi dell'art. 78 CDS (198), a condizione che siano munite dei necessari 

certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione (199). 

  

In via transitoria, solo per l'emergenza COVID-19, possono essere montate anche paratie flessibili 

non omologate (200). 

 Ai conducenti dei veicoli che trasportano professionalmente persone non si applicavano le 

limitazioni relative agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Valevano anche per il 

trasporto internazionale di persone le indicazioni fornite per il trasporto internazionale di 

cose (201). 



 Nella fase 2 della prima ondata, dal 18 maggio, i presidenti delle regioni potevano ancora ridurre i 

trasporti pubblici locali (soprattutto non per le zone rosse in cui valgono limiti per gli spostamenti 

individuali). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello della salute, può 

disporre la riduzione delle corse dei treni, dei voli e dei trasporti marittimi solo per situazioni di 

comprovato peggioramento della situazione epidemiologica in un determina area (202). 

 Nella fase 1 della seconda ondata, dal 14 ottobre, il DPCM 13.10.2020 ha previsto di nuovo che il 

Presidente della Regione dispone 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 COVID-19 sulla base delle 

effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, 

comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle 

fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità 

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della 

salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni 

o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, 

marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, 

nonché ai vettori ed agli armatori. La stessa possibilità è stata confermata dal DPCM 24.10.2020. 

 Dal 6 novembre 2020, nella fase 1 della seconda ondata, si è previsto che a bordo dei mezzi pubblici 

del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico 

dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento. Questo 

coefficiente più ridotto sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti in tutti i 

settori. 

  

0041.5.4 Misure di sicurezza per limitare il contagio nel settore del trasporto di persone 

 Durante la fase 1 della prima ondata il trasporto di persone di linea stato limitato sulla base di 

provvedimenti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni. Tali limitazioni sono 

rimaste anche nella fase 2 della prima ondata. 

 Nelle altre fasi della prima e della seconda ondata, per tutta la durata dell'emergenza, durante il 

trasporto di passeggeri devono essere rispettate, sia dai conducenti che dalle imprese esercenti, 

alcune importanti regole di sicurezza stabilite prima nel protocollo siglato dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali in data 

20.3.2020 e poi confluito nell'allegato 15 al DPCM 17.5.2020 che, fino al 14 luglio, è stato riprodotto, 

con identico contenuto, prima nel DPCM 11.6.2020 e poi, fino al 13 novembre 2020, prima nel DPCM 

7.8.2020 con piccoli interventi di aggiustamento (203) e poi nei DPCM 13.10.2020 e 24.10.2020: 

• regole di sicurezza per il trasporto di persone. Le norme di sicurezza riguardano lavoratori e 

passeggeri, ambienti di lavoro, stazioni, terminal, mezzi di trasporto e sono:  

- distanza interpersonale di un metro per tutto il personale viaggiante: non solo per i 

conducenti ma anche per coloro che hanno rapporti con il pubblico;  

- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nel caso non sia possibile mantenere la 

distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori;  

- sui taxi e sulle autovetture NCC: al massimo due passeggeri sul sedile posteriore. È vietato il 

trasporto su quello anteriore. Il conducente deve indossare dispositivi di protezione; 



 

• le aziende che gestiscono l'attività di trasporto di persone devono:  

- dare informazione a tutto il personale viaggiante sul corretto uso e gestione dei dispositivi 

di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, ecc.) e su tutte le 

prescrizioni che devono essere adottate;  

- sanificare e igienizzare i mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro in modo appropriato e 

frequente;  

- installare dispenser di disinfettante ad uso dei passeggeri;  

- vendere biglietti in modo contingentato per osservare tra i passeggeri la distanza di almeno 

un metro;  

- fornire adeguata informazione ai passeggeri a bordo dei mezzi mediante apposizione di 

cartelli circa le corrette modalità di comportamento. 

 

Nel DPCM 17.5.2020 sono state aggiornate le "Linee guida" del trasporto pubblico per le modalità 

di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-

19, in vigore a partire da lunedì 18 maggio (204). Sul tema, dal 18 maggio le singole regioni hanno 

la possibilità di definire l'applicazione di alcune regole, anche nel settore del trasporto pubblico, e 

di applicare i protocolli conseguenti. 

 Le linee guida sono state confermate, senza variazioni, anche dal DPCM 13.10.2020, dal DPCM 

24.10.2020 e dal DPCM 3.11.2020. 

  

0041.5.5 Attività commerciali 

 Nella fase 1 della prima ondata dall'11 marzo al 3 maggio, era stato imposto di cessare ogni attività 

commerciale all'ingrosso (205) o al dettaglio di beni non essenziali (206). Erano consentite solo le 

seguenti attività: 

• ipermercati, supermercati, discount di alimentari (207), minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimentari vari (208); 

• mercati rionali, sia all'aperto sia coperti, che potevano operare soltanto per l'attività di vendita di 

generi alimentari, salvo ordinanze regionali temporanee che lo vietavano in modo assoluto (es. 

ordinanza regione Lombardia 4.4.2020 n. 521); 

• rivendite di sigarette, comprese quelle elettroniche, e prodotti liquidi e altri prodotti per 

fumatori (209); 

• attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di 

prodotti e alimenti per animali da compagnia; 

• vendita di giornali periodici o quotidiani; 

• farmacie e parafarmacie; 

• consegne a domicilio di prodotti non alimentari relativi a categorie merceologiche ammesse, 

ritenute essenziali o di pubblica utilità (210). 

 Negozi e supermercati che, al loro interno, vendevano anche merce non compresa nell'ambito dei 

prodotti alimentari o di prima necessità (igiene alla persona, detersivi, saponi, disinfettanti, ecc.) la 

cui produzione e commercializzazione era vietata potevano rimanere aperti ma non potevano 

vendere tutta la merce che avevano in negozio ma solo quella alimentare o dei generi di prima 



necessità. Infatti, negozi, oppure esercizi di media o grande distribuzione non possono continuare a 

vendere i prodotti che non sono alimentari e che non rientrano tra quelli espressamente consentiti 

per la vendita al dettaglio (211). In alcune regioni, tuttavia, era consentita la vendita di prodotti 

diversi nei supermercati (212). 

 Dalla fase 2 della prima ondata, a partire dal 4 maggio, si assiste ad una progressiva riapertura degli 

esercizi commerciali all'ingrosso e di alcuni al dettaglio. 

 Nella fase 3 della prima ondata, dal 18 maggio, tutte le attività relative a commercio di beni o servizi 

sia all'ingrosso che al dettaglio sono state riaperte. Le regioni hanno avuto, tuttavia, la possibilità di 

prevedere un diverso calendario di riapertura. Scaglionati possono essere anche gli orari di apertura 

degli esercizi, decisi localmente dai sindaci. 

 Nella fase 1 della seconda ondata, dal 6 novembre, le limitazioni si sono fatte più incisive, Infatti, in 

questa fase si è prevista una diversa articolazione delle chiusure in base alla zona di rischio. 

• nelle regioni della zona gialla e della zona arancione, si applicano le seguenti limitazioni:  

- sono aperte tutte le attività commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso;  

- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei 

centri commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita 

di generi alimentari, tabacchi ed edicole;  

- sono aperti indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati; nei giorni festivi e 

prefestivi anche i mercati sono chiusi, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi 

sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; 

 

• nelle regioni in zona rossa, invece:  

- sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 

3.11.2020 (585);  

- 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 e le parafarmacie.  

Per gli esercizi commerciali aperti, continuano ad applicarsi le regole imposte dai protocolli allegati 

al DPCM 3.11.2020. 

  

0041.5.6 Misure di sicurezza per limitare il contagio nel settore del commercio 

 Nella fase 1 della prima ondata, tutte le attività commerciali, salvo quelle espressamente elencate 

in appositi allegati dei DPCM, erano sospese. Nella fase 2, fermo restando 

 Dalla fase 3 della prima ondata, tutte le attività commerciali erano ritornate ad operare 

liberamente, nel rispetto delle le prescrizioni di sicurezza imposte dal protocollo allegati ai DPCM 

che si erano succeduti. 

 Tale protocollo detta disposizioni che devono essere rispettate dai datori di lavoro e dagli 

imprenditori, nella fase organizzativa dell'attività, e dai lavoratori e clienti, nella fase di attività 

concreta dell'esercizio commerciale. In particolare, viene imposto: 

• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 



• effettuazione di pulizia e igiene ambientale, con frequenza almeno due volte giorno e in funzione 

dell'orario di apertura; 

• costante garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria; 

• installazione, ampia disponibilità e accessibilità al pubblico di sistemi per la disinfezione delle mani. 

In particolare, tali sistemi devono essere sempre disponibili accanto a tastiere, schermi touch e 

sistemi di pagamento. Per tutti gli esercizi commerciali al dettaglio è obbligatorio mettere a 

disposizione dei clienti, prima dell'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani; 

• utilizzo di mascherine per il personale che opera nell'esercizio; 

• vigilanza costante dell'uso della mascherina nei luoghi o ambienti chiusi e, comunque, in tutte le 

possibili fasi lavorative, laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; 

• predisposizione e messa a disposizione dell'utenza dei guanti "usa e getta" nelle attività di 

acquisto, che i clienti hanno l'obbligo di utilizzare, particolarmente per l'acquisto di alimenti e 

bevande; 

• disciplina degli accessi, che devono essere regolamentati e scaglionati secondo le seguenti 

modalità:  

- nei locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un 

massimo di due operatori;  

- nei locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l'accesso è regolamentato in 

funzione degli spazi disponibili, differenziando, dove possibile, i percorsi di entrata e di 

uscita; 

 

• predisposizione di adeguate informazioni (ben visibili) per garantire il distanziamento dei clienti in 

attesa di entrata; 

• obbligo di tenere un registro delle operazioni di sanificazione se ci sono dipendenti (senza 

formalità particolari, anche con semplice foglio excel che consenta di documentare chi e quando ha 

fatto l'operazione). 

 Questi protocolli permangono senza significative modificazioni anche nella fase 1 della seconda 

ondata, fino al 4 dicembre 2020. 

  

0041.5.7 Attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande 

 Nella fase 1 della prima ondata dal 10 marzo al 3 maggio 2020 (213) fatto salvo quanto previsto 

per le aree di servizio poste sulle autostrade (214), negli ospedali e negli aeroporti (215) e per le 

mense aziendali (216), le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che 

effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar 

via "take-away" quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie 

al taglio senza posti a sedere, ecc.) (217). 

 In questa fase, le aziende che preparavano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di 

supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, potevano continuare la loro attività 

soltanto per effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere 

alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. Era consentita l'attività di consegna a 

domicilio dei prodotti alimentari preparati in: 

• laboratori o esercizi che non prevedono la somministrazione diretta al pubblico; 



• esercizi che prevedono l'asporto come attività principale (compresi preparazione di pasti da portar 

via ("take-away") quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, 

pizzerie al taglio senza posti a sedere, ecc.); 

• ristoranti ed esercizi di somministrazione (bar, pub, ecc.), che non sono ancora aperti per il servizio 

ai tavoli ma che utilizzano la cucina o il banco per preparare alimenti o bevande. 

 Nella fase 2 della prima ondata, dal 4 maggio al 18 maggio, fermo restando il divieto di apertura 

per la somministrazione di cibi o bevande, si era prevista la possibilità di vendita da asporto (218) di 

cibi e bevande che hanno prodotto (219). È vietata, in ogni caso la somministrazione al banco, anche 

fuori dell'esercizio. Per le aziende della ristorazione, era autorizzato anche il servizio di asporto fatto 

in auto (drive through). 

 L'attività di ristorazione e somministrazione di cibi o bevande è ripresa regolarmente dal 18 maggio 

nel rigoroso rispetto dei protocolli regionali approvati sulla base delle linee guida nazionali di cui 

all'allegato 17 del DPCM 17.5.2020. Tali regole sono state riprodotte e rese ancora obbligatorie, fino 

al 14 luglio, dal DPCM 11.6.2020 e poi sono confluite negli allegati al DPCM 7.8.2020, efficace fino 

al 13 ottobre 2020 per effetto della proroga contenuta nel DPCM 7.9.2020 e del DL n. 125/2020. 

 Nella fase 1 della seconda ondata, dal 14 ottobre 2020, per effetto del DPCM 13.10.2020, come 

modificato dal DPCM 18.10.2020, è entrato in vigore un regime più restrittivo. Infatti, l'attività di 

bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie è sottoposta a limitazioni di orario e di attività: 

• le attività dei servizi di ristorazione e somministrazione alimenti o bevande sono consentite fino 

alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 18 in assenza di servizio al tavolo (somministrazione al banco 

e simili); 

• in ogni caso, non possono essere sistemate più di 6 persone per tavolo; 

• tutte le attività di ristorazione e somministrazione alimenti o bevande devono comunque cessare 

dalle ore 24 alle ore 5 (556); per la somministrane al banco il periodo di sospensione dell'attività è 

esteso dalle ore 18 alle ore 5; 

• le attività di ristorazione da asporto di cibi o bevande deve cessare, in ogni caso, alle ore 24 (557); 

• gli esercenti servizi di ristorazione e somministrazione alimenti o bevande devono esporre 

all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 

contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; 

• resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e d'asporto ma con divieto di 

consumazione sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio dopo le 21. In ogni caso, sono vietati sempre 

assembramenti intorno a tali esercizi; 

• le attività di ristorazione e bar sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome 

abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con 

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le 

linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o 

in settori analoghi; 

• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 Le regole predette, come era previsto nelle fasi 1 e 2 dell'emergenza, non valgono per gli esercizi di 

ristorazione e somministrazione presenti nelle aree di servizio sulle autostrade, negli aeroporti e 



negli ospedali che, perciò, possono restare aperti anche dalle 24 alle 5, nel rispetto delle regole dei 

protocolli di settore. 

 Dal 26 ottobre 2020, nell'ambito delle misure della fase 1 della seconda ondata, sono state previste 

misure più restrittive. Infatti: 

• le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono 

consentite solo dalle ore 5.00 fino alle 18.00 (salvo limitazioni locali più restrittive adottate da 

regioni o sindaci); 

• il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo. Si può superare 

tale limite se tutti i commensali siano conviventi; 

• dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; 

• resta comunque consentito:  

- senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente 

ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;  

- la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 

l'attività di confezionamento che di trasporto;  

- fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze;  

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento 

carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di 

assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

Tutte le attività che possono continuare ad operare sono subordinate alla condizione che le Regioni 

e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle 

suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che 

individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 

nel settore di riferimento o in settori analoghi 

 Dal 6 novembre, nella fase 1 della seconda ondata, si è prevista una diversa articolazione delle 

chiusure degli esercizi di ristorazione e somministrazione in base alla zona di rischio: 

• nelle regioni della zona gialla, continuano ad applicarsi le limitazioni sopraindicate, in essere dal 

26 ottobre; 

• nelle regioni della zona arancione e in quella rossa, invece:  

- bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie chiusi (anche nell'ambito di strutture 

alberghiere); 

- è possibilità vendere cibo o bevande da asporto fino alle ore 22;  

- si può fare consegna a domicilio per tutte le 24 ore; 

  

I protocolli di sicurezza per l'esercizio delle attività di ristorazione e di somministrazione, dove 

permesse, sono stati riprodotti, senza variazioni, nel DPCM 13.10.2020, nel DPCM 24.10.2020 e nel 

DPCM 3.11.2020. 

  

0041.5.8 Misure di sicurezza per limitare il contagio nel settore del commercio a domicilio o da 

asporto di cibi 



 Il servizio di consegna a domicilio deve rispettare le seguenti prescrizioni (che si aggiungono a 

quelle generali relative alle attività di produzione dei cibi o bevande consegnate): 

• rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento sia per il trasporto; 

• chi effettua le attività di consegna a domicilio (sia lo stesso esercente sia servizi online) deve 

evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore 1 m; 

• deve usare mascherina e guanti. 

 La vendita da asporto presso gli esercizi sopraindicati, fermo restando il rispetto delle regole per 

l'attività di produzione e confezionamento del cibo (v. protocollo attività produttiva) richiede il 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

• la vendita per asporto deve essere effettuata previa ordinazione da remoto (telefonica, online, 

ecc.); 

• gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati devono avvenire per appuntamento; 

• il ritiro deve essere dilazionato nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno del 

locale; 

• nel locale di ritiro degli alimenti, se interno, deve essere prevista la presenza di un cliente alla 

volta, con mascherina, o copertura di naso e bocca, e garantendo l'igiene delle mani con idoneo 

prodotto igienizzante; 

• il cliente non può consumare all'interno e deve permanere per il tempo strettamente necessario 

alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di sicurezza generali previste; 

• gestore dell'esercizio e addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; 

• non è possibile nessuna forma di consumo sul posto di alimenti e bevande; i cibi o le bevande 

devono essere consumati a casa, in ufficio o in auto, e, comunque, non in prossimità dell'esercizio. 

  

0041.5.9 Attività del settore dei servizi 

Nella fase 1 della prima ondata, dall'11 marzo al 4 maggio, erano sospese le seguenti attività: 

• agenzie immobiliari; 

• impianti nei comprensori sciistici; 

• musei ed altri istituti e luoghi della cultura; 

• concessionarie di vendita di veicoli (salvo assistenza e riparazione); 

• stabilimenti balneari, saune, beauty-farm, centri termali, centri estetici, di abbronzatura e ogni 

altra forma di centro benessere; 

• palestre, piscine, centri sportivi, centri natatori (salvo quelli per l'erogazione delle prestazioni 

rientranti nei livelli essenziali di assistenza sanitaria); 

• parrucchieri, barbieri, estetisti; 

• pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e tutti i locali che offrono spazi di 

aggregazione per il pubblico (discoteche, cinema, teatri, piano-bar, happy-hours, ecc.), centri 

culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

• autoscuole e centri di formazione per conducenti; 

  

Potevano continuare, invece, ad operare:  

• lavanderie, tintorie, esercizi per pulitura di articoli tessili e pelliccia e lavanderie industriali; 

• servizi bancari, finanziari, assicurativi (220); 



• altre attività artigiane (diverse da quelle vietate), solo se relative a servizi essenziali; 

• attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere 

che forniscono beni e servizi; 

• badanti, domestiche, colf e baby-sitter e assistenti per la cura della persona (221). 

• servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell'ambito di strutture della pubblica 

amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce 

fragili della popolazione; 

• alberghi e altre strutture ricettive per le esigenze di gestione dell'emergenza, salvo sia localmente 

vietato da provvedimenti regionali (222). 

 Nella fase 2 della prima ondata fino al 17 maggio, non si era disposta una graduale riparatura nel 

settore dei servizi e continuavano a permanere i divieti sopraindicati. 

 Nel settore dei servizi, nella fase 3 della prima ondata, dal 18 maggio, si è disposta la riapertura di 

quasi tutti gli esercizi eccetto le attività sottoindicate, relative a servizi non ritenuti essenziali, che 

continuano ad essere sospese fino al 14 giugno (223): 

• impianti nei comprensori sciistici, 

• saune, beauty-farm, centri termali, 

• pubblici esercizi destinati ad attività ricreative (sale bingo, scommesse ecc.), 

• locali che offrono spazi di aggregazione per il pubblico (discoteche, piano-bar, happy-hours, ecc.), 

centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, 

• scuole di formazione professionale o che offrono corsi di qualsiasi tipo (salvo autoscuole). 

  

Dal 15 giugno, sono riaperti: 

• comprensori sciistici; 

• saune, beauty-farm, centri termali; 

• scuole di formazione professionale 

• pubblici esercizi destinati ad attività ricreative (sale bingo, scommesse ecc.). 

 Queste attività possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano 

preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione 

epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Tali protocolli 

o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome 

nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza 

con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM 11.6.2020. 

 Fino al 14 luglio, perciò, restano chiusi i locali che offrono spazi di aggregazione per il pubblico 

(discoteche, piano-bar, happy-hours, ecc.). 

 Il DPCM 7.8.2020 ha confermato le disposizioni sopraindicate fino al 13 ottobre 2020 (per effetto 

della proroga di cui al DPCM 7.9.2020 e del DL n. 125/2020), lasciando alle regioni il compito di 

definire l'eventuale aperta di locali da ballo e discoteche, fissandone le regole. 

 Nell'ambito della seconda ondata, Le stesse indicazioni sono state confermate, senza variazioni, 

anche dal DPCM 13.10.2020 con effetto fino al 25 ottobre 2020. 

 Dal 26 ottobre, invece, nella fase 1 della secondo ondata, sono state reintrodotte limitazioni 

all'esercizio anche delle seguenti attività: 



• palestre e piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, saune, beauty-farm fatta 

eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle 

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; 

• centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

• comprensori sciistici (586); 

• pubblici esercizi destinati ad attività ricreative (sale bingo, scommesse, casinò, ecc., anche se le 

attrezzature di gioco sono situate all'interno di altri esercizi). 

 Dal 6 novembre, ferme restando le altre chiusure già disposte dal 26 ottobre, sono chiusi anche i 

musei e le mostre. Da questa data, le attività proprie del settore dei servizi alla persona possono 

continuare ad operare ma con un ambito diversificato in funzione della zona di rischio in cui si 

colloca la regione dove si trovano. Infatti: 

• nelle regioni della zona arancione e della zona rossa: le attività inerenti ai servizi alla persona sono 

tutte consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente 

accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione 

epidemiologica; 

• nelle regioni della zona rossa, invece, sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse 

da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3.11.2020 (587). 

 In tutte le zone restano aperti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dei protocolli di settore, i 

servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le l'attività del settore agricolo, zootecnico di 

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

  

0041.5.10 Attività produttive e industriali 

 Nella fase 1 della prima ondata, fino al 4 maggio, le industrie e imprese artigiane di produzione e 

trasformazione, anche senza contatto con il pubblico, che producono o trasformano prodotti non 

essenziali, cioè in settori non compresi nei codici ATECO in allegato al DPCM 26.4.2020 non 

potevano operare. Dall'11 marzo al 3 maggio 2020 industrie e imprese artigiane di produzione e 

trasformazione, anche senza contatto con il pubblico, che producono e commercializzano prodotti 

non essenziali; era tuttavia consentita la commercializzazione dei prodotti presenti in 

magazzino (224). Tutte le attività consentite dovevano comunque adottare le misure necessarie alla 

tutela della sicurezza dei lavoratori (225). 

 Nella fase 2 della prima ondata al 4 maggio 2020 al 17 maggio sono riprese molte attività produttive 

industriali del settore manifatturiero e delle costruzioni. Con esse sono ripartite anche le relative 

filiere (226). 

 Dal 18 maggio, nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali in materia, sono riaperte tutte le 

attività produttive sospese. Tale assetto è stato mantenuto anche nella fase 1 della seconda ondata 

in cui le restrizioni, fino al 4 dicembre 2020, non hanno interessato il settore produttivo. 

 La produzione delle imprese che ora possono operare può essere diretta sia in Italia sia all'estero 

nel rispetto, naturalmente, delle regole nazionali: perciò, quello che si può produrre per il mercato 

nazionale si può produrre anche per l'estero (227). 

 Nella fase 1 della seconda ondata, non sono state previste limitazioni per le attività predittive in 

nessuna delle zone in cui è diviso il Paese. 

  



0041.5.11 Misure di sicurezza per limitare il contagio settore produttivo 

 Le imprese le cui attività è ripresa, comunque, rispettare i contenuti dei protocolli di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro (allegato 12 del DPCM 7.8.2020 e al DPCM 11.6.2020 e, fino al 14 giugno, 

al DPCM 17.5.2020) (228). Il protocollo prevede il rispetto di una serie di obblighi, volti a contrastare 

e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro. 

• A casa se con febbre oltre 37,5 °C. Obbligo per il lavoratore di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia 

e l'autorità sanitaria. 

• Controlli all'ingresso. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto 

al controllo della temperatura corporea. 

• Limitare i contatti con i fornitori esterni. Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare 

procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al 

fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori. 

• Pulizia e sanificazione. L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali 

(1 volta alla settimana), degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, 

mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack. 

• Igiene delle mani. È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti. 

• Mascherine e guanti. Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro 

e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri 

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi. 

• Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori). L'accesso agli spazi 

comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento 

della distanza di sicurezza di un metro tra le persone. 

• Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart-working. Limitatamente al periodo 

dell'emergenza COVID-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla 

produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso 

allo smart working, o comunque a distanza. 

• Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni. Si può procedere a una rimodulazione dei livelli 

produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 

l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

• Ammortizzatori sociali e ferie. Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse 

sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. 

• Stop trasferte e riunioni. Sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e 

internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite nemmeno le riunioni in 

presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza 

interpersonale). 

• Orari ingresso-uscita scaglionati. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da 

evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 



• Gestione di un caso sintomatico. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre 

e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del 

personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali. L'azienda 

deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla regione o dal Ministero della salute. L'azienda, inoltre, collabora per la 

definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in ogni azienda un comitato per l'applicazione 

e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle 

rappresentanze sindacali aziendali e del RlS. 

  

Tutte le attività consentite devono comunque adottare anche le misure necessarie alla tutela della 

sicurezza dei lavoratori previste dalle norme del DLG n. 81/2008, in quanto compatibili con le 

disposizioni d'emergenza. 

  

Regole particolari sono imposte per l'attività dei cantieri dall'allegato 13 al DPCM 17.5.2020 (229). 

Tali regole, sono state confermate dal DPCM 11.6.2020 fino al 14 luglio 2020, nel DPCM 7.8.2020, 

fino al 15 ottobre 2020 (per effetto della proroga contenuta nel DPCM 7.9.2020 e del DL n. 

125/2020) e fino al 13 novembre 2020 per effetto del DPCM 13.10.2020 e poi fino al 5 novembre 

per effetto del DPCM 24.10.2020. Con il DPCM 3.11.2020, è stata riproposta la disciplina 

sopraindicata che, senza modificazioni, vale fino al 3 dicembre 2020. 

  

0041.5.12 Limitazioni locali più restrittive 

 Le ordinanze regionali, tuttavia, per zone che manifestano focolai epidemici significativi, possono 

dettare disposizioni ancora più restrittive (230) e vietare in modo assoluto: 

• attività professionali di qualsiasi tipo, salvo quelle che hanno scadenze improrogabili (ad es. 

commercialisti); 

• apertura di uffici pubblici (salvo servizi essenziali) presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 DLG n. 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti 

all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 legge n. 241/1990, fatta salva l'erogazione dei 

servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge n. 146/1990; 

• tutte le attività commerciali al dettaglio di prodotti diversi dagli alimentari e di prima necessità; 

• tutte le attività delle strutture ricettive comunque denominate (è sospesa l'accoglienza degli ospiti 

e quelli presenti devono andarsene), salvo eccezioni funzionali all'emergenza. 

  

0041.5.13 Attività direttamente collegate al settore della circolazione stradale 

 Nelle fasi 1 e 2 della prima ondata dall'11 marzo al 18 maggio, sono state sospese completamente 

solo le seguenti attività di settore della circolazione stradale: 

• autoscuole e centri di formazione; 

• concessionarie automobilistiche, moto e ciclomotori, 

• commissioni mediche locali, 

• medici di cui all'art. 119 CDS. 

 Per con molte differenze locali, dovute alla presenza di regolamentazioni regionali difformi, non 

sono state sospese a livello nazionale le seguenti attività: 



• agenzie pratiche automobilistiche (231), 

• centri di revisione auto e moto (232), 

• meccanici, gommisti, carrozzieri ed elettrauto, 

• autolavaggi, 

• uffici pubblici motorizzazione, 

• distribuzione di carburante (sia al dettaglio che all'ingrosso), 

• uffici pubblici ACI-PRA, 

• studi di infortunistica stradale, 

• associazioni di categoria, 

• attività di noleggio veicoli, 

• bar e servizi di ristorazione nelle aree di servizio lungo le strade ed autostrade, 

• vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio per veicoli e moto, 

• soccorso stradale (233). 

 Nella fase 3 della prima ondata, dal 18 maggio, sono completamente ristabiliti nella loro forma 

ordinaria di attività, tutti gli esercizi commerciali o professionali nel settore dei trasporti purché 

siano rispettate le prescrizioni di sicurezza atte a evitare il contagio (234). 

 Le autoscuole e centri di formazione, invece, hanno riaperto dal 20 maggio perché da quella data 

potevano riprendere i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della 

motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida che sono 

state adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (496). 

 Tuttavia, dal 18 ottobre 2020, nella fase 1 della seconda ondata, in relazione all'evoluzione 

situazione locale di emergenza sanitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

può essere disposta la temporanea sospensione dello svolgimento prove pratiche di guida di cui 

all'art. 121 CDS da espletarsi nel territorio regionale. Con lo stesso provvedimento può essere 

disposta la proroga dei termini per l'autorizzazione ad esercitarsi e per sostenere gli esami di guida 

previsti dagli artt. 121 e 122 CDS in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette 

prove, per un periodo corrispondente. 

 Dal 6 novembre, nella fase 1 della seconda ondata, in questi settori connessi alla circolazione 

stradale non sono state previste limitazioni o chiusure, neanche nelle zone rosse. 

  

0041.5.14 Attività degli studi professionali 

 Non è mai stata prevista la generale chiusura degli studi professionali (235). Tuttavia, localmente 

(con ordinanza regionale), è stata imposta la chiusura delle attività degli studi professionali che non 

avessero scadenze rinviabili (236). Dal 18 maggio, ogni limitazione all'attività professionale è venuta 

meno e le attività possono essere esercitate, nel rispetto dei protocolli di sicurezza imposti per i 

luoghi di lavoro. 

 In ogni caso, anche nella fase 2, è ancora raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di modalità di 

"lavoro agile" o lavoro a distanza, l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, 

nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. 

  

Nella nuova fase della pandemia (da settembre 2020) per le attività professionali si raccomanda che: 



• siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio 

domicilio o in modalità a distanza; 

• siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio 

domicilio o in modalità a distanza; 

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

dalla contrattazione collettiva; 

• siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio; 

• sia previsto per i dipendenti l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti. 

  

0041.5.15 Attività degli studi medici e ambulatori 

Nella prima fase dell'emergenza era stata disposta la sospensione di tutte le prestazioni 

ambulatoriali non indifferibili. 

 Nella fase 2 della prima ondata, le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche 

odontoiatriche, possono continuare a operare ed erogare i propri servizi sempre previo 

appuntamento (237). 

 Nella fase 3 della prima ondata, dal 18 maggio possono cominciare ad erogare anche prestazioni 

non urgenti, riprendendo, secondo le indicazioni delle regioni, l'ordinaria attività (238). 

 Le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture pubbliche o private accreditate e 

private autorizzate possono esercitare l'attività solo se sono in grado di garantire le misure minime 

indicate dall'autorità sanitaria locale o dalle norme regionali. Le stesse regole sono imposte presso 

gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali 

misure siano applicabili (239). Sebbene non allegato al DPCM 26.4.2020, è stato definito un 

protocollo igiene e sicurezza nello studio medico, sulla base di precise direttive del Ministero della 

salute, nel quale si prevede che all'interno dello studio medico (240): 

• è indispensabile contingentare le presenze, evitando la permanenza degli accompagnatori; 

• deve essere garantita la distanza minima interpersonale di 1,8 metri; 

• i locali devono essere frequentemente areati; 

• vi deve essere una adeguata dotazione di mascherine e gel disinfettante per le mani; 

• dopo ogni visita medica è necessario igienizzare le superfici di maggior contatto (piano del tavolo, 

maniglie, sedie) con prodotti a base di alcool o di cloro; 

• a fine giornata di lavoro è, inoltre, necessaria una pulizia dei pavimenti sempre con gli stessi 

prodotti; 

• medici e personale sanitario a contatto con i pazienti devono indossare mascherine, occhiali (o, 

ancora meglio, visiere con schermi lavabili), guanti, camici monouso. Per tutte le attività cliniche 

deve essere garantito l'uso di dispositivi di protezione individuale comprensivi di mascherina FFP2; 

• non è obbligatorio, ma è fortemente raccomandato, installare schermi in plexiglass sulle scrivanie 

da frapporre tra paziente e medico e fra paziente e personale di segreteria. 

  

Nella fase 1 della seconda ondata, da ottobre 2020 non sono state proposte limitazioni particolari 

dell'attività. 

  



0041.5.16 Attività degli uffici pubblici 

 Nella fase 1, gli uffici pubblici sono rimasti tendenzialmente aperti su tutto il territorio nazionale, 

per l'intera emergenza, salvo le limitazioni previste da ordinanze delle regioni in cui, anche 

localmente, sono state adottate misure più restrittive. È in ogni caso stata sempre fatta salva 

l'attività di uffici che svolgono servizi pubblici essenziali (241). 

 Nelle fasi 2 e 3, dal 18 maggio, l'attività amministrativa è ripresa regolarmente sia pure con i limiti 

di orario e di accesso al pubblico che ciascuna amministrazione deve prevedere per limitare al 

massimo la presenza di personale dipendente e di pubblico. In ogni caso, se possibile, tutti i servizi 

devono essere resi fruibili online. 

 Ogni amministrazione ha definito le attività che ritiene indifferibili con propri provvedimenti 

organizzativi. Per le attività connesse all'ambito dei trasporti e della motorizzazione civile, si è 

previsto che, dal 25 maggio, gli Uffici periferici del DTNAGP riprendano tutte le attività di 

competenza, anche quelle da rendere in presenza (242). 

 È prevista, comunque, la sospensione delle attività delle pubbliche amministrazioni che svolgono 

didattica e formazione presso scuole, nidi, ecc. 

 Nella fase 3, le pubbliche amministrazioni, nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi 

protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il 

rientro in sicurezza dei propri dipendenti, con le modalità di cui all'art. 263 del DL 19.5.2020 n. 34, 

devono assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle 

competenti autorità. 

 Dal 14 ottobre, per effetto della ripresa dei contagi, il DPCM 13.10.2020 ha raccomandato di 

incentivare, nelle pubbliche amministrazioni, il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più 

decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo un'adeguata percentuale di 

lavoratori non in presenza negli uffici (532). 

  

Dal 18 ottobre, a seguito del DPCM 18.10.2020, per la pubblica amministrazione, si è previsto che: 

• tutte le riunioni si devono svolgere con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 

ragioni. Sarà perciò necessario motivare specificamente perché la riunione si deve svolge in 

presenza; 

• sarà dato maggiore spazio allo smart-working. 

  

Dal 24 ottobre, a seguito del DPCM 24.10.2020, sono state mantenute le misure indicate. 

  

Per effetto del DPCM 3.11.2020, dal 6 novembre. 

  

0041.5.17 Monitoraggio regionale sulle attività produttive e revisione flessibile delle misure 

 Le riaperture previste dal 4 maggio delle attività sospese devono essere attentamente monitorate. 

Ciò si impone in quanto, in assenza di un vaccino o di un trattamento farmacologico efficace, e a 

causa del livello di immunità della popolazione ancora basso, può verificarsi una rapida ripresa di 

trasmissione sostenuta nella comunità. 

 Perciò, allo scopo di valutare la funzionalità delle misure, il DPCM 26.4.2020 prevedeva che fosse 

fatto obbligo per le regioni di monitorare con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione 



epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del 

SSR. Tali dati sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto 

superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. 

 Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario il Presidente della 

regione propone tempestivamente al Ministro della salute le misure restrittive necessarie e urgenti 

per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate 

dall'aggravamento. 

 I criteri delle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l'evoluzione della situazione 

epidemiologica sono contenuti in un DM Ministero della salute 30.4.2020. Il meccanismo di 

monitoraggio e di allerta sono stati definiti dal DM sulla base di indicatori con valori di soglia e di 

allerta che dovranno essere monitorati a livello nazionale, regionale e locale (243). 

  

0041.5.18 Sanificazione degli ambienti di lavoro e delle superfici 

 I protocolli di sicurezza allegati ai DPCM che si sono succeduti dalla fase 2 della prima ondata, le cui 

disposizioni, in quanto richiamate dagli stessi DPCM, sono sempre vincolanti, impongono 

l'effettuazione di "pulizie" e di "sanificazioni" degli ambienti di lavoro come strumento 

indispensabile di prevenzione dal contagio. Si prevede l'effettuazione di pulizia e sanificazione 

ordinaria con le seguenti modalità: 

• la pulizia, di norma (da valutare in base ai diversi protocolli) deve essere effettuata su base 

giornaliera (una o due volte a seconda delle attività - v allegati specifici per ogni attività). Tuttavia, 

la pulizia deve essere fatta alla fine di ogni turno per tastiere, schermi touch, mouse, sia negli uffici 

sia nei reparti produttivi; 

• la sanificazione (244), in genere (e salvo casi specifici indicati nei protocolli), è periodica con 

cadenza settimanale (al max 10 gg); per tastiere, schermi touch, mouse, sia negli uffici sia nei reparti 

produttivi, la periodicità deve essere più breve. 

 Nel caso di accertata presenza di una persona dichiarata positiva al virus COVID-19, si procede alla 

pulizia e sanificazione straordinaria secondo le disposizioni della circolare 22.2.2020, prot. n. 5443, 

del Ministero della salute nonché alla loro ventilazione completa. 

 Oggetto degli interventi di pulizia e sanificazione, ordinari e straordinari, sono i locali, gli ambienti, 

i pavimenti, le postazioni di lavoro, le aree comuni e di svago, i locali mensa, le tastiere dei 

distributori di bevande e snack, gli accessori, gli strumenti di lavoro e i servizi igienici, gli spogliatoi 

e i luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro. 

 Nei protocolli, non viene specificato cosa si debba intendere per pulizie o operazioni di 

sanificazione. Tuttavia, visto che la materia è regolata da norme (v. DM MICA n. 274/1997) che 

definiscono tali operazioni specifiche, si deve necessariamente fare riferimento ad esse (245). Per 

pulizie e sanificazioni straordinarie, invece, è richiesto sempre un intervento che si deve svolgere, 

da parte di imprese autorizzate (246), secondo le indicazioni della circolare Ministero della salute 

22.2.2020, prot. n. 5443. Gli allegati ai DPCM, salvo casi particolari, non indicano neanche la 

periodicità perentorie delle operazioni (salvo quelle imposte come quotidiane). Ciò lascia un certo 

margine di discrezionalità al datore di lavoro circa la tempistica della loro effettuazione in relazione 

alla specifica realtà lavorativa dell'azienda. 

  



La pulizia ordinaria e la sanificazione periodica possono essere fatte: 

• dal titolare dell'impresa o da proprio personale dipendente (247), 

• avvalendosi di un'impresa esterna specializzata. 

  

In particolare: 

• pulizia giornaliera. La può fare chiunque. Devono essere conservate le schede tecniche dei 

prodotti utilizzati o le ricevute degli interventi; 

• sanificazione periodica (1 volta settimana/10 giorni):  

- se si utilizzano macchinari specifici e certificati la sanificazione può essere fatta, anche senza 

ricorrere a imprese esterne, dal titolare (o da personale dipendente interno, previa 

comunicazione, dove prevista per l'impiego di apparecchiature). Deve essere documentata, 

comunque, sul registro;  

- non avendo macchinari certificati, deve essere necessariamente effettuata da impresa 

esterna specializzata. In tal caso è necessario conservare le ricevute degli interventi. 

 

Tuttavia, la sanificazione imposta dopo il riscontro di una positività al virus da parte di un lavoratore, 

impone necessariamente il ricorso a un'impresa specializzata. 

 Quando si devono affidare servizi di pulizia e sanificazione all'interno dei luoghi di lavoro a imprese 

esterne in regime di appalto, il datore di lavoro deve svolgere le dovute verifiche circa l'idoneità 

tecnico professionale dell'impresa (art. 26 DLG n. 81/2008). In particolare, l'impresa affidataria deve 

dimostrare di possedere i requisiti necessari richiesti dalla vigente normativa. Il possesso di tali 

qualificazioni risulta dal certificato di iscrizione alla camera di commercio (248). 

 Le attività di sanificazione e di pulizia devono essere adeguatamente documentate. Infatti, l'obbligo 

di tenere un registro delle operazioni di sanificazione è previsto per tutte le attività produttive e 

commerciali. Non si tratta di un registro vidimato ma, semplicemente, di uno strumento di raccolta 

delle informazioni relative alle operazioni di sanificazione effettuate. Può essere tenuto anche in 

modo informatico. La documentazione delle operazioni è imposta solo per imprese che hanno 

personale dipendente. Se non c'è personale dipendente è consigliabile, comunque, tenere traccia 

delle operazioni di pulizia e sanificazione compiute, conservando le ricevute o annotando quando 

sono state effettuate. 

  

0041.5.19 Disposizioni tecniche di dettaglio per pulizia, sanificazione, disinfezione e aerazione 

ambienti 

 I DPCM che si sono susseguiti dalla fase 2 della prima ondata rinviano, per quanto riguarda la 

determinazione delle procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti 

e di gestione dei rifiuti alle indicazioni contenute rispettivamente ai seguenti documenti dell'Istituto 

Superiore di Sanità: 

• rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi", 

• rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", 



• rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in 

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", 

• rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella 

negli impianti idrici di strutture turisticoricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato 

durante la pandemia COVID-19". 

  

0041.5.20 Filiere delle attività essenziali e attività a ciclo continuo 

 Nella fase 1 della prima ondata, fino al 3 maggio, erano sempre consentite anche le attività, non 

astrattamente comprese tra quelle essenziali (di cui ai DPCM 10.4.2020 e 22.3.2020) ma tuttavia 

funzionali ad assicurarne la continuità (v. allegato al DPCM 10.4.2020 e prima al DPCM 22.3.2020 

come modificato dal DM MISE 25.3.2020). 

 L'operatività di queste aziende che producevano o commercializzavano prodotti non ritenuti 

astrattamente indispensabili (e quindi non inclusi nell'allegato al DPCM 10.4.2020 e, prima, in quello 

di cui DPCM 22.3.2020), non era tuttavia libera, ma richiedeva la verifica, concreta, della effettiva 

funzionalità rispetto alla filiera. Perciò, gli esercenti tali attività dovevano dare previa 

comunicazione al prefetto della provincia ove era ubicata l'attività produttiva, indicando 

specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei loro prodotti e dei loro servizi. Il 

prefetto, tuttavia, poteva sospendere le predette attività qualora ritenesse che non sussistevano le 

condizioni di reale necessità per l'approvvigionamento della filiera. Provvedimenti regionali, 

localmente, hanno limitato anche tali attività (249). 

 Erano consentite anche le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione 

al prefetto della provincia ove erano ubicati tali impianti dalla cui interruzione poteva derivare un 

grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il prefetto poteva sospendere le già 

menzionate attività qualora riteneva che non sussistessero le condizioni di operatività. In ogni caso, 

non era soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione 

di un servizio pubblico essenziale. 

 Nella fase 2 della prima ondata, dal 4 maggio al 18 maggio, l'operatività delle aziende che 

producono o commercializzano prodotti non ritenuti astrattamente indispensabili era tornata 

libera, e non richiedeva più la verifica della effettiva funzionalità rispetto alla filiera. Perciò, gli 

esercenti tali attività potevano operare anche senza dare previa comunicazione al prefetto della 

provincia ove era ubicata l'attività produttiva. Restava il potere del prefetto, di sospendere l' attività 

qualora riteneva che non sussistessero le condizioni di reale necessità per l'approvvigionamento 

della filiera. Sono state liberamente consentite anche le attività degli impianti a ciclo produttivo 

continuo. 

 Nella fase 3 e nella fase 4 della prima ondata, dal 18 maggio è cessata ogni limitazione e queste 

attività sono sottoposte al rispetto degli obblighi in materia di misure di sicurezza per tutte le attività 

produttive. 

  

Lo stesso regime vale per la fase 1 della seconda ondata (da ottobre 2020). 

  

0041.5.21 Settori essenziali che dovevano restare funzionanti e poteri del prefetto nelle fasi 1 e 

2 della prima ondata 



 Durante le fasi 1 e 2 della prima ondata in cui erano previste limitazioni alle attività imprenditoriali, 

l'esonero dalla sospensione dell'attività non significava che le attività dovessero essere 

necessariamente tenute aperte. Se lo desideravano, anche in funzione delle esigenze del personale 

e di sicurezza, potevano, infatti, decidere di restare comunque chiuse ovvero di ridurre l'orario di 

lavoro per diminuire l'esposizione ai rischi. Tuttavia, alcune attività economiche e artigiane erano 

da considerarsi essenziali in quanto funzionali a garantire lo svolgimento di attività essenziali. Per 

questo motivo, il DL 25.3.2020 n. 19, convertito in legge n. 27/2020, dando un nuovo assetto alla 

materia, ha previsto la possibilità dell'obbligo di apertura coattiva di servizi ritenuti vitali per il Paese. 

Infatti, l'art. 2 comma 3 ha previsto che, per la durata dell'emergenza (cioè fino al 31.7.2020), può 

essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, in conseguenza 

dell'applicazione di misure dettate con DPCM ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne 

l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza 

formalità, le parti sociali interessate. Si tratta di un potere di intervento molto forte, necessario ad 

evitare possibili serrate di imprenditori che, pur potendo restare aperti, non giudicano l'operazione 

economicamente conveniente. In tale caso il prefetto, esercitando un potere connesso al 

mantenimento della sicurezza pubblica e della salute delle persone, come accade in altre settori (in 

cui si prevede la possibilità di requisizione di beni per pubblica utilità), può imporre l'apertura 

coattiva dell'esercizio commerciale o dell'impresa di produzione che siano essenziali per il bene 

comune dei cittadini. 

  

0041.5.22 Servizi di pubblica utilità, essenziali e relative filiere 

 In tutte le fase dell'emergenza sono state sempre e comunque consentite le attività che erogano 

servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12.6.1990 n. 146 (250) eccetto 

quelli relativi a istruzione e cultura (251). 

 È stato sempre consentito tenere aperte attività produttive, non astrattamente comprese tra quelle 

essenziali ma tuttavia funzionali ad assicurarne la continuità dei servizi pubblici essenziali. Nella fase 

1 della prima ondata, fino al 4 maggio, le attività correlate alla filiera di attività essenziali erano 

sottoposte all'obbligo di preventiva comminazione al prefetto. Dal 4 maggio 2020, l'elenco delle 

attività del DPCM era esaustivo ed autorizza, senza che sia più prevista la comunicazione al prefetto 

nel caso in cui, nei settori elencati sia necessario far funzionare le attività funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere produttive (252). 

  

In questi settori, nella fase 1 della seconda ondata, da ottobre 2020, non sono state introdotte 

limitazioni. 

 

 

 

  

SECONDA ONDATA - FASE 1 - Riepilogo attività aperte nelle zone rosse (dal 6 novembre) 
Fabbriche Trasporti Esercizi commerciali Produzione servizi 
• Settore alimentare (bevande, filiera agro-
alimentare/zootecnica) 
• Produzione prodotti chimici 
• Produzione carta 
• Raffinerie petrolifere 

• Trasporto ferroviario di 
passeggeri (solo 
interurbano) e di merci 
• Autobus urbani ed 
extraurbani 

• Supermercati, negozi e 
venditori di generi alimentari 
(anche per animali) 
• Farmacie e parafarmacie 
• Imprese di pulizia 

• riparazione, manutenzione 
ed installazione di macchine 
ed apparecchiature 
• gommisti, autolavaggi, 
elettrauti, meccanici 



• Produzioni di materiale idraulica, 
impiantistica elettrica e condizionatori 
• Forniture mediche e dentistiche 
• Strumentistica per la filiera alimentare 
• Settore farmaceutico 
• Settore di silvicultura, pesca e aquacultura 
• attività dei servizi di supporto all'estrazione 
• industria del tabacco 
• industrie tessili 
• confezione di articoli di abbigliamento 
• confezione di articoli in pelle e pelliccia 
• fabbricazione di articoli in pelle e simili 
• fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 
• fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 
• metallurgia 
• fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari e attrezzature) 
• fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e 
di orologi 
• fabbricazione di apparecchiature elettriche 
ed apparecchiature per uso domestico non 
elettriche ampliato 
• fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature 
• fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 
• fabbricazione di altri mezzi di trasporto 
• fabbricazione di mobili 
• altre industrie manifatturiere 

• Taxi e NCC 
• Autotrasporto merci 
• Trasporto marittimo 
• Trasporto aereo 
• Noleggio auto e moto 

• Igiene urbana 
• Edicole 
• Tabaccai 
• Distributori carburante 
• Cartolerie e librerie 
• Abbigliamento per bambini 
• Vendita a dettaglio di:  
- computer e periferiche 
- ferramenta, vernici, vetro 
piano  
- materiale elettrico e 
termoidraulico  
- articoli igienico-sanitari  
- articoli per l'illuminazione  
- piante e fiori 
 
• Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio di autoveicoli e 
motocicli 
• Commercio all'ingrosso di 
qualsiasi altro prodotto 

• soccorso stradale 
• costruzione di edifici 
• lavori di costruzione 
specializzati 
• Banche 
• Uffici postali 
• Assicurazioni 
• Finanziarie 
• Veterinari 
• Call center 
• Vigilanza privata 
• ambulatori e studi medici 
• studi di liberi professionisti 
(avvocati, notai, psicologi, 
commercialisti, ingegneri, 
geometri, ragionieri, ecc) 
• attività immobiliari 
• pubblicità e ricerche di 
mercato 
• attività di ricerca, selezione, 
fornitura di personale 
• servizi di vigilanza e 
investigazione 
• attività di supporto per le 
funzioni d'ufficio e altri servizi 
di supporto alle imprese 
• riparazione di computer 
• riparazione di beni per uso 
personale e per la casa 
• badanti, domestiche, colf e 
baby-sitter ed assistenti per la 
cura della persona 
• alberghi 
• agenzie funebri e attività 
connesse 
• lavanderia e pulitura di 
articoli tessili e pelliccia 
• attività delle lavanderie 
industriali 
• Altre lavanderie, tintorie 
• Servizi dei saloni di barbiere 
e parrucchiere 

  

  

  
0041.6 DOCUMENTAZIONE DELLE ESIGENZE GIUSTIFICATIVE 

 Nella fase 1 della prima ondata, dall'11 marzo al 18 maggio, tutte esigenze che giustificavano la 

permanenza o lo spostamento fuori della propria abitazione dovevano essere adeguatamente 

documentate oppure autocertificate con la sottoscrizione di un'autodichiarazione (253) ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (254). 

 Nella fase 2 della prima ondata, lo stesso obbligo valeva, dal 18 maggio al 2 giugno per giustificare 

gli spostamenti fuori del territorio della propria regione. Gli spostamenti nell'ambito regionale, 

invece, già dal 18 maggio non erano più sottoposti a tale obbligo. 

 Nella fase 3 della prima ondata dal 3 giugno al 13 novembre, è rimasto vigente solo l'obbligo di 

autocertificazione solo per gli spostamenti da o verso Paesi extra UE. Fino a quella data, e salvo 

ulteriori proroghe, ogni spostamento fuori dell'ambito del territorio dell'UE, infatti, secondo l'art. 1 

del DL n. 33/2020 deve essere giustificato da comprovate esigenze (255). Non è sufficiente, perciò, 

la semplice attestazione verbale dell'esistenza di una situazione giustificativa (lavoro, salute, 

necessità, ecc.) ma occorre che, al momento del controllo, la persona sia in grado di provarla 

documentalmente, con scritti o altre prove ammesse dall'ordinamento (256). 



 Nella fase 1 della seconda ondata dal 18 ottobre, l'autocertificazione giustificativa dello 

spostamento dalla propria abitazione o dimora può essere richiesta per limitazioni imposte a livello 

locale dalle regioni o dai sindaci. 

  

0041.6.1 Autocertificazione giustificativa 

 In tutte le fasi dell'emergenza nelle quali sono imposte limitazioni agli spostamenti individuali, per 

rendere più agevoli e rapidi i controlli di polizia, tuttavia, la prassi del Ministero dell'interno, ha 

consentito che, oltre alla presentazione di documenti in grado di dimostrare ciò che egli sostiene, la 

persona che si sposta, per provare che il suo spostamento è giustificato, possa fornire, in alternativa 

ad essi (o ad integrazione) una dichiarazione resa in forma di autocertificazione. L'autocertificazione, 

perciò, non è mai stati obbligatoria (257) ma chi si spostava, se non era in grado di provare 

documentalmente e in modo diverso ciò che sosteneva, doveva per forza rendere una dichiarazione 

in forma autocertifica, assumendosi così anche le responsabilità penali per la falsità del documento 

sottoscritto e consegnato al pubblico ufficiale. In caso contrario, in assenza di prove diverse, ogni 

spostamento era ritenuto illecito perché non sorretto da prova di valida motivazione. 

 Un modello uniforme di dichiarazione in forma di autocertificazione era stato predisposto dal 

Ministero dell'interno (258) e poteva essere compilato a cura dell'utilizzatore prima di muoversi 

dall'abitazione/dimora (259) ovvero al momento del controllo da parte delle forze di polizia (260). 

In tale ultimo caso, il modello di autocertificazione era fornito dagli organi preposti al 

controllo (261). Il modello prevedeva che l'operatore di polizia dovesse controfirmare 

l'autodichiarazione, attestando che essa era stata resa in sua presenza. Tale operazione, che 

comportava, ovviamente, la previa identificazione del dichiarante, serviva ad esonerare il cittadino 

dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità, come 

stabilito dall'art. 38, c. 3, DPR 28.12.2000, n. 445 (262). 

 Tale modello, sia pure con i necessari adeguamenti, è stato ancora utilizzato, fino al 15 giugno, per 

giustificare spostamenti verso Paesi extra UE. 

 Si tratta in ogni caso di un'autodichiarazione, redatta secondo le norme del DPR n. 445/2000, che 

aveva una duplice finalità: 

• autocertificare l'identità della persona (263) e le sue qualità personali, ai sensi dell'art. 46 del DPR 

n. 445/2000 (264); 

• dichiarare all'organo di polizia i motivi giustificativi dello spostamento e fornirne prova 

documentale (sostitutiva di altri documenti che potrebbero provarla) (265). In tale funzione, assume 

la veste di dichiarazione sostituiva di atto notorio (266). Con questa dichiarazione si possono 

attestare sia fatti relativi alla propria vita che fatti altrui, se connessi alle esigenze che giustificano 

lo spostamento. 

 Oltre alle esigenze specifiche che giustificavano lo spostamento, l'interessato doveva 

autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, c. 1, lettera c), DPCM 26.4.2020 

che prevede il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 

alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19. 

 La dichiarazione che era apposta di suo pugno dall'interessato su un foglio di carta semplice o 

compilando un modello prestampato, per valere secondo le regole del DPR n. 445/2000 come 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, doveva recare sottoscrizione autenticata che si ottiene 



allegando alla dichiarazione sottoscritta la fotocopia non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante. Tale documento, tuttavia, non è necessario se la dichiarazione è resa, previa 

identificazione personale, davanti al funzionario pubblico che la riceve. Nel rispetto delle regole del 

menzionato DPR n. 445/2000, perciò, al momento del controllo di polizia finalizzato alla verifica 

della giustificazione idonea allo spostamento fuori della propria abitazione/dimora, si potevano 

avere diverse situazioni: 

• la dichiarazione era sottoscritta davanti al funzionario di polizia che effettua il controllo oppure a 

consegnata già compilata a questi, che ha identificato il dichiarante attraverso un valido documento 

che attesta la corrispondenza con l'identità della persona indicata come dichiarante. Tale 

dichiarazione è valida senza allegare copia del documento di identità del dichiarante; 

• la persona controllata non aveva i documenti per essere identificata dall'organo di polizia al 

momento del controllo. La dichiarazione autocertificata può essere ritenuta valida per giustificare 

lo spostamento solo se ad essa è allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante che deve essere allegata alla dichiarazione sottoscritta. 

 La dichiarazione era sottoscritta e consegnata all'organo di polizia senza esibire, al momento del 

controllo, un valido documenti d'identità e senza allegare la copia non autenticata di un documento 

di identità del dichiarante. Il documento presentato non è considerato utile ai fini della prova del 

giustificato motivo che legittima lo spostamento. Perciò, salvo che la persona non fosse in grado di 

comprovare la legittimità di tale spostamento con altri documenti (che deve esibire 

contestualmente al controllo), l'organo di polizia può ritenere non giustificato lo spostamento e 

procedere di conseguenza. 

 Il documento deve in ogni caso essere sottoscritto dall'interessato per assunzione di 

responsabilità (267). Infatti, la dichiarazione in forma di autocertificazione espone chi la sottoscrive 

alle successive indagini, che gli organi di controllo possono fare per accertare la veridicità delle 

dichiarazioni fatte, che possono consistere anche in richieste di informazioni o di documentazione 

integrativa. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano sanzioni penali (268). 

 In mancanza di sottoscrizione della dichiarazione ovvero in caso di rifiuto opposto dall'interessato 

a sottoscriverla al momento del controllo, lo spostamento non si può considerare giustificato e ciò 

legittima l'organo di polizia, salvo prova contraria fornita in altro modo dall'interessato 

(nell'immediatezza del controllo), ad applicare le sanzioni previste per chi si muove senza giustificato 

motivo o viola le altre misure di contenimento della pandemia. 

 L'autocertificazione, in ogni caso, non esclude, che la persona sia successivamente chiamata a 

dimostrare, anche documentalmente, quanto ha dichiarato al momento del controllo. Così, ad 

esempio, per chi si sta recando a fare un acquisto indifferibile fuori regione, è opportuno che, in 

caso di controllo durante il tragitto di andata, conservi (per un successivo controllo) la 

documentazione commerciale attestante l'operazione successivamente svolta. 

  

 

 

0041.6.2 Efficacia della dichiarazione autocertificata 

 Il contenuto della dichiarazione in forma autocertificata deve essere comunque accettato come 

vero dall'organo di controllo che, perciò, salvo il diritto di fare successive verifiche sull'autenticità 



del fatto dichiarato, deve consentire immediatamente e senza eccezioni alla persona che l'ha 

esibita/prestata di continuare a svolgere l'attività o effettuare lo spostamento che sta compiendo, 

considerandolo sempre e comunque come giustificato (salvo verifica successiva e contestazione di 

eventuali sanzioni previste) (269). 

 Naturalmente, se l'autocertificazione reca motivi non giustificativi o temporalmente non coerenti 

con lo spostamento che la persona sta compiendo o si ha prova immediata della sua falsità, la stessa 

dichiarazione può essere utilizzata, accettandone il contenuto, per contestare eventuali illeciti 

correlati allo spostamento o alla violazione di altre misure di contenimento. 

  

0041.6.3 Documentazione dell'attività lavorativa nelle fasi 1 e 2 

 Nelle fasi 1 e 2 della prima ondata, in cui c'erano limitazioni alla libertà di spostamento sul territorio, 

le esigenze lavorative (270) potevano essere molteplici e, quindi, ogni indicazione relativa 

all'ammissibilità dello spostamento per esigenze di lavoro poteva essere valutata, caso per caso, con 

riferimento ai principi generali fissati dai DPCM e dai DM che avevano disciplinato la materia. In 

particolare: 

• spostamenti casa-lavoro. Era sicuramente giustificato il lavoratore che doveva recarsi dalla 

propria abitazione alla sede lavorativa ovviamente se, al momento del controllo, si trova in luogo 

compatibile con il tragitto casa-lavoro (271). Il lavoratore può documentare tale esigenza 

compilando l'autocertificazione e, se possibile, dimostrando la sussistenza del rapporto di lavoro, la 

sede di lavoro, attraverso elementi documentali idonei (tesserini, busta paga, contratto di lavoro, 

comunicazione aziendale dove si evince la sede lavorativa ed il rapporto di lavoro in essere, ecc.). 

Questi documenti non sono tuttavia, necessariamente richiesti al momento del controllo perché 

potevano essere oggetto di autocertificazione. Potevano essere richiesti successivamente dalle 

forze di polizia che controllavano l'autenticità dell'autocertificazione. Può essere consigliabile anche 

dimostrare documentalmente il proprio domicilio, residenza o luogo di dimora; 

• trasferte di lavoro fuori sede. La trasferta era giustificata se riferibile a prestazioni lavorative 

ammesse. Occorreva giustificare sia il luogo da dove il lavoratore parte che il luogo cui arriva per 

motivi di lavoro. Laddove non fosse stato possibile evitare, per esigenze lavorative, le trasferte di 

lavoro, quest'ultime dovevano essere comprovate sia dalla documentazione indicata per il tragitto 

casa-lavoro che dalla commessa o dall'ordine di lavoro esterno. Poteva essere utile, a tale scopo, 

una disposizione aziendale scritta inerente alla trasferta di lavoro, che giustificasse il tragitto sede 

lavorativa-luogo o luoghi di trasferta del lavoratore. Anche tale documentazione non era richiesta 

nell'immediatezza ma poteva essere oggetto di autocertificazione (salvo controllo successivo). Visto 

che il lavoratore doveva giustificare tutti i tragitti che effettua nello svolgimento della propria 

attività lavorativa, egli ha il diritto di ricevere da parte del datore di lavoro un'adeguata 

documentazione (disposizione aziendale scritta), che può essere esibita in caso di controllo ovvero, 

se autocertificata, successivamente a richiesta degli organi di polizia. Il documento deve essere 

debitamente firmato dal legale rappresentate o da colui che ha potere di disposizione; 

• prestazione lavorativa svolta in esterno. Erano giustificati gli spostamenti per lo svolgimento di 

attività lavorative che si concretizzavano in una prestazione esterna, ad esempio per attività 

lavorative di primaria importanza come la distribuzione alimentare. Anche in tal caso si doveva 

riferire ad attività che non sono sospese nel corso dell'emergenza. La documentazione di supporto 



era costituita dai documenti comprovanti il rapporto di lavoro e da una disposizione aziendale che 

giorno dopo giorno indica al lavoratore i luoghi dove doveva rendere la prestazione lavorativa in 

esterno (272). Tali situazioni, come nei casi precedenti, potevano essere autocertificate ma i relativi 

documenti potevano essere richiesti, successivamente, dalle forze di polizia addette ai controlli. 

 Per i lavoratori autonomi, i documenti di supporto sopraindicati potevano essere sostituiti da 

ordini, commissioni, lettere di vettura e altra documentazione commerciale che consente di 

determinare quale prestazione devono effettuare e dove (ovvero dove era effettuata, se stanno 

tornando). Per i soggetti iscritti ad albi ovvero ordini professionali era sempre possibile 

documentare la propria professione attraverso i tesserini di riconoscimento rilasciati dagli stessi 

ordini o albi. 

 Tali giustificazioni tornano ad essere necessarie nella fase 1 della seconda ondata per gli orari o per 

le zone in cui esistono limitazioni. 

  

0041.6.4 Documentazione per motivi di salute nelle fasi 1 e 2 

 La giustificazione dello spostamento per motivi di salute non poteva essere oggetto solo di 

dichiarazione autocertificata. Infatti, l'art. 49 del DPR n. 445/2000 afferma che i certificati medici o 

quelli sanitari non possono essere sostituiti da una dichiarazione autocertificata, salvo diverse 

disposizioni della normativa di settore. I DPCM o le altre norme in materia di emergenza COVID-19 

non hanno derogato in modo specifico questa disposizione. Perciò, i motivi di salute che 

giustificavano lo spostamento dovevano essere comprovati, in occasione del controllo sulla strada, 

non solo con autocertificazione ma necessariamente anche con esibizione della prescrizione medica 

o del relativo certificato (impegnativa, cartella clinica, ecc.) da cui potesse desumersi che la visita 

medica o l'attività terapeutica era indifferibile (273). 

 L'acquisto dei farmaci non rientrava necessariamente nei motivi di salute perché molti prodotti 

farmaceutici possono essere venduti senza ricetta medica. Si trattava perciò di una situazione di 

necessità che poteva essere autocertificata, come qualsiasi altra uscita per soddisfare esigenze di 

necessità della propria vita. 

  

0041.7 SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIVIETI E LIMITAZIONI DURANTE L'EPIDEMIA 

 In caso di violazione di obblighi, limitazioni e divieti previsti dal DL n. 33/2020, dai DPCM, dai DM 

dei ministri interessati, delle ordinanze regionali e comunali, occorre distinguere a seconda della 

condotta e del soggetto che la pone in essere. 

  

I termini generali si possono fornire, tuttavia, i seguenti orientamenti: 

• salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi di allontanamento della persona dichiarata 

positiva dal luogo di quarantena, l'inosservanza di misure restrittive adottate per contenere la 

diffusione del virus con DPCM (ai sensi dell'art. 2, c. 1, DL n. 19/2020 convertito in legge n. 

35/2020) (274) ovvero con provvedimenti temporanei della regione o del comune (ai sensi dell'art. 

3 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020) dal 26.3.2020 costituisce illecito amministrativo 

punito dall'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020; 



• nei casi sopraindicati non ricorre mai la violazione dell'art. 650 CP o di altre norme penali o 

amministrative che puniscono chiunque non osserva i provvedimenti dell'autorità in materia di 

salute pubblica; 

• qualora una medesima misura sia contenuta sia contenuta sia nei provvedimenti nazionali emanati 

con DPCM che in quelli regionali o comunali, ai fini sanzionatori prevale la violazione di norma 

nazionale. Si applica una sola sanzione con competenza ad irrogarla attribuita al prefetto (275). Se, 

viceversa, la misura locale è più restrittiva di quella generale adottata con DPCM, nei limiti in cui 

essa può essere adottata secondo le disposizioni del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, 

prevale, ai fini sanzionatori, questa previsione con irrogazione della sanzione da parte dell'ente 

locale (fino all'adozione di un DPCM in materia). 

• dal 24.5.2020, le sanzioni amministrative dell'art. 4 si possono applicare anche per la violazione 

dei DM Min. Salute di cui all'art. 2, comma 2 del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 (276). 

• le sanzioni non verranno meno con il cessare dell'emergenza (277). 

  

0041.7.1 Violazioni relative alle limitazioni della mobilità delle persone 

 La condotta di chi, non sottoposto a quarantena fiduciaria o ad isolamento obbligatorio 

contravviene alle limitazioni imposte in materia di spostamento (se sono imposte in particolari zone 

del Paese), distanziamento minimo, assembramento di persone, divieto di accesso ad aree 

specifiche, nonché ogni altro obbligo di misure di contenimento imposto da DPCM, dai 

provvedimenti regionali ovvero dalle ordinanze dei sindaci (nei limiti in cui siano questi 

provvedimenti siano ammessi), è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, c. 1, DL 

25.3.2020 n. 19 (278). La sanzione amministrativa si applica anche ai pedoni o a coloro che utilizzano 

per spostamenti non giustificati un treno, un aeromobile, una nave o un natante. La sanzione è 

aumentata di 1/3 (279) se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo stradale anche se la 

persona è passeggero e anche se si trova su un autobus, un taxi o un NCC. In questi ultimi casi, 

tuttavia, il conducente dell'autobus, del taxi o del veicolo NCC in servizio regolare non può essere 

ritenuto responsabile in concorso con il passeggero perché egli non è tenuto a verificare se il 

passeggero è giustificato. 

 La violazione è ipotizzabile anche in caso di violazione del divieto di assembramento o di accesso a 

parchi e aree pubbliche anche nel caso in cui provvedimenti regionali o comunali abbiano 

diversamente disciplinato la materia (280). 

  

0041.7.2 Violazione dell'obbligo di quarantena fiduciaria 

 Se una persona non ancora dichiarata positiva al virus manifesta sintomi di malattie correlate 

all'apparato respiratorie (febbre oltre i 37,5 °C, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al COVID-

19) non si mette in quarantena e non avvisa il medico curante o l'ASL, viola un provvedimento 

dell'autorità ed è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 n. 

19 (281). 

 In casi specifici, ove ne ricorrano i presupposti, può essere ipotizzabile anche il reato di tentate 

lesioni volontarie (art. 582 CP) punibile con la reclusione da tre a sette anni (282). Se inoltre il 

soggetto dovesse contagiare persone provocando loro lesioni o morte, il reato potrebbe 

trasformarsi in lesioni personali (art. 582 CP) o in omicidio doloso (art. 575 CP) con una pena prevista 



fino a 21 anni di reclusione. La stessa situazione ricorre anche quando una persona sospetta di 

essere malata continua ad avere relazioni sociali senza prendere adeguate precauzioni e misure per 

impedire il contagio (283). 

 Alle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 DL 25.3.2020 soggiace anche chiunque, rientrando 

in Italia dall'estero, non si pone in quarantena volontarie e/o non dichiara tale condizione all'ufficio 

competente dell'ASL. 

 La violazione ricorre anche in caso di applicazione della misura dell'isolamento, disposto a titolo 

precauzionale, ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva 

diffusiva. 

  

0041.7.3 Violazioni relative all'isolamento obbligatorio o a misure restrittive imposte a persone 

positive al virus 

 Chiunque, dichiarato positivo al virus COVID-19 a seguito di accertamento clinico-analitico 

(tampone o analogo metodo di accertamento) viola l'obbligo di isolamento o le misure restrittive 

imposte con provvedimento del Sindaco quale autorità sanitaria locale (284) è punito, salvo che non 

sia ipotizzabile un più grave reato, con le pene previste per il reato di cui all'art. 260 RD 27.7.1934, 

n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Infatti, l'art. 4 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 

prevede che si applichi questa norma (estendendone l'efficacia ad altri fatti non originariamente 

compresi) solo in caso di violazione delle misure che possono essere adottate con DPCM ovvero con 

provvedimento temporaneo della regione o del sindaco relative al divieto assoluto di allontanarsi 

dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena 

(isolamento obbligatorio) perché risultate positive al virus. 

 Le pene per quel reato sono state aumentate dal DL 25.3.2020 n. 19. Infatti, dal 26.3.2020, il comma 

1 dell'art. 260 RD 27.7.1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) prevede la pena dell'arresto 

da 3 mesi a 18 mesi e dell'ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro. Non è ammessa l'oblazione (285). 

 La violazione ricorre solo se la persona è stata dichiarata positiva e non, invece, nel caso in cui sia 

ancora incerto l'esito degli accertamenti o quando si tratti di persona non positiva in quarantena 

per aver avuto contatti con positivo (286). Affinché il reato si concretizzi occorre che il 

provvedimento di isolamento obbligatorio che è stato violato sia stato emesso dal Sindaco e sia 

stato notificato all'interessato. 

 Il reato previsto da questa nuova disposizione (che di fatto amplia la portata dell'art. 260 TULS) 

ricorre per il solo fatto di violare le prescrizioni imposte a condizione di sicurezza e a condizione che 

non vi sia stata consapevolezza nell'azione correlata alla concreta diffusione dell'epidemia e quindi 

non sia ipotizzabile il più grave reato dell'art. 438 CP. Infatti, è evidente che, nel caso, la persona 

positiva al virus COVID-19 che sia ancora in fase attiva, e sia consapevole di poter contagiare 

qualcuno, lasciando l'isolamento obbligatorio o non rispettando le prescrizioni di sicurezza a lui 

imposte dall'autorità senza adottare le opportune cautele, accetta il rischio che dal suo 

comportamento possa derivare il contagio delle persone da cui possano derivare per esse 

conseguenze, anche gravi, o anche la morte dei contagiati. In tali casi siamo in presenza del reato 

più grave punito dall'art. 438 CP. Infatti, la sua condotta non è più semplicemente collegata 

all'inadempimento di una prescrizione dettata da ordine dell'autorità ma diviene oggetto del reato 

di epidemia di cui all'art. 438 CP (anche nella forma del concorso in epidemia) che prevede la pena 



dell'ergastolo (287). Il reato è doloso e, quindi, deve essere provato che la persona era consapevole 

della sua condizione e del rischio concreto di contagio. Si tratta di un reato molto grave che giustifica 

la pesante sanzione dell'ordinamento contro chi mette a rischio la salute pubblica e vanifica gli sforzi 

di contenimento dell'epidemia di virus COVID-19. 

  

In questo caso è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato ed è sempre possibile il fermo 

di polizia giudiziaria. 

 In ogni caso, anche ove non vi sia stata consapevolezza nell'azione correlata al rischio di diffusione 

dell'epidemia e quindi non sia ipotizzabile il reato sopraindicato dell'art. 438 CP, si può configurare 

il reato colposo di cui all'art. 452, c. 1, n. 2, CP. Tale reato, infatti, assume veste colposa nel caso in 

cui il pericolo di diffusione del virus e di epidemia sia collegato ad una condotta colposa, cioè non 

volontaria ma dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia. 

 Se dal comportamento sopraindicato consegue la morte di una persona, ricorre anche il reato di 

omicidio quale conseguenza di altro reato, previsto e punito dall'art. 575 CP per cui è prevista la 

pena della reclusione non inferiore a 21 anni. 

 Per tutti i reati sopraindicati, se la violazione degli obblighi o limitazioni relative alla mobilità di 

persona in isolamento è stata commessa con un veicolo, anche senza motore, si applica anche 

la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell'art. 213, c. 4, CDS, salvo 

che il veicolo stesso appartenga a persona estranea alla violazione (288). Il veicolo è 

immediatamente sequestrato ed è affidato in custodia al trasgressore secondo le regole degli artt. 

224 ter e 213 CDS, in quanto applicabili o in mancanza ad un custode-acquirente o ad un deposito 

autorizzato ai sensi del DPR n. 571/1982 (ove non sia istituito custode-acquirente). Qualora affidato 

ad un custode-acquirente, si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 213, c. 5, CDS. A seguito della 

sentenza di condanna per il reato, è disposta la confisca del veicolo da parte del prefetto, salvo il 

caso in cui, a seguito di oblazione, il prefetto stesso non ritenga di doverlo restituire, ai sensi dell'art. 

224 ter, c. 6, CDS (289). 

  

0041.7.4 Violazioni relative ad obblighi di chiusura esercizi e sospensione o limitazione attività 

 L'esercente attività professionale, industriale, commerciale, artigiana che continua a operare (salvo 

che in modalità a distanza o di lavoro agile), nonostante la sospensione o il divieto manifestato dai 

DPCM, dai DM dei ministri interessati, delle ordinanze regionali e comunali, è punito con le sanzioni 

amministrative previste dall'art. 4 DL 25.3.2020 n. 19. 

 Questa sanzione si applica anche ai gestori di attività che possono operare nonostante il generale 

divieto ma che non hanno predisposto e attuato le condizioni per garantire il rispetto della distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro e le altre misure di sicurezza imposte, anche 

localmente, dalle autorità. Se la violazione delle misure di sicurezza determina, per colpa (imperizie 

o negligenza) un contagio o un focolaio che alimenta l'epidemia, può essere configurato il reato di 

cui all'art. 452 CP (290). 

  

Per gli esercenti che non rispettano i divieti e le limitazioni imposte dalle autorità relative a: 

• chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri 

culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione 



• limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive (comprese palestre, centri sportivi, 

piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, ecc.); 

• sospensione o chiusura dei servizi educativi, di formazione e istruzioni privati (291); 

• limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio 

• limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, 

nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; 

• limitazione o sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro 

autonomo 

• limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un'adeguata reperibilità dei generi 

alimentari; 

oltre alle sanzioni pecuniarie sopraindicate (292), si applica anche la sanzione amministrativa della 

sospensione dell'attività (293). Infatti, l'art. 4 DL 25.3.2020 n. 19 stabilisce che la violazione degli 

obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è 

sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 

  

La violazione è accertata ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e la sanzione accessoria è irrogata 

dal Prefetto. 

 Il procedimento di applicazione di questa sanzione amministrativa può essere particolarmente 

celere perché può essere omessa l'attività di notificazione dell'atto relativo all'avvio del 

procedimento. Infatti, l'art. 7 della legge n. 41/1990 consente di omettere la comunicazione 

dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze 

di celerità, che certamente sono presenti nella situazione emergenziale in atto. 

 Per espressa previsione normativa, tuttavia, il procedimento di applicazione della sanzione è stato 

sospeso ai sensi dell'art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (sospensione dal 23 

febbraio al 15 maggio 2020 (294). 

 Inoltre, per evitare che la sanzione accessoria non abbia immediato effetto (vista anche la 

sospensione dei procedimenti prevista), l'art. 4 DL 24.3.2020 ha previsto l'applicazione di misure 

immediate, di tipo cautelare. Infatti, al momento dell'accertamento delle violazioni, ove necessario 

per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la 

chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo 

di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente 

irrogata, in sede di sua esecuzione. Il Ministero dell'interno ha chiarito, con una direttiva rivolta ai 

questori (295), che la norma dell'art. 4, c. 4, DL n. 19/2020 attribuisce direttamente agli agenti 

accertatori un mirato potere cautelare che deve essere azionato nel momento in cui viene rilevata 

l'infrazione. Tale previsione è stata confermata in sede di conversione dalla legge n. 35/2020. La 

misura consiste nel disporre, senza particolari formalità, la chiusura provvisoria e immediata 

dell'esercizio o dell'attività economica. Tale misura può essere disposta dal personale procedente 

per un periodo ritenuto necessario a garantirne la corretta applicazione comunque non superiore a 

cinque giorni. Presupposto per l'applicazione del provvedimento è la prova concreta della 

sussistenza, nella situazione accertata, della necessità di impedire la prosecuzione o la reiterazione 

della violazione. Per dare esecuzione alla sospensione provvisoria, possono essere apposti i 

necessari sigilli per rendere operativa ed efficace la misura. Questa attività cautelare non è 



sottoposta alla sospensione di cui all'art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e può 

essere sempre esercitata (296). 

 Il DL n. 33/2020 ha previsto che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, 

regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la 

sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Tale disposizione non incide 

sul potere di disporre la sospensione cautelare da parte degli operatori di polizia che hanno 

accertato le violazioni, che rimane sottoposto al limite temporale dei 5 giorni, 

sopraindicato (297) ma richiede l'adozione di un provvedimento ulteriore di sospensione se, dopo 

5 giorni, le prescrizioni di sicurezza imposte non sono state rispettate. Non è ancora completamente 

chiaro se si tratti di una nuova sanzione amministrativa, che dovrebbe essere applicata dall'Autorità 

competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione a seguito dell'accertamento della violazione 

ovvero se sia una misura cautelare (298). 

  

0041.7.5 False attestazioni in autocertificazioni o dichiarazioni obbligatorie 

 Chiunque produce una falsa autocertificazione (299) commette il reato di falso ideologico di privato 

in atto pubblico di cui all'art. 483 CP (300) punito con la reclusione fino a due anni (301). Commette 

tale reato: 

• chi esce di casa e scrive sull'autocertificazione (302) un motivo che non corrisponde a verità; 

• il conducente di veicolo commerciale che, entrando temporaneamente in Italia, dichiara 

falsamente una permanenza inferiore a 72 ore o un valido motivo per permanere in Italia. 

 In aggiunta, ai trasgressori è comunque contestata, in concorso, anche la violazione dell'art. 4 DL n. 

19/2020 convertito in legge n. 35/2020 per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per il fatto 

di aver lasciato la propria abitazione senza un giustificato motivo come previsto dai provvedimenti 

restrittivi delle autorità (DPCM, DM, ordinanze regioni e sindaci). 

  

0041.7.6 Violazioni relative ad obblighi di tutela dei datori di lavoro 

 Il datore di lavoro che non rispetta gli obblighi imposti dai provvedimenti delle autorità a tutela 

della sicurezza sul lavoro, risponde con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 DL 25.3.2020. 

 Se ricorrono le condizioni di seguito indicate, si applica, altresì la sanzione amministrativa accessoria 

della sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni (con possibilità di sospensione cautelare per 5 giorni). 

  

Infatti, è previsto dall'art. 4 DL 24.3.2020 che la sanzione accessoria si applica: 

• per gli esercizi commerciali per violazione degli obblighi a carico del gestore di predisporre le 

condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e 

adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 

• per imprese o attività artigiane, se non sono stati rispettati i protocolli di sicurezza anti-contagio 

e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e 

adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, non 

siano state adottati adeguati strumenti di protezione individuale. 

 Inoltre, se non vengono rispettati gli obblighi imposti dalle altre norme sulla sicurezza sul lavoro, il 

datore risponde anche delle sanzioni penali ordinariamente previste per tali violazioni (303). 



 Nel caso in cui un dipendente contragga i virus sul luogo di lavoro per mancato rispetto delle 

prescrizioni di sicurezza, il datore di lavoro, oltre a rispondere delle violazioni degli obblighi imposti 

dall'autorità (con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 

35/2020), può essere ritenuto penalmente responsabile dell'evento connesso alle lesioni o alla 

morte del dipendente quando il contagio si sia diffuso nell'ambiente di lavoro per mancato rispetto, 

da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dall'autorità sanitaria e/o dal piano 

di valutazione dei rischi e questo contagio produce conseguenze gravi alla salute dei lavoratori 

colpiti (304), può configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro (305) per i reati 

definiti dagli artt. 589 (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e 590 CP (omicidio colposo per decesso del 

lavoratore). Tale situazione, nei casi in cui la normativa è applicabile, può configurare ipotesi di 

responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del DLG n. 231/2001. 

 Per quanto riguarda le violazioni relative alle prescrizioni imposte dai protocolli di sicurezza 

allegati ai DPCM che si sono succeduti, occorre considerare che le sanzioni amministrative, di cui 

all'art. 4 del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, si applicano in ogni caso. Infatti, tali 

protocolli, in quanto espressamente richiamati dalle norme di tutti i DPCM che si sono susseguiti 

(così come per i trasporti) ed a questi allegati, costituiscono norme che, in caso di inosservanza, 

determinano in capo all'imprenditore o ai soggetti specificamente indicati (tenuti al rispetto degli 

obblighi imposti), l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del DL n. 19/2020 convertito in legge 

n. 35/2020. Ai fini dell'applicazione di queste sanzioni, occorre distinguere: 

• le violazioni riguardanti obblighi di organizzazione dell'attività imprenditoriale ovvero di 

predisposizione di strumenti per i clienti o i lavoratori o di misure di adeguamento, gestione, pulizia, 

sanificazione, ecc., sono contestate all'imprenditore in quanto tenuto alla loro osservanza ovvero, 

se commesse dai lavoratori, in quanto tenuto alla vigilanza sulla loro osservanza; 

• quando le disposizioni dei protocolli si rivolgono direttamente ai fruitori dei servizi o ai dipendenti 

addetti imponendo loro specifiche prescrizioni, rispondono personalmente anche il cliente o il 

lavoratore (ad essi vanno, perciò, contestate autonome violazioni, con separati verbali). Ad 

esempio, in caso di mancato uso della mascherina in esercizio commerciale se non è possibile 

garantire il distanziamento minimo interpersonale e dei guanti (anche monouso) quando prescritto. 

Infatti, sulla base delle disposizioni di tutti i DPCM che si sono susseguiti, negli esercizi commerciali 

di generi alimentari o bevande ovvero laddove vi sia manipolazione dell'ortofrutta, del pane o di 

altri alimenti è sempre obbligatorio l'utilizzo dei guanti monouso. Lo stesso dicasi in caso di 

permanenza a bordo dei mezzi di trasporto senza mascherina. Non sembra, invece, si possa 

ipotizzare una sanzione per il cliente che non utilizza, prima di entrare, le soluzioni idroalcoliche per 

il pubblico messe a disposizione all'ingresso dell'esercizio stesso. 

 Secondo il DL n. 33/2020 convertito in legge n. 74/2020 la mancata attuazione dei protocolli, che 

non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino 

delle condizioni di sicurezza. Si tratta semplicemente di un'enunciazione di principio che trova la 

propria sanzione all'interno dell'art. 4, c. 2, del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. Come 

per qualsiasi violazione del DPCM commessa da imprenditore, infatti, è prevista (dopo la definizione 

del procedimento sanzionatorio) la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 



5 a 30 giorni, con la possibilità di sospensione provvisoria fino a 5 giorni, attuata direttamente dagli 

organi di polizia procedenti. 

  

0041.7.7 Vendita di prodotti a prezzi maggiorati approfittando dell'emergenza 

 Nel caso in cui vengano venduti prodotti di prima necessità o generi alimentari di largo consumo, 

disinfettanti, mascherine o altri DPI a prezzi esorbitanti, ricorre il reato punito dall'art. 501 bis CP 

(manovre speculative su merci) (306). 

 Il reato, che comporta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 516,00 a 

25.822,00 euro e ha gravi conseguenze accessorie per l'esercente (307), è commesso da chiunque, 

nell'esercizio di una qualsiasi attività produttiva o commerciale, approfittando di una situazione di 

rarefazione delle merci stesse, compie manovre speculative, cioè ne aumenta il prezzo in modo 

ingiustificato (308). Non commette il reato chi acquista il prodotto ad un prezzo già molto alto per 

effetto della turbativa messa in essere da altri soggetti della filiera e lo rivende con un normale 

ricarico (309). 

 Per colpire condotte che possono aggravare le speculazioni sui prezzi, inoltre, l'art. 501 bis CP 

punisce anche chi, in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno dei beni sopraindicati e 

nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti 

quantità (310). 

  

0041.7.8 Vendita mascherine protettive o altri DPI privi del marchio CE 

 I commercianti che vendono mascherine protettive o altri DPI, necessari a tutelare la salute, privi 

del marchio CE, commettono il reato di frode in commercio punito dall'art. 515 CP (311). La sanzione 

è prevista per tutelare la correttezza e la lealtà negli scambi commerciali e la fiducia dei consumatori. 

 Tuttavia, occorre considerare che l'art. 16 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 dispone poi 

che fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, le persone (e, quindi, 

non i lavoratori del settore sanitario o soggetti a particolari rischi) presenti sull'intero territorio 

nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in 

deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. Da questa disposizione, può desumersi che 

il reato richiamato non si applica nel caso di vendita a privati di mascherine non destinate alla 

protezione dei lavoratori a rischio. 

  

0041.7.9 Azione di controllo e soggetti preposti 

 L'azione di controllo è molto importante ed è stata estesa ad ogni ambito (312). Con successive 

direttive ministeriali sono stati previsti controlli molto rigidi per contenere l'emergenza. Il 

coordinamento delle attività di vigilanza, compresa quella rafforzata (blocco totale) è stato 

attribuito ai prefetti, territorialmente competenti, che si occupano anche del monitoraggio 

sull'attuazione delle misure di contenimento adottate dalle varie amministrazioni interessate. Per 

lo svolgimento delle già menzionate attività, il prefetto - ove ne ricorra la necessità - si avvale delle 

forze di polizia, con il concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di personale delle 

forze armate. 

 Nella fase 1 della prima ondata dell'emergenza, il controllo delle Forze di polizia era 

prevalentemente concentrato sul rispetto delle regole del lockdown. Controllo degli spostamenti e 



rispetto delle chiusure, perciò, rappresentavano l'attività primaria di tutte le Forze di polizia che, 

vista la gravità dell'emergenza, doveva essere caratterizzata da particolare rigore nella valutazione. 

 Questa esigenza è venuta meno o comunque si è fortemente affievolita nella fase 2 in cui, l'attività 

di controllo della giustificazione degli spostamenti deve essere mediata e modulata in base alle 

concrete esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nei contatti interpersonali che, la ripresa 

dell'attività produttiva, potrebbe compromettere. Nella fase 2, perciò, l'attività di controllo deve 

essere mirata soprattutto alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza e protezione da parte 

delle imprese e di tutti i cittadini. È questo il senso dell'esortazione rivolta dal Ministro dell'interno 

ai prefetti e ai questori all'inizio della fase 2 della prima ondata, secondo cui "..... per quanto riguarda 

le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone. ferma restando l'assoluta necessità di 

far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro complessivo delle misure adottate, 

impone di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, 

da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il 

distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, e l'esigenza di contenere 

l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. In questo ambito, la valutazione dei casi concreti dovrà 

essere affidata a un prudente ed equilibrato apprezzamento che, nella prioritaria considerazione 

delle specifiche finalità sanitarie sottese alle predette essenziali misure, conduca ad una applicazione 

coerente delle disposizioni contenute nel DPCM. in parola" (313). È assolutamente necessario, 

infatti, che gli operatori di polizia addetti al controllo delle attività a contatto con il pubblico non 

abbassino la guardia nei prossimi mesi: quando la tensione si allenterà, le persone perderanno o 

ridurranno verosimilmente la prudenza fino ad ora dimostrata e sarà, quindi, necessario per tutti gli 

operatori addetti al controllo rimanere fermi nell'imporre il rispetto, e se necessario, fare oggetto 

di sanzione, comportamenti e procedure di sicurezza e protezione. 

 Nella fase 2 della prima ondata, i controlli alle imprese, finalizzati a verificare il rigoroso rispetto 

delle misure di sicurezza imposte dai protocolli allegati al DPCM 26.4.2020 (314), potranno essere 

svolti dalle Forze di polizia in collaborazione con altri soggetti. Infatti, i prefetti, nella loro azione di 

coordinamento dell'attività di vigilanza e controllo, potranno richiedere che tali controlli avvengano 

con il concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la 

tutela del lavoro. Ove occorra, potrà essere altresì chiesta la collaborazione delle Forze armate. 

 Per un più efficace controllo sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei 

luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, i prefetti possono 

richiedere il contributo qualificato dei competenti servizi delle Aziende sanitarie locali. 

 Nella fase 3 della prima ondata e nella fase 1 della seconda ondata continua l'azione di controllo 

coordinata dai prefetti che è stata confermata da tutti i DPCM e da ultimo dal DPCM 3.11.2020. 

  

0041.7.10 Verifica della veridicità delle autocertificazioni 

 La veridicità delle autodichiarazioni rese in occasione della gestione dell'emergenza può essere 

verificata sempre ex post. Nell'ambito della gestione dell'emergenza sono stati intensificati i 

controlli effettuati sulle autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte 

nell'ambito dei controlli stradali (315). Tali controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia 



dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi riguardo alle giustificazioni addotte 

dagli interessati. 

  

I controlli sono diretti a confrontare le informazioni rese nella dichiarazione con: 

• dati certi, attestabili o certificabili per le dichiarazioni sostitutive di certificazione; 

• elementi documentali o probatori attestanti/comprovanti fatto, stato o qualità riportata nella 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 

 L'effettuazione del riscontro deve consentire l'acquisizione di elementi di confronto certi, che 

abbiano le seguenti caratteristiche: 

• completezza del dato certificabile; 

• esaustività dell'informazione riferita a situazioni complesse; 

• prossimità temporale (preferibilmente con riferimento a data contemporanea o immediatamente 

posteriore a quella della dichiarazione) con il momento di conferimento dell'informazione al 

pubblico ufficiale a cui è resa. 

 Il controllo può prevedere anche l'assunzione diretta, successiva, da parte dell'interessato di 

documenti da questi o da altri detenuti. 

  

Per svolgere questa attività di controllo, l'organo di polizia si avvale di tutti gli strumenti possibili 

quali: 

• "controllo diretto", senza alcun onere, degli archivi delle amministrazioni pubbliche, anche per via 

telematica, in base ad apposite autorizzazioni rilasciate dalle stesse, che fissano i limiti e le 

condizioni d'accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa 

vigente; 

• "controllo indiretto", anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto 

dichiarato con le risultanze di documenti custoditi, per qualsiasi finalità, da soggetti pubblici o 

privati. 

 Se le dichiarazioni rese dall'interessato non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico 

o privato, né documentabili direttamente da parte dell'interessato stesso, il controllo può essere 

effettuato tramite verifiche in loco, facendo riferimento agli ordinari strumenti di diritto processuale 

penale. Tali verifiche possono essere eseguite da parte dell'ufficio procedente oppure, se 

quest'ultimo non ne ha la competenza, attraverso il competente organo della pubblica 

amministrazione o il soggetto che svolge attività professionale. 

 In ogni caso, è sempre possibile richiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e 

ulteriori chiarimenti. Tali dichiarazioni costituiscono verbale idoneo da conservare agli atti del 

procedimento, anche in assenza di sviluppi penali successivi. 

  

0041.7.11 Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal DL 25.3.2020 

n. 19 

 Gli illeciti amministrativi relativi a violazioni di disposizioni dettate, nell'ambito dell'emergenza 

COVID-19, sono applicati a tutti i comportamenti illeciti messi in essere a partire dal 26.3.2020. Da 

quella data, ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall'art. 650 CP né 

qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle 



prescrizioni imposte da emergenze sanitarie. La norma disciplina, tuttavia, anche i fatti accertati in 

precedenza. 

 L'attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata delle 

norme della legge n. 689/1981 (salvo che per il pagamento in misura ridotta, disciplinato dal CDS). 

 La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a 

ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza 

ingiunzione di pagamento), appartiene a: 

• prefetto, per le violazioni di disposizioni che traggono origine da DPCM (316); 

• presidente della regione o sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati 

da questi, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di DPCM che regolamenti la 

situazione d'emergenza. 

  

Anche i proventi delle violazioni seguono il medesimo regime di competenza (317). 

 Tuttavia, nelle fasi 1 e 2 dell'emergenza il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è stato sospeso 

fino al 15 maggio 2020. Fino a quella data era parimenti sospeso il termine per presentare scritti 

difensivi. 

 Naturalmente, l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti non è stata, 

invece, sottoposta a sospensione e doveva essere sempre completata dalle forze di polizia, dalle 

polizie locali (318) e dagli altri soggetti che, ai sensi dell'art. 13 legge n. 689/1981 possono esercitare 

tale attività (319), con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di 

contestazione (ove sia possibile effettuare la contestazione immediata) (320). 

 La sanzione pecuniaria prevista (da 400,00 a 1.000,00 euro) ammette il pagamento in misura ridotta 

di una somma pari a 400,00 euro. Infatti, diversamente da quanto previsto per le altre violazioni 

della legge n. 689/1981, il pagamento in misura ridotta è sottoposto alle disposizioni del Codice della 

strada. Tale pagamento, il cui termine è di 60 giorni, era sospeso fino al 15 maggio 2020 e, quindi 

ha ricominciato a decorrere, ai fini dell'esercizio del diritto da parte del trasgressore, dal 16 maggio 

2020. Il trasgressore che intendeva pagare, con effetto estintivo, poteva farlo comunque anche nel 

periodo di sospensione. 

 Si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento in forma agevolata (con sconto del 30%) 

quando il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (30 

giorni fino al 31 maggio 2020) (321), come previsto dall'art. 202, c. 1, CDS. Il termine dei 30 giorni 

per il pagamento in forma agevolata è stato sospeso fino al 15 maggio. Il trasgressore che voleva 

pagare prima, tuttavia, poteva farlo comunque anche se il termine per beneficiare dell'agevolazione 

del 30% non scade dopo 30 giorni a decorrere dal 15 maggio ma è stato limitato, in ogni caso, al 31 

maggio. 

 Il pagamento può avvenire presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo 

di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto 

corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico (322). Tuttavia, qualora 

l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il trasgressore è ammesso ad effettuare 

immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti 

di pagamento elettronico, nella misura agevolata con sconto del 30% (323). 



 Se la violazione è realizzata con un veicolo (cioè la persona oggetto di sanzione si trova a bordo di 

esso o lo conduce) (324), la sanzioni è aumentata fino a un terzo. La disposizione appare di difficile 

applicazione, considerando anche le procedure di pagamento immediato nelle mani dell'agente 

accertatore che sono state richiamate. Per potergli dare concreta attuazione, occorre interpretare, 

in conformità ai principi del Codice della strada, che la somma da pagare nell'immediatezza sia 

aumentata di un terzo (in misura fissa) (325). Ciò consente di considerare il pagamento in misura 

ridotta di 533,33 euro che, in forma agevolata (sconto 30%) permette al trasgressore di pagare 

immediatamente (oppure, fino al 31 maggio 2020, entro 30 giorni dalla contestazione o 

notificazione) una somma pari a 373,34 euro (326). Qualora, invece, non sia effettuato il pagamento 

in misura ridotta entro 60 giorni, la somma da pagare è definita dal prefetto (o da diversa autorità 

competente per violazione provvedimenti regionali o del sindaco) con l'ordinanza ingiunzione ed è 

considerato l'aumento non in misura predefinita, fino a un terzo previsto, ma variabile in base alla 

gravità del fatto, lasciando, così, all'autorità competente la concreta definizione della somma da 

pagare, in conformità ai principi della legge n. 689/1981 (327). Ovviamente, in tale caso, la somma 

da pagare concretamente è comunque più elevata rispetto a quella indicata nel verbale perché al 

pagamento a seguito di ordinanza ingiunzione non si applicano le regole dell'art. 202 CDS richiamate 

dal DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 solo per il pagamento in misura ridotta entro 60 

giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (328). 

  

Quanto alle modalità di pagamento in forma ridotta o agevolata, fino al 15 luglio 2020 si era 

previsto che: 

• per le violazioni di competenza del prefetto, se accertate da organi di polizia dipendenti dallo 

Stato, il pagamento dovesse essere effettuato con bonifico bancario (329); 

• per le violazioni per la cui irrogazione è competente la regione o il comune, si applicassero le 

modalità di pagamento previste da norme regionali o da regolamenti locali. 

 Dal 16 luglio 2020 (502), invece, è stato previsto che i proventi delle sanzioni per le violazioni 

accertata da quella data, a prescindere dalla competenza ad emettere l'ordinanza ingiunzione in 

caso di mancato pagamento, siano devoluti: 

• allo Stato se la violazione è stata accertata da funzionari o agenti dipendenti dalle Amministrazioni 

dello Stato, 

• alle Regioni, alle Province o ai Comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari o agenti 

delle regioni, delle province o dei comuni stessi. 

 Di conseguenza, il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo lo modalità previste 

da ciascuna amministrazione competente non più in ragione della violazione di norme nazionali o 

locali ma in funzione dell'organo che le accertate. In particolare: 

• per le violazioni di qualsiasi tipo di provvedimento, nazionale o locale, accertate da organi dello 

Stato, il pagamento dove essere effettuato con bonifico bancario come previsto in 

precedenza (503); 

• per le violazioni accertate da organi dipendenti da regioni, province o comuni, anche se riferite a 

provvedimenti Statali (504), il pagamento è sempre effettuato secondo le modalità fissate 

dall'Amministrazione da cui dipende che le ha accertate (505). 

  



Per gli stranieri non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 CDS (330). 

 Qualora il pagamento agevolato (entro 30 gg fino al 31 maggio e poi entro 5 giorni) o in forma 

ridotta (entro 60 gg) non sia effettuato, l'ufficio da cui dipende l'accertatore trasmette il rapporto 

all'autorità competente che emette l'ordinanza ingiunzione (331) secondo le regole dell'art. 18 della 

legge n. 689/1981, determinando l'ammontare della somma da pagare in conformità alle regole 

richiamate da tale norma. 

 In caso di reiterazione (cioè violazione ripetuta nell'arco di 5 anni successivi alla definizione del 

precedente provvedimento sanzionatorio) la sanzione amministrativa per l'illecito reiterato è 

raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (sospensione esercizio attività per 

30 giorni). La reiterazione non opera solo quando si tratta di violazioni punite dall'art. 4 del DL n. 

19/2020 per l'inosservanza della medesima misura di contenimento ma per violazione di una 

qualsiasi delle misure di cui all'art. 1, c. 2 (332). I comportamenti oggetto di sanzione, perciò, 

possono essere anche diversi tra loro. Per effetto di questa norma, che si può applicare solo quando 

ricorrono i presupposti per la reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis legge n. 689/1981 (333), 

il funzionario che accerta la violazione reiterata, consente il pagamento in misura ridotta di una 

somma pari al doppio del minimo previsto per ciascun caso possibile. Si applicano le norme dell'art. 

202 CDS che consentono il pagamento in forma agevolata della sanzione con uno sconto del 30% 

(entro 30 gg). In termini pratici: 

  PMR Pagamento con sconto 30% 

Violazione reiterata senza l'utilizzo del 
veicolo 

800,00 euro 560,00 euro 

Violazioni reiterata utilizzando un veicolo 1.066,66 euro 746,68 euro 

  
  

 La reiterazione presuppone che i due illeciti non siano stati accertati con una medesima azione di 

controllo e che il verbale per la prima violazione sia definito. Non opera, tuttavia, se la prima 

violazione è stata estinta con il pagamento della sanzione (334). 

  

0041.7.12 

Disciplina dei reati già accertati prima del DL 25.3.2020 

 Il DL 25.3.2020 n. 19, che ha previsto l'applicazione di sanzioni amministrative per gran parte delle 

violazioni di misure di contenimento dell'epidemia (salvo i casi particolari di reato), ha disciplinato 

anche il delicato passaggio tra vecchio e nuovo regime, visto che, prima della data di entrata in 

vigore di queste disposizioni, si applicavano, per le stesse condotte, sanzioni di natura penale. 

Infatti, le disposizioni dell'art. 4 DL 25.3.2020 che sostituiscono sanzioni penali (335) con sanzioni 

amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in 

vigore del DL stesso (cioè fino al 25 marzo 2020) (336), salvo i casi in cui il fatto, anche nel nuovo 

regime, costituisca ancora reato (337). In tali casi di sostituzione, tuttavia, le sanzioni amministrative 

previste da quella norma sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (cioè 200,00 euro, 

pagamento in misura ridotta, eventualmente scontato di un ulteriore 30%). La disciplina del regime 

transitorio è dettata facendo rinvio alle corrispondenti procedure adottate in occasione della 

depenalizzazione di alcuni illeciti amministrativi ad opera del DLG 30.12.1999, n. 507 (338). Infatti, 

è previsto che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 101 e 102 DLG n. 



507/1999. Gli atti relativi ai procedimenti penali avviati con denuncia per violazione dell'art. 650 CP 

(o dell'art. 260 TULS, salvo l'ipotesi di violazione della quarantena da parte di persona dichiarata 

positiva al virus), dovranno essere trasmissione dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa 

(prefetto o Tesoreria centrale della regione o sindaco a seconda se la violazione si riferisce a DPCM, 

a provvedimenti regionali o del sindaco) affinché riprenda il procedimento sanzionatorio 

amministrativo e provveda all'irrogazione della sanzione. 

 Visto il breve lasso di tempo trascorso tra l'inizio dell'emergenza e l'entrata in vigore del DL n. 

19/2020 convertito in legge n. 35/2020 (dal 31 gennaio al 25 marzo 2020), tuttavia, è assolutamente 

improbabile che possano trovare applicazione le disposizioni dell'art. 101 della norma richiamata, 

visto che esse disciplinano i casi in cui il reato sia stato già definito con sentenza irrevocabile penale 

di condanna. Pertanto, la procedura che dovrà essere applicata è quella dell'art. 102, secondo cui: 

• l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 25.4.2020, dispone 

la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai 

reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa 

alla medesima data. Questo termine, ovviamente, sconta, in questa fase emergenziale, la 

sospensione dell'attività giudiziaria fino all'11 maggio; 

• la trasmissione degli atti è disposta direttamente (339) dal pubblico ministero (340); 

• l'autorità amministrativa (prefetto, presidente regione o sindaco) che riceve gli atti, provvede alla 

notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 

il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dalla ricezione degli 

atti stessi. Questi termini, ovviamente, sono stati sospesi fino al 15 maggio (341); 

• entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è 

ammesso al pagamento della sanzione prevista per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4 DL n. 

19/2020 convertito in legge n. 35/2020 in importo ridotto alla metà (342); 

• il pagamento determina l'estinzione del procedimento (343). 

 Nel caso di violazioni commesse da imprenditori relative a misure di limitazione o sospensione 

dell'attività economica o produttiva è dubbio se si possa applicare anche la sanzione accessoria della 

sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni prevista dall'art. 4 del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 

35/2020 (344). In base al principio di tassatività che regola la materia delle sanzioni amministrative 

sembrerebbe da escludere l'applicazione retroattiva della sanzione accessoria. 

  
0041.7.13 Quadro riepilogativo delle sanzioni 
  
Comportamen
to illecito 

Periodo 
vigenza 
divieto o 
limitazion
e 
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divieto o 
limitazione 
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divieto o 
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e 
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e 

Periodo 
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e 

Periodo 
vigenza 
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Sanzioni 
applicabil
i 

Note operative 

Norma 
che ha 
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divieto o 
la 
limitazion
e 

Norma che 
ha previsto 
il divieto o 
la 
limitazione 

Norma che 
ha previsto 
il divieto o 
la 
limitazione 

Norma 
che ha 
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il divieto 
o la 
limitazion
e 

Norma che 
ha previsto 
il divieto o 
la 
limitazione 

Norma che 
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il divieto o 
la 
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che ha 
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e 

Norma 
che ha 
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la 
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e 

Norma che ha 
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PERSONE FISICHE PERSONE FISICHE 
Rientro alla 
propria 
residenza, 
abitazione o 
dimora, posta 
in altro 
comune, senza 
giustificato 
motivo [X] 
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al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 22.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

Ordinare immediato ritorno nel luogo da 
cui è partito e si trovava. In caso di 
violazione di questa intimazione: art. 650 
CP 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero 
anche in 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett a). 

DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 



zona 
rossa) 

Spostamento 
di persona da 
un comune ad 
un altro senza 
giustificato 
motivo [X] 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 22.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

Ordinare immediato ritorno nel luogo da 
cui è partito e si trovava. In caso di 
violazione di questa intimazione: art. 650 
CP 

Zona gialla 
DPCM 
3.11.2020 
art. 1 

  
Zona 
arancione 
4.11.2020 
art. 1 

  
Zona rossa 
DPCM 
3.11.2020 
art. 3 

NON PIU 
PUNIBILE 
(spostament
o libero 
- salvo 
limitazioni 
locali impos
te da sindaci 
o da regioni) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(spostament
o libero 
- salvo 
limitazioni 
locali impos
te da sindaci 
o da regioni) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(spostamen
to libero). 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett a). 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett a). 

DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Uscita dalla 
propria 
abitazione, 
anche nello 
stesso 
comune, senza 
giustificato 
motivo [X] 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

Ordinare immediato ritorno nella propria 
abitazione/dimora dove si trovava. In 
caso di violazione di questa intimazione: 
art. 650 CP 

Zona gialla 
DPCM 
3.11.2020 
art. 1 (solo 
in orari 
vietati) 

  
Zona 
arancione 
DPCM 
3.11.2020 
art. 2 

  
Zona rossa 
DPCM 
3.11.2020 
art. 3 

  

NON PIU 
PUNIBILE 
(uscita 
libera salvo 
limitazioni 
locali impos
te da sindaci 
o da regioni) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(uscita 
libera 
- salvo 
limitazioni 
locali impos
te da sindaci 
o da regioni) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(rientro 
libero) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(spostamen
to libero) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(spostamen
to libero) 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett a). 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett a). 

DPCM 
9.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Assembrament
o non 
giustificato di 
più di 2 
persone senza 
rispettare le 
misure di 
sicurezza anti-
contagio 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

Ordinare immediata dispersione 
assembramento. In caso di violazione di 
questa intimazione: art. 650 CP 

Art. 1, c. 8 
DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 - 
solo in 
luoghi 
pubblici o 
mezzi 
pubblici. 
NON SI 
APPLICA 
per luoghi 
privati 

Art. 1, c. 8 
DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 - 
solo in 
luoghi 
pubblici o 
mezzi 
pubblici. 
NON SI 
APPLICA 
per luoghi 
privati 

Art. 1, c. 8 
DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 - 
solo in 
luoghi 
pubblici o 
mezzi 
pubblici. 
NON SI 
APPLICA 
per luoghi 
privati 

Art. 1, c. 8 
DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 - 
solo in 
luoghi 
pubblici o 
mezzi 
pubblici. 
NON SI 
APPLICA 
per luoghi 
privati 

Art. 1, c. 8 
DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 - 
solo in 
luoghi 
pubblici o 
mezzi 
pubblici. 
NON SI 
APPLICA 
per luoghi 
privati 

Art. 1, c. 8 
DL n. 
33/2020 - 
solo in 
luoghi 
pubblici o 
mezzi 
pubblici. 
NON SI 
APPLICA 
per luoghi 
privati 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett. d) 
Il divieto 
era 
esteso a 
tutti I 
luoghi 
pubblici o 
privati 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett d) 
Il divieto 
era esteso 
a tutti I 
luoghi 
pubblici o 
privati 

DPCM 
9.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 
Il divieto era 
esteso a tutti I 
luoghi pubblici 
o privati 

Accesso e/o 
permanenza in 
parchi pubblici, 
aree gioco, 
giardini pubblici 
o aperti al 
pubblico senza 
giustificato 
motivo [X] 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 
21.3.2020 [T] 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

Ordinare immediata uscita dal parco. In 
caso di violazione di questa intimazione: 
art. 650 CP 

Zona gialla 
NON PIU 
PUNIBILE 
(accesso 
libero 
salvo 
ordinanze 
locali che 
vietano) 

  
Zona 
arancione 
DPCM 
3.11.2020 
art. 2. 

  
Zona rossa 
DPCM 
3.11.2020 
art. 3 

  

NON PIU 
PUNIBILE 
(accesso 
libero salvo 
ordinanze 
locali che 
vietano) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(accesso 
libero salvo 
ordinanze 
locali che 
vietano) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(accesso 
libero 
salvo 
ordinanze 
locali che 
vietano) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(accesso 
libero salvo 
ordinanze 
locali che 
vietano) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(accesso 
libero salvo 
ordinanze 
locali che 
vietano) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(salvo 
ordinanze 
locali che 
vietano) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. e) 

DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Attività motorie 
svolte all'aperto
non nelle 
vicinanze 
dell'abitazione 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 
21.3.2020 [T] 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

Ordinare immediato ritorno nei pressi 
della propria abitazione/dimora. In caso di
violazione di questa intimazione: art. 650 
CP 



NON PIU 
PUNIBILE 
(salvo 
svolta fuori 
regione 
art. 1, c 2, 
DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 

NON PIU 
PUNIBILE 
(salvo svolta 
fuori regione 
art. 1, c 2, 
DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 

NON PIU 
PUNIBILE 
(salvo svolta 
fuori regione 
art. 1, c 2, 
DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 

NON PIU 
PUNIBILE 
(salvo 
svolta 
fuori 
regione 
art. 1, c 2, 
DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 

NON PIU 
PUNIBILE 
(salvo 
svolta fuori 
regione art. 
1, c 2 DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020 

NON PIU 
PUNIBILE 
(salvo 
svolta fuori 
regione art. 
1, c 2 DL n. 
33/2020. 

NON PIU 
PUNIBILE 
(salvo 
svolta 
fuori 
regione 
DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett. f) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. f) 

DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Attività motorie 
svolte all'aperto
senza il 
rispetto della 
distanza 
interpersonale 
minima di un 
metro tra 
persona e 
persona 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 
21.3.2020 [T] 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

Ordinare immediata dispersione 
assembramento. In caso di violazione di 
questa intimazione: art. 650 CP 

DPCM 
3.11.2020 
art. 1, c. 9, 

DPCM 
24.10.2020 
art. 1, c. 9, 
lett. d) 

DPCM 
13.10.2020 
art. 1, c. 6, 
lett. d) 

DPCM 
7.8.2020 
art. 1, c. 
6, lett. d) 

DPCM 
11.6.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. d) 

DPCM 
17.5.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. d), 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett. f) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. f) 

DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
11.03.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Allontanament
o dalla propria 
abitazione (o 
ad altro luogo 
di isolamento) 
da parte di 
persona posta 
in isolamento 
dall'ASL 
perché 
dichiarata 
positiva al virus 
con 
accertamento 
analitico. 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
3, DL 
25.3.2020 
e 
Art. 260, 
c. 1, 
TULS (RD
27.7.1934
, 
n. 1265 

  
(se si ha 
dolosa 
diffusione 
contagio e
ricorrono 
presuppo
sti art. 
438 CP o 
se 
colposa 
452 CP) 

• 
Adottare tutte cautele necessarie con ASL
competente 
• 
Segnalazione immediata a ASL del luogo
isolamento o quarantena 
• 
Ricondurre soggetto a luogo quarantena o
isolamento (salvo diverso avviso
magistrato o ASL) 
• 
Se il reato è commesso alla guida di
veicolo, si applica sequestro e confisca ai
sensi dell'art. 213, c. 4, CDS 
• 
Si applica solo se la persona è stata
dichiarata positiva con accertamento
analitico. Per isolamento dei prossimi
congiunti ricorre la violazione
amministrativa di cui all'art. 4, c. 1, DL n.
19/2020 conv. L n. 35/2020. 

DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020, 
art. 1 

DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020, art. 
1 

DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020, art. 
1 

DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020, 
art. 
1 

DL n. 
33/2020 
conv. L n. 
74/2020, 
art. 1 

DL n. 
33/2020 art. 
1 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett. c) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. c) 

DPCM 
8.3.2020 
e DPCM 
9.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E LUOGHI DI CULTO ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E 
LUOGHI DI CULTO 

Apertura luoghi 
di culto senza 
rispettare le 
distanze 
interpersonali 
o/e senza 
evitare 
assembramenti
. 

  
Dal 18.5.2020 
sono 
consentite le 
cerimonie ed i 
riti religiosi nel 
rispetto dei 
protocolli 
allegati al 
DPCM 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 
13.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

Ordinare immediata dispersione 
assembramento. In caso di violazione di 
questa intimazione: art. 650 CP 

DPCM 
3.11.2020 
art. 1, c. 9, 
lett. o) 

DPCM 
24.10.2020 
art. 1, c. 9, 
lett. o) 

DPCM 
13.10.2020 
art. 1, c. 6, 
lett. o) 

DPCM 
7.8.2020 
art. 1, c. 
6, lett. o) 

DPCM 
11.6.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. n) 

DPCM 
17.5.202 
art. 1, c. 1, 
lett. n). 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett. i) 
(senza 
possibilità 
di 
cerimonie 
e riti, 
eccetto 
matrimoni 
o riti 
funebri 
(max 15 
persone) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. i) 
(senza 
possibilità 
di 
cerimonie 
e riti, 
compresi 
matrimoni 
o riti 
funebri 

DPCM 
8.3.2020 
e DPCM 
9.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 
(senza 
possibilità di 
cerimonie e 
riti, compresi 
matrimoni o riti 
funebri 

Esercizio di 
attività di 
pubblico 
spettacolo o 
intrattenimento 
(es: cinema, 
teatri, piano-
bar, scuole di 
ballo, 
discoteche e 
assimilati). 

  
Dal 15 giugno 
possono 
essere svolti gli 
spettacoli 
aperti al 
pubblico in sale 
teatrali, sale da 
concerto, sale 
cinematografic
he e in altri 
spazi anche 
all'aperto. 
Ricorre la 
violazione solo 
se non sono 
rispettate le 
regole di 
sicurezza. 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
25.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
15.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

  
Art. 4, c. 
4, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità 
• 
Segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

DPCM 
3.11.2020 
art. 1, c. 9, 
lett. m) 
(1, c. 9 lett 
n) per sale 
giochi, sale
scommess
e, sale 
bingo e 
casinò) 

DPCM 
24.10.2020 
art. 1, c. 9, 
lett. m) 
(1, c. 9 lett 
n) per sale 
giochi, sale 
scommesse, 
sale bingo e 
casinò) 

DPCM 
13.10.2020 
art. 1, c. 6, 
lett. n) 

DPCM 
7.8.2020 
art. 1, c. 
6, lett. n) 

DPCM 
11.6.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. l) 

DPCM 
17.5.202 
art. 1, c. 1, 
lett.l) 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett i) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett i) 

DPCM 
8.3.2020 
e DPCM 
9.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Esercizio di 
attività di: 
• 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
25.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
25.5.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 

• 
Intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità 



palestre, centri 
sportivi, 
piscine, centri 
benessere, 
centri termali, 
centri culturali, 
sociali e 
ricreativi. 

15.10.202
0 

conv. L n. 
35/2020 

  
Art. 4, c. 
4, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

DPCM 
3.11.2020 
art. 1, c. 9, 
lett. g) 

DPCM 
24,10.2020 
art. 1, c. 9, 
lett. g) 

DPCM 
13,10..2020 
art. 1, c. 6, 
lett. g) 

DPCM 
7.8.2020 
art. 1, c. 
6, lett. g) 

DPCM 
11.6.2020 
art. 1, c. 1, 
lett.f 

DPCM 
17.5.2020 
art. 1, c. 1, 
lett.f) 

  
Dal 
25.5.2020 
l'attività può 
essere 
esercitata 
nel rispetto 
dei 
protocolli di 
sicurezza. 
Ricorre la 
violazione 
solo se non 
sono 
rispettate le 
regole 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett i) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. i) 

DPCM 
8.3.2020 
e DPCM 
9.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Esercizio di 
attività dii sport 
da contatto di 
tipo amatoriale 
(diverse da 
quelle gestite 
da socità 
sportive o 
associazioni 
affiliate al 
CONI) 

  

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
25.5.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

  
Art. 4, c. 
4, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità 
• 
Segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

  

Zona gialle 
ed 
arancione 
DPCM 
3.11.2020 
art. 1, c. 6, 
lett. g) 

  
zona rossa 
DPCM 
3.11.2020 
art. 3 

DPCM 
24,10.2020 
art. 1, c. 6, 
lett. g) 

DPCM 
13,10.2020 
art. 1, c. 6, 
lett. g) 

NON PIU 
PUNIBILE 

NON PIU 
PUNIBILE 

DPCM 
17.5.202 
art. 1, c. 1, 
lett.f) 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett i) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. i) 

DPCM 
8.3.2020 
e DPCM 
9.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

ATTIVITÀ COMMERCIALI, PRODUTTIVE, DIDATTICHE E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI O BEVANDE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI, PRODUTTIVE, DIDATT

ICHE E DI SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI O BEVANDE 

Esercizio di 
attività 
commerciali al 
dettaglio 
diverse da 
quelle che 
possono 
restare aperte 
di cui all'elenco 
allegato al 
DPCM 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
25.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 11.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

  
Art. 4, c. 
2, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità 
• 
Segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

Zona gialle 
ed 
arancione 
NON PIU 
PUNIBILE 
(sono 
riaperte 
tutte le 
attività - 
salvo 
divieto 
prefestivi e 
festivi - 
DPCM 
3.11.2020 
art. 1) 

  
Zona rossa 
zona rossa 
DPCM 
3.11.2020 
art. 3 

NON PIU 
PUNIBILE 
(sono 
riaperte tutte 
le attività) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(sono 
riaperte tutte 
le attività) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(sono 
riaperte 
tutte le 
attività) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(sono 
riaperte 
tutte le 
attività) 

NON PIU 
PUNIBILE 
(sono 
riaperte 
tutte le 
attività) 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett z) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. z) 

DPCM 
11.3.2020 e 
DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Esercizio di 
attività 
commerciali al 
dettaglio 
diverse che 
possono 
restare aperte 
senza 
rispettare le 
regole di 
sicurezza 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

  
Art. 4, c. 
2, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

  
Art. 4, c. 
2, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità 
• 
Segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

DPCM 
DPCM 
3.11.2020 
e protocolli 
allegati 

DPCM 
24.10.2020, 
art. 2 e 
protocolli 
allegati 

DPCM 
13.10..2020, 
art. 2 e 
protocolli 
allegati 

DPCM 
7.8.2020, 
art. 2 e 
protocolli 
allegati 

DPCM 
11.6.202 
art. 2 e 
protocolli 
allegati 

DPCM 
17.5.202 
art. 1, c. 1, 
lett.ee) 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett dd) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. dd) 

Esercizio di 
attività 
produttive, in 
qualsiasi forma 
imprenditoriale, 
non comprese 
nell'elenco 
allegato al 
DPCM 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 22.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

  
Art. 4, c. 
2, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità 
• 
Segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività 
sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività 
sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett z) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. z) 

DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Esercizio di 
ogni genere di 
attività didattica 

dal 
6.11.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 

dal 
4.5.2020 

dal 
14.4.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 

• 
Se trattasi di attività gestita da privati in
forma imprenditoriale: 



in relazione a 
scuole di ogni 
ordine e grado, 
in relazione 
alle attività 
formative di 
qualsiasi 
tipologia anche 
di natura 
privata 
(comprese 
autoscuole, 
centri 
formazione 
privati, ecc.) 

  
Dal 20 maggio 
sono escluse le 
autoscuole che 
possono 
riprendere 
l'attività 

  
Dal 15 giugno 
sono escluse le 
scuole di 
formazione 
professionale 
che hanno 
ripreso l'attività 
in presenza 

al 
3.12.2020 

al 
25.10.2020 

15.10.202
0 

al 
14.6.2020 

al 
17.5.2020 

al 
3.5.2020 

conv. L n. 
35/20200 

  
Art. 4, c. 
2, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

  
- 
intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità; 

  
- 
segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

DPCM 
3.11.2020 
art. 1, c. 9, 
lett. r) 

  
zone rosse 
DPCM 
3.11.2020, 
art. 3 

DPCM 
24.10.2020 
art. 1, c. 9, 
lett. r) 

DPCM 
13.10.2020 
art. 1, c. 6, 
lett. r) 

DPCM 
7.8.2020 
art. 1, c. 
6, lett. r) 

DPCM 
11.6.202 
art. 1, c. 1, 
lett. q) 

DPCM 
17.5.202 
art. 1, c. 1, 
lett.q) 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett. k) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. k) 

DPCM 
8.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Esercizio di 
attività di 
somministrazio
ne di alimenti e 
bevande (bar, 
pub, ristoranti, 
gelaterie, 
pasticcerie, 
kebab, ecc.) 
Eccetto: 
catering, 
consegne a 
domicilio. 

  
Dal 4.5.2020 
eccetto vendita 
da asporto 

  
Dal 18.5.2020 
l'attività può 
essere 
esercitata nel 
rispetto dei 
protocolli di 
sicurezza. 

  
Dal 18 ottobre, 
gli esercizi di 
ristorazione e 
somministrazio
ne di alimenti e 
bevande è 
consentita 
dalle 5 alle 24 
al tavolo e 
dalle 5 alle 18 
al banco. 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 12.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

  
Art. 4, c. 
2, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità 
• 
Segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

Zone gialle 
ed 
arancioni 

  
DPCM 
3.11.2020 
art. 1, c.9, 
lett. ee). 

  
zone rosse 
DPCM 
3.11.2020, 
art. 3 

DPCM 
24.10.2020 
art. 1, c.9, 
lett. ee). 

DPCM 
13.10.2020 
art. 1, c. 6, 
lett. ee) 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività 
sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett. aa) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. aa) 

DPCM 
11.3.2020 e 
DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Esercizio di 
attività inerenti 
i servizi alla 
persona 
(barbiere, 
parrucchiere, 
estetista, ecc.). 

  
Dal 18.5. 
l'attività può 
essere 
esercitata nel 
rispetto dei 
protocolli di 
sicurezza. 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 12.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

  
Art. 4, c. 
2, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità 
• 
Segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

Zone gialle 
ed 
arancioni 
NON 
PUNIBILE 
tutte le 
attività 
sono 
riattivate 

  
zone rosse 
DPCM 
3.11.2020 
Art. 3 
(salvo 
quelle 
consentite. 
V. allegato 
24 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività 
sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

NON PIÙ 
PUNIBILE. 
Devono 
essere 
rispettate le 
regole 
generali 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett. cc) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. cc) 

DPCM 
11.3.2020 e 
DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Attività diverse 
dalla vendita 
da asporto 
all'interno di 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
25.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 21.03.2020 
[T] al 
13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 

• 
Intimare di non proseguire attività
(chiusura temporanea) se ricorre la
necessità 



esercizi di 
somministrazio
ni e bevande 
nelle aree di 
servizio 
autostradali 

15.10.202
0 

conv. L n. 
35/2020 

  
Art. 4, c. 
2, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Segnalare al prefetto [W] per adozione
provvedimenti di competenza (chiusura
esercizio da 5 a 30 giorni) 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività 
sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Dal 
18.5.2020 
tutte le 
attività 
sono 
riattivate 

NON 
PUNIBILE 
Devono 
essere 
rispettate le 
regole 
generali 

NON PIÙ 
PUNIBILE. 
Devono 
essere 
rispettate le 
regole 
generali 

DPCM 
26.4.2020 
art. 1, c. 
1, lett bb) 

DPCM 
10.4.2020 
art. 1, c. 1, 
lett. bb) 

DPCM 
22.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

Non rispettare 
l'obbligo di 
utilizzo della 
mascherina 
facciale nei 
casi in cui è 
imposto 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 
21.03.2020 [T]
 al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• 
Intimare di mettere subito la mascherina 

  

  
Se la violazione è commessa da
imprenditore nell'esercizio dell'attività non
sospesa, si applica sanzione per
violazione delle prescrizioni. 

  
In tal caso segnalare al prefetto [W] per
adozione provvedimenti di competenza
(chiusura esercizio da 5 a 30 giorni) 

DPCM 
3.11.2020, 
art. 1 

DPCM 
24.10.2020 
art. 1, c. 1 

DPCM 
13.10.2020 
art. 1, c. 1 

DPCM 
7.8.2020 
art. 1, c. 1 

DPCM 
11.6.2020 
art. 3 c. 2 

DPCM 
17.5.2020 
art. 3 c. 2 

DPCM 
26.4.2020 
art. 3, c. 2 

NON 
PUNIBILE 
(non c'era 
obbligo 
nazionale)
. SALVO 
norme 
regionali 
ce 
imponeva
no già 
obbligo 

NON 
PUNIBILE 
(non c'era 
obbligo 
nazionale). 
SALVO norme 
regionali ce 
imponevano 
già obbligo 

  

FALSE DICHIARAZIONI O AUTOCERTIFICAZIONI GIUSTIFICATIVE FALSE DICHIARAZIONI O 
AUTOCERTIFICAZIONI 

GIUSTIFICATIVE 
Falsa 
attestazione o 
dichiarazione o 
autentificazion
e a un pubblico 
ufficiale sulle 
circostanze 
giustificative lo 
spostamento. 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 483 
CP 

• 
Si applica in concorso l'art. 4, c. 1, DL
24.3.2020 per spostamento non
giustificato 

DPCM 
3.11.2020 
Art. 7 - 
Solo per 
chi si reca 
all'ete- ro 
in paesi 
extra UE 
ovvero in 
quelli 
indicati 
paesi extra 
UE ovvero 
in quelli 
indicati 

DPCM 
24.10.2020 
art 5 - Solo 
per chi si 
reca all'ete- 
ro in paesi 
extra UE 
ovvero in 
quelli 
indicati 
paesi extra 
UE ovvero 
in quelli 
indicati 

DPCM 
13.10.2020 
art 5 - Solo 
per chi si 
reca all'ete- 
ro in paesi 
extra UE 
ovvero in 
quelli 
indicati 
nell'allegato 
29 

DPCM 
11.6.2020 
art 5 - 
Solo per 
chi si reca 
all'ete- ro 
in paesi 
extra UE 
ovvero in 
quelli 
indicati 
nell'allega
to 29 

DPCM 
11.6.2020 
art 5 - Fino 
al 30 
giugno. 
Solo per chi 
si reca 
all'etero in 
paes extra 
UE 

DPCM 
17.5.2020 

DPCM 
26.4.2020 

DPCM 
10.4.2020 

DPCM 
8.3.2020 e 
DPCM 
9.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

VIOLAZIONI REGOLE DI SICUREZZA PER ATTIVITÀ NON SOSPESE VIOLAZIONI REGOLE DI SICUREZZA 
PER ATTIVITÀ NON SOSPESE 

• Datore di 
lavoro di 
attività non 
sospese che 
non rispetta 
prescrizioni a 
tutela 
sicurezza dei 
lavoratori 
(accordo 
Governo - parti 
sociali del 
14.3.2020) 
• Lavoratore di 
attività non 
sospese che 
non rispetta 
prescrizioni a 
tutela 
sicurezza 

dal 
6.11.2020 
al 
3.12.2020 

dal 
26.10.2020 
al 5.11.2020 

dal 
14.10.2020 
al 
25.10.2020 

dal 
9.8.2020 
al 
15.10.202
0 

dal 
15.6.2020 
all'8.8.2020 

dal 
18.5.2020 
al 
14.6.2020 

dal 
4.5.2020 
al 
17.5.2020 

dal 
14.4.2020 
al 
3.5.2020 

dal 14.3.2020 
al 13.4.2020 

Art. 4, c. 
1, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

  
Solo per 
datore di 
lavoro: 
Art. 4, c. 
2, DL n. 
19/2020 
conv. L n. 
35/2020 

• Solo per datore di lavoro:  
 
- intimare di non proseguire attività 
(chiusura temporanea) se ricorre la 
necessità;   
 
- segnalare al prefetto [W] per adozione 
provvedimenti di competenza (chiusura 
esercizio da 5 a 30 giorni); 
  
- possono ricorrere, a seconda delle 
circostanze, altre violazioni connesse alla 
violazioni di regole del DLG n. 81/2008, 
lesione personali ovvero omicidio colposo 
in caso di contagio connesso a mancato 
rispetto regole 

DPCM 
3.11.2020 
Art. 7 ed 
allegato 20 

DPCM 
24.10.2020 
art. 2 ed 
allegato 12 

DPCM 
13.10.2020 
art. 2 ed 
allegato 12 

DPCM 
7.8.2020 
art. 2 ed 
allegato 
12 

DPCM 
11.6.2020 
art. 2 ed 
allegato 12 

DPCM 
17.5.2020 
art. 2 ed 
allegato 12 

DPCM 
26.4.2020 

DPCM 
10.4.2020 

DPCM 
11.3.2020 e 
DPCM 
9.3.2020 e 
DPCM 
1.4.2020 

  
ALTRI ILLECITI DI INTERESSE 

Nell'esercizio di 
qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, 
approfittando di una 
situazione di 
rarefazione delle merci 
stesse, compie 
manovre speculative, 
cioè ne aumenta il 
prezzo in modo 
ingiustificato tale da 
turbare il mercato 

31.1.2020 (dichiarazione emergenza sanitaria) Art. 501 bis 
CP 

Non si applica a chi, avendo acquistato ad un 
prezzo già molto più elevato, lo rivende con 
un ricarico commerciale ordinario. 

Vendita di DPI, 
necessari a tutelare la 
salute, prive del 
marchio CE 

Frode in commercio Art. 515 CP • Fino al termine dello stato di emergenza
sull'intero territorio nazionale, le persone (e,
quindi, non i lavoratori di settori sanitari o a
rischio) presenti sull'intero territorio nazionale
sono autorizzati all'utilizzo di mascherine
filtranti prive del marchio CE (art. 16 del DL n.
118/2020) 
• Il reato non ricorre nel caso di vendita a
privati (non lavoratori di settori sanitari o a
rischio) di mascherine prive di marcatura CE 

[X]Sono giustificati gli spostamenti solo per motivi di lavoro (sia in andata che in ritorno dal luogo di lavoro, anche fuori comune), motivi 
di salute (solo per prestazioni classificate dal sistema sanitario come urgente). 



[W] Se la misura contenitiva violata è stata emessa da regione o sindaco nell'ambito di esercizio di poteri temporanei, in attesa di 
DPCM, la segnalazione deve essere fatta alle autorità di quegli enti. 
[T] L'ordinanza Ministero della salute 20.3.2020 aveva anticipato il contenuto del DPCM 22.3.2020 ed è rimasta in vigore fino 
all'adozione del DPCM anticipandone gli effetti a quella data. 

  
TABELLA PROCEDURE OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Norma violata Violazione Sanzione 
edittale 

PMR 
entro 
60 gg 

Definizione 
agevolata (30 
gg) con 
sconto 30% 

Autorità 
competente 
irrogazione 
sanzione ed 
emissione 
ordinanza 
ingiunzione 

Modalità pagamento 

Provvedimenti adottati con DPCM (art. 2, DL 25.3.2020)   

Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 
n. 19 - 
commessa senza utilizzo 
del veicolo 

Violazione 
misura imposte 
con DPCM (art. 
2 DL n. 19/2020 
conv. L 
35/2020) 

400 - 1.000 400 280 prefetto • Pagamento con bonifico bancario 
irrevocabile IBAN: 
IT12A0100003245350014356006 se 
accertate da organi dello Stato [1] 
• modalità di pagamento previste da 
regione, provincia o comune, se 
accertate da organi di quelle 
Amministrazioni Locali 

Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 - 
commessa con utilizzo del 
veicolo 

Violazione 
misura imposte 
con DPCM (art. 
2 DL n. 19/2020 
conv. L 
35/2020) 

533,33 - 
2.000 

533,33 373,34 prefetto " " 

Provvedimenti temporanei (regione o sindaco - art. 3, DL 25.3.2020)   

Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 
n. 19 - 
commessa senza utilizzo 
del veicolo 

Violazione 
misura imposte 
con 
provvedimento 
regionale 
temporaneo (art. 
3 DL n. 19/2020 
conv. L 
35/2020) 

400 - 1.000 400 280 Presidente 
regione 
competente 

" " 

Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 - 
commessa con utilizzo del 
veicolo 

Violazione 
misura imposte 
con 
provvedimento 
regionale 
temporaneo (art. 
3 DL n. 19/2020 
conv. L 
35/2020) 

533,33 - 
2.000 

533,33 373,34 Presidente 
regione 
competente 

" " 

Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 
n. 19 - 
commessa senza utilizzo 
del veicolo 

Violazione 
misura imposte 
con 
provvedimento 
temporaneo del 
sindaco (art. 3 
DL n. 19/2020 
conv. L 
35/2020) 

400 - 1.000 400 280 Sindaco " " 

Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 - 
commessa con utilizzo del 
veicolo 

Violazione 
misura imposte 
con 
provvedimento 
temporaneo del 
sindaco (art. 3 
DL n. 19/2020 
conv. L 
35/2020) 

533,33 - 
2.000 

533,33 373,34 Sindaco " " 

  
MODALITÀ DI COMPILAZIONE VERBALI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI (DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020) 
  

Tipo violazione Competenza 
irrogazione 
sanzione (ordinanza 
ingiunzione) 

Devoluzione 
proventi 

Autorità 
competente 
scritti 
difensivi (art. 18 
legge n. 689/81) 

Modalità pagamento in misura 
ridotta (e/o agevolata - art. 202 
CDS) 

Note 



Inosservanza 
misure dei 
DPCM e delle 
ordinanze del 
Ministro della 
salute 
(art. 2 DL n. 
19/2020 conv. L 
35/2020) 

Prefetto • Stato se 
accertate da 
organi dello Stato 
• Regioni, 
province o 
comuni se 
accertate da 
organi di questi 
enti locali 

Prefetto • Pagamento con bonifico bancario 
irrevocabile IBAN 
IT12A0100003245350014356006 - 
se accertate da organi dello Stato [1] 
• Pagamento con altre modalità, se 
accertate da organi di 
amministrazioni diverse dallo 
Stato [1] 

A 
Se accertate da 
organi dello Stato: 

  

- consegnare al 
trasgressore 
coordinate 
dell'IBAN su cui 
versare somma; 

  

- indicare che il 
bonifico deve 
essere irrevocabile 
e deve recare nella 
causale il numero 
di verbale, il nome 
e cognome del 
trasgressore, la 
data e la provincia 
di accertamento; 

  

- richiedere copia 
ricevuta 
versamento. 

  

B 
Se accertate da 
organi di regioni, 
comuni o province 

  

- specificate nel 
corpo del verbale 
di contestazione, 
esatta indicazione 
delle coordinate 
bancarie/postali di 
versamento del 
provento (IBAN), o 
altra modalità 

Inosservanza di 
misure 
maggiormente 
restrittive 
contenute in 
provvedimenti 
regionali 
(temporanei) 
(art. 3 DL n. 
19/2020 conv. L 
35/2020) 

Presidente della 
regione (ovvero altra 
autorità delegata sulla 
base delle norme 
regionali) 

• Stato se 
accertate da 
organi dello Stato 
• Regioni, 
province o 
comuni se 
accertate da 
organi di questi 
enti locali 

Presidente della 
regione (ovvero 
altra autorità 
delegata sulla 
base delle norme 
regionali) 

Modalità di pagamento definire dalla 
regione (ovvero ufficio regione o di 
altro organismo individuato dalle 
leggi regionali) 

" " 

Inosservanza di 
misure 
maggiormente 
restrittive 
contenute in 
provvedimenti 
del sindaco 
(temporanei) 
(art. 3 DL n. 
19/2020 conv. L 
35/2020) 

Sindaco • Stato se 
accertate da 
organi dello Stato 
• Regioni, 
province o 
comuni se 
accertate da 
organi di questi 
enti locali 

Sindaco ovvero 
altro ufficio 
delegato sulla 
base delle norme 
regionali o 
regolamenti locali) 

Modalità di pagamento definite dal 
comune (ovvero da norme regionali 
o regolamenti locali) 

" " 

[1] Con la circolare Ministero dell'interno, Dipartimento PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e 
per i reparti speciali della polizia di Stato 27.3.2020, prot. n. 300/A/2416/20/115/28, è stato previsto che il pagamento delle sanzioni per 
violazione dell'art. 4 DL n. 19/2020 conv. L 35/2020 di competenza del prefetto, che sono accertate da organi dello Stato, deve essere 
effettuato con un'unica modalità di pagamento, attraverso il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse 
concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN: IT12A0100003245350014356006 
intestato alla Tesoreria centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare nella causale del bonifico, il numero del verbale di contestazione 
e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre, egli deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta 
pervenire all'ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale attraverso posta ordinaria, posta elettronica o PEC. Per 
le violazioni accertate da altre amministrazioni diverse dallo Stato (polizie locali, ecc.) le modalità di pagamento sono definite dalle 
stesse amministrazioni. 

  
0041.7.14 Impiego delle forze armate nella gestione dell'emergenza 



 L'art. 4, c. 9, DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, attribuisce al prefetto che aveva già il 

potere di coordinamento generale dell'attività di ordine pubblico conseguente all'emergenza, anche 

la possibilità di avvalersi delle forze armate. Infatti, Il prefetto, informando preventivamente il 

Ministro dell'interno, per assicura l'esecuzione delle misure restrittive imposte dai DPCM e dai 

provvedimenti provvisori delle regioni e dei sindaci, si avvale del contributo delle forze di polizia e, 

ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. L'art. 22 del DL n. 34/2020 

ha ulteriormente potenziato il contingente militare impiegato per l'emergenza (345). 

 I militari schierati per l'emergenza sono molto numerosi, con mezzi di terra, elicotteri e velivoli. Il 

contributo è molto diversificato: va dai posti letto messi a disposizione in ospedali da campo, al 

trasporto di malati in biocontenimento. Con il DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 si è 

aggiunta una nuova possibilità di intervento: il dispiegamento dei militari per le strade, in 

affiancamento alle forze di polizia, nel controllo del rispetto sulle misure adottare per contenere 

l'epidemia. 

 Tale azione di supporto, che era già avviata con l'operazione "strade sicure" da alcuni anni (346), 

serve da ausilio per l'azione della polizia di sicurezza che si occupa di ordine pubblico e sicurezza 

delle persone ed è finalizzata, in modo particolare, a fare rispettare le misure di limitazione del 

movimento delle persone imposte dai DPCM o, localmente, con provvedimenti temporanei delle 

regioni o dei sindaci. Tale funzione è confermata anche dalla qualifica di agenti di PS attribuita ai 

militari che sono impiegati nell'emergenza COVID-19 come già accade per i militari impegnati in 

supporto a operazione di sicurezza pubblica (347). 

 Al personale delle forze armate impiegato per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento, 

il DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, previo provvedimento del prefetto competente, 

attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 

 I militari in servizio per le operazioni di concorso in attività di pubblica sicurezza possono vantare 

certamente anche la qualità di pubblici ufficiali (348) in base alle previsioni dell'art. 357 CP (349), 

atteso che trattasi di soggetti che concorrono a formare la volontà della pubblica amministrazione 

con poteri anche di coazione, come fanno tutti gli appartenenti alle forze di polizia e alle forze 

armate dello Stato. Del resto, anche in ragione della qualifica e dei poteri derivanti dall'essere agenti 

di "pubblica sicurezza", i militari (di qualsiasi grado) in servizio di supporto per l'emergenza COVID-

19 sono certamente anche pubblici ufficiali (350). 

 I militari impiegati sono destinati alla prevenzione e al controllo ma, in casi definiti e limitati, anche 

alla repressione di reati. Sebbene non previsto espressamente dal DL n. 19/2020 convertito in legge 

n. 35/2020, di norma, il personale militare non dovrebbe operare in modo autonomo ma dovrebbe 

essere previsto che sia sempre accompagnato da personale delle forze di polizia nell'attività di 

pattugliamento delle strade e nei presidi fissi di controllo. Può operare in modo autonomo, invece, 

nel presidio fisso di obiettivi sensibili come già accade nell'ambito dell'operazione "strade 

sicure" (351). 

  

I militari impiegati in operazioni di supporto dell'ordine pubblico nell'ambito dell'emergenza COVID-

19, hanno: 

• potere autoritativo che permette loro di realizzare il fine istituzionale di tutela della sicurezza 

mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si 



tratta dell'attività in cui si esprime il cd. "potere d'imperio", che comprende sia i poteri di 

coercizione (352) (identificazione, perquisizione, arresto in flagranza di reato, ecc.), sia i poteri di 

supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici; 

• potere certificativo (anche in quanto pubblici ufficiali) che è quello che attribuisce ad un 

documento rappresentativo di un fatto accaduto in loro presenza il potere di essere prova fino a 

querela di falso. 

 In quanto pubblici ufficiali, i cittadini fermati e controllati da militari non possono opporsi alle 

richieste legittime avanzate dai militari stessi senza rischiare di incorrere nei reati di "rifiuto di 

generalità” di cui all'art. 651 CP o il "rifiuto di prestare la propria opera" ex art. 652 CP. 

 I militari, durante queste attività, possono reagire ad atti di minaccia o violenza (353) anche con uso 

delle armi o di strumenti di coazione fisica (354). Nei loro confronti, infatti, in caso di lesioni o morte 

degli aggressori, trova applicazione la causa di giustificazione di cui all'art. 53 CP (uso legittimo delle 

armi (355). 

 Essi godono inoltre di tutti i poteri derivanti dal Testo unico leggi pubblica sicurezza (TULPS) e 

dalle altre norme in materia (356). Essi perciò: 

• in caso di necessità, possono ordinare o imporre disposizioni vincolanti alle guardie particolari 

giurate che in virtù dell'art. 139 TULPS "sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte 

dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza"; 

• vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle 

proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, 

• curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e 

dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità 

• prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni 

• se involontariamente o per causa di forza maggiore, siano presenti in un luogo in cui è stato 

commesso un crimine, hanno obbligo di preservazione della scena del crimine, fino all'arrivo della 

polizia giudiziaria; hanno altresì obbligo raccolgono le prove di questi reati senza possibilità, tuttavia, 

di compiere attività limitative della libertà di persone o cose riservate dal CPP alla polizia 

giudiziaria (357); 

• hanno obbligo di riferire immediatamente ogni fatto che rilevano e di denunciare reati accertati 

nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (358); 

• non hanno potestà di indagine, di arresto o di fermo in quanto tali atti sono di esclusiva 

competenza della polizia giudiziaria; tuttavia, nei limiti in cui l'operazione è concessa ai privati, essi 

possono procedere all'arresto di persone colte in flagranza di reato perseguibile d'ufficio (359); i 

militari, che hanno proceduto all'arresto di una persona devono consegnarla, immediatamente, alla 

polizia giudiziaria insieme alle cose pertinenti il reato; 

• possono procedere all'identificazione delle persone sottoposte a controllo (360) e all'immediata 

perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto (361). 

  

0041.7.15 Ruolo delle polizie locali nella gestione dell'emergenza 

 La polizia locale svolge un ruolo essenziale e insostituibile nelle operazioni di controllo, 

contenimento e accertamento delle violazioni anche relative a misure di contenimento dettate da 



norme dello Stato con DPCM (362). Tale ruolo, ovviamente, si affianca a quello ordinario svolto, in 

ambito locale, nelle materie di specifica competenza. 

 La circolare Ministero dell'interno 29.3.2020, prot. n. 15350/117Uff.III-Prot.Civ., ha sottolineato che 

i prefetti, nell'ambito dell'attività di coordinamento e pianificazione dei servizi finalizzati a garantire 

un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da 

COVID-19, devono continuare a garantire il più ampio coinvolgimento, unitamente alle forze di 

polizia a competenza generale, di tutti i corpi o comandi di polizia locale (363). 

  

0041.7.16 Attività di controllo del trasporto di persone e cose 

 Nella fase 2 della prima ondata della gestione dell'emergenza, assume rilevanza prioritaria il 

controllo delle attività di trasporto delle persone e delle cose al fine di contenere al massimo la 

diffusione del virus che, proprio attraverso queste attività, può diffondersi più velocemente sul 

territorio. Nell'ambito dei trasporti nazionali (364), in particolare, dovevano essere oggetto di 

particolare monitoraggio da parte degli organi addetti al controllo, le regole dettate dagli allegati 7, 

8 e 9 del DPCM 26.4.2020. 

 Successivamente, nella fase 3 della prima ondata, sono subentrati gli allegati al DPCM 17.5.2020 e 

poi al DPCM 11.6.2020. Il DPCM 7.8.2020 ha riprodotto, senza modificazioni, le norme contenute 

nei predetti allegati. Lo stesso è accaduto per i DPCM successivi. Anche nella fase 1 della seconda 

ondata, per effetto del DPCM 3.11.2020, le cose non sono cambiate perché il contenuto degli 

allegati è stato riprodotto in modo sostanzialmente identico. 

 Le sanzioni amministrative (o penali per violazione DLG 81/2008) si applicano, di norma, alle 

imprese che sono chiamate al rispetto dei protocolli. Tuttavia, quando le disposizioni dei protocolli 

citai si rivolgono direttamente ai fruitori dei servizi di trasporto (passeggeri) o ai dipendenti delle 

imprese che erogano il servizio di trasporto, imponendo loro specifiche prescrizioni, tali soggetti 

rispondono in proprio delle violazioni accertate (con verbali separati a loro diretti), eventualmente 

con in concorso dei gestori delle attività di trasporto (365). 

 

Esercizio dell'attività di trasporto cose. L'esercizio dell'attività del trasporto di cose è sottoposto 

alle prescrizioni di sicurezza contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" (v. allegato 

DPCM 3.11.2020) che prevede il rispetto di obblighi per: 

• impresa che effettua il trasporto; 

• impresa che cura lo scarico/carico della merce; 

• conducenti e restante personale viaggiante dei veicoli. 

 
Obbligo Soggetto che risponde 

dell'illecito 
Norma violata Sanzione 

Non aver informato i conducenti ed il restante 
personale viaggiante sul corretto uso e gestione dei 
dispositivi di protezione individuale, dove previsti 
(mascherine, guanti, tute, ecc.) 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020 art. 
4 e allegato 14 

Sanzioni per violazioni DLG 
81/2006 
(se non sono ravvisabili reati: 
art. 4 commi 1 e 2 DL n. 
19/2020 conv. L 35/2020 con 
sospensione attività) 

Non aver sanificato ed igienizzato i mezzi di trasporto e 
dei mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente [1]. 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020 art. 
4 e allegato 14 

Sanzioni per violazioni DLG 
81/2006 
(se non sono ravvisabili reati: 
art. 4 commi 1 e 2 DL n. 



19/2020 conv. L 35/2020 con 
sospensione attività) 

Non aver garantito nei luoghi di carico/scarico delle 
merci, la presenza di servizi igienici dedicati ai 
conducenti [2] e la presenza di idoneo gel igienizzante 
lavamani 

Impresa di carico/scarico 
(oppure impresa di 
trasporto se tale impresa 
è anche caricatore) 

DPCM 3.11.2020 art. 
4 e allegato 14 

art. 4 commi 1 e 2 DL n. 
19/2020 conv. L 35/2020 (con 
sospensione attività) 

Non aver garantito che, nei luoghi di carico/scarico, le 
operazioni propedeutiche e conclusive del 
carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei 
documenti, avvenissero con modalità che non 
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel 
rispetto della rigorosa distanza di un metro 

Impresa di carico/scarico 
(oppure impresa di 
trasporto se tale impresa 
è anche caricatore) 

DPCM 3.11.2020 art. 
4 e allegato 14 

Sanzioni per violazioni DLG 
81/2006 
(se non sono ravvisabili: 
art. 4 commi 1 e 2 DL n. 
19/2020 conv. L 35/2020 con 
sospensione attività) 

Violazioni obblighi dei conducenti 
Non rimanere a bordo del proprio mezzo quando 
sprovvisto di guanti e mascherina (se possibile) [3] 

Conducente veicolo DPCM 3.11.2020 art. 
4 e allegato 14 

art. 4 c. 1 DL n. 19/2020 conv. 
L 35/2020 

Non rimanere a bordo del veicolo nel luogo di 
carico/scarico se è sprovvisto di DPI [4] 

Conducente veicolo DPCM 3.11.2020 art. 
4 e allegato 14 

art. 4 c. 1 DL n. 19/2020 conv. 
L 35/2020 

Non indossare una mascherina durante la guida se è 
presente un secondo conducente ovvero un addetto al 
carico/scarico [5], quando non sia possibile mantenere 
un'adeguata distanza interpersonale (1 m almeno) 

Conducente veicolo 
(ovvero, in concorso, 
secondo conduce, 
addetto al carico/scarico 
guardiano, ecc.) 

DPCM 3.11.2020 art. 
1, c. 8 

art. 4 c. 1 DL n. 19/2020 conv. 
L 35/2020 

Non indossare una mascherina qualora, in luogo 
aperto, sia necessario lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non siano possibili 
altre soluzioni organizzative 

Conducente veicolo 
(ovvero, in concorso, 
secondo conduce, 
addetto al carico/scarico 
guardiano, ecc.) 

DPCM 3.11.2020 art. 
4 e allegato 14 

art. 4 c. 1 DL n. 19/2020 conv. 
L 35/2020 

Accedere agli uffici delle aziende diverse dalla propria, 
salvo che per l'utilizzo dei servizi igienici dedicati 

Conducente veicolo DPCM 3.11.2020 art. 
4 e allegato 14 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. 
L 35/2020 

[1] Le operazioni di pulizia e sanificazione devono riguardare tutte le parti frequentate dai lavoratori ed effettuate con le modalità 
definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità. 
[2] Deve essere prevista una adeguata pulizia giornaliera di questi servizi dedicati solo agli autisti esterni. 
[3] Non è considerato violazione dell'obbligo (perché costituisce eccezione giustificata) lo svolgimento di manovre fuori dal mezzo, 
funzionali al trasporto, ovvero per soddisfare esigenze personali 
[4] In alternativa, senza incorrere in violazione dell'obbligo, il conducente deve mantenere durante tali operazioni, la distanza di almeno 
un metro dagli altri operatori. 
[5] Si applica anche nel trasporto di animali vivi se presente a bodo c'è un custode/guardiano, diverso dal conducente. 

  
 Esercizio dell'attività di trasporto di persone in servizio di linea. L'attività di trasporto di persone 

in servizio di linea, è sottoposta al rispetto delle prescrizioni contenute nel "Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della 

logistica" sottoscritto il 20 marzo 2020 e nelle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le 

modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19" Questi allegati, introdotti 

per la prima volta dal DPCM 26.4.2020 (allegati 14 e 15) sono stati trasfusi, senza modifiche, nei 

DPCM successivi negli allegati 14 e 15 del DPCM 17.5.2020 in vigore fino al 14 giugno. Dal 15 giugno, 

senza significative modifiche, sono confluiti negli allegati corrispondenti del DPCM 11.6.2020. La 

materia è largamente integrata di disposizioni delle regioni o dei sindaci che possono avere 

contenuto più restrittivo e di cui occorre tener conto durante il controllo. 

 Per effetto delle disposizioni dell'allegato 15 al DPCM 11.6.2020, le prescrizioni sotto indicate 

relative al servizio pubblico non di linea svolto con taxi o autovetture NCC, in quanto compatibili, 

sono state rese applicabili anche per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o 

NCC con massimo 9 posti. 

 Il DPCM 7.8.2020 ha riprodotto le disposizioni sopraindicate negli allegati 14 e 15 senza sostanziali 

modificazioni. Il DPCM 13.10.2020 ha sostituito, senza modificazioni gli allegati sopraindicati che 

sono perciò validi fino al 13 novembre 2020. Il DPCM 3.11.2020, nell'ambito della gestione della fase 

1 della seconda ondata ha riprodotto le indicate disposizioni con identico contenuto. 

  

Le disposizioni dei citati allegati prevedono adempimenti posti a carico di (366): 
• impresa che gestisce l'attività di trasporto di linea (titolare di autorizzazione); 



• conducenti e altri lavoratori dipendenti dall'impresa di trasporto (bigliettai e restante personale 
viaggiante); 
• passeggeri dei mezzi pubblici. 
 Il DPCM 7.8.2020 ha introdotto disposizioni specifiche per il trasporto scolastico (Allegato 16 
recante Linee guida per il trasporto scolastico dedicato). Tale prescrizioni sono state confermate dal 
DPCM 13.10.2020 e successivamente dagli altri DPCM che si sono susseguiti, fino al DPCM 
3.11.2020. 
 Sono previste misure di sicurezza per la particolare categoria di trasporto in vista della ripresa 
dell'attività didattica in presenza per il nuovo anno scolastico. In particolare: 
• la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi 
di trasporto scolastico dedicato è l'assenza di sintomatologia specifica e l'assenza di contatti con 
persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 
• al momento della salita sul mezzo di trasporto e durante il viaggio gli alunni trasportati devono 
indossare una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca, salvo che abbiano 
età inferiore ai sei anni o forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di 
protezione delle vie aeree; 
• anche su tali mezzi di trasporto deve essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale 
di un metro, fatta eccezione per gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa, per gli alunni 
in difficoltà, con disabilità o che manifestino necessità di prossimità; 
• è possibile derogare all'obbligo del distanziamento e riempire il veicolo fino alla sua capienza 
massima se le sedute sono posizionate verticalmente su posti singoli ed è escluso il posizionamento 
faccia a faccia o, in alternativa, nel caso in cui la permanenza a bordo degli alunni non sia superiore 
a 15 minuti. 
 Ai fine del controllo di questi veicoli, occorre tener presente che le esigenze di regolarità del servizio 
devono essere mediate, in questa fase dell'emergenza sanitaria, con quelle di tutela della salute dei 
lavoratori e degli utenti. Perciò: 
• l'attività di controllo di un mezzo adibito al trasporto pubblico di persone in servizio di linea, deve 
esser svolta, preferibilmente presso i capolinea ovvero in un luogo, se necessario, sia possibile far 
scendere utenti dai veicoli in sicurezza, soprattutto quando siano ipotizzabili gravi compromissioni 
della sicurezza del trasporto che ne impediscono la persecuzione. 
• salvo i casi in cui sia necessario imporre misure provvisorie cautelari, con la momentanea 
sospensione del servizio, la verbalizzazione della contestazione della violazione accertata nei 
confronti dei conducenti di tali veicoli può essere rinviata al termine del servizio di trasporto delle 
persone (presso il capolinea). In caso di impossibilità o difficoltà di tale operazione, è sempre 
possibile la notificazione successiva del verbale di accertamento, nel quale sebbene non 
obbligatorio, appare sempre opportuno indicare le ragioni che hanno impedito la contestazione 
immediata. 
 Il DPCM 7.9.2020 ha introdotto anche alcune nuove disposizioni che sono state confermate anche 
dal DPCM 13.10.2020 e successivamente dagli altri DPCM che si sono susseguiti, fino al DPCM 
24.10.2020 e che, per quanto riguarda specificamente il settore del trasporto stradale, si 
sostanziano in: 
• è stato aumentato del coefficiente di riempimento dal 60% all'80% dei posti consentiti dalla carta 
di circolazione / DU per i mezzi di trasporto pubblico locale (521); 
• si prevede anche per i servizi di trasporto non di linea sia applicabile la deroga delle misure di 
prevenzione a favore delle persone che vivono nella stessa unità abitativa, dei congiunti e delle 
persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili; per provare tale condizione di parentela 
o stabile rapporto, si prevede la possibilità di fare ricorso ad autocertificazione; 



• è stata prevista la possibilità per il mezzo di trasporto scolastico dedicato di raggiungere un 
coefficiente di riempimento non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione / 
DU, ovvero la capienza massima; 
• si dispone una deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro della 
salute del 12.8.2020 in favore, tra gli altri, del personale viaggiante e dell'equipaggio dei mezzi di 
trasporto. 
 Nell'ambito della fase 1 della seconda ondata, tuttavia, il DPCM 3.11.2020 ha ridotto la portata 
massima dei veicoli per trasporto di passeggeri in servizio di linea al 50%. 
  

Violazione obbligo o divieto Soggetto che risponde 
dell'illecito 

Norma violata Sanzione 

Non aver proceduto all'igienizzazione, 
sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici 
e delle infrastrutture effettuando: 
• 
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una 
volta al giorno; 
• 
la sanificazione in relazione alle specifiche 
realtà aziendali [1] 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

Sanzioni per violazioni DLG 
81/2008 [7] 
(se non sono ravvisabili reati: art. 4 
commi 1 e 2 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 con sospensione 
attività) [8] 

Non aver installato sui mezzi di trasporto a 
lunga percorrenza dispenser contenenti 
soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 commi 1 e 2 DL n. 19/2020 
conv. L 35/2020 con sospensione 
attività [8] 

Non aver adottato accorgimenti atti alla 
separazione del posto di guida o con 
distanziamenti di almeno un metro dai 
passeggeri 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

Sanzioni per violazioni DLG 
81/2008 [7] 
(se non sono ravvisabili reati: art. 4 
commi 1 e 2 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 con sospensione 
attività) [8] 

Non aver predisposto: 
• 
a bordo dei mezzi 
• 
in ogni altro contesto connesso alla fruizione 
del trasporto pubblico (stazioni autobus, 
fermate, etc.), 
le necessarie comunicazioni, anche mediante 
apposizione di cartelli, che indichino all'utenza 
le corrette modalità di comportamento 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 commi 1 e 2 DL n. 19/2020 
conv. L 35/2020 con sospensione 
attività [8] 

Non aver sospeso la vendita e il controllo dei 
titoli di viaggio a bordo [2] 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 commi 1 e 2 DL n. 19/2020 
conv. L 35/2020 con sospensione 
attività [8] 

Non aver sospeso l'attività di bigliettazione a 
bordo da parte degli autisti 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

Sanzioni per violazioni DLG 
81/2008 [7] 
(se non sono ravvisabili reati: art. 4 
commi 1 e 2 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 con sospensione 
attività) [8] 

Non aver adottato misure organizzative, con 
predisposizione di specifici piani operativi, 
finalizzati a limitare nella fase di salita e di 
discesa dal mezzo di trasporto, nelle aree 
destinate alla sosta dei passeggeri e durante 
l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile 
occasione di contatto, garantendo il rispetto 
della distanza interpersonale minima di un 
metro 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 commi 1 e 2 DL n. 19/2020 
conv. L 35/2020 con sospensione 
attività) [8] 

Non aumentare la frequenza dei mezzi nelle 
ore considerate ad alto flusso di passeggeri 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 commi 1 e 2 DL n. 19/2020 
conv. L 35/2020 con sospensione 
attività 

Sugli autobus e sui tram, non aver 
contrassegnato con marker i posti che non 
possono essere occupati al fine di garantire un 
numero massimo di passeggeri, compatibile 
con il rispetto della distanza di un metro tra gli 
stessi 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 commi 1 e 2 DL n. 19/2020 
conv. L 35/2020 con sospensione 
attività) [8] 

ove possibile, non installare apparati per 
l'acquisto in self-service dei biglietti [3] 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

Raccomandazione non oggetto 
sanzione in caso di violazione 

Violazioni obblighi dei conducenti e del personale viaggiante 



Non utilizzare gli appositi dispositivi di 
protezione individuale previsti dal Protocollo 
ove non sia possibile, per tutto il personale 
viaggiante, mantenere le distanze di un metro 
tra di loro e/o con l'utenza 

Conducente veicolo (e/o 
restante personale 
viaggiante) 

DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 
Possono essere 
adottate disposizioni 
locali più restrittive 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 

Non utilizzare almeno una mascherina di 
comunità durante tutta la permanenza a bordo 
del mezzo, quando è possibile per tutto il 
personale viaggiante, mantenere le distanze di 
un metro tra di loro e/o con l'utenza 

Conducente veicolo (e/o 
restante personale 
viaggiante) 

DPCM 3.11.2020, art. 
1 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 

Non fare in modo che la salita e la discesa dei 
passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi 
separati, utilizzando idonei tempi di attesa al 
fine di evitare contatto tra chi scende e chi 
sale, come prescritto dall'impresa di 
trasporto [4] 

Conducente veicolo (e/o 
restante personale 
viaggiante) 

DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 

Consentire l'accesso di un numero di persone 
superiore a quello determinato in base alla 
capienza del veicolo ed al rispetto della 
distanza di sicurezza tra passeggeri [5] [11] 

Conducente veicolo (e/o 
restante personale 
viaggiante) 

DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 

Violazioni obblighi dei passeggeri 
Usare il trasporto pubblico con sintomi di 
infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore, ecc.) 

Passeggero DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 e 
art 1 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 (solo se, oltre ai sintomi, 
ha febbre oltre 37,5 C°) 

Non acquistare, ove possibile, i biglietti in 
formato elettronico, on line o tramite app 

Passeggero DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegato 15 

Raccomandazione non oggetto 
sanzione in caso di violazione 

Non seguire la segnaletica e i percorsi indicati 
all'interno delle stazioni o alle fermate 
mantenendo sempre la distanza di almeno un 
metro dalle altre persone 

Passeggero DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegato 15 e art. 1 
DL n. 33/2020 conv. L 
n. 74/2020 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 (solo se si configura 
assembramento) [6] 

Non salire e scendere dal mezzo secondo 
flussi separati, rispettando sempre la distanza 
interpersonale di sicurezza di un metro e le 
prescrizioni esposte sul mezzo 

Passeggero DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegato 15 e art. 1 
DL n. 33/2020 conv. L 
n. 74/2020 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 (anche se non si 
configura assembramento) [6] 

Non sedersi nei posti consentiti, non 
mantenendo il distanziamento dagli altri 
occupanti 

Passeggero DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegato 15 e art. 1 
DL n. 33/2020 conv. L 
n. 74/2020 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 (anche se non si 
configura assembramento) [6] 

Avvicinarsi o di chiedere informazioni al 
conducente 

Passeggero DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegato 15 e art. 1 
DL n. 33/2020 conv. L 
n. 74/2020 

Raccomandazione non oggetto 
sanzione in caso di violazione 

Nel corso del viaggio, non igienizzare 
frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il 
viso 

Passeggero DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegato 15 

Raccomandazione non oggetto 
sanzione in caso di violazione 

Non indossare una mascherina, anche di 
stoffa, per la protezione del naso e della bocca 

Passeggero DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegato 15 

art. 4 c.1 DL n. 19/2020 conv. L 
35/2020 

[1] Le operazioni di pulizia e sanificazione devono riguardare tutte le parti frequentate dai lavoratori ed effettuate con le modalità definite
dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. 
[2] La sospensione richiede la preventiva autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari. 
[3] Se sono installati, gli apparecchi devono essere sanificati più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di
sicurezza. In caso di violazione si applica la sanzione dell'art. 4 commi 1 e 2 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 (con
sospensione attività). 
[4] L'obbligo può essere soddisfatto anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte. 
[5] Il conducente di autobus e tram, per soddisfare a quest'obbligo, in deroga alle norme generali di comportamento nel servizio di linea,
può evitare di effettuare fermate per la salita di passeggeri, al fine di garantire il rispetto del numero massimo di soggetti trasportabili e
consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi. 
[6] L'indicazione era contenuta nelle linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 26.4.2020 ed era una semplice raccomandazione e, quindi,
come tale non punibile. Tuttavia, quando configura la violazione di altro obbligo previsto dai DPCM può essere punita ai sensi dell'art. 4
del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni più restrittive contenute in disposizioni
locali. Il DPCM 7.8.2020 ha reso punibile, in ogni caso, il mancato rispetto della distanza minima di 1 m tra le persone. La prescrizione è
stata confermata dal DPCM 24.10.2020 e dal DPCM 3.11.2020. 
[7] Se violazione riguarda la mancata predisposizione di strumenti a tutela dei lavoratori o di informazione ai conducenti professionali la
condotta dell'imprenditore, in coerenza con gli obblighi discendenti dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al
DLG n. 81/2008, può essere oggetto delle sanzioni previste da quella normativa. L'applicazione dell'art. 4 del DL n. 19/2020 convertito in
legge n. 35/2020, in tali casi, è residuale, solo ove il fatto accertato non costituisca reato. 
[8] Può essere prevista la misura cautelare della sospensione dell'attività. Tale misura provvisoria (relativa al solo veicolo sul quale è
stato accertato l'illecito) è disposta direttamente dall'operatore di polizia che accerta l'illecito in ogni caso in cui il ripristino delle condizioni
di sicurezza non possa avvenire nell'immediato e, comunque, per un periodo non più lungo di 5 giorni dalla data dell'accertamento,
dandone atto nel verbale di contestazione e indicando nell'art.650 c.p. la sanzione in caso di inosservanza della sospensione provvisoria
dell'attività di trasporto. 
[9] La norma dell'allegato 15 del DPCM 3.11.2020 si riferisce ai DPI specifici (protezioni di livello maggiore, rispetto a quello previsto per
l'utenza). Anche quando c'è distanza superiore ad 1 m resta fermo l'obbligo generale, previsto dall'art. 1 del DPCM 3.11.2020 di indossare
almeno una mascherina di comunità. 
[10] È consentita la deroga al rispetto della distanza di un metro e di garantire quindi un coefficiente di riempimento maggiore dei mezzi,
comunque non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione / DU dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere



che dei posti in piedi quando sia privilegiato l'allineamento dei posti dei passeggeri, uno dietro l'altro (in modo che ciascuno dia le spalle
a chi lo segue); è possibile l'utilizzazione dei posti a sede senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento cd. faccia a faccia e
l'affiancamento tra due persone. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di
altre prese di area naturale. Il DPCM 7.8.2020 ha aggiunto, quali condizioni in presenza delle quali è possibile derogare al distanziamento
interpersonale, anche l'utilizzo di sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero ed il divieto di usare i
sedili contrapposti (c.d. faccia a faccia). La prescrizione è stata confermata dal DPCM 3.11.2020, 
[11] Il DPCM 7.9.2020 ha previsto la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento dei mezzi fino all' 80% dei posti consentiti
dalla carta di circolazione / DU. La facoltà, tuttavia, è subordinata alla riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti e alla presenza
di un costante ricambio dell'aria attuato attraverso l'apertura di tutti finestrini o di altre prese di aria naturale. Si consente anche di superare
tale limite di capacità di riempimento esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo
di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal Comitato Tecnico Scientifico. La prescrizione è stata
confermata dal DPCM 24.10.2020. Il DPCM 3.11.2020 ha ridotto la portata al 50% dei posti. 

  
Esercizio dell'attività di trasporto di persone con autobus in servizio di NCC 

Il DPCM 11.6.2020 (allegato 15), colmando una lacuna normativa presente nei precedenti DPCM, 

che si riferivano solo a servizi di linea ovvero di taxi ed NCC svolti con autovetture, ha previsto che 

per tutti gli altri servizi non di linea effettuati con autobus, si applicano le prescrizioni relative alla 

stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato nel servizio pubblico di linea. Ciò significa che, dal 

15 giugno 2020, le indicazioni e le sanzioni riportate nelle tabelle precedenti relative al servizio 

pubblico d linea con autobus, trovano applicazione anche per i servizi di trasporto in servizio di 

noleggio con conducente effettuati con autobus, in quanto compatibili con la specifica tipologia di 

servizio svolto. 

I DPCM successivamente approvati hanno confermato, senza modificazioni, tali disposizioni. 

  

Esercizio dell'attività di trasporto di persone con autovetture in servizio non di linea (taxi ed 

NCC) 

 I servizi di trasporto di persone non di linea (taxi ed NCC), effettuati con autovetture o comunque 

con veicoli con non più di 9 posti sono sottoposti a tutte le previsioni di carattere generale per tutti 

i servizi di trasporto pubblico, contenute negli allegati dei DPCM, in quanto applicabili in ragione del 

tipo di servizio. Tuttavia, mentre per le imprese di trasporto pubblico di linea è obbligatorio adottare 

accorgimenti atti alla separazione del posto di guida o per il distanziamenti di almeno un metro dai 

passeggeri, per taxi ed NCC è facoltativa l'installazione di paratie divisorie tra conducente e 

passeggeri (salvo diversa regolamentazione comunale). 

 Dovevano inoltre rispettare specifiche prescrizioni che sono contenute nella sezione loro dedicata 

dell'allegato 15 del DPCM 11.6.2020. I regolamenti comunali, possono prevedere ulteriori regole 

valide in ambito locale. 

 Il DPCM 7.8.2020 aveva confermato, senza modificazioni, tali disposizioni contenute nell'allegato 

15 dello stesso DPCM. Tali disposizioni, per effetto della proroga di cui al DPCM 7.9.2020 e del DL n. 

125/2020, sono in vigore fino al 13 ottobre 2020. Dal 14 ottobre tutte le prescrizioni indicate sono 

state riprodotte anche dal DPCM 24.10.2020. 

 Per effetto dell'art. 200, c. 6-bis, DL 19.5.2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 

17.7.2020, n. 77, in deroga all'art. 87, c. 2, CDS, si consente di destinare ai servizi di linea per 

trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi ci cui all'art. 82, c. 5, lett. b), CDS. 

 Il DPCM 7.9.2020 ha esteso anche ai servizi pubblici non di linea la possibilità, già prevista per i 

mezzi del servizio di trasporto di linea, di derogare al distanziamento nel caso di persone che vivono 

nella stessa unità abitativa (congiunti, persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili). Per 

dimostrare la qualità indicata è stata prevista la possibilità, nel corso di un eventuale controllo sul 

distanziamento interpersonale, di produrre un'autocertificazione della sussistenza della predetta 



qualità. Dal 14 ottobre la prescrizioni è stata confermata anche dal DPCM 24.10.2020 e dal DPCM 

3.11.2020. 

  

Violazione obbligo o divieto Soggetto che risponde 
dell'illecito 

Norma violata Sanzione 

Non aver proceduto all'igienizzazione, 
sanificazione e disinfezione dei mezzi 
effettuando: 
• 
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una 
volta al giorno; 
• 
la sanificazione in relazione alle specifiche 
realtà aziendali o norme e regolamenti locali 

Impresa di trasporto DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

Sanzioni per violazioni DLG n. 
81/2008 [1] 
(se non sono ravvisabili reati: art. 
4, cc. 1 e 2, DL n. 19/2020 conv. L 
n. 35/2020 con sospensione 
attività) [2] 

Consentire al passeggero di occupare il posto 
disponibile vicino al conducente. 

Conducente veicolo DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 c. 1 DL n. 19/2020 conv. L n. 
35/2020 

Non utilizzare idonei DPI durante tutta la 
permanenza a bordo del mezzo 

Conducente veicolo DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 e 
art. 1 

art. 4 c. 1 DL n. 19/2020 conv. L n. 
35/2020 

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture a 5 
posti, trasportare più di due passeggeri anche 
se muniti di idonei dispositivi di sicurezza. 

Conducente veicolo DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 c. 1 DL n. 19/2020 conv. L n. 
35/2020 

Sui sedili posteriori di veicoli con più di 5 posti, 
trasportare più di due passeggeri per ogni fila 
di sedili, anche se muniti di idonei dispositivi di 
sicurezza 

Conducente veicolo DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 c. 1 DL n. 19/2020 conv. L n. 
35/2020 

Non fare uso di almeno una mascherina di 
comunità durante tutta la permanenza a bordo 
del mezzo [3] 

Passeggero DPCM 3.11.2020, art. 
11; allegati 14 e 15 

art. 4 c. 1 DL n. 19/2020 conv. L n. 
35/2020 

[1] Se violazione riguarda la mancata predisposizione di strumenti a tutela dei lavoratori o di informazione ai conducenti professionali la
condotta dell'imprenditore, in coerenza con gli obblighi discendenti dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al
DLG n. 81/2008, può essere oggetto delle sanzioni previste da quella normativa. L'applicazione dell'art. 4 del DL n. 19/2020 convertito in
legge n. 35/2020, in tali casi, è residuale, solo ove il fatto accertato non costituisca reato. 
[2] Può essere prevista la misura cautelare della sospensione dell'attività. Tale misura provvisoria (relativa al solo veicolo sul quale è
stato accertato l'illecito) è disposta direttamente dall'operatore di polizia che accerta l'illecito in ogni caso in cui il ripristino delle condizioni
di sicurezza non possa avvenire nell'immediato e, comunque, per un periodo non più lungo di 5 giorni dalla data dell'accertamento,
dandone atto nel verbale di contestazione e indicando nell'art. 650 CP la sanzione in caso di inosservanza della sospensione provvisoria
dell'attività di trasporto. 
[3] L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia
dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili. 

  
0041.7.17 Violazioni commesse in luoghi privati: modalità di accertamento 

 Molte delle violazioni delle norme dei DPCM e delle ordinanze regionali o dei sindaci si riferiscono 

fatti compiuti nei luoghi privati (ad es: divieto di assembramento in luoghi privati, protocolli di 

sicurezza sui luoghi di lavoro non aperti al pubblico, divieto di esercizio di attività in luogo privato, 

ecc.). Rispetto a questi luoghi, l'accertamento della violazione, che non può essere compiuto solo 

sulla base di denunce o segnalazioni ma deve essere effettuato direttamente dall'organo 

accertatore (367), richiede l'acquisizione di prove attraverso gli atti di accertamento previsti dall'art. 

13 della legge n. 689/1981. Tale norma consente all'operatore addetto al controllo di assumere 

informazioni, di procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, di effettuare 

rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 

 Allo scopo di acquisire informazioni relative all'illecito possono essere richieste ed assunte 

dichiarazioni sia da persone informate sui fatti che dal trasgressore (senza particolari formalità o 

garanzie). Si possono, perciò, chiedere chiarimenti a persone presenti in un certo momento ovvero 

ai testimoni di fatti già accaduti. Si possono richiedere o farsi consegnare copie di atti o documenti. 

Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona responsabile dell'illecito hanno efficacia probatoria 

dell'atto pubblico, una volta che sono state inserite nel verbale di accertamento e sottoscritte da 

questi (368). 



 Si possono acquisire prove anche attraverso ispezioni di luoghi e cose diverse da quelle di privata 

dimora (369). Il concetto di privata dimora deve essere inteso in senso ampio e comprende ogni 

ambiente in cui si esplica la sfera privata del soggetto. Lo sono, certamente, un'abitazione e le 

relative pertinenze (giardino, box, ecc.), una tenda da campeggio, un caravan, il laboratorio di un 

artigiano, un circolo privato, un autoveicolo, uno stabilimento industriale o un esercizio commerciali 

nella parti escluse al pubblico. 

 L'ingresso qualsiasi luogo rientrante nel concetto di privata dimora che ha una protezione che rende 

esplicita la volontà di limitarne l'accesso (370) (un limite di inviolabilità non è solo fisico, con reti, 

cancelli porte o sbarre, ma può concretizzarsi anche in semplici cartelli di divieto), è necessaria 

autorizzazione formale del Tribunale, con provvedimento specifico (371). Per qualsiasi luogo diverso 

dalla privata dimora, invece, c'è il diritto incondizionato di accesso, ai fini ispettivi, senza particolari 

formalità. Tuttavia, se un luogo o una pertinenza della dimora, sia aperto al pubblico, e, cioè, sia 

visibile dall'esterno senza necessità di accedervi (ad es. un giardino, un cortile, un balcone, interno 

di un'autovettura tramite i finestrini), l'attività ispettiva può essere realizzata e fornire elementi di 

prova dell'illecito anche senza autorizzazione del giudice, purché gli agenti accertatori restino 

all'esterno. 

 Sia nel caso di accesso a luogo di privata dimora dopo aver avuto l'autorizzazione del giudice, che a 

luogo diverso dalla privata dimora, l'operatore di polizia, perciò, nei casi di diniego di accesso da 

parte di privati cittadini o di responsabili di imprese, rivolge istanza al soggetto che impedisce 

l'ingresso, mettendolo al corrente che ogni ulteriore resistenza allo svolgimento dell'ispezione (sia 

passiva che attiva) integra il reato di resistenza previsto dall'art. 337 CP. In tali casi, dopo aver 

proceduto ad effettuare ulteriore diffida verbale ai sensi dell'art. 650 CP, procede all'ingresso 

coattivo superando le resistenze. 

 Ai fini dell'accertamento del fatto illecito, si possono effettuare ed utilizzare, anche fotografie e 

filmati con l'unica condizione che siano stati realizzati dall'organo accertatore o da personale tecnico 

incaricato sotto il suo diretto controllo. Filmati o fotografie scattate da altri non sono di norma 

utilizzabili, salvo che non siano elementi di un accertamento più complesso compiuto, anche 

attraverso altri atti di accertamento, dall'organo di controllo legittimato. In quest'ultimo caso, 

filmati o fotografie possono essere certamente utilizzati, esempio, se riconosciuti con dichiarazione 

espressa del responsabile dell'illecito raffigurato, inserita e sottoscritta in un verbale di 

accertamento. 

 A seguito di accertamento compiuto in luogo privato, le violazioni vanno contestate a tutti i 

presenti, in concorso tra loro. Ad esempio, quindi, in caso di violazione del divieto di assembramento 

in luogo privato, non risponde solo il proprietario dell'immobile in cui è avvenuto, ma ciascuno dei 

presenti, a cui deve essere redatto un autonomo verbale di contestazione. Naturalmente, quando 

la violazione si riferisce ad un soggetto tenuto alla sorveglianza del rispetto di una misura, la 

violazione va contestata a questi, individualmente o in concorso con i presenti che non l'hanno 

rispettata. 

  

0041.7.18 Impiego degli etilometri durante l'emergenza COVID-19 

 Il ritorno alla normalità nella fase 2 e 3 dell'emergenza, ha imposto l'esigenza di riprendere in modo 

più strutturato, l'attività di controllo dei conducenti, finalizzata alla verifica dello stato di ebrezza 



alcolica. Si sono posti perciò, alcuni interrogativi sui possibili rischi connessi all'impiego di tali 

dispositivi, in particolare, si pongono 3 ordini di problematiche: 

• valutazione dei rischi per l'utente che utilizza il dispositivo; 

• contenimento del rischio per gli operatori di polizia che effettuano il controllo; 

• effetti della sanificazione dei dispositivi sulla precisione di misura. 

 Per quanto riguarda la prima problematica, non ci sono assolutamente rischi per l'utente 

sottoposto a controllo. Infatti, i dispositivi impiegati per verificare le condizioni dei conducenti di 

veicoli ed accertare la violazione dell'art. 186 CDS (etilometri) sono provvisti di boccaglio monouso. 

L'espirato fluisce sulla parte superiore del dispositivo e solo un piccolo campione viene raccolto da 

questo flusso per essere analizzato dal dispositivo. Il boccaglio costituisce sufficiente garanzia per 

impedire ogni forma di contagio degli utenti che sono successivamente sottoposti a controllo (372). 

Del resto, per struttura e caratteristiche l'etilometro omologato è idoneo a contenere i rischi 

connessi alla contaminazione sia con droplets che con aerosol potenzialmente infetti (373). Devono 

essere adottate e seguenti precauzioni: 

• impedire all'utente sottoposto a controllo di toccare l'apparecchio o il tubo di raccordo; 

• la persona sottoposta a controllo deve aprire l'involucro sigillato del boccaglio ed inserirlo 

direttamente; dopo le prove, deve rimuoverlo dall'apparecchio; 

• dopo l'effettuazione del test, il boccaglio deve essere avvolto di nuovo nella sua confezione e deve 

essere smaltito correttamente. 

 Per quanto riguarda la seconda problematica, il rischio di contagio per gli operatori di polizia non è 

diverso da qualsiasi altra attività di polizia e può essere escluso o limitato con l'adozione di misure 

di protezione adeguate (374) quali mascherina, guanti ed eventualmente schermi di protezione del 

viso. 

 La terza problematica riguarda, invece, le modalità di sanificazione degli apparecchi di misura che 

deve essere fatta dopo ogni utilizzo perché l'espirazione durante una prova facilita la dispersione di 

droplets e la possibile contaminazione delle superfici esterne dell'apparecchio. I produttori degli 

etilometri hanno fornito istruzioni tecniche per la sanificazione, predisposte per non alterare la 

funzionalità dei dispositivi di misura che possono essere così sintetizzabili: 

• la sanificazione deve essere fatta con prodotti a base di alcool (375) senza cospargere o 

vaporizzare direttamente l'apparecchio con la soluzione ma utilizzando un panno inumidito con la 

soluzione alcolica o una salvietta igienizzante; 

• I dispositivi portatili devono essere mantenuti capovolti o appoggiati su un lato. Nelle unità i cui è 

presente, il tubo di raccordo con il boccaglio deve essere estratto dal suo alloggiamento durante la 

pulizia e nei 15 minuti successivi; 

• l'operazione deve riguardare tutte le parti esterne con esclusione del foro di immissione dell'aria 

nella camera di misura e la parte interna dell'eventuale tubo di raccordo tra boccaglio monouso ed 

apparecchio (376); va fatta dopo ogni ciclo di misura (2 o più prove) riguardanti la stessa persona; 

• dopo ogni sanificazione è opportuno attendere per 15 minuti prima di effettuare una nuova misura 

con una persona diversa in modo che l'alcool presente nella soluzione utilizzata sia completamente 

evaporato (377). Con l'adozione di tale precauzione è assolutamente escluso il rischio di una 

possibile interferenza della soluzione alcolica disinfettante con la misurazione del tasso alcolico. In 

ogni caso, tuttavia, gli apparecchi omologati in Italia sono progettati per impedire l'effettuazione 



della misurazione se sono posti in una zona in cui è presente contaminazione da vapori alcolici. In 

tali casi, infatti, l'apparecchio, durante l'operazione di autodiagnosi (effettuata prima di ogni misura) 

emette il messaggio di errore "zero incorretto" e blocca il funzionamento fino a quando non 

spariscono completamente i vapori alcolici. 

  

0041.8 PROROGA DELLA VALIDITÀ DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e delle limitazioni imposte alla possibilità di 

spostamento delle persone e dell'esercizio di attività amministrative, economiche e commerciali, 

con il DL 17.3.2020 n. 18, sono state previste misure temporanee per prorogare la validità di 

documenti amministrativi in scadenza nel periodo dell'emergenza. Le misure legate alle proroghe 

non sono connesse solo alla difficoltà di operare da parte della Pubblica Amministrazione durante 

l'emergenza ma sono soprattutto finalizzate ad evitare l'eccessiva aggregazione di persone negli 

spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata 

distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio. 

 Per effetto del protrarsi dell'emergenza sanitaria al 15 ottobre 2020, è stata disciplinata anche la 

sorte dei termini connessi direttamente alla fine dello stato di emergenza. In particolare: 

• i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del DL n. 83/2020 sono prorogati 

al 15 ottobre 2020; 

• gli altri termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1 del 

DL 83/2020, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto 

stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta 

riferita al 31 luglio 2020. 

 Nel settore della circolazione stradale, non essendo i relativi termini contenuti nell'allegato citato, 

le proroghe dei termini in scadenza restano correlati al termine di scadenza dell'emergenza fissata 

dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 

  

 

 

0041.8.1 Proroga della validità della di carta d'identità, passaporto e di ogni altro documento 

d'identità 

 La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di qualsiasi tipo che hanno 

scadenza nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020 è prorogata al 31 dicembre 

2020 (378). Tuttavia, ai fini dell'utilizzabilità del documento ai fini dell'espatrio, la validità resta 

limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso. 

 La norma si riferisce alla carta d'identità, al passaporto e ad ogni altro documento di riconoscimento 

assimilabile alla carta d'identità (379). 

 Anche i permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari (380) sono soggetti a proroga. Infatti, 

è stata estesa fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, 

così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiungimento familiare, 

per lavoro o per altri casi particolari disciplinati dal Testo unico dell'immigrazione, nonché l'efficacia 



di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. È inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei 

permessi di soggiorno, da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato 

non stagionale (381). 

 Essendo stato fissato un limite temporale iniziale (il 31 gennaio), la disposizione relativa alla proroga 

non trova applicazione se la scadenza del documento era già avvenuta in data precedente (382). Del 

resto, appare evidente che la norma intenda favorire chi si trova, durante l'emergenza, con un 

documento scaduto che non ha la possibilità di rinnovare anche in ragione della ridotta libertà di 

movimento e di operatività degli uffici amministrativi preposti al rinnovo, mentre non può favorire 

chi, già prima dell'inizio dell'emergenza, non si era preoccupato di rinnovare un documento già 

scaduto. 

  

0041.8.2 Proroga della validità della patente di guida e del CIG 

 Le patenti di guida italiane che hanno scadenza compresa tra il 31.1.2020 e il 31.12.2020 hanno 

validità prorogata, ad ogni effetto, fino al 31 dicembre 2020 (508). Questa disposizione vale solo per 

la sola guida nel territorio italiano (511). 

 Tuttavia, se la patente di guida è scaduta a decorrere dal 1.2.2020 (383) fino al 31 agosto 2020, la 

validità della patente è prorogata, ad ogni effetto di legge, per sette mesi successivi alla data di 

scadenza riportata sul documento. Tale disposizione consente la circolazione con patente scaduta 

in Italia o in qualsiasi altro Paese membro dell'UE (384). 

 La proroga di validità è automatica e non richiede alcun adempimento da parte del titolare della 

patente e trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato 

dell'Unione europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia; si estende anche al Certificato 

di Idoneità alla Guida per ciclomotori (385). 

 Per le patenti scadute di validità per le quali la conferma deve essere effettuata con visita presso 

la Commissione medica provinciale, valgono regole parzialmente diverse. Ferma restando 

l'applicabilità delle disposizioni sopra richiamate per le patenti scadute dal 31.1.2020 o in scadenza 

fino al 31 agosto 2020, si è prevista la possibilità di circolare, senza aver effettuato la visita di 

conferma della validità in Commissione medica, anche per patenti scadute in precedenza e per le 

quali il titolare aveva prenotato la visita in tempo utile. Infatti, se la visita presso la Commissione 

medica si fosse dovuta effettuare dopo la scadenza, il titolare avrebbe potuto ottenere un permesso 

dall'UMC (Ufficio motorizzazione civile) per condurre il veicolo fino alla data della visita (386). Se 

tale visita doveva essere effettuata durante l'emergenza (dal 31.1.2020) e non è stata effettuata, il 

permesso provvisorio di guida di cui il titolare è in possesso viene prorogato, senza adempimenti 

ulteriori a suo carico, fino al 90° giorno successivo alla cessazione dell'emergenza (387). Fino a tale 

data, egli può circolare con patente e permesso provvisorio scaduti di validità, anche senza aver 

prenotato o effettuato la visita di conferma di validità della patente (388). 

 Analogamente, per i conducenti muniti di patente C o CE ovvero D o DE che, dopo il 31.1.2020, 

hanno compiuto l'età massima per la guida di autotreni, autoarticolati o autobus, di cui all'art. 115, 

c. 2, lett. a) e b), CDS è possibile la conduzione, fino al 90° giorno successivo alla cessazione 

dell'emergenza (che resta comunque il 29.10.2020, nonostante la proroga dell'emergenza al 

15.10.2020) senza limiti di massa o caratteristiche dei veicoli imposte dalla stessa norma, anche 

senza aver compiuto la visita di idoneità presso la CML di cui allo stesso art. 115 CDS (519). 



 
PATENTE DI GUIDA (rilasciata in Italia ovvero rilasciata da altro Stato UE a persona che ha, successivamente, acquisito 
residenza in Italia) ovvero CIG 

Scadenza patente o CIG Riferimento normativo Può circolare senza aver 
adempiuto agli obblighi relativi 
alla conferma di validità, fino al 

In data antecedente al 31.1.2020 Art. 104 DL n. 18/2020, coordinato 
con la legge di conversione 
24.4.2020, n. 27, come modificato 
dall'art. 157, c. 7 ter, DL 19.5.2020, n. 
34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 
maggio 2020), coordinato con la legge 
di conversione 17.7.2020, n. 77. 

- [1] 

Dal 31.1.2020 al 31.5.2020 Art. 104 DL n. 18/2020, coordinato 
con la legge di conversione 
24.4.2020, n. 27, come modificato 
dall'art. 157, c. 7 ter, DL 19.5.2020, n. 
34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 
maggio 2020), coordinato con la legge 
di conversione 17.7.2020, n. 77. 

31.12.2020 [5] 

Dall'1.6.2020 al 31.8.2020 Reg. (UE) n. 2020/698 Sette mesi dopo la scadenza 
indicata sulla patente [5] 

Dall'1.9.2020 al 31.12.2020 Art. 104 DL n. 18/2020, coordinato 
con la legge di conversione 
24.4.2020, n. 27, come modificato 
dall'art. 157, c. 7 ter, DL 19.5.2020, n. 
34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 
maggio 2020), coordinato con la legge 
di conversione 17.7.2020, n. 77 

31.12.2020 (vale solo in Italia) 

In data antecedente al 31.1.2020 con prenotazione a visita 
in commissione medica oltre la scadenza e con permesso 
provvisorio (art. 59 legge n. 120/2010) scaduto per 
impossibilità di operare da parte della Commissione (DM 
10.3.2020) [2] 

DM MIT 11.3.2020 [3] 30.6.2020 [3] 

In data successiva al 31.1.2020 con prenotazione a visita in 
commissione medica oltre la scadenza con permesso 
provvisorio entro 15 aprile (art. 59 legge n. 120/2010) [2] 

DL n. 18/2020 convertito in legge n. 
27/2020, art. 103 [3] 

90 giorni dopo dichiarazione 
cessazione emergenza [4] 

Titolari di patente di categoria CE, che hanno compiuto o 
compiranno 65 anni nel periodo compreso tra il 31.1.2020 e 
il 29.10.2020, sono autorizzati, sino a quest'ultima data 

  

Art. 103 DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020 e circ. MIT 
27.8.2020 prot. n. 22916 

Possono condurre autotreni ed 
autoarticolati la cui massa 
complessiva a pieno carico sia 
superiore a 20 tonnellate senza mai 
aver ottenuto attestato CML fino 
a 90 giorni dopo dichiarazione 
cessazione emergenza [4] 

Titolari di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno 
compiuto o compiranno 60 anni nel periodo compreso tra il 
31.1.2020 e il 29.10.2020 

  

Art. 103 DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020 e circ. MIT 
27.8.2020 prot. n. 22916 

Possono condurre autobus, 
autocarri, autotreni autoarticolati, 
autosnodati, adibiti al trasporto di 
persone senza aver mai ottenuto 
attestato CML fino a 90 giorni dopo 
dichiarazione cessazione 
emergenza [4] 

[1] Si applicano le regole ordinarie, non può circolare se non ha effettuato la visita medica di conferma di validità. Per le patenti che
scadevano il 31.1.2020 vale la proroga fino al 31 dicembre 2020 disposta dal DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 104 come
modificato dal DL n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (art. 157). 
[2] La proroga non si applica ai conducenti che, dopo essere stati oggetto di sanzioni per violazione degli artt. 186 o 187 CDS (guida in
stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), hanno la patene sospesa fino all'esito positivo della visita di revisione presso
una commissione medica, anche se dovevano effettuare tale visita nel periodo di blocco derivante dall'emergenza. Infatti tali soggetti,
sono in questo momento privi del titolo abilitativo (perché sospeso), in quanto non è provata la loro idoneità alla guida a fronte di una
precedente situazione di accertata inidoneità (che aveva determinato l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 186 e 187). In una
siffatta situazione, l'impossibilità di sostenere la visita medica di revisione per cause di forza maggiore connesse all'epidemia di COVID-
19 non può determinare il verificarsi di un silenzio-assenso né, tantomeno, produrre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di
sospensione della patente di guida. Tale condizione, si ritiene permanga anche se è stato già scontato il periodo di sospensione cautelare
della patente, irrogata dal prefetto ai sensi dell'art. 223 CDS a seguito dell'accertamento dei reati di cui agli artt. 186 o 187 CDS. 
[3] La circ. MIT-DTNAGP 30.4.2020 prot n. 12058 ha precisato che, essendo questa proroga prevista da DM MIT attuativo del DL
23.2.2020, n. 6 che è stato abrogato dal DL n. 18/2020 convertito in L n. 27/2020, mantiene i propri effetti fino alla data indicata dal DM
stesso, in virtù delle disposizioni dell'art. 103, comma 3, del DL n. 18/2020, che fa salvo quanto previsto dal altre norme emanate ai sensi
del DL 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.3.2020, n. 13, e 25.3.2020, n. 19, nonché' dei relativi decreti di
attuazione. 
[4] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di
cessazione dell'emergenza (fissato al 15 ottobre 2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al
termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020, cioè il 31.7.2020). 
[5] Le patenti che scadono nel periodo compreso tra l'1.2.2020 e 31.8.2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi
successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera UE. Per la circolazione in Italia, resta ferma, invece, la
scadenza prorogata fino al 31.12.2020. 

  



0041.8.3 Proroga della validità del CQC e del CFP e dell'autorizzazione ad esercitarsi 

 Prima della conversione in legge del DL n. 18/2020, il MIT, con DM 10.3.2020, prot. n. 106 aveva 

stabilito che fosse prorogata al 30 giugno 2020, la validità amministrativa della carta di 

qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del 

certificato di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 

23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020 (389). 

 Tali documenti, in quella fase dell'emergenza, sebbene qualificabili come "abilitazioni", non 

seguivano il regime amministrativo di proroga di tutte le altre abilitazioni di cui al DL n. 18/2020 

convertito in legge n. 27/2020. Tuttavia, dopo la conversione in legge del DL n. 18/2020 ad opera 

della legge n. 27/2020, il MIT ha previsto che, anche per questi documenti, si applichi il regime 

generale dell'art. 103 del citato DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Perciò, CQC e CFP 

aventi scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 sono stati prorogati di validità fino al 90° 

giorno successivo alla cessazione dell'emergenza (390). 

 Per quanto riguarda la CQC, tuttavia, le disposizioni nazionali del DL n. 18/2020 convertito in legge 

n. 27/2020, dal 4.6.2020 devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 

che prevede che i certificati di idoneità professionale dei conducenti (CQC), che hanno scadenza 

compresa il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono prorogati per un periodo di sette mesi 

dalla relativa data di scadenza. Tale norma, limitatamente alla circolazione in Italia dei conducenti 

con CQC rilasciata in Italia, deve essere coordinata con quella prevista dell'art. 103 del citato DL n. 

18/2020 convertito in legge n. 27/2020 per valutare, caso per caso, quale delle due norme è più 

favorevole. 

  

Sulla base di tale confronto, può desumersi che per i titolari di CQC rilasciata in Italia con scadenza: 

• compresa nel periodo dal 1° febbraio (391) al 29 marzo 2020 (392), mentre per circolare negli altri 

paesi dell'UE, potranno fruire della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna 

abilitazione prevista dal regolamento (UE) 2020/698, per circolare sul territorio italiano, fruiscono 

della proroga di cui al DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 di 90 giorni dalla cessazione 

dell'emergenza (cioè, sino al 29 ottobre 2020 salvo ulteriori proroghe connesse al protrarsi 

dell'emergenza); 

• compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31.12.2020, si applica la proroga generale di sette mesi 

dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento (UE) 2020/698, valida per tutto il 

territorio del Unione, Italia compresa. 

 In conseguenza alle difficoltà operative conseguenti all'emergenza, sono stati previsti anche 

adeguamenti procedurali alle attività della Motorizzazione civile in materia di CQC. Infatti: 

• il termine di validità annuale degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale 

in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020 (497); 

• ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del 

conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del 

periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (393). 

 Una proroga è prevista anche per gli altri certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 

31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (517). 



 Secondo le disposizioni del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, era stata prorogata al 90° 

giorno successivo alla cessazione dell'emergenza, la validità delle autorizzazioni per l'esercitazione 

alla guida di cui all'art. 122 CDS, che avevano scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 

2020. Per le autorizzazioni in scadenza tra il 1 settembre ed il 28 ottobre (498), invece, la proroga di 

validità era, invece, stata estesa, inizialmente fino al 29 ottobre 2020 (394). Tuttavia, per effetto del 

DD MIT n. 268 del 12 agosto 2020, la validità delle autorizzazioni ad esercitarsi in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è stata prorogate fino al 13 gennaio 2021. 

 Il termine di scadenza è stato prorogato al 13 gennaio 2021 anche per le autorizzazioni ad esercitarsi 

alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 

128 CDS che hanno scadenza compresa tra il 31.1.2020 e il 28.10.2020. 

 La proroga è automatica e non richiede alcun adempimento da parte del titolare di autorizzazione. 

Infatti, Centro elaborazione dati della Direzione generale per la Motorizzazione provvede ad 

aggiornare, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla 

guida. 

 Inoltre, in conseguenza dell'emergenza Covid 19, sono stati previsti anche i seguenti adeguamenti 

procedurali connessi alle scadenze degli esami per il conseguimento della patente: 

• ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una 

nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 

febbraio 2020 e il 28 ottobre 2020 (499). Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui 

"foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno, 2 mesi per richiedere il 

riporto dell'esame di teoria, a decorrere dal 29 ottobre 2020; 

• il termine previsto dall'art. 122, c. 1, CDS decorrente dalla data di presentazione della domanda 

per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 

gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021 (518). Entro tale data le prove di 

valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa 

prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile (500). 

 I certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 CDS per il conseguimento della patente 

di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico), o semestrale 

(se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di 

conseguimento della patente di guida, è compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 

conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato 

di emergenza (517). 

 Anche i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 

120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le 

commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 

validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 

emergenza (517). 

 

Tipo abilitazione Riferimento normativo Scadenza Proroga di diritto fino al 
CQC (sia persone che cose) 
rilasciati in Italia [3] 

Art. 103 DL n. 18/2020 
convertito in legge n. 
27/2020 coordinato con reg. 
(UE) n. 2020/698 [2] 

Prima dell'1.2.2020 - [1] 
Dall'1.2.2020 al 
29.3.2020 

90 giorni dopo dichiarazione cessazione 
emergenza [3] [5] 

Dal 30.3.2020 al 
31.12.2020 [6] 

Sette mesi dalla data di scadenza riportata 
sul documento 



Autorizzazioni ad esercitarsi alla 
guida (art. 122 CDS) 

Art. 103 DL n. 18/2020 
convertito in legge n. 
27/2020 [2] 

Prima 31.1.2020 - [1] 

DD MIT 12.8.2020 n. 268 Dal 31.1.2020 al 
28.10.2020 

13.1.2021 

Autorizzazioni ad esercitarsi alla 
guida rilasciate a conducenti 
sottoposti a revisione tecnica della 
patente di guida ai sensi dell'art. 
128 CDS 

DD MIT 12.8.2020 n. 268 Dal 31.1.2020 al 
28.10.2020 

13.1.2021 

CFP (trasporto merci pericolose) 
rilasciati in Italia 

Art. 103 DL n. 18/2020 
convertito in legge n. 
27/2020 [2] 

Prima 31.1.2020 - [1] 
Dal 31.1.2020 al 
29.2.2020 

90 giorni dopo dichiarazione cessazione 
emergenza [5] 

CFP (trasporto merci pericolose) 
rilasciati in Italia o in uno dei Paesi 
dell'Accordo ADR M324 [7] [8] 

Accordo Multilaterale ADR 
M324 del 20.3.2020 

Dal 1.3.2020 al 
1.11.2020 

30.11. 2020 

Certificati di formazione dei 
consulenti per la sicurezza dei 
trasporti di merci pericolose 
rilasciati in Italia (ADR) 

Art. 103 DL n. 18/2020 
convertito in legge n. 
27/2020 [2] 

Prima 31.1.2020 - [1] 
Dal 31.1.2020 al 
29.2.2020 

90 giorni dopo dichiarazione cessazione 
emergenza [5] 

Certificati di formazione dei 
consulenti per la sicurezza dei 
trasporti di merci pericolose 
rilasciati in Italia o in uno dei Paesi 
dell'Accordo ADR M324 [7] [8] 

Accordo Multilaterale ADR 
M324 del 20.3.2020 

Dal 1.3.2020 al 
1.11.2020 

30.11. 2020 

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie. 
[2] La norma del reg. (UE) n. 2020/698, applicabile dal 4.6.2020, ha superato le disposizioni di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020 (proroga
di validità fino a 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dell'emergenza). 
[3] Per circolazione in ambito UE si applicano le norme del reg. (UE) n. 2020/698. 
[4] Tale periodo è più favorevole assumendo, come scadenza del termine di 90 giorni, il 29.10.2020. 
[5] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di
cessazione dell'emergenza (fissato al 15 ottobre 2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al
termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020, cioè il 31.7.2020). 
[6] Tale termine è stato prorogato per effetto della decisione della Commissione europea 20.8.2020 - C(2020)5591(final) che consente
all'Italia di applicare tale proroga ai periodi indicati dall'art. 2 reg. (UE) 2020/698. 
[7] L' Accordo Multilaterale ADR M324 del 20 marzo 2020 consente la circolazione con il documento scaduto non solo in Italia ma anche
nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto . I certificati scaduti in questo periodo
di tempo, sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso
di aggiornamento ai sensi dell'ADR prima del 1° dicembre 2020 (per CFP: 8.2.2.5 ADR e superamento l'esame di cui all'8.2.2.7; per
certificato per consulente: esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR). All'accordo (alla data del 20 marzo) hanno aderito, oltre all'Italia, i seguenti
Paesi: Lussemburgo, Germania. Austria, Norvegia, Francia, Irlanda, San Marino, Olanda, Svizzera, Repubblica Ceca, Regno Unito,
Slovenia, Spagna, Slovacchia, Grecia, Belgio, Lituania, Ungheria, Romania, Bulgaria, Svezia, Polonia, Portogallo, Danimarca. La
sottoscrizione è aperta fino a Dicembre 2020. 
[8] Il MIT DDT, Direzione Generale Motorizzazione, con la nota prot. n. 0022916. del 27.08.2020 ha aggiunto anche altre due ipotesi di
proroga che, tuttavia, si ritiene siano assorbite dalle ipotesi previste dall'Accordo Multilaterale ADR M324 del 20 marzo 2020 . Infatti, il

MIT ha precisato che:  
• i CFP in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell'ambito di applicazione dell' Accordo M324 conservano la loro
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del DL n.18/2020

e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);  
• gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 1°marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di
fuori dell'ambito di applicazione dell'Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del DL n.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). 

  

Visto che la norma richiamata dell'art.103, comma 2, del DL n.18/2020 si può applicare solo ai certificati rilasciati in Italia, si ritiene che,
per questi documenti, la proroga sia assorbita da quella prevista dall'Accordo Multilaterale ADR M324 del 20 marzo 2020 perché più
favorevole (consente la circolazione fino al 30.11.2020). La proroga di cui all'art. art. 103, comma 2, del DL n.18/2020, invece, non si può
applicare ai Paesi non firmatari dell'Accordo Multilaterale ADR M324. 

  
0041.8.4 Proroga della scadenza per visita e prova per aggiornamento tecnico dei veicoli 

 Possono circolare sino al 31 ottobre 2020 tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova 

(artt. 75 e 78 CDS), entro il 31 luglio 2020 (395). 

 Per effetto delle disposizioni del DL n.76/2020, convertito in legge n. 120/2020, la proroga, 

limitatamente alla circolazione nazionale è stata ulteriormente estesa prevedendo che possono 

circolare: 

• sino al 31 dicembre 2020 tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 

CDS), dal 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020; 



• sino al 28 febbraio 2021 tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 

CDS), dal 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020; 

 La proroga si riferisce a tutte le operazioni che devono essere effettuate sui veicoli e che richiedono 

visita e prova presso un UMC (Ufficio motorizzazione civile) ai sensi degli artt. 75 e 78 CDS. Per tali 

adempimenti è ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato l'operazione 

solo se la visita a cui dovevano essere sottoposti scadeva o era stata già programmata o comunque 

doveva essere effettuata entro i termini sopraindicati. Se, invece, essa era programmata o scadeva 

oltre tale data, rimane valida la scadenza fissata senza possibilità di circolare prima di essere 

sottoposti alla visita e prova medesima. 

 La proroga è automatica e non richiede alcun adempimento da parte dell'utente. Si applica solo ai 

veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle 

caratteristiche costruttive o funzionali mentre non può trovare applicazione per quelli che devono 

essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all'effettuazione del già menzionato 

adempimento, non potevano comunque circolare (salvo utilizzo della targa prova, comunque 

ammessa). 

 Sono state fatte rientrare in questa proroga la sostituzione di bombole GPL anch'esse scadute 

successivamente al 31 gennaio 2020. 

 La disposizione del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 non contempla operazioni 

tecniche, assimilabili alla revisione, che non sono direttamente previste dalle disposizioni normative 

del CDS o che sono regolamentate solo in via amministrativa. La prassi amministrativa è orientata 

per l'applicazione di una proroga fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di 

cessazione dell'emergenza sanitaria (396) ad una serie di adempimenti tecnici di particolare 

rilevanza pratica quali: 

• operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che 

trasportano merci in regime ATP scadute successivamente al 31 gennaio 2020 (397); 

• sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute successivamente al 31 

gennaio 2020; 

• prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute 

successivamente al 31 gennaio 2020. 

 Infatti, per tali operazioni, che non sono specificamente contemplate dalle disposizioni degli artt. 

75 o 78 CDS, non si è ritenuto direttamente applicabile il regime di proroga introdotto dall'art. 92, 

c. 4, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 ma quello più generale dell'art. 103 dello stesso 

DL n. 18/2020 (398). 

 È stato prorogato al 15 giugno, anche il termine per la sostituzione dei pneumatici invernali con 

codici di velocità più ridotti di quelli previsti per quel veicolo che era fissato al 15 maggio. I gommisti 

sono aperti e lo spostamento per recarsi a sostituire le gomme invernali con quelle estive deve 

ritenersi sempre giustificato. Si deve ritenere ugualmente giustificato lo spostamento anche quando 

gli pneumatici da sostituire sono depositato presso un gommista che si trova in altro comune diverso 

da quello di residenza/dimora. Tale spostamento, infatti, è da ritenersi urgente perché dal 15 aprile 

al 15 giugno c'è obbligo, per chi ha beneficiato delle deroghe ai codici di velocità, montando 

pneumatici invernali con codici più ridotti rispetto a quelli indicati sulla carta di circolazione / DU, di 

recarsi presso quel gommista a sostituirli (399). 



 Non è chiaro se per i veicoli soggetti a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS) entro il 31 luglio 2020, la 

proroga di cui comma 4 dell'art. 92, che ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 

2020, abbia valenza solo nazionale ovvero sia estesa anche per la circolazione in ambito 

internazionale e cioè, se possano essere utilizzati per trasporti internazionali anche i veicoli che non 

hanno effettuato la visita e prova. Infatti, il reg. (UE) 2020/698 che ha fissato norme generali per la 

proroga dei termini per le ispezioni tecniche dei veicoli, è applicabile, solo alle revisioni ai sensi 

dell'art. 80 CDS. Tuttavia, si ritiene che tale effetto debba essere certamente accordato anche alla 

proroga in materia di visita e prova di cui si parla, come sembra essere previsto per tutte le proroghe 

disposte dal DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (salvo che quelle riguardanti i documenti 

di identità per i quali l'art. 104 esclude espressamente l'estensione agli effetti per l'espatrio) (400). 

Sul tema, tuttavia, occorre attendere un pronunciamento del MIT. 

  

0041.8.5 Proroga della scadenza della revisione dei veicoli immatricolati in Italia 

 Le disposizioni riguardanti la proroga dei termini per l'effettuazione della revisione periodica dei 

veicoli di cui all'art. 80 CDS sono contenute nel DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 che, 

tuttavia, dal 4.6.2020, deve essere coordinato con le disposizioni del reg. (UE) 2020/698. Occorre 

distinguere tra proroghe aventi valenza solo in ambito nazionale e proroghe che consentono la 

circolazione in tutto il territorio dell'Unione. Per tale ultima situazione si rimanda ad altra parte (v. 

in Pratica 0041.8.6). 

 Per quanto riguarda l'ambito nazionale, i veicoli immatricolati in Italia possono circolare senza 

adempiere all'obbligo di revisione (art. 80 CDS): 

• sino al 31 ottobre 2020 in tutti i casi in cui la revisione era già scaduta alla data del 17.3. (401) o 

doveva essere effettuata entro il 31.7.2020. La disposizione del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 

27/2020, infatti, ha carattere generale e trova applicazione con riguardo anche a veicoli soggetto 

all'obbligo di revisione che, prima dell'entrata in vigore del DL n. 18/2020 stesso (17.3.2020), non 

siano comunque stati sottoposto a revisione (anche da molto tempo). Per tali veicoli, non sembra 

che la nuova previsione del reg. (UE) 2020/698 possa determinare un diverso trattamento. Per 

effetto del coordinamento con la norma europea, questa proroga, tuttavia, per i veicoli con 

revisione scaduta prima dell'1.2.2020 ha valenza solo nazionale. La revisione prevista oltre il 

31.7.2020, fino al 15 settembre 2020 non beneficiava di proroghe e seguiva le regole ordinarie. 

Tuttavia, per effetto del DL n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, il termine è stato 

ulteriormente prorogato, con effetto retroattivo per le operazioni in scadenza dal 1 agosto 2020; 

• sino al 31 dicembre 2020 per i veicoli delle categorie L, O1, O2, la cui revisione scade nel periodo 

compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 Settembre 2020; 

• sino al 31 dicembre 2020 per i veicoli delle categorie M, N, O3, O4, T5, la cui revisione scade nel 

periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 Settembre 2020 

• sino al 28 febbraio 2021 per tutti veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° 

ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020; 

• sino alla fine del settimo mese successivo alla data di scadenza della revisione periodica o 

annuale, quando la revisione è scaduta o scade nel periodo compreso tra il 1.2.2020 e il 

31.8.2020 (402). 



 Ai fini del computo della effettiva data di scadenza della revisione occorre considerare che, 

nell'ordinamento italiano, è consentito effettuare la revisione entro la fine del mese in cui il termine 

per revisione è scaduto, sulla base della periodicità della verifica tecnica (4 anni 

dall'immatricolazione e successivamente ogni 2, oppure annuale per mezzi pesanti). Pertanto, la 

proroga di cui si parla consente la circolazione. 

 Le proroghe sopraindicate, aventi valenza solo nazionale, trovano applicazione con riguardo a 

qualunque categoria di veicolo soggetto a revisione ovvero sia stato già sottoposto a revisione con 

esito "ripetere", a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate. Riguarda ogni tipo di 

revisione sia annuale che periodica, sia ordinaria che straordinaria, da effettuare presso gli UMC 

(Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private. 

 Come per la proroga relativa alla visita e prova, nessuna incombenza è richiesta in capo agli 

interessati in quanto tale proroga è operante di diritto e in modo automatico. 

  

Tipologia veicolo sottoposto ad 
adempimenti (artt. 75, 78, 80 CDS) 

Riferimento normativo Può circolare in Italia, senza aver 
adempiuto agli obblighi, fino al 

Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista entro il 31.7.2020 [3] 
[8] compreso 
• Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i 
veicoli che trasportano merci in regime ADR scaduto 
successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3] 
• Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al
31.1.2020 [3] 
• Operazioni inerenti alle scadenze del documento di
approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in
regime ATP scadute successivamente al 31.1.2020 fino al 31
luglio 2020 [3] 
• Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG)
scadute successivamente al 31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3]
• Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne,
nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute successivamente al
31.1.2020 fino al 31 luglio 2020 [3] 

DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, art. 92 

31.10.2020 - [1] 

Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista da effettuare dal 1° 
agosto 2020 al 30 settembre 2020 [8] 
• Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i
veicoli che trasportano merci in regime ADR scaduto dal 1°
agosto 2020 al 30 settembre 2020 
• Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza dal 1° agosto
2020 al 30 settembre 2020 
• Operazioni inerenti alle scadenze del documento di
approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in
regime ATP dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020 
• Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG)
scadute dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020 
• Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne,
nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute dal 1° agosto 2020 al 30
settembre 2020 

DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, art. 92 e DL 
n. 76/2020 convertito in legge 
n. 120/2020 

31 dicembre 2020 

Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista da effettuare dal 1°
ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 [8] 
• Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i
veicoli che trasportano merci in regime ADR scaduto dal 1°
ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 
• Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza dal 1° ottobre
2020 al 31 dicembre 2020 
• Operazioni inerenti alle scadenze del documento di
approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in
regime ATP dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 
• Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG)
scadute dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 
• Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne,
nell'intervallo di 3 o 6 anni, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre
2020 

DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, art. 92 e DL 
n. 76/2020 convertito in legge 
n. 120/2020 

28 febbraio 2021 

Revisione (art. 80 CDS) scaduta (in qualsiasi data 
antecedente) fino al 31.7.2020 (per tutte le categorie di veicoli) 

DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, art. 92 

31.10.2020 [4] 

Revisione (art. 80 CDS) scaduta in qualsiasi data antecedente 
al 17.3.2020 che ha già prenotazione UMC per visita entro il 
31.7.2020 

DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, art. 92 

31.10.2020 



Revisione che scade nel periodo compreso tra 1.2.2020 al 
31.8.2020 (solo per categorie internazionali di veicolo M, N, 
O3, O4, T5) 

Reg. UE n. 2020/698 
coordinato con DL n. 18/2020 
convertito in legge n. 27/2020, 
art. 92 

entro la fine del settimo mese 
successivo alla data di scadenza della 
revisione periodica o annuale indicata 
sulla carta di circolazione / DU [5] 

Revisione che scade nel periodo compreso tra 1.9.2020 al 
30.9.2020 (solo per categorie internazionali di veicolo M, N, 
O3, O4, T5) 

DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, art. 92 e DL 
n. 76/2020 convertito in legge 
n. 120/2020 

31 dicembre 2020 

Revisione che scade nel periodo compreso tra 1.8.2020 al 
30.9.2020 (solo per categorie internazionali di veicolo L, O1 e 
O2) 

DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, art. 92 e DL 
n. 76/2020 convertito in legge 
n. 120/2020 

31 dicembre 2020 

Revisione che scade nel periodo compreso tra 1.10.2020 al 
31.12.2020 (per tutte le categorie di veicoli) 

DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, art. 92 e DL 
n. 76/2020 convertito in legge 
n. 120/2020 

28 febbraio 2021 

[1] La visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista oltre il 31.7.2020, fino al 15 settembre 2020 non beneficiava di proroghe di cui al DL 
segue le regole ordinarie. Tuttavia, per effetto del DL n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 il termine è stato ulteriormente 
prorogato, con effetto retroattivo per le operazioni in scadenza dal 1 agosto 2020. 
[2] Può circolare fino alla data della visita prenotata dall'UMC secondo le regole ordinarie. 
[3] V. circ. DTNAGP-MIT 23.3.2020, prot. n. 1735. 
[4] Per veicoli con revisione scaduta dall'1.2.2020, si consente la circolazione in ambito UE (fuori del territorio nazionale) senza 
revisione entro la fine del settimo mese successivo alla data di scadenza della revisione periodica o annuale riportata sul documento . 
[5] Si consente la circolazione senza revisione in tutto il territorio dell'UE. 
[6] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di 
cessazione dell'emergenza (fissato al 15 ottobre 2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al 
termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020, cioè il 31.7.2020). 
[7] Con gli Accordi ADR - M325, M326 e M327 è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità di:  
• certificati di approvazione dei veicoli ADR,  
• ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne,  
• controlli periodici sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2, 
  
in scadenza tra l'1 marzo e l'1 agosto 2020. 
  
Secondo questi accordi, tutti veicoli sottoposti al regime ADR potevano circolare in tutti gli Stati contraenti l'ADR che hanno siglato gli 
Accordi, senza aver adempiuto agli obblighi di verifica indicati, fino al 1 settembre 2020. 
  
Limitatamente alla circolazione in Italia, tuttavia, per i documenti e le operazioni sopraindicate relativi a veicoli immatricolati in Italia, con 
scadenza compresa tra il 1 marzo ed il 31 luglio 2020, l'art. 92 del DL 18/2020, convertito in L n. 27/2020, ha consentito la circolazione, 
senza aver effettualo le verifiche e/o ottenuto la conferma di validità delle certificazioni relative, fino al 31.10.2020. Tale norma vale solo 
per la circolazioni in Italia. I documenti e le operazioni scadute dopo il 1 agosto 2020, perciò, devono essere rinnovati subito, senza 
possibilità di beneficare delle predette proroghe. 
[8] Ai fini della determinazione della scadenza dell'operazione di visita e prova, occorre aver riferimento al momento in cui essa doveva 
essere effettuata che può essere diverso a seconda dei casi. Infatti:  
• quando norme prevedono che per le operazioni sia fissata una scadenza periodica (es. aggiornamento tecnico bombole GPL, 
allestimento ATP, ADR, ecc.), si deve far riferimento a tale scadenza;  
• per le operazioni di allestimento o modifica delle caratteristiche costruttive che, invece, impongono la visita e prova al momento 
dell'immissione in circolazione (ad es. nuovo allestimento di veicolo, aggiunta di accessori che richiedono aggiornamento della carta di 
circolazione / DU, modifica a caratteristiche costruttive o funzionali, ecc.), il termine sopraindicato, di fatto, coincide con il momento in 
cui il veicolo è sorpreso a circolare 

  
0041.8.6 Proroga della validità di autorizzazioni, abilitazioni e concessioni scadute 

 I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 

denominati (403) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità 

per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (404) e, 

quindi, salvo future modifiche, sino al 29 ottobre 2020 (405). 

 Tra i documenti sopra richiamati devono essere ricompresi tutti i titoli autorizzativi ovvero abilitativi 

che abbiano riflessi sulla circolazione stradale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: 

• tutte le autorizzazioni e le concessioni (406), in qualunque forma previste, rilasciate da enti 

proprietari o concessionari delle strade, ai sensi degli artt. 10 CDS (407); 

• tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari 

o concessionari delle strade ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS; 

• autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 CDS, per cui non sia già pendente il 

procedimento di rinnovo; 



• permesso provvisorio di circolazione, l'estratto della carta di circolazione / DU (art. 95), il foglio di 

via (art. 99); 

• estratti della carta di circolazione / DU rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1 CDS (in 

deroga al termine massimo di validità di 60 giorni); 

• ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'art. 7, c. 1, legge 8.8.1991, n. 264, come 

previsto dall'art. 92, c. 2, CDS (in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni; 

• fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni 

provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì a quella ai transiti di confine; 

• carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, c. 1, CDS; 

• permesso provvisorio di guida in caso di smarrimento, distruzione, aggiornamento o 

deterioramento della patente di guida o di altro documento per la guida o della carta di circolazione 

/ DU; 

• autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme 

speciali; 

• autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti; 

• certificato di idoneità per conducente/guardiano di animali vivi; 

• licenza per trasporto di esplosivi, radioattivi e gas tossici; 

• certificato attestante il controllo periodico degli estintori per il trasporto merci pericolose (408); 

• autorizzazioni per il trasporto di rifiuti; 

• abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS; 

• certificato di abilitazione professione di cui all'art. 116, c. 8, CDS (tipo KA e KB); 

• patente di servizio di cui all'art. 139 CDS; 

• le attestazioni o certificazioni di idoneità per i conducenti di mezzi pesanti che hanno superato 

l'età massima consentita ai sensi dell'art. 115 CDS e che possono prorogare la possibilità di guida, 

anno per anno, fino a 68 anni (501). 

 
Tipo autorizzazione 
(Titolo I CDS) 

Riferimento normativo Scadenza Proroga di diritto fino al 

Autorizzazione per trasporti o veicoli 
eccezionali (art. 10 CDS) di tipo singolo o 
multiplo 

DL n. 18/2020 convertito 
in legge n. 27/2020, art. 
103 

Prima 31.1.2020 - [1] 
Tra 31.1.2020 e 
31.7.2020 

90 giorni dopo dichiarazione cessazione 
emergenza a condizione che non siano 
già stati effettuati tutti i trasporti o i viaggi 
per cui era valida [2] 

Autorizzazione periodiche 
per trasporti o veicoli eccezionali (art. 10 
CDS) 

DL n. 18/2020 convertito 
in legge n. 27/2020, art. 
103 

Prima 31.1.2020 - [1] 
Tra 31.1.2020 e 
31.7.2020 

90 giorni dopo dichiarazione cessazione 
emergenza [2] 

Autorizzazioni e concessioni, in qualunque 
forma previste, rilasciate da enti proprietari o 
concessionari delle strade (artt. 20, 21, 22, 
23, 27, 175, 176 CDS) 

DL n. 18/2020 convertito 
in legge n. 27/2020, art. 
103 

Prima 31.1.2020 - [1] 
Tra 31.1.2020 e 
31.7.2020 

90 giorni dopo dichiarazione cessazione 
emergenza [2] 

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie. 
[2] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di
cessazione dell'emergenza (fissato al 15 ottobre 2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al
termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020, cioè il 31.7.2020) 

  
Tipo autorizzazione Riferimento 

normativo 
Scadenza Proroga di diritto 

fino al: 
Autorizzazione per circolazione di prova (art. 98 CDS) DL n. 18/2020 

convertito in legge 
n. 27/2020, art. 103 

Ante 31.1.2020 - [1] 
Tra 31.1.2020 e 
31.7.2020 

90 giorni dopo 
dichiarazione 
cessazione 
emergenza [2] 

Estratti della carta di circolazione / DU rilasciati dagli UMC (art. 92, c. 1, 
CDS) 

" " " 



Ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza (art. 92, c. 2, CDS) " " " 
Carte di circolazione, e le relative targhe EE " " " 
Autorizzazioni o licenze per trasporto di merci o persone previste dal 
CDS o da norme speciali 

" " " 

Autorizzazioni sanitarie per trasporto di animali o alimenti " " " 
Autorizzazioni per trasporto di rifiuti " " " 
Permesso provvisorio di circolazione, estratto della carta di circolazione / 
DU (art. 95) CDS, foglio di via (art. 99 CDS) 

" " " 

Certificato di idoneità di conducente o guardiano di animali vivi " " " 
Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) " " " 
[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie. 
[2] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di
cessazione dell'emergenza (fissato al 15 ottobre 2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al
termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020, cioè il 31.7.2020). 

  
Tipo abilitazione Riferimento 

normativo 
Scadenza Proroga di diritto 

fino al 
Abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 
CDS 

DL n. 18/2020 
convertito in legge 
n. 27/2020, art. 103 

Ante 31.1.2020 - [1] 
Tra 31.1.2020 e 
31.7.2020 

90 giorni dopo 
dichiarazione 
cessazione 
emergenza [4] 

Certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, c. 8, CDS (cd. 
KA e KB) 

" " " 

Patente di servizio (art. 139 CDS) " " " 
Attestato CML per guidare autotreni e autoarticolati mcpc > 20 tonnellate, 
ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni (115, c. 2, lett. 
a) dopo il 31.1.2020 (circ. MIT 30.4.2020 n. 12058) [3] 

" " " 

Attestato CML per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, 
autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai conducenti che abbiano 
compiuto sessanta anni di cui all'art. 115, c. 2, lett. b) dopo il 31.1.2020 
(circ. MIT 30.4.2020 n. 12058) [2]) 

" " " 

Permesso provvisorio di guida per smarrimento, deterioramento patente " " " 
Certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 CDS per il 
conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31.1.2020 e il 
31.7.2020 (circ. MIT 30.4.2020 n. 12058) 

" " " 

Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi 
della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020 (circ. 
MIT 30.4.2020 n. 12058) 

" " " 

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie. 
[2] Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età
successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone,
senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, DL18/2020). 
[3] Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente
al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità
dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, c. 2, DL n. 18/2020). 
[4] Ai fini del computo del nuovo termine di scadenza, per effetto del DL n. 83/2020, questa proroga non è correlata al nuovo termine di
cessazione dell'emergenza (fissato al 15 ottobre 2020). Perciò, il termine indicato scade comunque il 29.10.2020 (90 giorni riferiti al
termine di emergenza definito prima della proroga del DL n. 83/2020, cioè il 31.7.2020) 

  
0041.8.7 Proroga della validità di autorizzazioni, abilitazioni in materia di Pubblica sicurezza 

 In materia di Pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno (522) ha previsto un'ulteriore proroga 

delle autorizzazioni di polizia di sua competenza. Infatti, si è previsto che l'intervenuta proroga dello 

stato d'emergenza fino al 15 ottobre 2020 comporti conseguentemente che le autorizzazioni e le 

abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 

luglio 2020 conservino la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e vengano quindi a 

scadenza il prossimo 13 gennaio 2021, e non più, come precedentemente indicato, il 29 ottobre 

2020. 

  

Tipo autorizzazione di Polizia Riferimento normativo Scadenza Proroga di diritto fino al 
Licenze di pubblica sicurezza quali, a 
titolo esemplificativo (non esaustivo): 
• Autorizzazione all'acquisto di esplosivi 
della 2° e 3° categoria 
• Nulla osta all'acquisto di esplosivi della 
1°, 4° e 5° categoria 
• Licenza in materia di oggetti preziosi 

DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, art. 103 (in 
relazione all'art. 1, c. 1, DL n. 
19/2020 come modificato dal DL 
n. 83/2020 

Prima 31.1.2020 - [1] 
Tra 31.1.2020 e 
31.7.2020 

13 gennaio 2020 (cioè 90 giorni 
dopo dichiarazione cessazione 
emergenza) 



• Licenza per agenzia di affari 
• Licenza per l'esercizio di scommesse 
• Licenza di VLT (VIDEO TERMINAL 
LOTTERY) 
• Nulla osta all'attività di fochino 
• Nulla osta all'attività di volo da diporto o 
sportivo 
• Licenza per l'attività di armeria 
• Licenza di porto di arma corta per difesa 
personale 
• Licenza per la fabbricazione, il deposito 
e la vendita di esplosivi appartenenti alla 
1°, 4° e 5° categoria 
• Autorizzazione al trasporto di esplosivi 
• Decreto di nomina a guardia particolare 
giurata 

  
_____ 
[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie. 

  

0041.8.8 Proroga dei termini di scadenza in materia assicurativa 

 Diversamente da quanto previsto per tributi, tariffe e mutui, non è stata prevista la sospensione 

dell'obbligo di pagamento dell'assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore, anche perché le 

compagnie di assicurazione non sono soggette alla sospensione dell'attività imposta dal DPCM 

11.3.2020. Tuttavia, in ragione delle limitazioni di circolazione imposte alle persone, su tutto il 

territorio nazionale, per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 

luglio 2020, per 30 giorni successivi alla scadenza (409), è consentita la circolazione di un veicolo 

con la polizza assicurativa scaduta, senza che sia applicata alcuna sanzione per mancanza di 

copertura assicurativa (410). La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa 

annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o 

periodiche (411). 

 La nuova previsione ha un importante effetto sull'apparato sanzionatorio in caso di circolazione 

senza copertura assicurativa. Infatti, fino al 31 luglio 2020, diviene di fatto impossibile l'applicazione 

della riduzione a metà della sanzione prevista per la violazione di cui all'art. 193, c. 1, CDS. Ciò in 

quanto la disposizione del comma 3, primo periodo, dell'art. 193 CDS, secondo cui, in caso di 

circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzioni 

amministrativa pecuniaria se l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici 

giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, c. 2, CC, non può essere applicata perché il periodo 

di 30 giorni dalla scadenza, entro cui sarebbe possibile applicare tale agevolazione, è assorbito dal 

nuovo periodo di copertura assicurativa garantita previsto. Tale termine, infatti, che è di 15 giorni, 

resta superato e assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla 

scadenza. 

 Inoltre, per effetto della generale sospensione dei termini in materia di procedimenti 

sanzionatori, fino al 15 maggio resta sospeso il termine per beneficiare della riduzione della 

sanzione amministrativa pecuniaria per chi, sorpreso a circolare senza assicurazione, ha deciso di 

rottamare il veicolo ed è stato autorizzato ad effettuare tale operazione. Il termine di 30 giorni per 

effettuare l'operazione di rottamazione, beneficiando della riduzione di sanzione di cui all'art. 193, 

c. 3, CDS è stato sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio 2020. (412). 

 Si è previsto, infine, che, fino al 31 luglio 2020, il contraente abbia sempre la possibilità di 

sospendere temporaneamente l'efficacia della propria polizza assicurativa RCA auto. La sospensione 

opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte 



dell'assicurato e comunque sino al 31 luglio 2020. In tale caso, ovviamente, non opera la garanzia di 

cui all'art. 1901 cc che estende automaticamente la validità della polizza per 15 giorni successivi alla 

scadenza e, quindi, la copertura assicurativa cessa dal giorno in cui è operante la sospensione (413). 

  

0041.8.9 Proroga delle operazioni di verifica del tachigrafo 

 Secondo le disposizioni del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 la calibrazione del 

tachigrafo (art. 19 legge n. 727/1978) scaduta o che scade nel periodo compreso tra il 31 gennaio e 

il 15 aprile 2020 è sottoposta alla proroga automatica di validità fino al novantesimo giorno dopo 

dichiarazione cessazione emergenza (cioè, salvo proroghe, il 29 ottobre 2020). Infatti, la verifica 

strumentale sul dispositivo porta al rilascio di un documento (attestato di calibrazione) che può 

essere considerato certificazione amministrativa e, in quanto tale, sottoposta al regime di proroga 

richiamato. 

 Tale disposizione nazionale, tuttavia, dal 4.6.2020 deve essere coordinata con le disposizioni del 

reg. (UE) 2020/698 che dispongono che il controllo periodico dell'apparecchio, avente scadenza tra 

il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 può essere effettuate entro sei mesi dalla data in cui avrebbe 

altrimenti dovuto effettuarsi. Tale disposizione, che ha valenza europea (consente la circolazione 

senza verifica tecnica in tutta Europa) supera quella nazionale solo se più favorevole. Per la 

circolazione nazionale, invece, la proroga sopraindicata del DL n. 18/2020 si applica se più 

favorevole, altrimenti prevale la proroga europea citata. 

 Più complesso, invece, è il tema della scadenza delle carte tachigrafiche del conducente. Secondo 

la normativa nazionale, non sembrava che potessero beneficiare di alcuna proroga perché non 

rientrano tra i documenti previsti negli artt. 103 e 104 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 

27/2020. Infatti, non sono né autorizzazioni né certificazioni; anche se servono al tachigrafo per 

riconoscere il conducente, esse non hanno natura giuridica di documento di identità, ma sono solo 

uno strumento elettronico di memorizzazione dati che, dopo la naturale scadenza, non viene più 

riconosciuto dal tachigrafo e diventa completamente inutilizzabile (414). 

 Sulla base della sospensione delle attività di produzione delle carte tachigrafiche, a seguito del 

DPCM 22.3.2020, il Ministero dell'interno (come già accaduto in occasione del periodo transitorio 

dopo l'entrata in vigore del nuovo tachigrafo intelligente), ha precisato che, per tutta la durata 

dell'emergenza, nell'ambito del trasporto nazionale di cose e persone, al conducente che circola 

con carta tachigrafica scaduta e che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta con 

data successiva al 23 febbraio 2020, non debba essere applicata alcuna sanzione a condizione che 

abbia effettuato le registrazioni manuali (415) come previsto dall'art. 35 regolamento (UE) n. 

165/2014 (416). 

 Con decorrenza 4.6.2020 è intervenuto il reg. (UE) 2020/698 (v. inPratica 0041.10.3) che ha 

previsto, anche per i territorio nazionale, che le indicazioni dettate dalla prassi amministrativa citata 

si applichino per tutto il periodo di attesa dovuta a ritardo nelle operazioni di stampa e consegna 

delle carte, fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al 

rilascio delle carte stesse. Infatti, si è precisato che, per tutto questo periodo, al conducente si possa 

applica l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, a condizione che egli possa 

dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto in tempo utile a norma 

dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Per documentare la propria attività il 



conducente deve provvedere alla stampa dell'attività giornaliera che deve conservare a bordo per i 

28 giorni successivi. 

  

0041.8.10 Proroga dei termini per patenti extracomunitarie 

 Secondo le disposizioni dell'art. 136 CDS, il titolare di patente rilasciata da uno Stato extra UE, in 

corso di validità, può guidare per un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia. Se 

possibile in base ad Accordi di conversione, inoltre, può chiedere il rilascio di una corrispondente 

patente italiana a condizione che la patente straniera sia ancora in corso di validità. 

 Ai fini dell'applicazione di benefici e proroghe legate all'emergenza da COVID-19, occorre tenere in 

considerazione soprattutto quest'ultima possibilità offerta al titolare distinguere a seconda se la 

patente extracomunitaria sia convertibile ovvero non sia convertibile. 

• La patente extracomunitaria non convertibile, decorso un anno dalla data di acquisizione della 

residenza in Italia, non consente più di guidare e il titolare deve fare richiesta di patente italiana 

superando i relativi esami (che, per il momento, non possibile a causa della ridotta operatività degli 

uffici MCTC). In tal caso, se il termine di un anno scade nel periodo di emergenza, non c'è alcuna 

proroga. Dalla scadenza del termine di anno dall'acquisizione della residenza non può più guidare in 

Italia. 

• Nel caso della patente convertibile, invece, è stata riconosciuta una proroga legata al perdurare 

dello stato di emergenza. Infatti, il MIT, con circolare DTNAGP-MIT 27.3.2020 prot. n. 9836, ha 

previsto che, nei casi in cui, nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19, si sia maturata, per il 

titolare di patente extracomunitaria convertibile, la scadenza del periodo di validità della patente 

estera posseduta senza che egli abbia potuto richiederne la conversione per la situazione di 

emergenza, sia disposta una proroga del termine per la presentazione della domanda di 

conversione. L'interessato, perciò, ai fini della presentazione della predetta domanda di conversione 

avrà un maggior numero di giorni (naturali e consecutivi) pari a quelli ricompresi tra la data del 9 

marzo 2020 (primo giorno di attuazione del DPCM 8.3.2020) e quella di scadenza della patente 

estera posseduta. Questa proroga dei termini, ovviamente, comincerà a decorrere dalla data di 

cessata emergenza sanitaria, da quando, cioè, rimosso ogni limite, sarà possibile per l'utente di 

recarsi presso gli UMC per fare la richiesta di conversione (417).Tale proroga sembra incidere anche 

sulla possibilità di circolare in Italia con la patente extracomunitaria non in corso di validità, 

consentendo al titolare, per la durata del periodo sopraindicato, di circolare oltre il termine massimo 

di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia senza incorrere nell'applicazione di sanzioni 

previste dal CDS. Analoga proroga è stata riconosciuta operare anche nel caso di richiesta di 

conversione oltre i 4 anni che, secondo la prassi ministeriale, impone al titolare, in sede di 

conversione, di fare anche un esame di revisione della patente (418). 

  

0041.8.11 Proroghe in materia di trasporto pubblico locale 

 A tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico, è stata 

esclusa la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi 

(minori corse effettuate o minori percorrenze realizzate) nel periodo compreso tra il 23 febbraio 

2020 e il 31 dicembre 2020 (419): 



 Per garantire la massima disponibilità di mezzi di trasporto in servizio pubblico, fino al termine delle 

misure di contenimento del virus COVID-19, inoltre, si riconosce alle amministrazioni la possibilità 

di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, 

con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla 

dichiarazione di conclusione dell'emergenza (420). 

 Tutte queste disposizioni non hanno effetto immediato perché la loro efficacia è subordinata 

all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. Infatti, le norme indicate possono turbare il regime di 

concorrenza in tale settore e configurare un aiuto di Stato (o comunque mediante fondi statali) che 

non è compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107 dello stesso Trattato (421). 

  

0041.9 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI 

 Per fare fronte alle inevitabili difficoltà di effettuazione sia da parte dei trasgressori che da parte 

della pubblica amministrazione, sono stati sospesi tutti i termini previsti per il completamento di 

procedimenti giurisdizionali, contabili e amministrativi compresi quelli sanzionatori e del 

pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. Si tratta di una normativa eccezionale e rigorosa 

che non ammette interpretazione analogica e si applica solo ai casi espressamente indicati (422). La 

sospensione dei termini relativi allo svolgimento di attività processuali o di procedimenti 

amministrativa ha certamente compresso, in molti casi, diritti fondamentali dei cittadini ma ciò è 

certamente necessario e legittimo per superare questa delicata fase di emergenza (423). 

 Come esplicitato nella relazione illustrativa del DL n. 18/2020, la ratio della sospensione 

generalizzata dei termini, fatte salve le eccezioni specificamente indicate, è quella di evitare che le 

pubbliche amministrazioni nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello 

stato emergenziale, incorrano in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo. Ciò vale, 

naturalmente, anche per gli atti che devono essere realizzati, a pena di decadenza, dai privati che 

partecipano a tali procedimenti (o vi danno avvio) per evitare che le limitazioni di movimento legate 

alla fase emergenziale possano determinare la decadenza delle loro facoltà o preclusioni 

all'esercizio di propri diritti. 

 Nel procedimento oggetto di "sospensione" i termini non vengono azzerati ma congelati al 

momento di inizio della sospensione. Nel computo dei termini si deve, dunque, tener conto sia del 

periodo già trascorso prima della sospensione sia del successivo periodo che inizia a decorrere dalla 

data in cui termina la sospensione stessa e i due periodi, ai fini del computo finale, devono essere 

sommati. 

 Un esame specifico deve essere dedicato alla problematica che riguarda gli effetti prodotti dai 

provvedimenti già adottati prima dell'entrata in vigore del DL n. 18/2020 (17 marzo) per effetto del 

decorso dei termini che ne costituiscono il presupposto e che sono stati, successivamente sospesi 

dallo stesso DL n. 18/2020. Occorre tener conto, infatti, della circostanza che, in molti casi di 

sospensione disciplinati dal DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, quella norma ha previsto 

che la sospensione dei termini iniziasse prima della sua entrata in vigore. La stessa circostanza, in 

alcuni casi, si è determinata per effetto della relativa legge di conversione. 

 In tali casi, occorre considerare che, anche se gli effetti si sono già prodotti per il trascorre del 

tempo, deve essere prevista la rimessione in termini degli interessati consentendo loro di effettuare 



gli atti o le operazioni i cui termini, secondo il loro normale decorrere, sarebbero già preclusi. Ciò 

vale, soprattutto, per i termini perentori o comunque per quelli posti a pena di decadenza. Questi 

termini, qualora abbiano già determinato la decadenza della facoltà da esercitare, perché erano già 

spirati prima dell'entrata in vigore del DL n. 18/2020 (17 marzo 2020), devono poter essere 

nuovamente conteggiati tenendo conto della sospensione e l'interessato deve essere riammesso 

all'esercizio della facoltà come se l'impedimento connesso alla scadenza del termine non si fosse 

ancora verificato. Se per effetto del decorrere del termine per la quale è consentita riammissione si 

sono già prodotti effetti giuridici o adottati provvedimenti, questi cessano di avere effetto e devono 

essere rinnovati dopo il trascorrere del termine a cui l'interessato è stato riammesso. 

  

0041.9.1 Sospensione dei termini di notificazione, pagamento e ricorsi per illeciti stradali 

 Fino all'entrata in vigore del DPCM 10.4.2020, diversamente da quanto previsto per i termini relativi 

ai processi penali, civili e amministrativi, la sospensione dei termini di atti riferibili al procedimento 

di applicazione delle sanzioni in materia di circolazione stradale non si riteneva fosse direttamente 

disciplinata dalle norme contenuta nel DL n. 18/2020 (424) ma era considerata il frutto del 

combinato disposto di diverse disposizioni che si erano succedute nell'ambito della prima fase di 

gestione dell'emergenza (425). Dopo l'entrata in vigore del DPCM 14.3.2020, invece, anche per la 

materia specifica delle notificazioni e dei pagamenti prevista dal codice della strada si è ritenuto 

applicabile il periodo generale di sospensione previsto dall'art. 103, c. 1, DL n. 18/2020 convertito 

in legge n. 27/2020 (426) 

 Dal 23 febbraio (427) al 15 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi ai seguenti atti e 

procedimenti sanzionatori amministrativi (elenco non esaustivo) (428): 

• notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni amministrative al Codice della strada e 

delle altre norme speciali che prevedono sanzioni amministrative in materia di circolazione 

stradale (429); la norma si applica anche ai verbali relativi a violazioni accertate prima del 23 

febbraio ma non ancora notificati (430); 

• pagamenti in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie (431), compresi quelli in 

forma agevolata (riduzione del 30%) (432); 

• presentazione di atti, anche endoprocedimentali, riguardanti lo svolgimento dell'attività difensiva 

per la proposizione di ricorsi amministrativi (art. 203 CDS) (433) o giurisdizionali (art. 204 bis 

CDS) (434). 

  

La sospensione dei termini si applica purché il termine per il compimento dell'atto o dell'attività non 

sia già spirato alla data del 23 febbraio 2020 (435). La sospensione di cui si parla si applica anche ai 

verbali notificati a persone che non sono residenti nel territorio nazionale (436). 

 La sospensione sopraindicata si applica anche ai termini connessi ai corrispondenti atti dei 

procedimenti sanzionatori disciplinati dalla legge n. 689/1981; essa riguarda anche il termine 

presentazione degli scritti difensivi previsto dalla stessa legge n. 689/1981 (437). 

 Per definire l'esatta portata della sospensione, occorre considerare che la notificazione dei verbali 

così come quella del pagamento delle sanzioni o della presentazione dei ricorsi non è stata 

sospesa perché, durante il periodo indicato, l'attività delle Pubbliche amministrazioni, anche se 

ridotta, non è mai stata bloccata. Ciò che è sospeso è solo il termine per effettuare le notifiche da 



parte della Pubblica Amministrazione e quello per effettuare il pagamento o per fare ricorso 

amministrativo per il destinatario di verbali di contestazione di illeciti. Ciò significa che sia la notifica 

che il pagamento o la presentazione di ricorsi (per posta), durante il periodo indicato di sospensione 

dei termini, sono operazioni comunque possibili, sia per l'Amministrazione pubblica che per il 

privato destinatario della contestazione e che, se effettuate, producono i loro effetti. In termini 

pratici, però, occorre incrociare le disposizioni che riguardano la sospensione dei procedimenti (art. 

103 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) con quelle relative agli effetti delle notifiche 

attuate in questo periodo di emergenza. In ragione dell'interazione reciproca di tali norme, si 

possono avere una serie di situazioni diverse: 

• notifica a mezzo posta di verbali di contestazione durante il periodo di sospensione (anche se 

riferiti a fatti accertati in precedenza):  

- se ha validamente raggiunto il destinatario (consegnati a lui o a persona autorizzata, con la 

procedura di cui all'art. 108 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020), i verbali si 

considerano notificati da quel momento;  

- se, invece, non ha raggiunto il destinatario e i verbali sono stati depositati all'ufficio postale, 

si considerano notificati decorsi 10 giorni dal 1 maggio (art. 108, c. 1 bis, DL n. 18/2020 

convertito in legge n. 27/2020);  

- in entrambi i casi indicati, tuttavia, per il destinatario, gli obblighi (pagamento) o i diritti 

(ricorsi) correlati alla notifica decorrono comunque dal 15 maggio; 

 

• pagamento della sanzione imposta da un verbale che è notificato durante il periodo di 

sospensione: gli effetti del pagamento (estinzione dell'illecito, decurtazioni punti, recidiva, ecc.) 

decorrono dal giorno del pagamento; a nulla rileva che il termine fosse sospeso e il pagamento non 

può essere ritenuto inefficace né i suoi effetti possono essere sospesi. Lo stesso effetto deve essere 

riconosciuto anche per il pagamento di sanzioni relative a verbali notificati in precedenza (purché 

fosse ancora possibile il pagamento alla data del 23.2.2020); 

• presentazione di ricorso (amministrativo o giurisdizionale) spedito a mezzo posta durante il 

periodo di sospensione (438): il ricorso è validamente presentato, ma i termini per la decisione da 

parte del prefetto decorrono dal 15 maggio (art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020); 

per il ricorso giurisdizionale dall'11 maggio (art. 83 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020). 

  

0041.9.2 Sospensione dei termini per l'effettuazione di adempimenti connessi al codice della 

strada 

 Nell'ambito del Codice della strada, la sospensione dei termini relativi ai procedimenti 

amministrativi (dal 23 febbraio al 15 maggio 2020) di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020 convertito in 

legge n. 27/2020 si ritiene possa riferirsi a tutte le operazioni in cui, il decorso di un certo tempo, 

comporta effetti connessi a procedimenti, anche di applicazione delle sanzioni, previsti dal codice 

stesso. In questa ampia categoria di termini, rientrano tutti i termini per l'adempimento di attività 

che comportano benefici o sconti, come, ad esempio (elenco indicativo e non esaustivo): 

• quella di cui all'art. 193, c. 3, CDS (riduzione sanzione se il veicolo è rottamato entro 30 gg); 

• quella di cui all'art. 202 bis, c. 5, CDS (richiesta rateizzazione della somma da pagare); 

• il pagamento in forma agevolata (con sconto del 30%) di cui all'art. 202. 



 Rientrano nella sospensione indicata anche i termini per effettuare adempimenti relativi al veicolo 

quali, ad esempio (elenco indicativo e non esaustivo): 

• termini dell'art. 94 CDS per chiedere l'annotazione del passaggio di proprietà o della facoltà 

esclusiva di utilizzo (art. 94, comma 4 bis); 

• termini per richiedere la reimmatricolazione del veicolo in caso di perdita delle targhe (art. 102 

CDS) (439); 

• termini relativi agli adempimenti per rottamazione o definitiva esportazione (art. 103 CDS); 

• termini per l'esecuzione delle attività imposte al trasgressore per effetto dell'applicazione di 

sanzioni amministrative accessorie (artt. 211 e 212 CDS). 

 Sono, inoltre, sospesi (440) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o 

della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. 

  

0041.9.3 Sospensione di termini di pagamento di cartelle esattoriali 

 Secondo il DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, sono sospesi pagamenti e altri 

adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 

riscossione, relativi a versamenti scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Per 

tali atti, che sono sospesi nel periodo di tempo indicato, è previsto l'obbligo di effettuazione 

entro 30 giugno 2020 (441). 

 Si prevede perciò che la ripresa dei versamenti, da effettuarsi in unica soluzione, abbia luogo entro 

il mese successivo a quello del termine del periodo di sospensione, precisandosi che non si procede 

al rimborso di quanto già versato (442). 

  

 

0041.9.4 Sospensione dei termini processuali civili e penali 

 Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (443) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti 

presso tutti gli uffici giudiziari sono state rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 (444). 

Analoga previsione vale per la giustizia amministrativa e per quella contabile (445) 

 Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di 

qualsiasi atto dei procedimenti civili (446) e penali (447). Si intendono pertanto sospesi, per la stessa 

durata, i termini stabiliti per (448): 

• fase delle indagini preliminari, 

• adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, 

• proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, 

• impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali, 

• notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e termine di cui all'art. 17-

bis, c. 2, DLG 31.12.1992 n. 546. 

  

Sono stati perciò sospesi: 

• tutti i termini dettati e previsti dalla legge processuale penale e civile; 

• i termini previsti nella disciplina sostanziale penale o civile (449); tuttavia, non sono stati sospesi i 

termini per gli atti stragiudiziali che debbono essere compiuti entro un certo termine (ad esempio 



interruzione della prescrizione) (450) salvo quelli che sono conseguenza della notifica di un atto a 

mezzo posta (451). 

 Gli Uffici giudiziari non sono tati, tuttavia, chiusi anche se, per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività 

giudiziaria (452) la loro operatività, in presenza, è stata ridotta al compimento di attività indifferibili. 

 Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti 

l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, possono adottare le misure 

organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il 

rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (453). 

  

0041.9.5 Sospensione dei termini per l'adozione di provvedimenti e relativi atti  

endoprocedimentali 

 Dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 (454) è stato sospeso il computo dei termini ordinatori o 

perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020. 

Si tratta di tutti i termini che non siano già decorsi alla data del 23 febbraio e che riguardano ogni 

fase dello svolgimento di procedimenti amministrativi (455) già iniziati alla data del 23 febbraio 2020 

o che siano iniziati successivamente a tale data e fino al 15 maggio. 

 In pratica, la disposizione del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 prevede che ai fini del 

computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di 

parte ovvero d'ufficio, che scadono o che iniziano a decorrere (456) nel periodo compreso tra il 23 

febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 non si tenga conto di tale del periodo di tempo. 

 La norma del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (457) riguarda tutti i procedimenti 

amministrativi in corso che devono svolgersi entro un certo tempo stabilendo che, ai fini del calcolo 

di tale tempo previsto per lo svolgimento dell'attività della Pubblica amministrazione, non si tiene 

conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020. La norma è estensa anche ai 

termini previsti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (o di atti endoprocedimentali) da 

parte della pubblica amministrazione procedente. La disposizione, che si riferisce a tutti i 

procedimenti curati e gestiti da pubbliche amministrazioni, che sono regolati dalla legge 7.8.1990 n. 

241 (458), determina la possibilità per l'amministrazione di beneficiare di un tempo maggiore per il 

completamento del procedimento stesso, in considerazione del fatto che, a seguito dell'emergenza, 

è stata parzialmente ridotta l'operatività di molti uffici. Ma è evidente che la norma ha riflessi anche 

sulle attività imposte dalla pubblica amministrazione ai privati coinvolti nei procedimenti che, nel 

periodo sopraindicato, vedono sospesi i termini (compresi quelli posti a pena di decadenza) per il 

compimento delle attività loro richieste. 

 È altresì disposto che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad 

assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità 

per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati (459). 

 La norma rileva anche sugli obblighi di esibizione connessi alla trasparenza amministrativa ai sensi 

della legge n. 241/1990 con la conseguenza che, ove non si possa procedere alla consegna di un atto 

o di copia di esso per difficoltà di carattere organizzativo, anche connesse con esigenze di tutela dei 



dipendenti, i termini previsti per la consegna degli atti stessi può legittimamente essere differita nei 

modi e tempi indicati dalla norma in questione. 

 Per tutte le attività degli uffici della pubblica amministrazione, diverse da quelle indifferibili che 

devono essere necessariamente rese con presenza del pubblico ufficiale preposto o comunque non 

espletabili in via ordinaria nelle modalità del lavoro agile, la previsione normativa di cui si parla 

consentiva di rinviare la conclusione di tutti i procedimenti pendenti dopo il 15 maggio 2020 in 

ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun ufficio. 

 Sono stati sottoposti a questo regime di sospensione fino al 15 maggio 2020 anche i termini per 

l'esecuzione di obblighi di presentazione di atti o documenti e di comunicazioni di informazioni 

richiesti dalle norme (art. 126 bis CDS) o da inviti da parte di organi di polizia (art. 180, c. 8, CDS). 

Infatti, tali attività, svolte a richiesta della pubblica amministrazione, sono atti endoprecedimentali 

finalizzati alla verifica della regolarità e all'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti (sanzioni 

per mancata presentazione, applicazione delle sanzioni accessorie o decurtazione di punti, ecc.). 

 Per le stesse ragioni, alla stessa sospensione sono stati sottoposti, altresì, i termini di presentazione 

degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981. 

 La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche 

disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso (460), e dei relativi decreti di 

attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti 

per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque 

denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese. 

 Si precisa, infine, che sono stati prorogati o differiti, per il tempo corrispondente (23 febbraio - 15 

maggio), i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del 

silenzio significativo previste dall'ordinamento, ossia le ipotesi di silenzio-assenso e silenzio-diniego 

disciplinate dalla legge n. 241/1990 e da numerose leggi di settore. 

 Nonostante la sospensione, a salvaguardia dei diritti fondamentali degli amministrati, motivando 

adeguatamente le relative ragioni di urgenza, è riconosciuta la facoltà di sollecitare 

l'amministrazione ad agire comunque e in modo celere anche in attività che sono sottoposte alla 

generalizzata sospensione dei termini procedimentali. Infatti, nonostante la sospensione dei 

termini, durante l'emergenza sanitaria, le attività delle pubbliche amministrazioni non sono sospese 

e, quindi, si prevede che le esse siano comunque tenute ad adottare ogni misura organizzativa 

idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con 

priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. 

  

0041.9.6 Termini per il pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal CDS 

 In via del tutto eccezionale e transitoria, per far fronte alla ridotta mobilità conseguente alle misure 

di contenimento dell'emergenza per il virus COVID-19, nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo 

e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CDS con importo scontato 

del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione (461). 

 Tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate sia in precedenza al 

17.3.2020 (462) per le quali, nel periodo sopraindicato (17 marzo - 31 maggio 2020) il termine per il 

pagamento non era ancora scaduto. Nel periodo indicato dal DL n. 18/2020 convertito in legge n. 

27/2020, il pagamento in forma scontata del 30% è possibile per 30 giorni successivi alla 



contestazione o notificazione stessa anziché per 5, come previsto dalle norme ordinarie. Tuttavia, 

per effetto della sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni prevista dal 23 febbraio al 15 

maggio, la possibilità di beneficiare di tale agevolazione è, di fatto, esercitabile concretamente solo 

dal 15 maggio (463). Il termine decorre dal 15 maggio 2020 anche per le violazioni commesse dopo 

il 17.3.2020 per cui siano stati redatti verbali immediatamente su strada o che siano state accertate 

e notificate successivamente (464). È evidente, tuttavia, che, visto che il termine si riferisce 

unicamente al pagamento agevolato della sanzione (465) decorso il periodo di sospensione dei 

pagamenti, l'agevolazione sarà operativa comunque solo fino al 31 maggio (466). 

  

Per effetto di tali previsioni normative: 

• per i verbali contestati o notificati prima del 16 febbraio, il termine per il pagamento in forma 

agevolata era e resta di 5 giorni successivi alla notificazione o contestazione; 

• per i verbali contestati o notificati tra il 16 febbraio e il 15 maggio il termine per il pagamento in 

forma agevolata è di 30 giorni dalla contestazione o notificazione; tuttavia, il termine di pagamento 

è sospeso fino al 15 maggio e il periodo residuo continua a decorrere dal 16 maggio (467); 

• per i verbali contestati o notificati dopo il 23 febbraio il termine di trenta giorni per avvalersi della 

facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre 

nuovamente al 15 maggio 2020 (468). 

 Restano inalterate le altre prescrizioni relative alle modalità di pagamento e ai casi in cui non è 

possibile il pagamento in forma scontata (469). Nonostante il riferimento all'art. 202, c. 2, infatti, la 

somma su cui è consentito il pagamento scontato è solo la somma relativa alla sanzione e non anche 

quella relativa alle spese di procedimento e notificazione (470). 

 Dal 1 giugno il termine di pagamento in forma agevolata torna ad essere di 5 giorni come previsto 

dall'originaria formulazione dell'art. 202 CDS. Il termine di 65 giorni si applica anche a tutti i verbali 

contestati o notificati prima del 31 maggio 2020. 

  

0041.9.7 Modifiche nella modalità di gestione del servizio postale e di notifica a mezzo posta 

 L'emergenza sanitaria ha richiesto, fin dall'emanazione delle prime disposizioni (DPCM 8.3.2020) il 

rigoroso rispetto delle misure di contenimento, in particolare, la necessità di osservare una 

"distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" che, di fatto, impedisce il contatto tipico 

dell'attività di recapito della posta. Per effetto di tali prescrizioni, non è stato più possibile procedere 

al recapito degli atti notificati a mezzo posta - ivi compresi quelli di cui all'art. 201 CDS - e delle 

comunicazioni connesse, con la consegna nelle mani del destinatario o persona abilitata al ritiro 

presso la sede o il domicilio. Il servizio postale, tuttavia, non è stato sospeso perché la sua continuità 

rappresenta un interesse pubblico anche se l'emergenza sanitaria, con le necessarie da essa 

precauzioni imposte, ha generato ricadute operative che non hanno possibile garantire il puntuale 

rispetto dei livelli di servizio previsti. 

 Per la salvaguardia delle preminenti esigenze di salute collettiva, tenuto conto delle misure di 

sicurezza imposte, anche con specifico riferimento al divieto di spostamenti, salvo che per 

comprovati motivi di lavoro, di salute o stato di necessità, in via straordinaria, il servizio postale è 

stato disciplinato in modo molto diverso (471), adeguando le disposizioni alle diverse fasi 

dell'emergenza (472): 



A. 

dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020 le consegne e le notifiche a mezzo posta sono effettuate tramite 

deposito di tutti gli invii postali, compresi gli atti giudiziari e i verbali di contestazione del CDS 

(raccomandate, pacchi, plichi contenenti atti o verbali, ecc.) sono stati eseguenti nel seguente 

modo:  

• preventivo accertamento della presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro da 

parte dell'operatore postale;  

• deposito della lettera o del pacco direttamente nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, 

dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato 

contestualmente dal destinatario dalla persona abilitata al ritiro, senza contatto personale con il 

destinatario o altra persona che provvede al ritiro;  

• firma per ricevuta sull'avviso di ricevimento (che torna al mittente) direttamente apposta 

dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di 

recapito, senza acquisire la firma del destinatario.  

Se presso il luogo di recapito il destinatario è assente e non c'è altra persona idonea al ritiro, viene 

lasciato avviso di deposito della raccomandata o del pacco presso l'ufficio postale, indicando le 

modalità di ritiro. In tali casi, tuttavia, il mancato ritiro del plico depositato all'ufficio postale entro 

10 giorni non poteva mai produrre l'effetto proprio della compiuta giacenza perché il relativo 

termine era sospeso inizia a decorre solo dal 1° maggio (473); 

B. 

dal 30 aprile 2020 e fino al 19 maggio 2020 consegne di raccomandate a mezzo posta diverse dagli 

atti giudiziari e dai verbali di contestazione del CDS, sono state effettuate tramite deposito degli invii 

postali (raccomandate, pacchi, ecc.) nel modo indicato al punto precedente (senza consegna e firma 

del destinatario, previo accertamento della sua effettiva presenza in quel luogo); 

C. 

dal 30 aprile 2020 e fino al 19 maggio 2020 le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali 

di contestazione del CDS è avvenuta nel seguente modo (474): 

  

• se il destinatario o altra persona era presente, la consegna avveniva nelle mani di questi (o di altra 

persona idonea al ritiro (475) che doveva sottoscrivere, per ricevuta, l'avviso di ricevimento ai sensi 

dell'art. 7 della legge n. 890/1982 (476); 

  

• se, invece, presso il luogo indicato nell'atto il destinatario era assente (477) e non c'era altra 

persona idonea al ritiro, l'operatore postale provvedeva al deposito in cassetta postale dell'avviso 

di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. In tal caso, l'atto 

era deposito presso l'ufficio postale e il ritiro avveniva secondo le modalità indicate nell'avviso (478). 

Ovviamente, l'avviso di ricevimento non era sottoscritto dall'operatore postale come nel caso 

indicato al precedente punto B e la notifica seguirò il suo corso ordinario (ritiro da parte interessato 

o compiuta giacenza postale decorrente dal 1° maggio). 

D. 

dal 19 maggio e fino al 31 luglio 2020 le notifiche a mezzo posta di tutta la corrispondenza ordinaria 

e anche degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione avviene tramite deposito degli invii postali 



(raccomandate, pacchi, ecc.) nel modo indicato al punto A (senza consegna e firma del destinatario, 

previo accertamento della sua effettiva presenza in quel luogo) (479). 

  

0041.9.8 Sospensione della compiuta giacenza postale 

 Secondo le disposizioni generali di notifica degli atti a mezzo posta, se il plico non viene ritirato 

dall'interessato, la notifica si dovrebbe considerare perfezionata per il destinatario decorsi dieci 

giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata che comunica il tentativo di notifica non 

andato a buon fine (CAD) e il deposito dell'atto presso l'ufficio postale. 

 In ragione dell'emergenza, tuttavia, per tutti gli atti notificati nel periodo di emergenza, tale 

disposizione generale è stata derogata dal DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 stabilendosi 

che, per tutti questi atti, la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere soltanto dal 

30 aprile 2020 (480). Perciò, se il tentativo di notifica a mezzo posta è successivo al 16 marzo (il DL 

n. 18/2020 è in vigore dal 17 marzo 2020) e il plico non è stato consegnato per temporanea assenza 

del destinatario, il termine di 10 giorni per il perfezionarsi della compiuta giacenza è sospeso e inizia 

a decorrere dal 30 aprile 2020; di conseguenza, la notifica di tutti gli atti depositati durante 

l'emergenza e non ritirati si perfezionerà per il destinatario il 10 maggio 2020. Si possono avere due 

diverse ipotesi: 

• il piego raccomandato depositato all'ufficio postale è stato ritirato in data anteriore al 10 maggio: 

la notifica si deve comunque intendere perfezionata per il destinatario al momento del ritiro, anche 

se antecedente al 10 maggio; 

• alla data del 1° maggio, il piego raccomandato non è stato ritirato, comincia a decorrere il termine 

per la compita giacenza postale e l'atto si ha per notificato, se non ritirato nel frattempo, a decorrere 

dal 10 maggio. 

 Secondo il tenore letterale dell'art. 108, c. 1 bis del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 in 

esame, la deroga introdotta si applica solo in caso di notifiche eseguite a mezzo posta secondo la 

legge n. 890/1982 e per le violazioni del codice della strada, secondo l'art. 201 CDS. La norma 

sembrerebbe, quindi, escludere l'applicazione della sospensione del termine per la compiuta 

giacenza alle notifiche a mezzo posta diverse da quelle richiamate. 

 La disposizione dell'art. 108 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 è stata abrogata per 

effetto del DL 19 maggio 2020, n. 34 (con decorrenza 19.5.2020). L'abrogazione, tuttavia, non può 

avere effetto retroattivo e, quindi, restano fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni della 

norma abrogata. Di conseguenza, tutti gli atti depositati presso gli uffici postali prima del 30 aprile 

sono considerati notificati per compita giacenza solo a decorrere dal 10 maggio 2020 (481). 

  

0041.9.9 Sospensione termini sostanziali di decadenza o prescrizione conseguenti a notifica a 

mezzo posta 

 Nell'ambito delle norme in materia di notificazione degli atti giudiziari nel corso dell'emergenza, è 

stata prevista anche sospensione termini sostanziali di decadenza o prescrizione. Si prevede, infatti, 

che i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno 

inviate nel periodo dell'emergenza sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza. 

Secondo questa disposizione, nel periodo d'emergenza (con inizio dal 31.1.2020, data della 

dichiarazione dello stato emergenza sanitaria) e fino alla dichiarazione di cessata emergenza (per 



ora fissata al 31.7.2020) è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti 

che possono essere esercitati mediante il compimento delle attività correlate alla notifica dell'atto 

da cui derivano (482). 

 Nonostante le apparenze, la disposizione non riguarda l'esercizio diritti posti a pena di decadenza 

inseriti nell'ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori (483) né quelli esercitabili 

esclusivamente con l'avvio di un procedimento civile o penale (484) ma si riferisce unicamente ai 

termini connessi all'esercizio di diritti attivati in ambito stragiudiziale che sono posti a pena di 

decadenza o di prescrizione (es: termine per l'esercizio del diritto di opzione o della prelazione 

nell'acquisto di un immobile, termine dell'atto di precetto, termine decadenziale di impugnativa del 

verbale di assemblea condominiale, ecc.). 

  

0041.10 PROROGHE DI VALIDITÀ E SOSPENSIONI DEI TERMINI IN AMBITO INTERNAZIONALE 

A causa dell'emergenza COVID-19, nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2020, in tutto il 

territorio dell'Unione: 

• i trasportatori e gli altri soggetti interessati non sono stati in grado di espletare le formalità o le 

procedure necessarie per il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o per portare 

a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità; 

• le autorità competenti degli Stati membri possono non essere stati in grado di conformarsi agli 

obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione per garantire che le pertinenti richieste presentate dai 

trasportatori o da altri soggetti interessati fossero trattate entro la scadenza dei termini applicabili. 

 Tale situazione è destinata a perdurare almeno fino ad agosto 2020. Per tali ragioni, la Commissione 

europea ha ritenuto necessario approvare un Regolamento (reg. (UE) n. 2020/698 del 25 maggio 

2020) (485) con il quale sono state adottare misure per superare i problemi sopraindicati e 

garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento degli atti giuridici riguardanti il settore 

trasporti e mobilità. 

 Si tratta, per lo più, di proroghe di validità che riguardano l'abilitazione alla guida (patente, CQC e 

CFP), l'idoneità tecnica dei veicoli, la verifica di idoneità dei dispositivi di controllo (tachigrafi), la 

carta tachigrafica dei conducenti, le licenze comunitarie per autotrasporto di persone o cose, 

nonché di estensione dei termini per i procedimenti di controllo dell'idoneità finanziaria delle 

imprese di trasporto di cose ed il rilascio dell'autorizzazioni per il trasporto internazionale di 

persone. 

 Queste proroghe sono generali ed hanno effetto sull'intero territorio dell'Unione, senza necessità 

di norme nazionali specifiche di recepimento ed impegnano ciascuno Stato membro a decorrere dal 

4.6.2020 a riconoscere la validità di documenti scaduti rilasciati da altri Stati membri ed a consentite 

la circolazione, nel proprio territorio, di veicoli e persone con tali documenti scaduti. Salvo diversa 

disposizione nazionale, che deve essere comunicata ed approvata dalla Commissione europea, le 

proroghe e l'estensione dei termini procedimentali non riguardano solo la circolazione 

internazionale ma sono direttamente applicabili anche per i documenti dei cittadini ed i veicoli di 

ciascun Stato membro nella circolazione nello stesso Stato. 

 Il reg. (UE) 2020/698, ha tuttavia previsto deroghe specifiche, per singoli Stati membri, in relazione 

a particolari situazioni, vagliate preventivamente dalla Commissione, che possono avere contenuto 



più ampio di quello generale o più restrittivo. Il regolamento, infatti, previa autorizzazione della 

Commissione consente: 

• proroghe ulteriori (oltre la durata temporale del regime generale valido per tutta l'Unione) della 

validità dei documenti e dei termini per il compimento delle operazioni amministrative, sulla base 

di una richiesta presentata (entro il 1° agosto) da uno Stato membro che dimostra di essere 

nell'impossibilità di provvedere al rinnovo o all'effettuazione delle operazioni richieste anche dopo 

il 31 agosto 2020; 

• riduzione dell'effetto delle proroghe generali, che possono essere limitate per i cittadini e i veicoli 

di un singolo Stato membro in cui non si siano verificati problemi particolari nel rinnovo dei 

documenti o nell'effettuazione delle operazioni amministrative. Tali norme nazionali non si 

applicano ai documenti ed ai veicoli di altri Stati membri che circolano nel territorio di quello Stato. 

  

0041.10.1 Proroghe nazionali più ampie di quelle previste da reg. (UE) 2020/698 

 Se uno Stato membro ritiene che, con ogni probabilità, a causa delle misure adottate per impedire 

o contenere la diffusione della COVID-19, anche dopo il 31 agosto 2020, sarà impraticabile: 

• la partecipazione dei conducenti ai corsi di formazione periodica o la relativa certificazione, 

l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione o il rinnovo delle carte di 

qualificazione del conducente, 

• il rinnovo delle patenti di guida, 

• l'effettuazione di ispezioni periodiche dei tachigrafi, 

• il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente, 

• l'effettuazione della revisione tecnica dei veicoli, 

• il rinnovo delle licenze comunitarie per autotrasporto di cose (reg. CE n. 1072/2009) ovvero di 

persone (reg. CE n. 1073/2009), 

può fare richiesta motivata alla Commissione di autorizzazione ad applicare una proroga ulteriore 

dei periodi indicati in termini generali dal reg. (UE) 2020/698. Tale richiesta può riguardare il periodo 

entro il quale la scadenza del documento o dell'operazione si colloca, nel senso di renderlo più 

ampio, anche oltre il 31 agosto o il periodo di durata della proroga di sette mesi, che può essere 

allungato, o entrambi i periodi. 

 La proroga ulteriore deve essere limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si 

presume che rimanga impraticabile il rinnovo del documento scaduto o l'effettuazione 

dell'operazione di controllo tecnico del veicolo o del tachigrafo e, in ogni caso, non può essere 

superiore a sei mesi. 

 La richiesta di proroga ulteriore deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020 

che, qualora ritiene che la richiesta sia meritevole di accoglimento, la autorizza. La decisione della 

proroga ulteriore, che riguarda solo i documenti rilasciati da quello Stato membro, è pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e deve essere riconosciuta, dalla data di pubblicazione sulla 

GUCE, da tutti gli stati membri anche per la circolazione nel loro territorio. 

  

0041.10.2 Applicazione diversa dei singoli Stati (limitazione della durata della proroga UE) 

 Se uno Stato membro, a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19 

non abbia dovuto, o non debba presumibilmente affrontare difficoltà che rendano impraticabile: 



• il rinnovo delle patenti di guida, o la revisione dei veicoli nel periodo compreso tra il 1° febbraio 

2020 e il 31 agosto 2020, e che, nello stesso periodo non hanno limitato l'attività di controllo dei 

veicoli; 

• il rinnovo delle carte tachigrafiche, l'effettuazione delle ispezioni tecniche sui tachigrafi o il rinnovo 

delle licenze comunitarie per autotrasporto di cose (reg. CE n. 1072/2009) ovvero di persone (reg 

CE n. 1073/2009) nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 e che, nello stesso 

periodo non hanno limitato l'attività di controllo dei tachigrafi. 

ed abbia, di conseguenza, adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, può 

decidere di non applicare la proroga generale di 7 mesi o di limitarne la durata. 

 La decisione deve essere preventivamente comunicata alla Commissione che ne informa gli altri 

Stati membri e la pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La limitazione della proroga 

approvata da tale Stato membro riguarda solo i titolari di patenti nazionali di quello Stato e non 

deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano 

fatto affidamento sulle deroghe che si applicano in un altro Stato membro. 

 Nell'immediatezza della pubblicazione del reg. (UE) n. 2020/698, molti Stati europei hanno 

comunicato di volersi avvalere di tale facoltà. L'elenco, in continua evoluzione, al 10 giugno, prevede 

le seguenti limitazioni degli effetti delle proroghe generali (contrassegnati con X gli Stati in cui la 

proroga non si applica): 

 

REGOLAMENTO (UE) 2020/698 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI 
DELL'UNIONE 

STATO 
MEMBRO 
UE 

Art. 3 
paragr. 
1 

Art. 4 
paragr. 1 

Art. 4 
paragr. 2 

Art. 4 
paragr. 3 

Art. 5 
paragr. 
1 

Art. 5 
paragr. 
2 

Art. 7 
paragr. 1 

Art. 7 
paragr. 2 

Art. 8 
paragr. 1 

  (Validità 
patente 
di guida) 

(Ispezion
e 
periodica 
del 
tachigraf
o) 

(Rinnovo 
carta del 
conducent
e) 

(Sostituzion
e carta del 
conducente
) 

(Termini 
controllo 
tecnico 
periodic
o 
veicolo 
a 
motore) 

(Validità 
certificat
o di 
revisione
) 

(Validità 
licenza 
comunitari
a trasporto 
merci su 
strada) 

(Validità 
attestato 
del 
conducent
e) 

(Validità 
licenza 
comunitari
a trasporto 
passegger
i) 

Austria   X X X           

Belgio         X X       

Bulgaria     X X X X X X X 

Cipro   X X X     X X X 

Croazia X       X X       

Danimarca   X     X X       

Estonia X X X X X X X X X 

Finlandia   X     X X       

Francia         X X       

Germania         X X       

Grecia         X X       

Irlanda X X X X X X X X X 

Italia                   

Lettonia X X X X X X X X X 

Lituania X X X X X X X X X 

Lussemburg
o 

X X X X X X X X X 



Malta         X X X X X 

Paesi Bassi         X X       

Polonia   X     X X       

Portogallo                   

Regno Unito         X X X   X 

Repubblica 
Ceca 

                  

Romania   X X X X X X X X 

Slovacchia         X X       

Slovenia X X     X X       

Spagna X X     X X X X X 

Svezia   X X X           

Ungheria         X X       

  
 

 

0041.10.3 Proroghe di validità CQC 

 La direttiva 2003/59/CE stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione 

periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. In 

relazione all'emergenza Covid 19, negli Stati membri è stato difficoltoso o impraticabile procedere 

alle attività di aggiornamento periodico della formazione e di rinnovo dei documenti abilitativi per 

il trasporto di persone o di cose. Deve essere prevista una proroga della validità dei titoli scaduti. 

 I termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità 

professionale (CQC), che hanno scadenza compresa il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono 

prorogati per un periodo di sette mesi dalla relativa data di scadenza. I documenti di qualificazione 

(CQC) restano validi per il medesimo periodo. In particolare (a seconda del modo con il quale viene 

documentata la qualificazione professionale): 

• la validità della marcatura del codice armonizzato "95" apposta sulla patente di guida oppure sulla 

carta di qualificazione del conducente è prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di 

scadenza indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente; 

• la validità delle carte di qualificazione del conducente è prorogata per un periodo di sette mesi 

dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.  

Le misure adottate dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 1°febbraio 2020 e il 28 maggio 

2020 restano valide. 

  

0041.10.4 Proroga di validità delle patenti di guida 

 La direttiva 2006/126/CE stabilisce norme uniformi europee riguardanti la patente di guida. I 

conducenti di veicoli a motore devono essere titolari di una patente di guida in corso di validità, che 

deve essere rinnovata o, in alcuni casi, sostituita alla scadenza del periodo di validità amministrativa. 

Poiché le circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19, che in taluni Stati membri 

aveva già avuto inizio alla data del 1° febbraio 2020, ostacolano il rinnovo delle patenti di guida, è 

necessario prorogarne la validità al fine di garantire la continuità della mobilità su strada. 

 La validità delle patenti che hanno scadenza compresa tra l'1.2.2020 ed il 31.8.2020 è prorogata 

per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza presente sul documento di abilitazione alla 



guida. La proroga si applica a tutte le categorie di patenti europee che sono riconosciate per la 

circolazione nel territorio dell'UE, è automatica e non richiede alcuna operazione da parte del 

titolare. 

  

0041.10.5 Proroga scadenza delle verifiche tecniche dei tachigrafi e rilascio carte tachigrafiche 

 Il regolamento (UE) n. 165/2014 detta norme riguardanti i tachigrafi nel settore dei trasporti su 

strada nell'ambito dell'UE e del SEE. A causa della pandemia, si sono verificata o si potranno 

verificare difficoltà e ritardi nell'effettuazione delle visite periodiche di revisione dei tachigrafi o nel 

rilascio delle nuove carte tachigrafiche dei conducenti richieste per sostituzione di carte scadute, 

smarrite o deteriorate. Si è perciò, imposta, la necessità di prorogare l'efficacia dei certificati di 

controllo periodico dei tachigrafi e di disciplinare la circolazione del conducente senza carta 

tachigrafica perché scaduta, smarrita o deteriorata. 

 Il controllo periodico dell'apparecchio, avente scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 può 

essere effettuate entro sei mesi dalla data in cui avrebbe altrimenti dovuto effettuarsi. 

 Il conducente che chieda il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1° marzo 

2020 e il 31 agosto 2020 (486), deve ottenere, dalla autorità competente, il rilascio di una nuova 

carta entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il termine non è perentorio. 

 In ogni caso, sia nei due mesi previsti per il rilascio che in caso di ulteriore attesa dovuta a ritardo 

nelle operazioni di stampa e consegna delle carte, fino a quando non riceve una nuova carta del 

conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte stesse, al conducente si applica l'articolo 

35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, a condizione che egli possa dimostrare che il 

rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto in tempo utile a norma dell'articolo 28, 

paragrafo 1, del suddetto regolamento (cioè che la richiesta di rinnovo sia stata presentata presso 

le autorità competenti dello Stato membro della residenza normale del conducente al più tardi entro 

i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta). Se ricorrono queste condizioni, 

il conducente, pertanto, può documentare l'attività compiuta attraverso la stampa giornaliera 

dell'attività prodotta dall'apparecchio a termine della giornata lavorativa (quando il conducente 

lascia il mezzo) debitamente compilata e sottoscritta che deve essere portata a bordo del veicolo e 

conservata per i 28 giorni successivi. 

  

0041.10.6 Proroga della scadenza della revisione periodica veicoli 

 La direttiva 2014/45/UE detta norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore delle 

categorie internazionali M, N e T5 e dei rimorchi delle categorie internazionali O3 ed O4 (revisione 

periodica) (487). I termini relativi ai controlli tecnici sui veicoli sono fissati dalla direttiva 

2014/45/UE. Per effetto della pandemia, in molti Stati, non è stato possibile effettuare controlli 

tecnici sui veicoli. Per tale ragione, si è prevista una proroga nella scadenza dei termini delle visite 

periodiche (revisione). 

 I termini per l'effettuazione delle revisioni dei veicoli sopraindicati che sono scaduti o scadono nel 

periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati per un periodo di sette 

mesi dalla data di scadenza relativa. 

 Di conseguenza, la validità dei certificati di revisione (o delle annotazioni relative apposte sulla carta 

di circolazione / DU) con data di scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si 



considera prorogata di diritto per un periodo di sette mesi rispetto al termine che, altrimenti, si 

sarebbe consumato in base alle norme nazionali. Occorre considerare che, secondo le norme 

nazionali italiane, la revisione deve essere effettuarla entro il mese in cui scade questo termine. 

Perciò, la proroga di sette mesi decorre da tale momento. 

 La proroga consente ai veicoli delle categorie sopraindicate immatricolati in Italia o in uno degli altri 

Stati membri dell'UE di circolare in tutto il territorio dell'Unione senza aver adempiuto all'obbligo di 

revisione periodica. Per la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati in Italia valgono anche le 

norme nazionali dettate dal DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. 

  

 

 

0041.10.7 Proroga di validità dei titoli autorizzativi per trasporto internazionale di persone e 

cose 

 I regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 stabiliscono norme comuni per l'accesso 

rispettivamente al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e al mercato 

internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus. A seguito dell'emergenza si sono 

verificati numerosi problemi per il rinnovo delle licenze. Per questa ragione, il reg UE 2020/698 ha 

previsto che: 

• la validità delle licenze comunitarie per l'attività di autotrasporto internazionale di cose (e di 

cabotaggio) in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata 

per un periodo di sei mesi della scadenza della licenza stessa. Le copie certificate conformi restano 

valide per il medesimo periodo. 

• la validità degli attestati di conducente in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 

31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di sei mesi della scadenza dell'attestato. 

• la validità delle licenze comunitarie per l'attività di autotrasporto internazionale di persone in 

scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo 

di sei mesi dalla scadenza della licenza stessa. Le copie certificate conformi restano valide per il 

medesimo periodo. 

  

0041.10.8 Sospensione dei termini per la verifica dei requisiti per l'esercizio della professione di 

autotrasportatore cose 

 Il regolamento (CE) n. 1071/2009 fissa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare 

l'attività di trasportatore su strada. Per verificare il possesso dei requisiti che consentono l'esercizio 

dell'attività, la norma europea conferisce alle Autorità competenti il compito di controllare le 

imprese. 

 Qualora l'autorità competente constati, sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui 

all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 1071/2009 che per gli esercizi contabili che coprono 

interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020 

un'impresa di trasporto non soddisfa il requisito relativo all'idoneità finanziaria di cui all'articolo 3, 

paragrafo 1, lettera c), del regolamento suddetto, il termine fissato dall'autorità competente 

durante tale periodo ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non è 



superiore a dodici mesi (deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 

1071/2009). 

 Parimenti, se l'autorità competente constati, sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui 

all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 1071/2009 che entro il 28 maggio 2020 un'impresa 

di trasporto non soddisfa il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera 

c), di tale regolamento, e abbia assegnato all'impresa di trasporto un termine per regolarizzare la 

situazione, l'autorità competente può prorogare tale termine, purché il termine non sia scaduto al 

28 maggio 2020 (deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009). Il 

termine così prorogato non può superare i dodici mesi. 

  

 

0041.10.9 Sospensione dei termini e semplificazioni per il rilascio delle autorizzazione per servizi 
regolari internazionali di trasporto di persone 
 Deroghe significative sono previste anche per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle 

autorizzazione di servizi regolari internazionali di trasporto di persone disciplinati dal regolamento 

(CE) n. 1073/2009. Il regolamento UE (UE) 2020/698, infatti, ha previsto che: 

• in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la decisione relativa alla 

domanda di autorizzazione di servizi regolari presentata dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 

agosto 2020 è adottata dall'autorità competente per l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di 

presentazione della domanda; 

• in deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le autorità competenti 

degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo relativamente a tale domanda notificano all'autorità 

competente per l'autorizzazione la loro decisione in merito alla domanda entro tre mesi. Qualora 

l'autorità competente per l'autorizzazione non riceva risposta entro tre mesi, si considera che le 

autorità consultate abbiano prestato il loro accordo e l'autorità competente per l'autorizzazione può 

rilasciare l'autorizzazione. La proroga del termine a tre mesi per gli Stati membri di cui è stato 

richiesto l'accordo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, si applica 

alle domande ricevute dopo il 27 marzo 2020. 

  

0041.10.10 Esenzioni e deroghe dal rispetto dei tempi di guida e di riposo 

 L'art. 14, c. 2, regolamento (CE) n. 561/2006 stabilisce che, in caso di emergenza (488), gli Stati 

membri possono stabilire eccezioni temporanee alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 (tempi di 

guida, le pause e i periodi di riposo dei conducenti che effettuano il trasporto di merci e passeggeri), 

per un periodo massimo di trenta giorni, che devono essere immediatamente comunicate alla 

Commissione europea. Si tratta di provvedimenti eccezionali che servono a garantire maggiore 

flessibilità nel trasporto di merci o di persone su strada, anche in relazione all'esigenza di garantire 

l'approvvigionamento dei prodotti alimentari, dei beni e delle altre merci di prima necessità. 

 I provvedimenti, che hanno valenza esclusivamente in ambito nazionale, possono avere effetti 

anche sul trasporto internazionale e devono essere, perciò, tenuti in considerazione dalle autorità 

di controllo di tutti gli Stati membri (489). 

 In attuazione delle disposizioni dell'art. 14 regolamento (CE) n. 561/2006 molti Stati membri hanno 

adottato provvedimenti che hanno esentato temporaneamente il rispetto delle norme sulla guida e 



sui tempi di riposo nel trasporto di merci di cui agli artt. da 6 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006. 

Il contenuto dell'esenzione è diverso da Paese a Paese. 

 L'Italia non ha ancora adottato né ha notificato provvedimenti che, tuttavia, sono annunciati come 

di imminente approvazione. 

L'Italia non ha adottato né ha notificato provvedimenti di deroga 

 Alla data del 15 maggio (l'elenco è in costante aggiornamento) hanno notificato alla Commissione 

l'adozione di provvedimenti di limitazione o esenzione dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 

561/2006, gli Stati membri riportati nella tabella seguente (490). 

 

 

 

Stato Membro 

Periodo (entrambi i giorni 
inclusi) 

  

SALVO ULTERIORI 
PROROGHE 

Soggetti a cui si applicano le 
esenzioni 

Contenuto della deroga alle disposizioni 
del regolamento 561/2006 ai sensi 
dell'art. 14 del regolamento 

Portogallo 

7.4.2020 - 21.4.2020 

Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 8(6): nelle due settimane consecutive, 
il conducente deve usufruire di almeno un 
periodo di riposo regolare settimanale e un 
periodo di riposo settimanale ridotto di 
almeno 24 ore 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
effettuare il regolare riposo settimanale nel 
veicolo 

22.4.2020 - 31.5.2020 

23.3.2020 - 6.4.2020 

- Art. 6(1): innalzamento del limite 
giornaliero del tempo di guida 
- Art. 8(6): disposizioni sui periodi di riposo 
settimanale 

Svizzera 
19.3.2020 - 19.4.2020 

Trasporto di beni di prima necessità e 
la fornitura di base solo quando le 
aziende hanno ricevuto un certificato 
rilasciato dall'Ufficio federale per 
l'economia nazionale 
Approvvigionamento economico 
Approvisionnenment Économique du 
Pays (AEP). 

- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con uno di 112 
ore (2x56h) 
- Art. 8(4): sostituzione di 5 invece di 3 
periodi di riposo ridotti al massimo tra due 
periodi di riposo settimanale. 
- Art. 8(6): riduzione di 2 periodi settimanali 
da 45 ore a 36 ore in due settimane 
consecutive 19.4.2020 - 30.4.2020 

Trasporto di beni di prima necessità e 
la fornitura di base 

Belgio 

26.3.2020 - 25.4.2020 Tutti i trasporti di merci 

- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo, a condizione che dispone di 
strutture per il sonno adeguate per il 
conducente 

1.4.2020 - 12.4.2020 

Conducenti coinvolti nella distribuzione 
di beni essenziali e medicinali 

Come sopra più questa misura 
supplementare: 
- Art. 8(6): riduzione del regolare periodo di 
riposo settimanale da 45 ore a 24 ore senza 
alcuna compensazione 

19.3.2020 - 31.3.2020 

- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di 
guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 
ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sei di 24 ore 

14.3.2020 - 18.3.2020 
Trasporto di cibo, farmaci e altre forme 
di beni essenziali per i negozi e 
farmacie 

Non specificato 

12.4.2020 - 31.5.2020 
Beni essenziali compreso il cibo per il 
consumo umano, medicine, 
attrezzature mediche e carburante. 

- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 59 
ore 



- Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di 
guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 
ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sette di 24 ore 
- Art. 8(6): possibilità di prendere due 
periodi di riposo settimanale ridotto di 
almeno 24 ore a condizione che: 

  

- il conducente prenda almeno quattro 
periodi di riposo settimanale in queste 
quattro settimane consecutive, di cui 
almeno due sono periodi di riposo 
settimanale regolare e 

  

- la compensazione per un periodo di riposo 
settimanale ridotto dovrebbe essere preso 
prima della fine della quarta settimana 
successiva alla settimana in questione 

Tutti i trasporti di merci 

- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
adeguato strutture 

Lettonia 27.3.2020 - 25.4.2020 Trasporto beni e passeggeri 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(6): riduzione del regolare riposo 
settimanale periodo da 45 ore a 24 ore 
senza compensazione 

Francia 21.3.2020 - 19.4.2020 
Trasporto di beni 
- Nazionale e Internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 10 
ore, si può scegliere di guidare 11 ore max 
2 volte settimana 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 102 ore 

Paesi Bassi 

14.3.2020 - 7.4.2020 

Trasporti nazionali effettuati in sotto-
settori cruciali per 
l'approvvigionamento di farmacie, 
supermercati e altri negozi di alimentari 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo da sei a sette periodi di 24 ore 

7.4.2020 - 31.5.2020 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo da sette periodi di 24 ore 

Ungheria 21.3.2020 - 19.4.2020 
Trasporto di beni e passeggeri - 
Nazionale e internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 65 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 105 ore 



- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero 
da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): riduzione del regolare riposo 
settimanale periodo da 45 ore a 24 ore 
senza compensazione. 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo da sei a sette periodi di 24 ore 

20.4.2020 - 31.5.2020 Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 105 ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(2): Riduzione del periodo di riposo 
giornaliero dalle 11 alle 9 ore 
- Art. 8(6): riduzione del regolare riposo 
settimanale periodo da 45 ore a 24 ore, a 
condizione che la riduzione è compensata 
da un equivalente periodo di riposo preso in 
blocco prima della fine del terza settimana 
dopo la settimana in questione OPPURE 
- Art. 8(6): rinvio del periodo di riposo 
settimanale da sei a sette periodi di 24 ore. 

Grecia 

19.3.2020 - 17.4.2020 
Trasporto di beni - Nazionale e 
Internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero 
da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sei di 24 ore 

18.4.2020 - 31.5.2020 Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 
ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero 
da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sette di 24 ore 
- Art. 8(6): riduzione del regolare periodo di 
riposo settimanale da 45 ore a 24 ore, a 
condizione che la riduzione è compensata 
da un equivalente periodo di riposo preso in 
blocco prima della fine del terza settimana 
dopo la settimana in questione 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
adeguato strutture. 

Austria 16.3.2020 - 14.4.2020 
Trasporto di beni - Nazionale e 
internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 100 ore 



- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero 
da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sei di 24 ore 

11.4.2020 - 31.5.2020 Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 100 ore 

Croazia 

18.3.2020 - 16.4.2020 

Trasporti di merci nazionali e 
internazionali di trasporto di prodotti di 
prima necessità come: 
- 
distribuzione di prodotti alimentari e 
industrie collegate 
- 
distribuzione di carburanti; 
- 
trasporto di materie prime; 
- 
cibo essenziale anche animale, 
- 
medicine e attrezzature mediche; 
- 
distribuzione di attrezzature 
ospedaliere e per altre istituzioni 
pubbliche 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero 
da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): riduzione del regolare riposo 
settimanale periodo da 45 ore a 24 ore 
senza compensazione. 

17.4.2020 - 31.5.2020 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8 (2): periodo di riposo giornaliero di 
almeno 9 ore consecutive entro 24 ore 

Norvegia 

14.3.2020 - 13.4.2020 
Trasporto di beni e passeggeri - 
Nazionale e internazionale 

- Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero 
da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): almeno una settimana di riposo 
settimanale ridotto per tutta la durata della 
dispensa 

13.4.2020 - 31.5.2020 Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 8(6): ogni due settimane una riduzione 
del periodo di riposo settimanale regolare 
da 45 ore a 24 ore, non è richiesta alcuna 
compensazione 

Finlandia 26.4.2020 - 31.5.2020 Trasporto di beni e passeggeri 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 120 ore 
- Art. 7: la pausa di 45 minuti può essere 
suddivisa in 30 minuti seguiti da 15 minuti 
dopo 
- Art. 8(2): riduzione del fabbisogno di 
riposo giornaliero dalle 11 alle 9 ore 
- Art. 8(6): in due settimane consecutive, il 
conducente deve prendere almeno un 



regolare riposo settimanale e uno periodo di 
riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. 
Il periodo di riposo settimanale ridotto non 
deve essere compensato 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
adeguato strutture 

Slovacchia 

19.3.2020 - 17.4.2020 
Trasporto di beni - Nazionale e 
internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero 
da 11 a 9 ore 

18.4.2020 - 31.5.2020 Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero 
da 11 a 9 ore 

Malta 

18.3.2020 - 16.4.2020 

Trasporto di beni - Nazionale e 
internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero 
da 11 a 9 ore 

17.4.2020 - 31.5.2020 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 
ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(2): riduzione del fabbisogno di 
riposo giornaliero dalle 11 alle 9 ore 

Germania 

18.3.2020 - 17.4.2020 

Trasporto di beni essenziale come cibi, 
medicine, DPI e carburanti 

- Art. 6(1): estensione del limite di tempo di 
guida giornaliero a 10 ore non più di cinque 
volte alla settimana 
- Art. 8(6): possibilità di prendere due 
periodi di riposo settimanale ridotto 

consecutivi, a condizione che:  
- il conducente usufruisca di almeno quattro 
periodi di riposo settimanali . Periodi di 
riposo in questi quattro periodi consecutivi 
settimanali, di cui almeno due periodi 

regolari di riposo settimanale  

- il compenso per questi due periodi di 
riposo settimanali ridotti dovrebbero essere 
presa prima del periodo di riposo 

18.4.2020 - 31.5.2020 

Lussemburgo 

19.3.2020 - 17.4.2020 
Trasporto di beni - Nazionale e 
internazionale 

- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sei di 24 ore 

15.4.2020 - 31.5.2020 Tutti i trasporti di beni 
- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore non più di tre volte a settimana 



- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 8(6): rinvio del periodo di riposo 
settimanale fino a sette periodi di 24 ore, 
con una compensazione nella settimana 
successiva. 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
strutture per il sonno adatte. 

Polonia 

18.3.2020 - 16.4.2020 
Trasporto di beni e passeggeri - 
Nazionale e internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 

17.4.2020 - 31.5.2020 
Tutti i trasporti di beni e trasporto di 
passeggeri di ritorno nei Paesi di 
origine 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
strutture per il sonno adatte 

Irlanda 

18.3.2020 - 16.4.2020 
Trasporto di beni e passeggeri - 
Nazionale e internazionale 

- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 112 ore 
- Art. 8(6): almeno due periodi di riposo 
settimanale ridotto in due settimane 
consecutive. Non è richiesta alcuna 
compensazione o un regolare periodo di 
riposo settimanale. 

  

Nessun rinvio dell'obbligo di iniziare un 
periodo di riposo settimanale dopo sei-24 
ore 

17.4.2020 - 31.5.2020 Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 112 ore 
- Art. 8(4): possibilità di prendere cinque 
riposi giornalieri ridotti periodi tra due 
periodi di riposo settimanali 
- Art. 8(6): in due settimane consecutive 
qualsiasi deve continuare a prendere 
almeno due regolari periodi di riposo 
settimanale, oppure un periodo di riposo 
settimanale regolare e un periodo di riposo 
settimanale ridotto di almeno 24 ore ma in 
questo caso non è richiesto alcuna 
compensazione per il periodo di riposo 
settimanale ridotto 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
strutture per il sonno adatte 

Gran Bretagna 23.3.2020 - 21.4.2020 
Trasporto di beni in Inghilterra, Scozia, 
Galles e Irlanda del Nord 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): il limite di guida quindicinale è 
innalzato da 90 ore a 96 ore. 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 

Irlanda del Nord 19.3.2020 - 23.3.2020 

Consegna di petrolio e combustibili 
solidi ai consumatori agricoli, 
commerciali e domestici dell'Irlanda del 
Nord - questo include ospedali, 
discariche, aeroporti 

Gran Bretagna 18.3.2020 - 16.4.2020 

Consegna di prodotti alimentari, non 
alimentari (cura della persona e carta 
per la casa e pulizia) e prodotti 
farmaceutici da banco quando si 



effettuano i seguenti viaggi in 
Inghilterra, Scozia e Galles: 
- 
Centri di distribuzione ai negozi (o 
centro di smistamento) 
- 
Dal produttore o fornitore al centro di 
distribuzione 
- 
Dal produttore o fornitore al magazzino 
(o centro di smistamento) 
- 
Tra i centri di distribuzione e gli snodi 
di trasporto 
- 
Consegne dagli snodi di trasporto ai 
negozi. 
Questa esenzione non si applica ai 
conducenti che effettuano consegne 
direttamente ai consumatori. 

- Art. 8(1): riduzione dei requisiti di riposo 
giornaliero da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): rinvio dell'obbligo di iniziare un 
periodo di riposo settimanale dopo sei-24 
ore, per un periodo di sette-24 ore tuttavia, 
entro due periodi di riposo settimanale 
regolare o un periodo di riposo settimanale 
regolare e un periodo di riposo settimanale 
ridotto saranno comunque richiesti entro 
due settimane 

22.4.2020 - 31.5.2020 
Trasporto di beni in Inghilterra, Scozia, 
Galles e Irlanda del Nord 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): il limite di guida quindicinale è 
innalzato da 90 ore a 96 ore. 
- Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero 
dalle 11 alle 9 ore 
- Art. 8(6): rinvio dell'obbligo di iniziare un 
periodo di riposo settimanale dopo sei-24 
ore, per un periodo di sette-24 ore tuttavia, 
entro due periodi di riposo settimanale 
regolare o un periodo di riposo settimanale 
regolare e un periodo di riposo settimanale 
ridotto saranno comunque richiesti entro 
due settimane 
- Art. 9(1): Consentire l'utilizzo del 
traghetto/treno in deroga quando su un 
riposo giornaliero ridotto di 9 ore 

Slovenia 16.3.2020 - 14.4.2020 
Trasporto di beni e passeggeri - 
Nazionale e internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di 
guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(1): Riduzione dei requisiti di riposo 
giornaliero da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sei di 24 ore 

Bulgaria 

19.3.2020 - 13.4.2020 
Trasporto di beni - Nazionale e 
internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(6): riduzione del regolare riposo 
settimanale da 45 ore a 24 ore senza 
compensazione 

  

18.4.2020 - 31.5.2020 
Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(6): possibilità di prendere due 
periodi di riposo settimanale ridotto di 

almeno 24 ore a condizione che:  
- il conducente prenda almeno quattro 
periodi di riposo settimanale in queste 



quattro settimane consecutive, di cui 
almeno due sono periodi di riposo 

settimanale regolare e  

- l'indennità per questi due periodi 
settimanali ridotti i periodi di riposo devono 
essere presi prima dei seguenti periodi di 
riposo punto. 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
strutture per il sonno adatte 

Rep. 
Ceca 

18.4.2020 - 31.5.2020 Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): il limite di guida quindicinale è 
innalzato da 90 ore a 100 ore. 
- Art. 8(1): Riduzione dei requisiti di riposo 
giornaliero da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sei di 24 ore 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
strutture per il sonno 

Romania 

18.3.2020 - 16.4.2020 
Trasporto di beni - Nazionale e 
internazionale 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(1): Riduzione dei requisiti di riposo 
giornaliero da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sei di 24 ore 

17.4.2020 - 31.5.2020 Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero 
per le pause imponendo una pausa di 45 
pochi minuti dopo 5 ore e mezza 
- Art. 8(2): Riduzione dei requisiti di riposo 
giornaliero da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale 
periodo oltre le sette di 24 ore 

Spagna 

14.3.2020 - 28.3.2020 

Tutti i trasporti di beni 

- Art. 6(1): innalzamento del limite 
giornaliero del tempo di guida 
- Art. 8(6): disposizioni sui periodi di riposo 
settimanale 

29.3.2020 - 12.4.2020 

- Art. 6(1) Estensione del tempo di guida 
giornaliero da 9 a 10 ore due volte alla 
settimana, a condizione che il giorno e il 
giorno e le pause settimanali sono 
rispettate. 
- Art. 8(6) Un riposo settimanale regolare di 
45 ore e un riposo settimanale ridotto di 24 
ore può essere effettuato in un periodo di 
due settimane senza che sia necessario 
compensare quest'ultimo. 
- Art.8(8) Il riposo settimanale regolare può 
essere effettuato in cabina, a condizione 
che sia adeguatamente attrezzata 

13.4.2020 - 31.5.2020 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 8(2): Riduzione dei requisiti di riposo 
giornaliero da 11 a 9 ore 
- Art. 8(6):Possibilità di effettuare due 
periodi consecutivi di riposo settimanale 
ridotti, a condizione che: 
- il conducente effettui almeno quattro 
periodi di riposo settimanale in queste 
quattro settimane consecutive, di cui 



almeno due sono periodi di riposo 
settimanale regolare 
- non è richiesto alcun compenso per le 
pause settimanali ridotte. 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
strutture per il sonno. 

Trasporto di passeggeri nel Territorio 
spagnolo 
dedicato a compiti agricoli dove il 
percorso non superare i 50 km 

- Art. 8(2): Riduzione dei requisiti di riposo 
giornaliero da 11 a 9 ore 

Svezia 

16.3.2020 - 14.4.2020 

Tutti i trasporti nazionali di beni e 
passeggeri 

- Art. 6: guida giornaliera, settimanale e 
quindicinale i limiti di tempo possono essere 
prolungati fino a quando il riposo, i requisiti 
e le interruzioni del Reg. 561/2006 sono 
rispettate. 
- Art. 8(2): periodo di riposo giornaliero di 
almeno 9 ore consecutive nell'arco di 24 ore 
- Art. 8(6): il periodo di riposo continuo di 
almeno 24 ore è considerato come un 
periodo di riposo settimanale senza alcuna 
compensazione 

15.4.2020 - 31.5.2020 

- Art. 6(1): sostituzione del limite massimo 
giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 
ore 
- Art. 6(2): sostituzione del limite massimo 
settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 
ore 
- Art. 6(3): il limite di guida quindicinale è 
innalzato da 90 ore a 120 ore. 
- Art. 8 (2): periodo di riposo giornaliero di 
almeno 9 ore consecutivi ore entro 24 ore 
- Art. 8(6): in due settimane consecutive, il 
conducente deve prendere almeno un 
regolare riposo settimanale e uno ridotto di 
almeno 24 ore. Il periodo di riposo 
settimanale ridotto non deve essere 
compensato 
- Art. 8(8): possibilità per il conducente di 
prendere il regolare riposo settimanale nel 
veicolo fermo, a condizione che abbia 
strutture per il sonno 

Danimarca 
13.3.2020 - 22.3.2020 

Tutti i trasporti nazionali di beni in 
Danimarca 

- Art. 8(6): rinvio del requisito di un periodo 
di riposo settimanale durante il periodo 
specificato 

23.3.2020 - 11.4.2020 

  
0041.10.11 Esenzioni relative alle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci in 

ambito extra UE 

 Il MIT ha precisato che il Segretariato della CEMT ha comunicato che i Paesi membri del trattato 

multilaterale hanno assunto una posizione comune sul reciproco riconoscimento della validità dei 

documenti CEMT che, in relazione alla situazione di emergenza, non è stato possibile rinnovare, 

ovvero che scadano nel corso del loro uso (491). In particolare: 

• per il certificato di revisione annuale (annex 6) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia 

scaduta dopo il 12 marzo, la posizione comune è per la proroga di detta validità sino al 31 dicembre 

2020, e pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data (492); 

• per le autorizzazioni di breve durata, cioè 30 giorni dall'inizio del viaggio dal Paese di 

immatricolazione del veicolo, si è ritenuto di doverne prorogare la validità se il veicolo non ha potuto 

ultimare il viaggio prima della scadenza propria del titolo autorizzativo. Di conseguenza, al ricorrere 

di tale ipotesi e sino al 31 dicembre p.v., deve ritenersi consentito di portare a termine i viaggi in 

corso che si trovino nella suddetta condizione. 

  

0041.11 ELENCO PROVVEDIMENTI ANCORA VIGENTI 



 Per fornire un contributo per districarsi nella complessa legislazione (locale e nazionale), che si è 

accumulata per disciplinare l'emergenza sanitaria da coronavirus COVID-19, nelle tabelle che 

seguono, si è cercato di esaminare le varie disposizioni per segnalare gli argomenti superati da 

successive disposizioni. 

 In carattere Times corsivo sono stati indicati gli argomenti che si ritengono superati e, di seguito, in 

carattere maiuscolo, la norma che li ha resi obsoleti. 

  

DECRETI LEGGE E LEGGI 
Norma Iter parlamentare Conversione in 

legge 
Contenuto (solo quello d'interesse per attività di 
controllo) 

Decreto-Legge 7 ottobre 
2020, n. 125 

  

Pubblicazione: (GU n.248 del 
7.10.2020) 

  

Vigente dall'8.10.2020 

In attesa di esame   • Sono prorogati i termini previsti dall'art. 1, c. 1, del
decreto-legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.5.2020, n. 35, e dall'art.
3, c. 1, del decreto-legge 16.5.2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14.7.2020,
n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo
termine è fissato per il 31 dicembre 2020 
• L'efficacia delle disposizioni del DPCM 7.8.2020 è
prorogata fino al 15 ottobre 2020. 
• Si prevede la possibilità di imporre l'obbligo dell'uso
della mascherina in tutti i luoghi aperti. 

Decreto-Legge 30 luglio 
2020, n. 83 

  

Pubblicazione: (GU Serie 
Generale n.190 del 30.07.2020) 

  

In vigore dal 30.7.2020 

Convertito definitivamente 
in legge 

Legge 25.9.2020, n. 
124 

• Sono prorogati i termini previsti dall'art. 1, c. 1, del
decreto-legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.5.2020, n. 35, e dall'art.
3, c. 1, del decreto-legge 16.5.2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14.7.2020,
n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo
termine è fissato per il 15 ottobre 2020. 
• I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato 1 del DL n. 83/2020 sono prorogati al 15
ottobre 2020. Invece, gli altri termini previsti da
disposizioni legislative diverse da quelle individuate
nell'allegato 1 del DL n. 83/2020, connessi o correlati
alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, non sono modificati a seguito della proroga del
predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio
dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta
riferita al 31 luglio 2020. In particolare, nel settore
della circolazione stradale, non essendo i relativi
termini contenuti nell'allegato citato, le proroghe dei
termini in scadenza restano correlati al termine di
scadenza dell'emergenza fissata dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 
• In attesa dell'emanazione di un nuovo DPCM e,
comunque, fino al 10 agosto 2020, è prorogata
l'efficacia delle misure previste dal DPCM 11.6.2020

Decreto-Legge 16 maggio 
2020, n. 33 

  

Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

  

Pubblicazione: (GU Serie 
Generale n.125 del 16-05-2020) 

  

In vigore dal 16.5.2020 

Approvato definitivamente 
e convertito, con 
modificazioni. 

legge 14.7.2020 n. 74 
(G.U. n. 177 del 15 
luglio 2020 

• Vengono introdotte ulteriori misure per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica nel periodo compreso
tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020; 
• sono introdotte prescrizioni riguardanti in
particolare gli spostamenti all'interno del territorio
regionale o tra regioni diverse e la ripresa delle
attività economiche, produttive e sociali. 

  

Spostamenti all'interno del territorio regionale 
• Dal 18 maggio gli spostamenti sono liberi, salvo
eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle
Regioni, con riferimento a specifiche aree
interessate da un particolare aggravamento della
situazione epidemiologica. 

  

Spostamenti tra regioni diverse 
• Fino al 2 giugno 2020: sono vietati gli spostamenti
in una regione diversa o da e per l'estero, salvo che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza o per motivi di salute, e ferma restando la



possibilità di rientrare presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza; 
• dal 3 giugno 2020: sono consentiti gli spostamenti
tra regioni diverse, salvo limitazioni che potranno
essere adottate solo con DPCM ai sensi dell' art. 2
DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, in
relazione a specifiche aree del territorio nazionale,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al
rischio epidemiologico effettivamente presente in
dette aree; 
• dal 3 giugno 2020: le stesse regole di cui sopra
valgono anche per gli spostamenti da e per l'estero;
eventuali limiti potranno essere stabiliti solo con
provvedimenti statali anche in relazione a specifici
Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio epidemiologico e nel
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme europee e
dagli obblighi internazionali; 
• dal 3 giugno sono consentiti gli spostamenti tra la
Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le
regioni confinanti. 

  

Assembramenti e riunioni 
• Viene confermato il divieto generale di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti
al pubblico; 
• le riunioni potranno svolgersi nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1
metro. 
• le manifestazioni, gli eventi e spettacoli culturali,
ludici, sportivi e fieristici con presenza di pubblico, i
convegni e congressi in luogo pubblico o aperto al
pubblico, si possono svolgere "ove ritenuto possibile
sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici"
con le modalità stabilite dal DPCM; 
• i sindaci possono chiudere temporaneamente
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico
quando sia impossibile assicurare il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1
metro. 

  

Quarantena obbligatoria 
• Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora,
fino a quando non sia accertata la guarigione o il
ricovero in una struttura sanitaria per le persone
sottoposte alla misura della quarantena con
provvedimento dell'autorità sanitaria perché risultate
positive al COVID-19; 
• l'autorità sanitaria può applicare la quarantena
precauzionale alle persone che hanno avuto contatti
stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus
e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 19/2020. 

  

Attività didattiche 
• Con DPCM, adottato ai sensi dell'art. 2 del DL n.
19/2020 convertito in legge n. 35/2020 sono fissate
le modalità di svolgimento e di frequenza delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
della formazione superiore (comprese Università e
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica), e ogni tipologia di corso professionale,
master e attività formativa svolti da altri enti pubblici
e anche da soggetti privati. 

  

Funzioni religiose 

  

Si possono svolgere funzioni religiose con
partecipazione delle persone, nel rispetto i protocolli
ad hoc sottoscritti dal Governo e dalle confessioni,
con le misure idonee a prevenire il rischio di contagio
che sono contenute in DPCM 

  

Attività economiche e produttive 



• Dal 18 maggio riparte la gran parte delle attività
produttive, commerciali, artigiane e dei servizi; 
• devono essere rispettate le indicazioni dei dai
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni per ciascun settore
produttivo. Tali protocolli sono adottati in conformità
ai protocolli o linee guida nazionali. 
• in mancanza di protocolli regionali, si applicano i
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale; 
• eventuali limitazioni possono essere adottate, nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,
con provvedimenti statali con DPCM o, nelle more di
tali provvedimenti, con provvedimenti dalle Regioni. 

  

Monitoraggio della situazione epidemiologica 

Le regioni devono monitorare quotidianamente la
situazione epidemiologica nei propri territori e
l'adeguatezza del sistema sanitario regionale e
comunicare i dati al Ministero della salute, all'Istituto
superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico; 
• in base all'andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, ciascuna Regione potrà
adottare misure derogatorie, sia in senso ampliativo
sia in senso restrittivo, rispetto a quelle nazionali, e
ne darà informazione contestualmente al Ministro
della salute. 

  

Sanzioni 
• L'apparato sanzionatorio per la violazione dei
protocolli e linee guida fa rinvio alle sanzioni previste
dall'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n.
35/2020. 
• I proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni dei divieti e delle limitazioni in materia di
misure adottate per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 4 DL n.
19/2020, convertito in legge 22.5.2020 n. 35, sono
destinati allo Stato se la violazione è stata accertata
da funzionari o agenti dipendenti dalle
Amministrazioni dello Stato, ovvero alle regioni, alle
province o ai comuni quando le violazioni sono

accertate da funzionari o agenti delle regioni, delle
province o dei comuni stessi. La norma è vigente a
partire dal 16.7.2020 e si applica a tutti gli illeciti
accertati da tale data. 

Decreto- Legge 8.4.2020, n. 23 
"Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei 
settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali." 

  

Pubblicazione: GU 8 aprile 
2020, n. 94, Edizione 
straordinaria. 

Approvato definitivamente 
e convertito con 
modificazioni 

Legge 5.6.2020, n. 40 
(in GU 6.6.2020, n. 
143). 

• È prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15
aprile previsto per la sospensione dell'attività
giudiziaria di cui all'art. 83 DL n. 18/2020 convertito
in legge n. 27/2020 (art. 36 DL 8.4.2020). 
• È prorogato all'15 maggio 2020 il termine del 15
aprile per la sospensione dei termini di tutti i
procedimenti amministrativi (compresi notificazione,
pagamento e ricorsi amministrativi dei verbali del
Codice della Strada) di cui all'art. 103 del DL n.
18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (art. 37 DL
8.4.2020) 

Decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19 convertito in legge 
n. 35/2020 
"Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19" 

  

Pubblicazione: GU n. 79 del 25 
marzo 2020 

Approvato definitivamente 
e convertito in legge il 21 
maggio 2020 

Legge 22 maggio 
2020, n. 35 
GU n.132 del 23 
maggio 2020 

• Abrogazione DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13
(ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4); 
• vengono definite le misure che possono essere
adottate con DPCM; 
• viene conferita alle regioni o ai sindaci la possibilità
di fare interventi provvisori che valgono fino
all'adozione di DPCM; 
• tutti i provvedimenti di regioni o sindaci emessi
prima del 26.3.2020 valgono fino al 5 aprile 2020; 
• sanzioni amministrative per chi ne contravviene le
disposizioni relative alle misure adottate con DPCM
o con provvedimenti provvisori (con esclusione di
quelle penali); 



• regime intertemporale per reati già accertati prima
del 26.3.2020 (sono trasformato i illeciti
amministrativi). 

Decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 
"Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" 

  

Pubblicazione: GU n. 70 del 17 
marzo 2020 
Rettifica: GU n. 71 del 18 marzo 
2020 

Approvato definitivamente 
e convertito in legge il 24 
aprile 2020 

Legge 24 aprile 2020, 
n. 27 SOGU n. 110 
del 29 aprile 2020 
Testo coordinato: 
SOGU n. 110 del 29 
aprile 2020 

• Misure per potenziare la capacità di intervento del
SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti
pubblici impegnati a fronteggiare l'emergenza
sanitaria; 
• esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi
ha conseguito una professione sanitaria all'estero; 
• abilitazione alla professione medica con il solo
conseguimento della laurea in Medicina previo
giudizio di idoneità durante il tirocinio; 
• sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l'obiettivo
che nessuno perda il posto di lavoro a causa
dell'emergenza; 
• Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle
imprese; 
• misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che
obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di
liquidità; 
• disposizioni in materia di trasporto stradale e
trasporto di pubblico di persone; 
• contributo per gli autoservizi pubblici non di linea
che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a
separare il posto guida dai sedili riservati alla
clientela; 

  

PROROGHE TERMINI E SOSPENSIONE 
• Autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione
dei veicoli che dovevano essere sottoposti entro il 31
luglio 2020 alle visite e prove di cui agli articoli 75, 78
CDS, comprese revisioni art. 80 CDS (art. 92, c. 4); 
• taxi e NCC possono dotare i veicoli di paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai sedili
riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati
di conformità, omologazione o analoga
autorizzazione (art. 93, c. 1); 
• prorogata al 90° giorno successivo balla
dichiarazione di cessazione dell'emergenza la
validità di tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio
2020 (art. 103, c. 2); 
• prorogata al 31 agosto 2020 la validità dei
documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in
scadenza (art. 104, c. 1); 
• il pagamento delle sanzioni al CDS è ridotto del
30% anche se effettuato entro 30 giorni dalla
contestazione o notificazione della violazione (art.
108, c. 2); 
• prorogata al 30 giugno 2020 versamento del diritto
annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientale (art. 113, c. 1); 
• fino al 31.7.2020, estesa a 30 gg (dai 15 previsti) la
validità della polizza assicurativa RCA dopo la
scadenza (art. 125, c. 2). 

Decreto-legge 9 marzo 
2020, n. 14 
"Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19" 
Pubblicazione: GU n. 62 del 9 
marzo 2020 

  

Abrogato dall'art. 1 del DL 
n. 18/2020 come 
convertito, con 
modificazioni, dalla LEGGE 
N. 27/2020 

Non più vigente Non convertito • Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario
nazionale; 
• fino al 31 luglio 2020, la qualità di volontario non è più
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
lavoro retribuito. 
• l'applicazione della misura della quarantena con
sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti
stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva
non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi
pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza.
Gli operatori sospendono ogni attività in caso di
sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-
19; 
• potenziamento delle reti assistenziali; 
• incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure
di semplificazione per l'acquisto; 
• fino al 31 luglio 2020, i soggetti e le autorità preposte
alla gestione dell'emergenza possono effettuare
trattamenti dei dati personali necessari all'espletamento



delle funzioni in deroga alle norme del Codice della
privacy; 
• la violazione degli obblighi imposti dalle misure di
contenimento approvate a carico dei gestori di pubblici
esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con
la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; 
• autorizzata una spesa di 660 milioni di euro per il 2020 

Decreto-legge 8 marzo 
2020, n. 11 
"Misure straordinarie ed urgenti 
per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e 
contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell'attività 
giudiziaria" 

  

Pubblicazione: GU n. 60 dell'8 
marzo 2020 

  

Abrogato dall'art. 1 del DL 
n. 18/2020 come 
convertito, con 
modificazioni, dalla LEGGE 
N. 27/2020 

Non più vigente Non convertito • Differimento urgente al 22 marzo delle udienze e
sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali,
tributari e militari 

Decreto-legge 2 marzo 
2020, n. 9 
"Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" 

  

Pubblicazione: GU n. 53 del 2 
marzo 2020 

  

Abrogato dall'art. 1 del DL 
n. 18/2020 come 
convertito, con 
modificazioni, dalla LEGGE 
N. 27/2020 

Non più vigente Non convertito • misure per i residenti della Zona Rossa (Comuni di:
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione
d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,
Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò); 
• primo supporto economico ai cittadini e alle imprese che
affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa
dell'emergenza sanitaria; 
• sospensione dei termini per versamenti e altri
adempimenti 
• misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti
e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori
sociali nella zona rossa: 
• misure in favore dei soggetti che risentono delle
conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria: 
• misure per il settore turistico: 
• sospensione dei termini e rinvii delle udienze
processuali 
• profilassi del personale delle forze di polizia, delle forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
• misure per personale medico e infermieristico e per il
personale impegnato nelle attività di assistenza e
soccorso 

Decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6 
"Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19" 

  

Pubblicazione: GU n. 45 del 23 
febbraio 2020 

Non più vigente 

  

(salvo articoli 3, comma 
6-bis, e 4) 

  

  

26 febbraio 2020: 
approvato definitivamente 

Legge 5 marzo 2020, 
n. 13 GU n. 61 del 9 
marzo 2020 
Testo coordinato: GU 
n. 61 del 9 marzo 
2020 

• sono individuate le misure di contrasto e di emergenza
epidemiologica che possono essere adottate 
• con DPCM, si possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza 
• nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva
almeno una persona per la quale non si conosce la
fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un
caso non riconducibile ad una persona proveniente
da un'area già interessata dal contagio del
menzionato virus, le autorità competenti sono tenute
ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata PARZIALMENTE ABROGATA E
SOSTITUITA DAL DL N. 19/2020 CONVERTITO IN
LEGGE N. 35/2020 
• 20 milioni di euro per l'anno 2020 sul Fondo per le
emergenze nazionali 

  
  

DPCM E ORDINANZE MIN. SALUTE (in attuazione art. 2 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020) 
Provvedimento Scadenza Contenuto (solo quello d'interesse per attività di controllo) ancora vigente 

DPCM 3.11.2020 3 novembre 
2020 

[In fase di elaborazione - ndr] 

DPCM 24.10.2020 
(NON PIU 
VIGENTE) 

4 novembre 
2020 

Fermo restando quanto già previsto dai precedenti DPCM, se non oggetto di interventi correttivi, sono state
adottate le seguenti misure correttive: 
• Subisce un ulteriore intervento restrittivo l'attività in presenza dei servizi educativi e dell'attività didattica
delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari; infatti, solo l'attività didattica ed educativa
per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza; 



• le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile sulla base delle indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità; 
• restano sospese le gite degli studenti, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le
attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio. 

  

Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie 
• Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono sottoposte a limitazioni di orario e di attività, nel rispetto
di protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi; 
• resta sempre consentita la ristorazione o l'attività dei bar con consegna a domicilio 
• resta consentita anche l'attività di ristoranti e bar d'asporto fino alle ore 24, con divieto di consumazione
sul posto o nelle adiacenze. In ogni caso, sono vietati sempre assembramenti intorno a tali esercizi; 
• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

  

Spettacoli, cinema, eventi pubblici 
• Sono sospesi gli spettacoli, compresi quelli cinematografici e teatrali; 
• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; 
• sono vietati gli eventi pubblici di qualsiasi natura che implichino assembramenti e in cui non sia possibile
mantenere le distanze interpersonali di sicurezza; 

  

Manifestazioni sportive e gare, palestre, piscine 
• Le competizioni sportive sono consentite, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole Federazioni
sportive, solo se aventi rilevanza nazionale (sono vietate, perciò, competizioni sportive regionali o
provinciali); 
• 
sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere
amatoriale; 
• 
solo le società professionistiche e, sia a livello sia agonistico che di base, le associazioni e società
dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano
paralimpico (CIP), potranno praticare sport di contatto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali; 
• 
è sospesa l'attività palestre e piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; 
• 
le competizioni sportive non si possono svolgere con presenza di pubblico. 

  

Convegni, riunioni, fiere 
• Feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto comprese quelle per le cerimonie civili o religiose.
i relativi festeggiamenti, non si possono perciò svolgere, salvo che nelle abitazioni private; 
• non si possono più svolgere fiere e congressi; 
• è sospesa l'attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 
• sono sospese sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
• sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con
modalità a distanza; 
• sono vietati cortei e riunioni in forma dinamica; sono consentite solo manifestazioni in forma statica, nel
rispetto delle regole di sicurezza e dell'interdistanza sociale. 
• è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. 

DPCM 18.10.2020 
(NON PIU 
VIGENTE) 

25 ottobre Ha apportato modificazioni al DPCM 13.10.2020 stabilendo che: 

  

Mini lockdown 
• I sindaci, con propria ordinanza, possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade
o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento. Resta fatta salva la
possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 

  

Ristorazione e somministrazione alimenti e bevande 
• Le attività dei servizi di ristorazione e somministrazione alimenti o bevande sono consentite fino alle 24
con servizio al tavolo (ma con un massimo di sei persone per tavolo) e sino alle 18 in assenza di servizio al
tavolo; in ogni caso, queste attività devono essere sospese dalle 24 alle 5 del mattino; tali limitazioni non si
applicano per gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,
negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro; 
• gli esercenti servizi di ristorazione e somministrazione alimenti o bevande devono esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale
medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

  

Sale giochi, convegni e fiere 
• Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8, 00 alle ore 21,00; 
• sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere
nazionale e internazionale; 



• sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con
modalità a distanza; 
• tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che
siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; 
• nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni; 
• è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. 

  

Scuole ed attività didattica 
• L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia
continua a svolgersi in presenza; 
• per tutte le altre classi, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata a distanza
(547); 
• le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base
all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari
in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitari; 

  

Esami di guida 
• In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la
diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere disposta la temporanea sospensione delle
prove pratiche di guida di cui all'art. 121 CDS da espletarsi nel territorio regionale. Con lo stesso
provvedimento può essere disposta la proroga dei termini previsti dagli artt. 121 e 122 CDS in favore dei
candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo corrispondente. 

  

Aggiornamento app immuni 
• È fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale dell'applicazione "Immuni", di caricare il codice chiave in presenza di
accertamento di un caso di positività. 

DPCM 13.10.2020 
(NON PIU 
VIGENTE) 

25 ottobre Dalla data del 14 ottobre 2020 le disposizioni del DPCM 13.10.2020 hanno integralmente sostituito quelle
del DPCM 7.8.2020, che erano state prorogate dal DPCM 7.9.2020 e dal DL n. 125/2020. Le disposizioni
di questo DPCM sono efficaci fino al 13 novembre 2020 (salvi termini diversi previsti dalle disposizioni dello
stesso DPCM). Il provvedimento interviene in nuova fase di emergenza COVID-19 a seguito della nuova
ondata di contagi in Italia e in altri paesi europei limitrofi come la Spagna e la Francia, imponendo regole
più stringenti e più diffuse per le misure di precauzione adottate per il contenimento del virus. 

  

Mascherine 
• Si prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, 
• si prevede l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni
private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le
circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande";
• sono esclusi dall'obbligo di indossare i dispositivi di protezione tutti quelli che fanno attività sportiva, i
bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 
• è fortemente raccomandato, ma non obbligatorio, e quindi, non oggetto si sanzioni in caso di inosservanza,
l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 

  

Feste e ricevimenti 
• Non riapriranno le sale da ballo e le discoteche, all'aperto o al chiuso. 
• Le feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai
protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni ma la partecipazione massima è di
30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. 
• Nulla è innovato invece per fiere e congressi che possono svolgersi nel rispetto dei protocolli di settore 
• È "comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero
superiore a 6 nelle abitazioni private. 

  

Scuole e Gite scolastiche 
• Non subisce interventi restrittivi la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e dell'attività
didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, 
• Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare
svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21 [...]. 
• sono sempre consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della
motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e viaggiatori nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione
che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato
dall'INAIL. 



• Sono sospese le gite degli studenti, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le
attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio 

  

Bar e ristoranti 
• Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono sottoposte a limitazioni di orario e di attività: 
• Le attività dei servizi di ristorazione e somministrazione alimenti o bevande sono consentite fino alle 24
con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo 
• Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e d'asporto ma "con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio dopo le 21. In ogni caso, sono vietati sempre
assembramenti intorno a tali esercizi. 
• Le attività di ristorazione e bar sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei
a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. 
• Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". 

  

Cinema, teatri e concerti 
• Gli spettacoli, compresi quelli cinematografici, si possono tenere con il limite di 200 partecipanti al chiuso
e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. 
• Sono vietati gli eventi pubblici di qualsiasi natura che implichino assembramenti e in cui non sia possibile
mantenere le distanze interpersonali di sicurezza. Le regioni e le province autonome che possono stabilire,
d'intesa con il Ministro della salute, un numero massimo di spettatori più ridotto in considerazione delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 

  

Sport di contatto 
• Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere
amatoriale. 
• Solo le società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, le associazioni e società
dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano
paralimpico (CIP), potranno praticare sport di contatto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali. 
• Nulla è innovato per le palestre. 

  

Pubblico alle manifestazioni sportive 
• Le competizioni sportive sono sempre consentite, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole
Federazioni sportive. 
• Le competizioni sportive con presenza di pubblico sono consentito, con una percentuale massima di
riempimento del 15% rispetto alla capienza totale del luogo che le ospita e comunque non oltre il numero
massimo di 1000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. 
• Per tali competizioni deve essere garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre
all'ingresso. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, le regioni e le
province autonome, possono stabilire, d'intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di
spettatori considerando le dimensioni e le caratteristiche degli impianti. 

DPCM 7.10.2020 31 gennaio 
2021 

Ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021. 

DPCM 7.9.2020 
(NON PIU 
VIGENTE) 

13 ottobre 
2020 (per 
effetto del DL 
n. 125/2020) 

Il DPCM ha prorogato l'efficacia fino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM del 7.8.2020, nonché
quelle adottate con le ordinanze del Ministro della salute del 12 e del 16 agosto 2020. 
Il nuovo decreto, per quanto riguarda specificamente il settore del trasporto stradale, ha apportato le
seguenti modifiche: 
• è stato incrementato il coefficiente di riempimento dal 60% all'80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione / DU per i mezzi di trasporto pubblico locale; 
• anche per i servizi di trasporto non di linea è applicabile della deroga all'applicazione delle misure di
prevenzione a favore delle persone che vivono nella stessa unità abitativa, dei congiunti e delle persone che
intrattengono rapporti interpersonali stabili; 
• è stata introdotta una deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro
della salute del 12 agosto 2020 in favore, tra gli altri, del personale viaggiante e dell'equipaggio dei mezzi
di trasporto; 
• è stata prevista la possibilità per il mezzo di trasporto scolastico dedicato di raggiungere un coefficiente di
riempimento non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione / DU, ovvero la capienza
massima; 

Sono state apportate modifiche agli allegati. 
DPCM 7.8.2020 
(NON PIU 
VIGENTE DAL 14 
OTTOBRE 2020 
per effetto del 
DPCM 13.10.2020) 

13 ottobre 
2020 (per 
effetto della 
proroga 
contenuta nel 
DPCM 7.9.2020 
e del DL 
n. 125/2020) 

Il DPCM sostituisce e rinnova, senza particolari variazioni, il DPCM 11.6.2020, prorogato dal DPCM
14.7.2020 e dal DL n. 83/2020. Sono state integrate nel DPCM le disposizioni delle ordinanze del Ministro
della salute del 24.7.2020 e del 1.8.2020. Le disposizioni sono entrate in vigore il 9 agosto, e hanno validità
fino al 7 settembre 2020. Il provvedimento: 
• dispone e ribadisce i comportamenti da adottare per contenere la diffusione del virus e, per la prima volta,
rende obbligatoria la distanza interpersonale in tutte le attività sociali (salvo obblighi più specifici dei diversi
protocolli di settore) (art. 1 DPCM); 
• ribadisce che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei
luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro (le disposizioni



possono essere derogabili da Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico (art. 2, Ordinanza
03.02.2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile); 
• ribadisce per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali il rispetto dei diversi
protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 (art. 2 DPCM); 
• prevede limitazioni agli spostamenti da e per l'estero. Infatti, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e
territori previsti nell'elenco E dell'allegato 20 (Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro
elenco/allegato 20), ovvero l'ingresso e il transito alle persone che hanno transitato o soggiornato in quegli
Stati nei 14 giorni antecedenti all'ingresso, ma anche gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui
all'elenco F dell'allegato 20 a meno che, non siano comprovati con dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1,
da esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute ecc (art. 4 DPCM) 
• prevede altre limitazioni all'ingresso sono anche previste per le persone che hanno soggiornato o transitato
negli Stati indicati nell'allegato F salvo che nei seguenti casi indicati (art. 5 DPCM) 
• dispone obblighi di dichiarazione per chi fa ingresso nel territorio italiano dall'estero; in particolare, si
richiede ai soggetti che entrano in Italia per qualsiasi durata da Stati compresi negli elenchi B, C, D, E ed
F dell'allegato 20 di consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia chiamato ad effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
• stabilisce che i soggetti che hanno comunque soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso
in Italia, negli Stati indicati negli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, devono
comunicare obbligatoriamente il proprio ingresso nel territorio nazionale all'Azienda sanitaria competente
per territorio (art. 5 DPCM). 
• definisce regole e modalità relative alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario dei soggetti che
hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, negli Stati indicati negli
elenchi C, D, E ed F (Elenco C: Bulgaria, Romania; Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone,
Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay; Elenco E: Tutti gli Stati e
territori non espressamente indicati in altro elenco; Elenco F: A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia,
Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman,
Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia)
dell'allegato 20, anche se asintomatici. Tali previsioni non si applicano, a condizione che non insorgano
sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5 ad alcuni soggetti indicati (art. 6 DPCM);.
• prescrive obblighi per i vettori e armatori che sono chiamati a: a) acquisire e verificare prima dell'imbarco
la dichiarazione di cui all'art. 5; b)misurare la temperatura dei singoli passeggeri; c)vietare l'imbarco a chi
manifesta uno stato febbrile, e nel caso di dichiarazione non completa; 
• adotta le misure organizzative che, in conformità al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica", di cui all'allegato
14,nonché alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento
della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico" di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
• prescrive l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi di protezione individuali; 
• prescrive di dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione
individuale. 
• prescrive dispone che i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono
essere svolti solo nel rispetto delle Linee guida, contenute nell'allegato 17 al Decreto in esame e validate dal
Comitato tecnico-scientifico dal 15 agosto 2020. Possono fruire di tali servizi coloro che non sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiamo soggiornato o transitato nei 14 giorni
anteriori all'imbarco negli Stati indicato negli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20. Per lo svolgimento della
crociera, il comandante deve chiedere specifica autorizzazione all'Autorità marittima; 
• prescrive disciplina le regole per la gestione del trasporto pubblico di linea marittimo, ferroviario, aereo,
lacuale e nelle acque interne deve essere svolto anche tenendo conto del "Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica", di cui all'allegato 14, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID19, in materia di trasporto pubblico", di cui
all'allegato 15. 
L'esecuzione e il monitoraggio del Decreto in esame, compete al Prefetto territorialmente competente
(informativa al Ministero dell'Interno) che può avvalersi delle Forze di polizia, ma anche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale
del lavoro e del Comando carabinieri, e ove occorra anche delle Forze armate. 

DPCM 11.6.2020 
(NON PIÙ 
VIGENTE PER 
EFFETTO DEL 
DPCM 7.8.2020) 

14 luglio 2020 
(prorogato fino 
all'8 agosto per 
effetto del 
DPCM 14.7.2020
e del DL 
n. 83/2020) 

Il DPCM, dando attuazione al DL n. 33/2020 convertito in legge n. 74/2020 e al DL n. 19/2020 convertito
in legge n. 35/2020, contiene e modifica tutte le disposizioni assunte con precedenti provvedimenti connessi
al contenimento del diffondersi del virus COVID-19, relativi alla mobilità delle persone, alle attività
produttive, industriali e commerciali, alle misure di informazione nonché all'ingresso e al transito in Italia
per chi proviene dall'estero. Le nuove misure, che proseguono e consolidano la fase 3 della gestione
dell'emergenza, sono in vigore fino al 14 agosto 2020. Il provvedimento è completato da 16 allegati
contenenti linee guida e protocolli per l'esercizio delle attività per cui si è autorizzata la rispesa. 

  

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1 DPCM) 
• Fino al 30 giugno rimangono limitazioni per gli spostamenti solo da e per Paesi extra Ue (salvo San
Marino, Vaticano, Montecarlo, ecc) da cui si può arrivare/andare solo per giustificati motivi di lavoro, salute
estrema necessitò; 
• sempre consentito il rientro nella propria residenza anche da paesi extra UE; 
• obbligo di restare a casa e contattare il medico se si manifestano sintomi o febbre con temperatura
superiore a 37,5°; 
• obbligo di restare a casa se si è posti in quarantena fiduciaria o in isolamento per accertata positività fino
a diversa indicazione dell'ASL competente; 
• vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 



• consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, e ai giardini pubblici (salvo divieto localmente imposti
dai sindaci) ed ai parchi gioco anche per minori da 0 a 3 anni;; 
• dal 12 giugno al via tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati; 
• dal 25 giugno riprendono sport di contatto; 
• consentite le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo 
• sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore 
• riaprono le sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 
• restano ancora chiuse le discoteche e locali assimilati; 
• sono riaperti i comprensori sciistici 

  

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e
commerciali (art. 2 DPCM) 
• tutte le attività produttive industriali e artigianali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee
guida regionali e nazionali, Devono essere rispettate le misure di sicurezza previste dai protocolli allegati
al DPCM (protocollo per cantieri, commercio, attività produttive, trasporto e logistica, trasporto di
persone); 
• tornano a pieno regime gli uffici pubbliche amministrazioni 

  

Disposizioni in materia di uso delle mascherine (art. 3 DPCM) 
• obbligatorio sull'intero territorio nazionale l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto ovvero nei luoghi aperti in tutte le occasioni in cui non
sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Localmente, le regioni
hanno imposto l'obbligo di utilizzo della mascherina in ogni luogo aperto al pubblico; 
• non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché' i soggetti con forme di disabilità ed
i loro accompagnatori; 
• possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso; 
• per i lavoratori devono essere usate mascherine approvate come DPI 

  

Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art 4 DPCM) 
• chiunque, da paesi extra UE, intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo,
marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore
all'atto dell'imbarco dichiarazione autocertificata recante l'indicazione dei motivi del viaggio e dell'indirizzo
completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario (con recapito telefonico anche mobile); 
• vettori e armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno verifiche su
passeggeri (misurazione temperatura e documenti) vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o
con documentazione non completa; 
• le persone, che fanno ingresso in Italia con mezzi di linea da Paesi extra UE, anche se asintomatiche, sono
obbligate a comunicarlo immediatamente alla ASL e devono restare in isolamento fiduciario per un periodo
di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività ASL ed
attendere decisioni; 
• se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile
raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, si deve individuare
luogo di quarantena fiduciaria da parte della ASL; 
• le persone fisiche che entrano in Italia da Paesi extra UE, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche,
sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all'ASL e fare quarantena
fiduciaria per 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione; 
• in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
ASL ed attendere decisioni; 
• se non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario le persone fisiche, si deve avviare ASL che provvede ad
indicare un luogo di isolamento; 
• durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito per le persone
sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario presso altra abitazione o dimora, previa comunicazione all'ASL; 
• operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla
base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare e contattano quotidianamente, per
avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. 

• disposizioni limitative sopraindicate non si applicano:  

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

- al personale viaggiante appartenente ad imprese di trasporto (anche non aventi sede in Italia);  

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;  
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro

e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.  



- ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;  
- al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di

ulteriori 48 ore;  

- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;  
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali,
agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e

agli impiegati consolari; i  
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza,
abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. 

  

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5 DPCM) 
• esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 120 ore, chiunque, da
Paesi extra UE (eccetto Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano),
intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario
o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco
dichiarazione autocertificata ma non deve fare quarantena; 
• i vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno controlli,
vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa; 
• coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare
immediatamente tale circostanza all'ASL competente; 
• esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 120 ore, chiunque
intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare
immediatamente il proprio ingresso all'ASL competente; 
• in caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per
raggiungere un altro Stato (UE o extra UE). Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di
36 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del
periodo di permanenza si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario; 
• in caso di trasporto aereo, gli obblighi di comunicazione non si applicano ai passeggeri in transito con
destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE); 

• disposizioni limitative non si applicano:  

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

- al personale viaggiante appartenente ad imprese di trasporto (anche non aventi sede in Italia);  

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;  
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro

e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.  
- ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;  
- al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di

ulteriori 48 ore;  

- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;  
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali,
agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e

agli impiegati consolari; i  
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza,
abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. 

DPCM 17.5.2020 
(NON PIU 
VIGENTE PER 
EFFETTO del 
DPCM 11.6.2020) 

14 giugno Il DPCM, dando attuazione al DL n. 33/2020 e al DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, contiene e
modifica tutte le disposizioni assunte con precedenti provvedimenti connessi al contenimento del diffondersi
del virus COVID-19, relativi alla mobilità delle persone, alle attività produttive, industriali e commerciali,
alle misure di informazione nonché all'ingresso e al transito in Italia per chi proviene dall'estero. Le nuove
misure, che proseguono la fase 2 della gestione dell'emergenza, sono in vigore fino al 15 giugno. Il
provvedimento è completato da 17 allegati contenenti linee guida e protocolli per l'esercizio delle attività
per cui si è autorizzata la rispesa. 

  

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1 DPCM) 
• in ambito regionale, gli spostamenti sono liberi; eventuali misure relative alla limitazione agli spostamenti
delle persone possono essere adottate con DPCM o con provvedimenti locali (approvati secondo le regole
degli artt. 2 e 3 del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020) solo per territori limitati in cui si registra
un particolare aggravamento della situazione epidemiologica; 
• divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in
regione diversa rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; 



• vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate
per vacanza quando si trovano in un'altra regione; 
• sempre consentito il rientro nella propria residenza (anche in ragione diversa) se si era rimasti bloccati in
luogo diverso dopo il 22.3.2020; 
• in ambito regionale per fare attività motoria o sportiva ci si può spostare anche con un veicolo o un mezzo
pubblico; 
• obbligo di restare a casa e contattare il medico se si manifestano sintomi o febbre con temperatura
superiore a 37,5°; 
• obbligo di restare a casa se si è posti in quarantena fiduciaria o in isolamento per accertata positività fino
a diversa indicazione dell'ASL competente; 
• vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
• consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, e ai giardini pubblici (salvo divieto localmente imposti
dai sindaci); 
• consentito l'accesso alle aree gioco secondo le norme dettate localmente dai sindaci; 
• è consentito svolgere individualmente attività motoria anche lontano dalla propria abitazione, purché
comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (2 m per attività sportiva); 
• sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; 
• consentite le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo; possono allenarsi anche gli atleti di sport di squadra; 
• chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
• le manifestazioni organizzate si possono svolgere solo in forma statica 
• dal 2 giugno gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale ed i
cinema e teatri, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato si possono svolgere a condizioni che siano
rispettate prescrizioni tecniche ed evitato ogni assembramento 
• chiuse scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti
luoghi è sospesa ogni attività; 
• l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone; 
• sono consentite le cerimonie civili e religiose nel rispetto dei protocolli allegati ad DPCM (da 1 a 7); sono
consentiti i matrimoni ed i riti funebri; 
• i musei e degli altri istituti e luoghi della cultura riaprono 
• sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore; 
• dal 20 maggio riaprono i corsi delle autoscuole e delle scuole di formazione per conducenti; 
• sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
• sospese le procedure concorsuali pubbliche e private in presenza, salvo eccezioni per personale sanitario
ed esami di stato; 
• sospesi i congressi, convegni, meeting ed eventi sociali; 
• dal 25 maggio riprendono le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, 
• restano chiusi centri benessere, centri terminali (salvo funzionali a servizio sanitario nazionale); 
• dal 20 maggio riprendono gli esami di idoneità per la patente di guida; 
• riprendono le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nel rispetto dei
protocolli regionali e delle linee guida nazionali; 
• è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di trasporto; 
• è consentita, altresì, la ristorazione e vendita bevande da asporto (senza possibilità di consumare al banco
o fuori dell'esercizio, senza assembramenti, entrando uno alla volta); 
• riaprono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie
e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante; 
• restano aperti esercizi di somministrazione situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti (con
rispetto norme sicurezza); 
• riprendono le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) nel rispetto dei
protocolli regionali e delle linee guida nazionali; 
• restano aperti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, poste, 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; 
• possono riprendere le attività degli stabilimenti balneari a condizione che le regioni e le province autonome
abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento; in ogni caso deve essere garantito il
rispetto di protocolli regionali e linee guida nazionali; 
• riaprono alberghi e strutture ricettive, nel rispetto dei I protocolli o linee guida delle regioni; 
• riprendo a pieno regime le attività professionali dove, comunque, se possibile, deve essere attuato al
massimo il lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

  

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e
commerciali (art. 2 DPCM) 
• possono riprendere tutte le attività produttive industriali e artigianali nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida regionali e nazionali; 
• riprende il commercio all'ingrosso e al dettaglio nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai protocolli
allegati al DPCM (protocollo per cantieri, commercio, attività produttive, trasporto e logistica, trasporto di
persone); 
• tornano a pieno regime gli studi professionali e gli uffici pubbliche amministrazioni fermo restando quanto
previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

  

Disposizioni in materia di uso delle mascherine (art. 3 DPCM) 
• obbligatorio sull'intero territorio nazionale l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto ovvero nei luoghi aperti in tutte le occasioni in cui non



sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Localmente, le regioni
hanno imposto l'obbligo di utilizzo della mascherina in ogni luogo aperto al pubblico; 
• non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché' i soggetti con forme di disabilità ed
i loro accompagnatori; 
• possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso; 
• per i lavoratori devono essere usate mascherine approvate come DPI. 

  

Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art 4 DPCM) 
• fino al 2 giugno, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo,
marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore
all'atto dell'imbarco dichiarazione autocertificata recante l'indicazione dei motivi del viaggio e dell'indirizzo
completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario (con recapito telefonico anche mobile); 
• vettori e armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno verifiche su
passeggeri (misurazione temperatura e documenti) vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o
con documentazione non completa; 
• le persone, che fanno ingresso in Italia con mezzi di linea, anche se asintomatiche, sono obbligate a
comunicarlo immediatamente alla ASL e devono restare in isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni
presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di insorgenza di
sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività ASL ed attendere decisioni; 
• se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile
raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, si deve individuare
luogo di quarantena fiduciaria da parte della ASL; 
• le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a
comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all'ASL e fare quarantena fiduciaria per 14 giorni
presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione; 
• in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
ASL ed attendere decisioni; 
• se non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario le persone fisiche, si deve avviare ASL che provvede ad
indicare un luogo di isolamento; 
• durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito per le persone
sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario presso altra abitazione o dimora, previa comunicazione all'ASL; 
• operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla
base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare e contattano quotidianamente, per
avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. 

• disposizioni limitative non si applicano:  

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

- al personale viaggiante appartenente ad imprese di trasporto (anche non aventi sede in Italia);  

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;  
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro

e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.  
- ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;  
- al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di

ulteriori 48 ore;  

- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;  
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali,
agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e

agli impiegati consolari; i  
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza,

abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.  
 
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5 DPCM) 
• esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata
proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al
servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione autocertificata ma non deve fare
quarantena; 
• i vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno controlli,
vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa; 
• coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare
immediatamente tale circostanza all'ASL competente; 
• esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata
proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,



mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso all'ASL
competente; 
• in caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per
raggiungere un altro Stato (UE o extra UE). Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di
24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del
periodo di permanenza si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario; 
• in caso di trasporto aereo, gli obblighi di comunicazione non si applicano ai passeggeri in transito con
destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE); 

• disposizioni limitative non si applicano:  

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

- al personale viaggiante appartenente ad imprese di trasporto (anche non aventi sede in Italia);  

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;  
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro

e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.  
- ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;  
- al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di

ulteriori 48 ore;  
- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano; 

  

- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali,
agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e

agli impiegati consolari; i  
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza,
abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. 

DPCM 26.4.2020 
(NON PIU 
VIGENTE PER 
EFFETTO del 
DPCM 17.5.2020) 

17 maggio Il DPCM contiene e modifica tutte le disposizioni assunte con precedenti provvedimenti connessi al
contenimento del diffondersi del virus COVID-19, relativi alla mobilità delle persone, alle attività produttive,
industriali e commerciali, alle misure di informazione nonché all'ingresso e al transito in Italia per chi
proviene dall'estero. Le nuove misure, che inaugurano la fase 2 della gestione dell'emergenza, sono in vigore
fino al 17 maggio 2020. 

  

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1, c. 1 DPCM) 
a) vietati tutti gli spostamenti salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute; è consentita la visita ai congiunti; 
b) divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in
regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; 
c) vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate
per vacanza quando si trovano in un'altra regione; 
d) vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico; 
e) consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, e ai giardini pubblici; restano chiuse le aree gioco;
f) vietato svolgere attività Iudica o ricreativa all'aperto; 
g) è consentito svolgere individualmente attività motoria anche lontano dalla propria
abitazione, purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (2 m

per attività sportiva); 
h) sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 
i) consentite le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli
impianti sportivi di ogni tipo; 
j) chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
k) sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, 
l) chiusi cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali
assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; 
m) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, 
n) sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentiti i riti funebri; 
o) chiusi musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 
p) sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore; 
q) sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
r) sospese le procedure concorsuali pubbliche e private in presenza; 
s) sospesi i congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali; 
t) sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri terminali
(salvo funzionali a servizio sanitario nazionale); 
u) sospesi gli esami di idoneità per la patente di guida; 
v) sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, 



w) è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di trasporto; è consentita, altresì, la ristorazione e vendita bevande da

asporto; 
x) 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, 
y) restano aperti esercizi di somministrazione situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti
(con rispetto norme sicurezza); per autostrade solo vendita da asporto 
z) sospese attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) salvo lavanderie,
tintorie e altri esercizi (v. allegato 2 DPCM); 
aa) esercizi commerciali la cui attività non è sospesa devono rispettare misure di sicurezza (v. allegato 5
DPCM); 
bb) restano aperti, 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; 
cc) è regolato dalle Regioni il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di
linea; 
dd) sono disposte dal Ministro dei Traporti, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne; 
ee) la modalità di lavoro agile disciplinata può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto
di lavoro subordinato; 
ff) datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di
ferie; 
gg) restano aperte le attività professionali dove deve essere attuato al massimo il lavoro agile per le attività
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 

DPCM 26.4.2020 
(seguito) 

  Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e

commerciali (art. 2 DPCM)  
a) sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato
3; l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto MISE, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze; 
b) riprendono molte attività produttive industriali del settore manifatturiero, delle costruzioni. Con esse
ripartono anche le relative filiere. Sono consentite tutte le attività relative al settore del tessile, della moda,
dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili; 
c) Alle imprese, che hanno ripreso la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, è stato consentito di svolgere
tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020; 
d) riprende il commercio all'ingrosso e delle relative filiere che si riferisce alle attività indicate nell'allegato
3 al DPCM 26.4.2020, il cui elenco, rispetto al DPCM 10.4.2020, risulta molto più ampio perché
ricomprende anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto e di mobili; 
aa) esercizi commerciali le imprese produttive la cui attività non è sospesa devono rispettare misure di
sicurezza; riaprono i cantieri; 
c) restano aperti gli uffici pubbliche amministrazioni fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del
decreto-legge 17.3.2020 n. 18; 
d) le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque
proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 
e) Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività

produttiva:  

• attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3,  
• attività filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza

strategica per l'economia nazionale,  
• servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; 
f) comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (legge
12.6.990 n. 146), salvo musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano
l'istruzione; 
g) sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,
tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, 
h) consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza; 
i) consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, senza comunicazione al prefetto della
provincia, 
j) consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i
materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le
altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, senza comunicazione al prefetto; 
k) imprese titolari di autorizzazione generale per il servizio postale (DLG 22.7.1999 n. 261) assicurano
prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità; 

l) per attività produttive sospese:  
• ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi
delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei

pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.  
• consentita, previa comunicazione al prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino
nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 

DPCM 26.4.2020 
(seguito) 

  Disposizioni in materia di uso delle mascherine (art. 3 DPCM) 
a) obbligatorio sull'intero territorio nazionale l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; 
b) non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità
possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche



auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso. 

  

Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4 DPCM) 
a) chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto
dell'imbarco dichiarazione autocertificata recante l'indicazione dei motivi del viaggio e dell' indirizzo
completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario (con recapito telefonico anche mobile); 
b) vettori e armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno verifiche su
passeggeri (misurazione temperatura e documenti) vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o
con documentazione non completa; 
c) le persone, che fanno ingresso in Italia con mezzi di linea, anche se asintomatiche, sono obbligate a
comunicarlo immediatamente alla ASL e devono restare in isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni
presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di insorgenza di
sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività ASL e attendere decisioni; 
d) se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile
raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, si deve individuare
luogo di quarantena fiduciaria da parte della ASL; 
e) le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a
comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all' ASL e fare quarantena fiduciaria per 14 giorni
presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione; 
f) In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
ASL e attendere decisioni; 
g) se non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario le persone fisiche, si deve avviare ASL che provvede ad
indicare un luogo di isolamento; 
h) durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito per le persone
sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario presso altra abitazione o dimora, previa comunicazione all'ASL; 
i) l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla
base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare e contattano quotidianamente, per
avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza; 

j) disposizioni limitative non si applicano:  

• all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

• al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;  

• al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;  
• ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro
e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora. 

DPCM 26.4.2020 
(seguito) 

  Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5 DPCM) 
a) esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo
motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio
nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini
dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione autocertificata ma non
deve fare quarantena; 
b) i vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno controlli,
vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa; 
c) coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare
immediatamente tale circostanza all' ASL competente; 
d) esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo
motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio
nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso
all'ASL competente; 
e) in caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per
raggiungere un altro Stato (UE o extra UE). Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di
24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del
periodo di permanenza si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario; 
f) in caso di trasporto aereo, gli obblighi di comunicazione non si applicano ai passeggeri in transito con
destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE); 

g) Le disposizioni di ingresso non si applicano:  

• all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

• al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;  
• al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso

l'esercizio temporaneo  
• ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro
e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora. 

  

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6 DPCM) 
a) sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana; 



b) È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere
dal 14 aprile in vigore e sino al termine della crociera in svolgimento; 
c) Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte
le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di
crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già
sbarcati in precedenti scali; 
d) Disposizioni specifiche valgono per lo sbarco e il trasferimento dei passeggeri. 

DPCM 10.4.2020 
(segue) 
(NON PIU 
VIGENTE PER 
EFFETTO del 
DPCM 26.4.2020) 

3 maggio 2020 Il DPCM contiene tutte le disposizioni assunte con precedenti provvedimenti connessi al contenimento del
diffondersi del virus COVID-19, relativi alla mobilità delle persone, alle attività produttive, industriali e
commerciali, alle misure di informazione nonché all'ingresso e al transito in Italia per chi proviene
dall'estero. Tali misure che, con i precedenti provvedimenti erano in vigore sino al 13 aprile 2020, sono
efficaci sino al 3 maggio 2020. 

  

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1, c. 1 DPCM) 
a) vietati tutti gli spostamenti salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute 
b) divieto 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 
c) vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate
per vacanza; 
d) vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
e) vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; 
f) vietato svolgere attività Iudica o ricreativa all'aperto; 
g) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché

comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 
h) sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 
i) sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli
impianti sportivi di ogni tipo; 
j) chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
k) sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, 
l) chiusi cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali
assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; 
m) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, 
n) sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 
o) chiusi musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 
p) sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore; 
q) sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
r) sospese le procedure concorsuali pubbliche e private in presenza; 
s) sospesi i congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali; 
t) sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri terminali
(salvo funzionali a servizio sanitario nazionale); 
u) sospesi gli esami di idoneità per la patente di guida; 
v) sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, 
w) è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; 
x) 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, 
y) restano aperti esercizi di somministrazione situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti
(con rispetto norme sicurezza); 
z) sospese attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) salvo lavanderie,
tintorie eed altri esercizi (v. allegato 2 DPCM); 
aa) esercizi commerciali la cui attività non è sospesa devono rispettare misure di sicurezza (v. allegato 5
DPCM); 
bb) restano aperti, nel rispetto dellè nonne 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; 
cc) è regolato dalle Regioni il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di

linea; 
dd) sono disposte dal Ministro dei Traporti, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario,. aereo, marittimo e nelle acque interne; 
ee) la modalità di lavoro agile disciplinata può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto
di lavoro subordinato; 
ff) datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di
ferie; 
gg) restano aperte le attività professionali dove deve essere attuato al massimo il lavoro agile per le attività
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 

DPCM 10.4.2020 
(seguito) 

  Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e
commerciali (art. 2 DPCM) 
a) sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato
3; 



b) l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto MISE, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.; 
c) restano aperti gli uffici pubbliche amministrazioni fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
d) le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque
proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 
e) Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività

produttiva:  

• attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3,  
• attività filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza

strategica per l'economia nazionale,  
• servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali 
f) comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali
(L.12.6.990, n. 146), salvo musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano
l'istruzione; 
g) sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,
tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. 
h) consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. 
i) consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della
provincia ove è ubicata l'attività produttiva, 
j) consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i.
materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le
altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto; 
k) imprese titolari di autorizzazione generale per il servizio postale (DLG 22.7.1999, n. 261) assicurano
prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità; 
l) per attività produttive sospese: 
• ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi
delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei

pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.  
• consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino
nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 

DPCM 10.4.2020 
(seguito) 

  Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4 DPCM) 
a) chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto
dell'imbarco dichiarazione autocertificata recante l'indicazione dei motivi del viaggio e dell' indirizzo
completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario (con recapito telefonico anche mobile); 
b) vettori e armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno verifiche su
passeggeri (misurazione temperatura e documenti) vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o
con documentazione non completa; 
c) le persone, che fanno ingresso in Italia con mezzi di linea, anche se asintomatiche, sono obbligate a
comunicarlo immediatamente alla ASL e devono restare in isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni
presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di insorgenza di
sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività ASL ed attendere decisioni; 
d) se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile
raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, si deve individuare
luogo di quarantena fiduciaria da parte della ASL; 
e) le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a
comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all' ASL e fare quarantena fiduciaria per 14 giorni
presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. 
f) In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
ASL ed attendere decisioni 
g) se non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario le persone fisiche, si deve avviare ASL che provvede ad
indicare un luogo di isolamento 
h) durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito per le persone
sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario presso altra abitazione o dimora, previa comunicazione all'ASL 
i) L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla
base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare e contattano quotidianamente, per
avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. 

j) disposizioni limitative non si applicano:  

• all'equipaggio dei mezzi di trasporto;  

• al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;  

• al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;  
• ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro
e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora. 

DPCM 10.4.2020 
(seguito) 

  Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5 DPCM) 
a) esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo
motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio
nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini
dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione autocertificata ma non
deve fare quarantena 



b) i vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno controlli,
vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa. 
c) coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare
immediatamente tale circostanza all' ASL competente. 
d) esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo
motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio
nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso
all'ASL competente; 
e) in caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per
raggiungere un altro Stato (UE o extra UE). Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di
24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del
periodo di permanenza si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario. 
f) in caso di trasporto aereo, gli obblighi di comunicazione non si applicano ai passeggeri in transito con
destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) 
g) Le disposizioni di ingresso non si applicano: 
• a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
• b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; 
• c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso
l'esercizio temporaneo 
• d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di
lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora. 

  

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6 DPCM) 
a) sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. 
b) È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere
dal 14 aprile in vigore e sino al termine della crociera in svolgimento. 
c) Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte
le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di
crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già
sbarcati in precedenti scali. 
d) Disposizioni specifiche valgono per lo sbarco ed il trasferimento dei passeggeri. 

DPCM 1.4.2020 
(NON PIÙ 
VIGENTE PER 
EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 

13 aprile 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 
(art. 1, c. 1, DPCM) 
1. 
L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo
2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza
del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020. 
2. 
La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla
seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,
all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo"; 

DPCM 22.3.2020 
(NON PIÙ 
VIGENTE PER 
EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 

13 aprile 
2020 (prorogato 
dal 3 aprile per 
effetto del DPCM 
1.4.2020 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 
(art. 1, c. 1, DPCM) 
1. 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono
adottate le seguenti misure: 

  

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto (ALLEGATO SUPERATO E SOSTITUITO CON DM MISE
25.3.2020);. 

  

  

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. 

  

  

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18. 

  

  

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. 

  

  

L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (ALLEGATO SUPERATO E SOSTITUITO CON
DM MISE 25.3.2020); 



  

b) è fatto divieto 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; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole "È consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse; 

  

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se
organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 

  

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere
delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla
lettera e), previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale
sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle
attività consentite; il prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le
condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa
è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; 

  

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di
cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico
di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei
servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente
consentiti; 

  

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,
tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì
consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza; 

  

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al prefetto
della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio
all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga
che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di
sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso,
non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un
servizio pubblico essenziale; 

  

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza
strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del prefetto della provincia ove sono ubicate le
attività produttive. 
2. 
Il prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi la Tesoreria centrale della
regione o della provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia. 
3. 
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 
4. 
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla
sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. 

Ordinanza Min. 
salute 20.3.2020 
(NON PIÙ 
VIGENTE PER 
EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 

13 aprile 
2020 (prorogato 
dal 3 aprile per 
effetto del DPCM 
1.4.2020) 

Misure restrittive nazionali (art. 1, c. 1, DPCM) 
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, compresele seconde case utilizzate
per vacanza (SUPERATO DAL DIVIETO DI SPOSTAMENTODI CUI AL DPCM 22.3.2020). 

Ordinanza Min. 
interno - salute 
20.3.2020 
(NON PIÙ 
VIGENTE PER 
EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 

Non vigente 1. 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone
fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui
si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute (SUPERATO DA DPCM 22.3.2020 LETT B) 

DPCM 11.3.2020 13 aprile 
2020 (prorogato 

Misure restrittive nazionali (art. 1, c. 1 DPCM) 
1) 



(NON PIÙ 
VIGENTE PER 
EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 

dal 3 aprile per 
effetto del DPCM 
1.4.2020) 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari
e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (ALLEGATO SUPERATO DALL'ALLEGATO AL DPCM
22.3.2020 C. 1 LETT A) e DALL'ALLEGATO DM MISE 25.3.2020), 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. 

  

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. 
2) 
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. 

  

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, altresì, 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
(SUPERATA DA ORDINANZA MIN SALUTE 20.3.2020 CHE HA CONSENTITO L'ESERCIZIO SOLO IN
AUTOSTRADA (LIMITATAMENTE ALLA VENDITA ASPORTO, SENZA CONSUMO) E NEGLI
OSPEDALI. 
3) 
Sono sospese le attività 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
nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che
ne forniscono beni e servizi. 
5) 
La Tesoreria centrale della regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio
2020 n. 6 (SOSTITUITO DAL DL N. 19/2020, art. 3), può 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, può 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 (MISURE ATTUATE CON DM MIT di
concerto con Salute: DM n. 112 del 12.3.2020; n. 113 del 13.3.2020; n. 114 del 13.3.2020; n. 116 del
14.3.2020; n. 11 7 del 14.3.2020; n. 118 del 16.3.2020; n. 120 del 17.3.2020; n. 122 del 18.3.2020; n. 125
del 19.3.2020. 
6) 
Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Tesoreria centrale del
Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività 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 attività
indifferibili da rendere in presenza. 

DPCM 11.3.2020 
(seguito) 

  7) 
In ordine alle attività produttive (SUPERATO DA DPCM 22.3.2020 CHE HA LIMITATO AD ATTIVITÀ
PRODUTTIVE RITENUTE ESSENZIALI) 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; 



8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni (SUPERATO DAL DIVIETO DI ATTIVITÀ
PRODUTTIVE NON NECESSARIE DI CUI AL DPCM 22.3.2020) 
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività
produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali (V PROTOCOLLO DI INTESA NAZINALE TRA
GOVERNO E PARTI SOCIALI DEL 14.3.2020) 
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 

DPCM 9.3.2020 
(NON PIÙ 
VIGENTE PER 
EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 

13 aprile 2020 
(prorogato dal 3 
aprile per effetto 
del DPCM 
1.4.2020) 

Misure restrittive nazionali (art. 1 DPCM) 
1 Le misure di cui all'art. 1 del decreto del Tesoreria centrale del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
sono estese all'intero territorio nazionale. 
2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico. 
3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Tesoreria centrale del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita
dalla seguente: 

  

"d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e
delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un
metro; (SUPERATO DAL DIVIETO DI ALLENAMENTO DI CUI DPCM 1.4.2029). 

DPCM 8.3.2020 
(NON PIÙ 
VIGENTE PER 
EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 
(segue) 

13 aprile 2020 
(prorogato dal 3 
aprile per effetto 
del DPCM 
1.4.2020 

A 
Misure restrittive per "zona rossa" (estese a tutta Italia dal DPCM 9.3.2020) (art. 1, c. 1 DPCM) 

  

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. È consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza (NON PIU COMSENTITO DA DPCM 22.3.2020); 

  

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente
raccomandato (ORA OBBLIGATORIO PER EFFETTO DPCM 22.3.2020) di rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

  

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

  

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli
atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni
nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la
presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19
tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano (GLI ALLENAMENTI SONO
STATI VIETATI DA DPCM 9.3.2020 e da DPCM 1.4.2020) 

  

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del
presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r); 

  

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 

  

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti
al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; 

  

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università
per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali
e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza
ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina
generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. 

   



Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; 

  

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato
1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 

  

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

  

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi
dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali
devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d); 

  

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di
predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di
violazione (SUPERATO DA DIVIETO ASSOLUTO DI ESERCIZIO ATTIVITÀ DI CUI AL DPCM
11.3.2020); 

  

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il
gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico,
e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui
all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In
presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse (MISURA SUPERATA DAL
DIVIETO ASSOLUTO DI ESERCIZIO ATTIVITÀ NON ESSENZIALI DI CUI DPCM 22.3.2020); 

  

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività
siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; 

  

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto
con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti
attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti (MISURA SUPERATA
DA DIVIETO DI CUI DPCM 11.3.2020) 

  

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi
commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei
richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della
sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non
consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d),
le richiamate strutture dovranno essere chiuse (MISURA SUPERATA PERCHÈ VIETATO
COMPLETAMENTE DA DPCM 11.3.2020) 

   

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è
chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (sanzione oggi
prevista dall'art. 4 DL n. 19/2020); 

  

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
(fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri
culturali, centri sociali, centri ricreativi; 

  

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ndr.
conseguimento patente di guida), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi
sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei
termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (PROROGATO AL
30.6.2020 per effetto DL n. 18/2020 e DM). 

DPCM 8.3.2020 
(NON PIÙ 
VIGENTE PER 

  B. 
Misure restrittive nazionali (estese a tutta Italia dal DPCM 9.3.2020) (art. 2, c. 1, DPCM) 

  



EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 
(seguito) 

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o
personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a
data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

  

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 

  

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 

  

d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

  

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso
di violazione; 

  

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente,
all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di
persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; 
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo,
sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché
delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo
del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport
di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi
di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d); 

  

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per
anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni
sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri
dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di
sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; 

  

i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

  

l) 
fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute
a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque
giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

  

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

  

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata
della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a
distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino
dell'ordinaria funzionalità', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le
relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; 

  

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di
cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile,
con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto
necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di
quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non



sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni
(MISURE SUPERATE DA QUELLE INTRODOTTE DAL DPCM 9.3.2020); 

  

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale
sanitario preposto; 

  

q)l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione; 

  

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può
essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri
31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di
informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro; 

  

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo
ordinario o di ferie; 

  

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere
le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Tesoreria
centrale del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

  

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli
interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario
nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari
elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi
negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti
in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure
alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in
deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato
il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si
raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare
l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; 

  

v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato
1, lettera d) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 

  

z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus 

DPCM 8.3.2020 
(NON PIÙ 
VIGENTE PER 
EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 
(seguito) 

  C. 
Misure restrittive nazionali (estese a tutta Italia dal DPCM 9.3.2020) (art. 3, c. 1, del DPCM) 

  

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per
via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la
sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; 

  

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali
non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1,
lettera d) (SUPERATA DA MISURE PIÙ RESTRITTIVE ADOTTATE CON DPCM 11.3.2020 il divieto di
uscire di casa vale per tutti); 

  

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente
necessari (SUPERATO DAL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NON NECESSITATO DEL DPCM 9.3.2020); 

  

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando
il proprio medico curante (OBBLIGATORIO PER EFFETTO DPCM 22.3.2020); 

  



e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni
ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli
ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; 

  

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; 

  

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di
offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che
promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché' svolte senza creare assembramenti di persone
ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; (SUPERATO DA MISURE PIÙ RESTRITTIVE
ADOTTATE DA DPCM 9.3); 

  

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario,
nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per
la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché ' degli
utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; 

  

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure
organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
(SUPERATO DA DPCM 9.3); 

  

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi; 

  

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto,
abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle
regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità
pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito
dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di
sanità pubblica territorialmente competenti. (SUPERATO DA ORDINANZA MIN SALUTE 28.3.2020) 

   

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare,
secondo le modalità di seguito indicate: 

   

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone
di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata
valutazione del rischio di esposizione; 

   

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano
dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di
assicurare la massima adesione; c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare

INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);  

  

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una
dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di
libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone
la data di inizio e fine (SUPERATO DALLE MISURE IMPOSTE ORDINANZA MIN SALUTE DEL
28.3.2020. 

  

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre: 

  

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri
eventuali conviventi; 

  

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della
malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; 

  

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la
mattina e la sera). 

  



4. 
Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato,
le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione
delle seguenti misure: 

  

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 

  

b) divieto di contatti sociali; 

  

c) divieto di spostamenti e viaggi; 

  

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 

  

5.  
In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 

  

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di
sanità pubblica; 

  

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri
conviventi; 

  

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa
del trasferimento in ospedale, ove necessario. 

  

6. 
L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di
salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto
dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e
integrazioni. 7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 1. 

DPCM 4.3.2020 NON VIGENTE 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 LIMITAZIONE ATTIVITÀ IN ITALIA 

DPCM 1.3. 2020 NON VIGENTE 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 
ALLARGAMENTO ZONE ROSSE 

DPCM 25.2. 2020 NON VIGENTE 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 NORD ITALIA 

DPCM 24.2.2020 Vigente per 
zone 
interessate fino 
al 13 aprile 

DM - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari 
a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

DPCM 23.2.2020 NON VIGENTE 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 LOMBARDIA E VENETO 

Delibera del 
Consiglio dei 
ministri 31.1.2020 

Stato di 
emergenza fino 
al 31.7.2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

  
DM ATTUATIVI e CIRCOLARI 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Provvedimento Scadenza Contenuto 

DM MIT - salute 
17.5.2020 

Fino al 15 maggioRimodulazione organica delle misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi 
di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per le regioni Sicilia 
e Sardegna 

DM MIT - salute 4.5.2020 
(NON PIÙ VIGENTE) 

Fino al 17 maggioAttuazione, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 
lettera ff), DPCM 26.4.20, della rimodulazione organica delle misure di riduzione, soppressione e 
limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per 
le regioni Sicilia e Sardegna. 

DM MIT - salute 3.4.2020 
(NON PIÙ VIGENTE 
PER EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 

13 aprile 
2020 (prorogato 
prima al 3 aprile e 
poi al 13) 

Proroga fino al 3 aprile 2020 dei provvedimenti messi in atto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (da n. 112 a n. 127) e nuove disposizioni in materia di ingresso in Italia 

DM MIT - salute 
19.3.2020 n. 127 
(NON VIGENTE) 

Proroga fino al 3 aprile 2020 dei provvedimenti messi in atto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (da n. 112 a n. 125) 

DM MIT - salute
19.3.2020 n. 125 
(NON VIGENTE) 

Sospensione dei servizi di crociera per le navi passeggeri italiane e blocco dell'arrivo nei porti 
italiani delle navi da crociera battenti bandiera straniera (ASSORBITO DAL DPCM 
26.4.2029) 



DM MIT - salute
18.3.2020 n. 122 
(NON VIGENTE) 

Norme più restrittive per i collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la 
Sicilia (SOSTITUTO DAL DM MIT 4.5.2020 n. 194) 

DM MIT - salute 
17.3.2020 n. 120 
(NON PIÙ VIGENTE 
PER EFFETTO DPCM 
10.4.2020) 

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disciplina amministrativa, quarantena e comunicazioni 
per entrata in Italia delle persone fisiche (modificato dal DM MIT - Salute del 3.4.2020) 
(DISPOSIZIONI ORA CONTENUTE NEL DPCM 26.4.2020) 

DM MIT - salute 
16.3.2020 n. 118 
(NON PIU VIGENTE) 

Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia e 
regolamentazione del trasporto merci in arrivo e partenza dalla Sicilia (SOSTITUTO DAL DM 
MIT 4.5.2020 n. 194) 

DM MIT - salute 
14.3.2020 n. 117 
(NON PIU VIGENTE) 

Sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna e regolamentazione del trasporto merci in 
arrivo e partenza dalla Sardegna (SOSTITUTO DAL DM MIT 4.5.2020 n. 194) 

DM MIT - salute 
14.3.2020 n. 116 
(NON PIU VIGENTE) 

Riduzione dei servizi ferroviari Intercity con un nuovo ridimensionamento dei treni (SOSTITUTO 
DAL DM MIT 4.5.2020 n. 194) 

DM MIT - salute 
13.3.2020 n. 114 
(NON PIU VIGENTE) 

Riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali (SOSTITUTO DAL DM MIT 
4.5.2020 n. 194) 

DM MIT - salute 
13.3.2020 n. 113 
(NON PIU VIGENTE) 

Riprogrammazione itinerari e orari dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei 
passeggeri (SOSTITUTO DAL DM MIT 4.5.2020 n. 194) 

DM MIT - salute 
12.3.2020 n. 112 
(NON PIU VIGENTE) 

Razionalizzazione del trasporto aereo e dell'operatività degli aeroporti in ragione dell'emergenza

COVID-19 (SOSTITUTO DAL DM MIT 4.5.2020 n. 194) 

DM MIT 12.3.2020 
n. 106 

Vigente fino al 
30.6.2020 
NON VIGENTE 

Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale
ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza

epidemiologica da COVID-1 (SUPERATO DAL DL n. 18/2020 CONVERTITO IN L 27/2020) 
Circolari ministeriali 
DTNAGP-MIT Direzione 
Generale Sicurezza 
Stradale, circ. 1.6.2020. 
prot. n. 4051 

VIGENTE Applicazione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", ed in particolare dell'art. 103, c. 
2, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, in riferimento alla 
proroga della validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. 

DTNAGP-MIT circ. 26-
5.2020 prot. n. 14724 

VIGENTE Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone 

DTNAGP-MIT circ. 
22.5.2020 prot. n. 14290 

VIGENTE COVID-19. Nuove procedure operative ed informatiche per la revisione dei veicoli con 
massa complessiva superiore a 3500 kg e degli autobus. 

DTNAGP-MIT circ. 
21.5.2020 prot. n. 3352 

VIGENTE Riprese delle attività da rendersi a cura degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti. 
Rimodulazione delle attività indifferibili. 

DTNAGP-MIT circ. 
30.4.2020 prot. n. 12050 

VIGENTE Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il 
loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 DL 17.3.2020, n. 18. 
Supera le disposizioni del DM MIT 12.3.2020 
n. 106. 

DTNAGP-MIT 
circ. 30.4.2020 n. 2807 

VIGENTE Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Proroga e
sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito in legge con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e art. 37, decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro di
proroga di termini amministrativi e processuali) - Elenco delle attività indifferibili da rendersi
a cura degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti. 

DTNAGP-MIT 
circ. 24.3.2020, 
prot. n. 9487 

Non vigente Indicazione operative per la proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei 
documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (SUPERATA DA circ. 30.4.2020 n. 2807) 

DTNAGP-MIT 
circ. 23.3.2020, 
prot. n. 1735. 

Non vigente Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Proroga e sospensione
di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento
dell'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC. (SUPERATA DA circ.
30.4.2020 n. 2807) 

DTNAGP-MIT 
circ. 19.3.2020, 
prot. n. 9209 

In parte superata 
da 
circ. 9487 

Primi chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 
103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

DTNAGP-MIT 
circ. 16.3.2020, 
prot. n. 1565 

In parte superata 
da 
circ. 1735 

Elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza 

  
MINISTERO DELLA SALUTE 

Provvedimento Vigenza Contenuto 

Ministero della salute 
ordin. 28.3.2020 

Vigente (fino 
vigenza DPCM 
emergenza) 

Disposizioni amministrative, tecniche e quarantena per chi rientra in Italia con vettore 
aereo, stradale, marittimo e con veicoli stradali propri. 

Ministero della salute 
ordin. 22.3.2020 

Divieto di spostarsi in comune diverso da quello ove ci si trova - COVID-19 

Ministero della salute 
ordin. 23.2.2020 

Non più vigente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Regione Veneto 



Ministero della salute 
ordin. 23.2.2020 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia 

Ministero della salute 
ordin. 23.2.2020 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Regione Emilia-Romagna 

Ministero della salute 
ordin. 23.2.2020 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Regione Piemonte 

Ministero della salute 
ordin. 23.2.2020 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Regione Lombardia 

Ministero della salute 
ordin. 23.2.2020 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Regione Liguria 

Circolari Ministeriali 
Ministero della salute 
circ. 1.4.2020 

Vigente per tutta 
l'emergenza 

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, 
cimiteriale e di cremazione 

Ministero della salute 
circ. 13.3.2020, 
prot. n. 8589-P 

Vigente per tutta 
emergenza 

Certificato sanitario di visita biennale - proroga - COVID-19 - Emergenza sanitaria 
COVID-19 - Proroga di validità 

Ministero della salute 
circ. 18.3.2020, 
prot. n. 9335 

Vigente per tutta 
emergenza 

Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni e 
indicazioni operative su utilizzo DPI 

  
 
 
CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO 

Ufficio emittente Data Protocollo Contenuto 

Ministero 
dell'interno - 
Gabinetto Ministro 

12.3.2020 prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ Autodichiarazione per emergenza - COVID-19 
(MODELLO SUPERATO DA CIRCOLARE 17.3.2020) 
Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) 

Ministero 
dell'interno - 
Dipartimento PS 

17.3.2020 prot. n. 
555DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1425/20 

Aggiornamento modello autodichiarazioni - COVID-
19 (MODELLO SUPERATO DA CIRCOLARE DEL 
23.3.2020) 
Indicazioni per l'attuazione del DPCM 9 marzo 2020, 
recante "Misure urgenti per il contenimento del "COVID-
19". 
Aggiornamento del modello da utilizzare per le 
autodichiarazioni 

Ministero 
dell'interno - 
Dipartimento PS 

18.3.2020 prot. n. 557/LEG/141.510/2020 Potenziamento SSN e sostegno economico - COVID-19 
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" 

Ministero 
dell'interno - 
Gabinetto Ministro 

18.3.2020 prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. Applicazione DL n. 18/2020 - COVID-19 

Ministero 
dell'interno - 
Dipartimento PS 

19.3.2020 prot. n. 557/PAS/U/003568/10089.D(1) Termini procedimenti e validità autorizzazioni di polizia - 
COVID-19 

Ministero 
dell'interno - 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

19.3.2020 prot. n. 333-A Disposizioni applicative DL n. 18/2020 - COVID-19 
Polmonite da nuovo Corona virus (COVID-19) - Decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative 

Ministero 
dell'interno - 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

20.3.2020 prot. n. 300/A/2244/20/115/28 Scorta polizia veicoli commerciali in Serbia e tempi di 
guida/riposo - COVID-19 

Ministero 
dell'interno - 
Dipartimento PS 

23.3.2020 prot. n. 
555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20 

Aggiornamento modello autodichiarazioni - COVID-19 
Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, 
recante misure urgenti per il contenimento del "COVID-
19". Aggiornamento del modello da utilizzare per le 
autodichiarazioni 

Ministero 
dell'interno - 
Gabinetto Ministro 

24.3.2020 prot. n. 3511 Sospensione termini procedimenti amministrativi - COVID-
19 
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" - 
Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi 

Ministero 
dell'interno - 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

24.3.2020 prot. n. 300/A/2309/20/115/28 Uniforme applicazione norme circolazione stradale - 
COVID-19 

Ministero 
dell'interno - 
Gabinetto Ministro 

24.3.2020 prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot. Civ. Contenimento e gestione emergenza epidemiologica da 
COVID-19 



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

Ministero 
dell'interno 
Gabinetto Ministro 

26.3.2020 prot. n. 18824 Indirizzi su DL n. 19/2020 e DPCM 22.3.2020 - emergenza 
COVID-19 
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19". Decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 25 marzo 2020, di modifica del DPCM 22 
marzo 2020. 

Ministero 
dell'interno - 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

26.3.2020 prot. n. 300/A/2342/20/109/41 Proroga e sospensione termini - circolari MIT - COVID-19 
Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, Decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 - Proroga e sospensione di termini in 
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Circolari illustrative del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS 

26.3.2020 prot. n. 
557/PAS/U/003776/12982.D(11) 

Attività consentite e vietate nell'emergenza da COVID-19 
DPCM 22 marzo 2020, concernente: "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" 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS 

26.3.2020 prot. n. 
555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 

Autocertificazione dopo DL n. 19/2020 - COVID-19 
DL 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS 

26.3.2020 prot. n. 555/O.P./0001045/2020/2 Utilizzo droni polizia locale - sospensione - COVID-19 
PL - utilizzo droni - sospensione 

Ministero 
dell'interno 
Gabinetto del 
Ministro 

27.3.2020 prot. n. 3617 Esercizio diritto libertà di culto - COVID-19 
Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Esigenze 
determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

27.3.2020 prot. n. 300/A/2408/20/115/28 Eccezioni temporanee norme per guida e riposo - COVID-
19 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

27.3.2020 prot. n. 300/A/2416/20/115/28 Sanzioni per illeciti accertati su strada per COVID-19 
Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 - Procedimento di applicazione delle sanzioni 
amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle forze 
di polizia e dalle polizie locali. Prime disposizioni operative 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS 

27.3.2020 prot. n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot. Civ - 
19043 

Apertura esercizi pubblici - COVID-19 
Misure di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

28.3.2020 prot. n. 300/A/2417/20/115/28 Applicazione sanzioni amministrative per illeciti accertati 
per COVID-19 

Ministero 
dell'interno 
Gabinetto del 
Ministro 

29.3.2020 prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ Interpretativa del DL 25 marzo 2020, specifica che anche 
gli agenti delle polizie locali/municipali potranno fungere da 
organi accertatori delle violazioni delle misure statali 
previste 

Ministero 
dell'interno 
Gabinetto del 
Ministro 

31.3.2020 prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ Interpretativa di precedenti circolari, specifica che è 
possibile svolgere attività motoria nei pressi della propria 
abitazione, per persone anziane, inabili e ad anche minori 
accompagnati 

Ministero 
dell'interno 
Gabinetto del 
Ministro 

1.4.2020 prot. n. 3728 • 
In attuazione del DPCM 1° aprile 2020, informa circa la 
proroga dell'efficacia, a far data dal 4 aprile e fino al 13 
aprile 2020, delle misure introdotte con i DPCM dell'8, 9, 
11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 
dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 
e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della 
salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
trasporti. 
• 
È altresì confermata la sospensione degli eventi e delle 
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e delle 
sedute di allenamento degli atleti porofessionisti e non 
all'interno degli impianti sportivi. 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

7.4.2020   Fornisce indicazioni specifiche attuative della circolare n. 
557/PAS/U/00386/12900/4/18 del 31 marzo 2020 
(indicazioni per lo svolgimento dell'attività di controllo agli 
esercenti un'attività produttiva o commerciale). Per gli 
organi di Polizia Stradale operanti in autostrada, in merito 



ai controlli agli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande all'interno delle aree di servizio autostradali. 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

7.4.2020 prot. n. 300/A/2697/20/115/28 • 
A seguito del DM MIT n. 145 relativo agli adempimenti a 
carico di chi fa ingresso in Italia, vengono specificati per gli 
aspetti relativi ai controlli sul personale viaggiante 
dipendente da imprese che non hanno sede legale in 
Italia. 
• 
In allegato si trasmette il modulo aggiornato di 
dichiarazione reperibile anche sul sito istituzionale del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS - 
Polstrada 

9.4.2020 prot. n. 300A/2788/20/115/28 La proroga del permesso provvisorio di guida per i soggetti 
che, a causa dell'emergenza legata alla diffusione del 
Covid-19, non si sono potuti sottoporre a visita presso la 
Commissione medica locale per l'accertamento sanitario ai 
sensi dell'art. 119 CDS, attuata con il decreto n. 108 del 
Ministro delle infrastrutture e trasporti, non si applica ai 
soggetti che hanno la patente sospesa ai sensi degli 
articoli 186, comma 8 e 187, comma 6, CDS. 

Ministero 
dell'interno 
Gabinetto del 
Ministro 

2.5.2020 prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ Fornisce indicazioni sull'attività di controllo delle persone e 
degli esercizi dopo l'entrata in vigore del DPCM 26.4.2020 

Ministero 
dell'interno 
Gabinetto del 
Ministro 

19.5.2020 Prot n. 0032956 - N. 15350/ 117(2)/Uff 
III-Prot.Civ 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del 
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33. 

Ministero 
dell'interno 
Dipartimento PS 

21.5.2020 Prot N. 555-DOC/ C/DIPPS/ FUN/ 
CTR/2247/ 20 

Disposizioni operative di dettaglio. Decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 
maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33. 

  
ALTRE AUTORITÀ 

ENAC 

Provvedimento Contenuto 

Circolare 31 marzo 2020 Deroghe alla normativa vigente per consentire l'utilizzo di droni da parte delle polizie locali per la gestione 
della situazione emergenziale COVID-19 

  
  

0041.12 IPOTESI SANZIONATORIE AGGIORNATE AL DPCM 3.11.2020 VIGENTI FINO AL 3.12.2020 

  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 
art. 4 c. 1 

Violazione delle misure restrittive in materia di mobilità delle 
persone senza uso del veicolo 

  

regioni in ZONE GIALLE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 400,00 280,00 - 400,00÷1.000,00 - No G13-01

2a infrazione (v. G13-13, nota 
4) 

800,00 560,00 - 800,00÷2.000,00 - No G13-02

  
Si trovava fuori della propria abitazione/dimora (sita in ... via ...) a piedi (ovvero a bordo di treno, metropolitana, 
aereo, nave) senza rispettare le limitazioni previste da DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della 
regione o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato 
che non rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 2 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per uscire dalla propria abitazione (o dimora) nella fascia oraria 22-
05. Nella circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività ...). 
  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 
art. 4 c. 1 

Violazione misure restrittive in materia di mobilità delle 
persone commessa utilizzando un veicolo 

  



regioni in ZONE GIALLE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 533,33 373,34 - 533,33÷1.333,33 - No G13-03

2a infrazione (v. G13-13, nota 
4) 

1.066,66 746,68 - 1.066,66÷2.666,67 - No G13-04

  
Alla guida (ovvero quale trasportato o passeggero) del veicolo targato ... non rispettava le limitazioni previste 
da DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della regione o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza 
dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato che (scegliere ipotesi che ricorre) non rispettava: 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 1 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per uscire dalla propria abitazione (o dimora) nella fascia oraria 22-
05. Nella circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività ...). 
  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 
art. 4 c. 1 

Violazione delle misure restrittive in materia di mobilità delle 
persone senza uso del veicolo 

  

regioni in ZONE ARANCIONI 
  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 400,00 280,00 - 400,00÷1.000,00 - No G13-05

2a infrazione (v. G13-13, nota 
4) 

800,00 560,00 - 800,00÷2.000,00 - No G13- 06

Si trovava fuori della propria abitazione/dimora (sita in ... via ...) a piedi (ovvero a bordo di treno, metropolitana, 
aereo, nave) senza rispettare le limitazioni previste da DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della 
regione o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato 
che non rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 2 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per uscire dal territorio del comune (o della regione) in cui si trova la 
propria abitazione (o dimora). Nella circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività….). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 2 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per entrare dal territorio della regione in cui era stato interdetto 
l'ingresso. Nella circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività ...). 
  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 art. 4 
c. 1 

Violazione misure restrittive in materia di mobilità delle 
persone commessa utilizzando un veicolo 

  

regioni in ZONE ARANCIONI 
  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 533,33 373,34 - 533,33÷1.333,33 - No G13-07

2a infrazione(v. G13-13, nota 4) 1.066,66 746,68 - 1.066,66÷2.666,67 - No G13-08

  
Alla guida (ovvero quale trasportato o passeggero) del veicolo targato ... non rispettava le limitazioni previste 
da DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della regione o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza 
dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato che (scegliere ipotesi che ricorre) non rispettava: 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 2 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per uscire dal territorio del comune (o della regione) in cui si trova la 
propria abitazione (o dimora). Nella circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività ...). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. c), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 2 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per entrare dal territorio della regione in cui era stato interdetto 
l'ingresso. Nella circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività ...). 
  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 
art. 4 c. 1 

Violazione delle misure restrittive in materia di mobilità delle 
persone senza uso del veicolo 

  

regioni in ZONE ROSSE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 400,00 280,00 - 400,00÷1.000,00 - No G13-09

2a infrazione (v. nota 4) 800,00 560,00 - 800,00÷2.000,00 - No G13-10

  



Si trovava fuori della propria abitazione/dimora (sita in ... via ...) a piedi (ovvero a bordo di treno, metropolitana, 
aereo, nave) senza rispettare le limitazioni previste da DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della 
regione o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato 
che non rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 3 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per uscire per uscire dalla propria abitazione (o dimora). Nella 
circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività ...). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. c), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 3 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per entrare dal territorio della regione in cui era stato interdetto 
l'ingresso. Nella circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività ...). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 25.3.2020 n. 19 coord. 
Legge n. 35/2020 art. 4 c. 1 

Violazione misure restrittive in materia di mobilità delle 
persone commessa utilizzando un veicolo 

  

regioni in ZONE ROSSE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 533,33 373,34 - 533,33÷1.333,33 - No G13-11

2a infrazione (v. G13-13, nota 
4) 

1.066,66 746,68 - 1.066,66÷2.666,67 - No G13-12

  
Alla guida (ovvero quale trasportato o passeggero) del veicolo targato ... non rispettava le limitazioni previste 
da DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della regione o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza 
dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato che (scegliere ipotesi che ricorre) non rispettava: 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 3 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per uscire per uscire dalla propria abitazione (o dimora). Nella 
circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività ...). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. c), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 disposta all'art. 3 del DPCM 3.11.2020 
perché non aveva un giustificato motivo per entrare dal territorio della regione in cui era stato interdetto 
l'ingresso. Nella circostanza dichiarava che stava (descrizione sommaria attività ...). 
  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 
art. 4 c. 1 

Violazione delle misure restrittive in materia di prescrizioni 
riguardanti le persone senza uso del veicolo 

  

Per TUTTE LE ZONE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 400,00 280,00 - 400,00÷1.000,00 - No G13-13

2a infrazione (v. nota 4) 800,00 560,00 - 800,00÷2.000,00 - No G13-14

  
Si trovava fuori della propria abitazione/dimora (sita in ... via ...) a piedi (ovvero a bordo di treno, metropolitana, 
aereo, nave) senza rispettare le limitazioni previste da DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della 
regione o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato 
che non rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. ee), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 2, DPCM 
3.11.2020 perché in luogo pubblico (o aperto al pubblico) non rispettava la distanza interpersonale di almeno 
1 metro dalle altre persone presenti (eventualmente, se possibile, ... identificate in ... indicare generalità 
persone troppo vicine ...). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020 perché accedeva e/o permaneva nel parco pubblico ... (giardini pubblici o aperti al pubblico) in 
orario in cui era vietato (ovvero, sebbene fosse vietato l'accesso con provvedimento del sindaco di ... del ...). 



• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020 perché accedeva e/o permaneva nell'area gioco nel parco pubblico ... (ovvero, di giardini pubblici o 
aperti al pubblico) rispettando le norme di sicurezza imposte con provvedimento del sindaco di... del ... . In 
particolare ... (descrivere violazione). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020 perché faceva attività motoria (o sportiva) senza rispettare i limiti di distanziamento minimo tra le 
persone. In particolare, faceva l'attività motoria senza rispettare la distanza interpersonale di almeno un 
metro (ovvero l'attività sportiva senza distanza interpersonale di almeno due metri). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020 perché si allenava in modo individuale (o collettivo) senza rispettare i limiti di distanziamento minimo 
tra le persone in luogo pubblico (o privato, specificare). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 8, DL 16.5.2020 n. 33 conv. L n. 74/2020 perché in luogo pubblico o aperto al 
pubblico faceva assembramento con altre persone. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 10, DL 16.5.2020 n. 33 conv. L n. 74/2020 perché si riuniva in luogo pubblico 
(precisare), pubblico o aperto al pubblico o privato in cui faceva assembramento. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 11, DL 16.5.2020 n. 33 conv. L n. 74/2020 disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, perché si riuniva (o consentiva la riunione) di persone in luogo di culto (specificare) senza rispettare 
le misure di tutela necessarie (distanza interpersonale, ingresso, ecc.). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. g), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, perché manifestava in luogo pubblico o aperto al pubblico in modo dinamico ovvero senza 
rispettare le misure di tutela necessarie (distanza interpersonale). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. hh bis), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 e dall'art. 1 del DPCM 3.11.2020 
perché non faceva uso della mascherina in luogo al chiuso (precisare) ovvero su mezzo di trasporto diverso 
da un veicolo (precisare) ovvero in luogo aperto in cui non era possibile mantenere una condizione di 
isolamento. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. z), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dalle prescrizioni di sicurezza 
di cui all'allegato 15 DPCM 3.11.2020, perché su mezzo di trasporto diverso da un veicolo (da precisare) ed 
in violazione delle indicazioni imposte dal vettore, si sistemava senza mantenere un'adeguata distanza 
interpersonale di un metro. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. g), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, in quanto svolgeva in modo amatoriale sport di contatto sebbene fosse vietato. In particolare, si 
accertava che ... 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, perché organizzava/partecipava a sagre (ovvero fiere locali), sebbene fosse vietato; In particolare, 
si accertava che ... 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, perché organizzava/partecipava convegni o congressi sebbene fosse vietato; In particolare, si 
accertava che ... 
• la misura prevista da ... (altro comportamento vietato, limitato o imposto da provvedimenti temporanei di 
regione o comune, in vigore localmente, indicando numero e data del provvedimento) perché ... (specificare 
comportamento). 
Si intima alla persona di fare rientro immediato nella propria abitazione/dimora (ovvero di sciogliere 
immediatamente ogni riunione/assembramento). 
_____ 

  

(1) Si applicano le disposizioni della L n. 689/1981. La competenza a irrogare le sanzioni (autorità che emette ordinanza-
ingiunzione e a cui è inviato il verbale se non è effettuato il pagamento entro 60 gg) appartiene a: 

  

- prefetto, per inosservanza norme nazionali o locali approvate con DPCM (ai sensi art. 2 DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020); 

  

- presidente della regione (ovvero altra autorità delegata sulla base delle norme regionali), per inosservanza dei provvedimenti 
temporanei nelle materie di competenza della Regione (ai sensi art. 3 DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020); 

  

- sindaco, ovvero altro ufficio delegato, sulla base delle norme regionali o regolamenti locali, per inosservanza dei provvedimenti 
temporanei nelle materie di competenza del sindaco (ai sensi art. 3 DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020). 

  

(2) Il p.m.r. deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale; è ammesso il pagamento in forma scontata 
del 30% entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale. Il pagamento della sanzione si effettua secondo le disposizioni 
dell'art. 202 CDS: 

  

- se la violazione è stata accertata da Funzionari o Agenti dipendenti da Amministrazioni dello Stato (es. Polizia di Stato, Arma 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, ecc.), sia per verbali di competenza del prefetto che della regione o del 



sindaco: con versamento in conto corrente bancario IBAN IT12A 0100003245350014356006. Consegnare al trasgressore 
coordinate e intestazione del bonifico, insieme al verbale, con indirizzamento del pagamento a favore dello Stato (Tesoreria 
centrale di Roma). Richiedere copia della ricevuta di pagamento da consegnare via posta elettronica o PEC entro 60 gg dal 
pagamento all'ufficio da cui dipende chi ha accertato la violazione; il bonifico deve recare nella causale nome e cognome del 
trasgressore, numero di verbale e data di accertamento. In tali casi i proventi sono destinati allo Stato; 

  

- se la violazione è stata accertata da funzionari o agenti di Amministrazione diverse dallo Stato (e Organismi Regionali, Provincia 
o Comune, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, ecc.) a chiunque appartenga la competenza per l'ordinanza ingiunzione: 
modalità di pagamento definite dalla regione (ovvero ufficio regionale o altro organismo individuato dalle leggi regionali), dal 
Sindaco o da altra Amministrazione diversa dallo Stato, da cui dipende chi accertato la violazione. Specificare nel corpo del 
verbale di contestazione (o nel documento allegato richiamato), esatta indicazione delle coordinate bancarie/postali di 
versamento del provento (IBAN), o altra modalità ammessa; in tali casi, i proventi delle sanzioni competono all'Amministrazione 
da cui dipende chi ha accertato la violazione. 

  

(3) Le regioni e i sindaci possono emettere provvedimenti, anche più restrittivi di quelli nazionali, solo se sopravvengono emergenze. I 
provvedimenti di regioni e sindaci sono temporanei e cessano di efficacia quando vengono emessi DPCM per disciplinare la materia. 

  

(4) La reiterazione (seconda violazione) presuppone che il verbale relativo al primo illecito sia stato già definito senza pagamento della 
sanzione. Non ricorre la reiterazione se: 

  

- non è ancora trascorso il termine per il PMR per il primo illecito (occorre considerare, per il calcolo, i periodi di sospensione 
delle operazioni di pagamento); 

  

- gli illeciti ripetuti sono stati accertati con un'unica attività di controllo, anche se erano stati compiuti in tempi diversi; 

  

- è avvenuto il pagamento della sanzione per la prima violazione (sia PMR che a seguito di ordinanza-ingiunzione); 

  

- è stato presentato ed è pendente ricorso giurisdizionale per il primo illecito (vanno considerati però i termini sospesi per la 
presentazione/decisione dei ricorsi). 

  

(5) La violazione può emergere anche da verifica successiva dell'attività di autocertificazione. In tale caso, il verbale da notificare (entro 
90 gg) deve essere integrato con la seguente dicitura "A seguito di verifica successiva della veridicità dell'autocertificazione prodotta in 
occasione del controllo di polizia effettuato in data ... alle ore ... in località ..., emergeva che la persona sopraindicata, nella stessa data e 
ora ... (inserire il restante contenuto del verbale di cui sopra)". L'ipotesi concorre con quella di cui G13-17. 

  

(6) Fuori del territorio dei Paesi di cui all'alleato 20 fino al 3 dicembre, sono giustificati gli spostamenti solo per motivi di lavoro (sia in 
andata sia in ritorno dal luogo di lavoro), motivi di salute (solo per prestazioni classificate dal sistema sanitario come urgenti e non differibili) 
motivi di studio, o indifferibili esigenze personali o di necessità. Se l'ingresso in Italia avviene da questi Stati o territori o se in tali Stati e 
territori si è soggiornato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di quarantena. 

  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 art. 4 
c. 1 

Violazione delle misure restrittive in materia di prescrizioni 
riguardanti le persone commessa utilizzando un veicolo 

  

Per TUTTE LE ZONE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 533,33 373,34 - 533,33÷1.333,33 - No G13-15

2a infrazione (v. G13-13, nota 4) 1.066,66 746,68 - 1.066,66÷2.666,67 - No G13-16

  
Alla guida (ovvero quale trasportato o passeggero) del veicolo targato ... non rispettava le limitazioni previste 
da DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della regione o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza 
dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato che (scegliere ipotesi che ricorre) non rispettava: 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. hh bis), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 e dall'art. 1 del DPCM 3.11.2020 
perché non faceva uso della mascherina a bordo del veicolo sebbene fosse obbligatorio. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. z), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dalle prescrizioni di sicurezza 
di cui all'allegato 15 DPCM 3.11.2020, perché su veicolo pubblico di trasporto (di linea, non linea, da precisare) 
ed in violazione delle indicazioni imposte dal vettore, si sistemava senza mantenere un'adeguata distanza 
interpersonale di un metro. 
• la misura prevista da... (altro comportamento vietato, limitato o imposto da provvedimenti temporanei di 
regione o comune, in vigore localmente, indicando numero e data del provvedimento) perché... (specificare 
comportamento). 
_____ 
(7) V. G13-13, note da 1 a 6. Obbligato in solido con l'autore della violazione è il proprietario o l'usufruttuario del veicolo con il quale è 
stata commessa la violazione (v. art. 6 L n. 689/1981). 



(8) Si applica anche se la persona è passeggero e anche se si trova su un autobus, un taxi o un NCC. In questi ultimi casi, tuttavia, il 
conducente dell'autobus, del taxi o del veicolo NCC in servizio regolare non può essere ritenuto responsabile in concorso con il 
passeggero perché egli non è tenuto a verificare se il passeggero è giustificato. 
(9) Non si applica ai conducenti di veicoli utilizzati per trasporto di merci, di persone in servizio di linea, NCC, taxi e per veicoli ad uso 
speciale impiegati per attività di lavoro ammesse. 

  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 art. 4 
c. 1 

Violazione delle misure restrittive in materia di esercizio di 
attività produttive, commerciali o professionali 
  

Per TUTTE LE ZONE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 400,00 280,00 - 400,00÷1.000,00 - [*] G13-17

2a infrazione (v. G13-13, nota 4) 800,00 560,00 - 800,00÷2.000,00 - [*] G13-18

[*] Sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni (30 gg in caso di reiterazione) 
  
In qualità di (titolare, socio, dipendente, rappresentante, collaboratore; altro (specificare) della persona 
giuridica/impresa (denominazione e tipologia commerciale), partita IVA ... con sede legale in ... iscritta nel 
registro delle imprese di ..., n. ... (eventualmente: in compagnia di altra/e persona/e identificata in ...) non 
rispettava le misure previste da provvedimento adottato con DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo 
della regione ... n. ... o del sindaco di ... n. ...) per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In 
particolare, veniva accertato che non rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. i), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, del DPCM 
3.11.2020 per aver esercitato l'attività di sala da ballo (discoteca o simili attività di intrattenimento da 
specificare), sebbene tale attività fosse sospesa. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. i), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, del DPCM 
3.11.2020, per aver esercitato l'attività di spettacolo in luoghi aperti al pubblico in sale teatrale, sale da 
concerto, sale cinematografiche sebbene fosse vietato 

• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. m), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, per aver organizzato un evento o una competizione sportiva in luogo pubblico o privato senza 
rispettare il protocollo della Federazione ... n. ... del ... In particolare veniva accertato che (descrivere 
comportamento). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. m), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, per aver esercitato attività sportiva di contatto (precisare) sebbene fosse vietato. In particolare 
veniva accertato che... (descrivere comportamento). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. m), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, per aver esercitato l'attività di palestra (ovvero centro sportivo, piscina, centro natatorio). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. m), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, per aver esercitato l'attività di sauna, centro benessere, centro culturale, centro sociale, centro 
ricreativo. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. p), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, del DPCM 
3.11.2020, in quanto non sospendeva i servizi educativi presenti nella (oppure le attività didattiche presenti 
nella scuola di ... sebbene tale attività fosse sospesa. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. u), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, in quanto quale titolare (oppure gestore) dell'attività di vendita al dettaglio non adottava misure 
idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (ovvero le altre misure imposte dal 
protocollo allegato al DPCM 13.10.2020) veniva accertato che... (descrivere comportamento in violazione 
prescrizioni del protocollo). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. u), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1 del DPCM 
3.11.2020, in quanto quale titolare (oppure gestore) dell'attività di vendita al dettaglio sebbene tale attività nei 
giorni festivi o prefestivi fosse vietata. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. z), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 4, del DPCM 
3.11.2020, in quanto quale titolare (oppure gestore) dell'attività di produzione (ovvero artigiana, cantiere, 
logistica, trasporti) non adottava misure idonee a garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 
... (indicare numero in base attività del DPCM 13.10.2020). In particolare, si accertava che ... (descrivere 
comportamento in violazione prescrizioni del protocollo). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. v), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, del DPCM 
3.11.2020, in quanto esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi bar e ristoranti) 
(ovvero: laboratorio di gelateria, laboratorio di pasticceria, laboratorio di pizzeria, laboratorio di gastronomia, 
laboratorio alimentare di ... specificare) con vendita diretta al pubblico senza rispettare le misure di sicurezza 
di cui al protocollo della regione ... (indicare numero). In particolare, si accertava che ... (descrivere 
comportamento in violazione prescrizioni del protocollo) (v. nota 11). 



• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. v), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, del DPCM 
3.11.2020, in quanto continuava ad esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi 
bar e ristoranti) (ovvero: laboratorio di gelateria, laboratorio di pasticceria, laboratorio di pizzeria, laboratorio 
di gastronomia, laboratorio alimentare di ... specificare) al tavolo (ovvero al banco) senza rispettare gli orari di 
chiusura previsti (ovvero, ospitando al tavolo più di 4 persone). In particolare, si accertava che ... (descrivere 
comportamento in violazione prescrizioni del protocollo) (v. nota 11). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. v), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, del DPCM 
3.11.2020, in quanto continuava ad esercitava l'attività sala giochi (ovvero bingo, scommesse o casinò). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. z), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 4 del DPCM 
3.11.2020, in quanto esercitava l'attività di acconciatore [oppure di estetica, massaggio, altro simile 
... (specificare), senza rispettare le prescrizioni di sicurezza previste dal protocollo della regione.... n. ... del... 
In particolare veniva accertato che ... (indicare comportamenti). 
• la misura imposta da ... (altro comportamento vietato, limitato o imposto da provvedimenti temporanei di 
regione o comune, in vigore localmente precisare ... n. ... e data ...) perché ... (specificare comportamento). 
Ai sensi dell'art. 4, c. 4, DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 (scegliere ipotesi che ricorre) 
• è disposta la chiusura provvisoria, per giorni ... (indicare una durata non superiore a 5 giorni) per impedire la 
prosecuzione o la reiterazione della violazione perché ... (indicare motivi). Si da atto che tale periodo di 
chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede 
di esecuzione. 
• non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per 
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione perché ... (indicare motivi). 
_____ 
(10) V. G13-13, note da 1 a 4. La violazione deve essere contestata al titolare per la ditta individuale oppure al legale rappresentante e/o 

amministratore per le società.  
 
(11) Per l'attività di preparazione di alimenti o ristorazione è consentita anche l'attività con consegna a domicilio con rispetto delle norme 
igienico sanitario sia per l'attività di confezionamento che di trasporto ovvero di vendita per asporto. In questo caso, deve essere 
organizzato un percorso dedicato per l'accesso e il ritiro dei prodotti da parte dei clienti; non è consentito consumare il cibo o la bevanda 
nel locale o nelle immediate vicinanze di esso. Deve essere rispettata la distanza interpersonale e divieto di assembramento. Dal 14 
ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con 
consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio 
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. 

  

(12) L'accertamento della violazione deve essere segnalato immediatamente al prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza 
relativi all'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio. Se la misura contenitiva violata è stata emessa da regione 
o sindaco nell'ambito di esercizio di poteri temporanei, in attesa di DPCM, la segnalazione deve essere fatta alle autorità di quegli enti 
per adozione dei provvedimenti di competenza (sospensione esercizio attività). 

  

(13) Al momento dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, 
l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di 
chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. La 
misura può essere adottata solo se ricorre l'effettiva necessità di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione che deve 
essere adeguatamente motivata. 

  

(14) Si applica all'esercente attività professionale, industriale, commerciale, artigiana tra quelle vietate che continua a operare (salvo che 
in modalità a distanza o di lavoro agile) nonostante la sospensione o il divieto manifestato dai DPCM. Si applica, altresì, ai divieti 
temporanei per zone determinate, in attesa di DPCM, dettati da provvedimenti provvisori regionali e comunali (ai sensi dell'art. 3 DL n. 
19/2020 conv. L n. 35/2020). 

  

(15) Vista la possibilità di regolarizzare l'attività e l'esigenza prioritaria di tenere aperte le aree di servizio in autostrada, di norma e salvo 
casi particolari (da documentare), non è necessaria la chiusura provvisoria dell'esercizio in ambito autostradale. Tuttavia, il verbale è poi, 
comunque, trasmesso al Prefetto competente ai fini dell'applicazione della misura della chiusura dell'esercizio disposto con adozione 
dell'ordinanza ingiunzione. 

  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 art. 4 
c. 1 

Violazione delle misure restrittive in materia di esercizio di 
attività produttive, commerciali o professionali utilizzando un 
veicolo 

  

Per TUTTE LE ZONE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 533,33 373,34 - 533,33÷1.333,33 - [*] G13-19

2a infrazione (v. G13-13, nota 4) 1.066,66 746,68 - 1.066,66÷2.666,67 - [*] G13-20

[*] Sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni (30 gg in caso di reiterazione) 



  
In qualità di [titolare, socio, dipendente, rappresentante, collaboratore; altro (specificare)]; della persona 
giuridica (denominazione e tipologia commerciale), partita IVA ... con sede legale in ... iscritta nel registro delle 
imprese di ..., n. ... (eventualmente: in compagnia di altra/e persona/e identificata in ...) utilizzando il veicolo 
targato ... non rispettava le misure imposte con DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della regione 
o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato che non 
rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. m), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, per aver organizzato un evento o una competizione sportiva in luogo pubblico o privato senza 
rispettare il protocollo della Federazione ... n. ... del ... In particolare veniva accertato che (descrivere 
comportamento). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. u), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, in quanto quale titolare (oppure gestore) dell'attività di vendita al dettaglio non adottava misure 
idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (ovvero le altre misure imposte dal 
protocollo allegato al DPCM 3.11.2020) in particolare veniva accertato che... (descrivere comportamento in 
violazione prescrizioni del protocollo). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. z), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 4, DPCM 3.11.2020, 
in quanto quale titolare (oppure gestore) dell'attività di produzione (ovvero artigiana, cantiere, logistica, 
trasporti) non adottava misure idonee a garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 
... (indicare numero in base attività del DPCM 3.11.2020). In particolare, si accertava che ... (descrivere 
comportamento in violazione prescrizioni del protocollo). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. v), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9, DPCM 
3.11.2020, in quanto, con il veicolo speciale attrezzato, continuava ad esercitava l'attività di somministrazione 
di alimenti e bevande (compresi bar e ristoranti) (ovvero: laboratorio di gelateria, laboratorio di pasticceria, 
laboratorio di pizzeria, laboratorio di gastronomia, laboratorio alimentare di ... specificare) al tavolo (ovvero al 
banco) senza rispettare gli orari di chiusura previsti dal DPCM 3.11.2020. In particolare, si accertava che 
... (descrivere comportamento in violazione prescrizioni del protocollo) (v. nota 11). 
• la misura imposta da ... (altro comportamento vietato, limitato o imposto da provvedimenti temporanei di 
regione o comune, in vigore localmente precisare ... n. ... e data...) perché ... (specificare comportamento). 
Si intima di cessare immediatamente l'attività e di ricondurre il veicolo nel luogo di abituale stazionamento. Ai 
sensi dell'art. 4, c. 4, DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 (scegliere ipotesi che ricorre) 
• è disposta la chiusura provvisoria, per giorni ... (indicare una durata non superiore a 5 giorni) per impedire la 
prosecuzione o la reiterazione della violazione perché ... (indicare motivi). Si da atto che tale periodo di 
chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede 
di esecuzione. 
• non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per 
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione perché ... (indicare motivi). 
_____ 

  

(16) V. G13-13, note da 1 a 6. Obbligato in solido con l'autore della violazione è il proprietario o l'usufruttuario del veicolo con il quale è 

stata commessa la violazione (v. art. 6 L n. 689/1981).  

(17) V. G13-15, note 8 e 9.  

(18) L'attività di autotrasporto professionale di persone è sempre consentita alle seguenti condizioni:  

- il trasporto di persone su veicoli di linea e su autobus da noleggio con conducente è consentito purché sia possibile rispettare 

le prescrizioni relative alla distanza minima tra passeggeri di almeno 1 m;  

- sui taxi devono essere trasportati al massimo 2 passeggeri e solo sui sedili posteriori. 

  

DL 25.3.2020 n. 19 coord. 
Legge n. 35/2020 art. 4 c. 1 

Violazione delle misure restrittive in materia di esercizio di 
attività produttive, commerciali o professionali 
  

Territori ZONE ROSSE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 400,00 280,00 - 400,00÷1.000,00 - [*] G13-21

2a infrazione (v. G13-13, nota 4) 800,00 560,00 - 800,00÷2.000,00 - [*] G13-22

[*] Sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni (30 gg in caso di reiterazione) 
  
In qualità di (titolare, socio, dipendente, rappresentante, collaboratore; altro (specificare) della persona 
giuridica/impresa (denominazione e tipologia commerciale), partita IVA ... con sede legale in ... iscritta nel 
registro delle imprese di ..., n. ... (eventualmente: in compagnia di altra/e persona/e identificata in ...) non 
rispettava le misure previste da provvedimento adottato con DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo 



della regione ... n. ... o del sindaco di ... n. ...) per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In 
particolare, veniva accertato che non rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. v), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 3, del DPCM 
3.11.2020, esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi bar e ristoranti) (ovvero: 
laboratorio di gelateria, laboratorio di pasticceria, laboratorio di pizzeria, laboratorio di gastronomia, laboratorio 
alimentare di ... specificare) al tavolo (ovvero al banco) sebbene fosse vietato; 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. u), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 3 del DPCM 
3.11.2020, in quanto quale titolare (oppure gestore) dell'attività di vendita al dettaglio sebbene tale attività 
fosse sospesa. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. z), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 3 del DPCM 
3.11.2020, in quanto quale titolare (oppure gestore) dell'esercizio di servizio alla persona (precisare. es. 
estetista) esercitata l'attività sebbene tale attività fosse sospesa. 
  

 

 

 

 

 

DL 25.3.2020 n. 19 coord. 
Legge n. 35/2020 art. 4 c. 1 

Violazione delle misure restrittive in materia di esercizio di 
attività produttive, commerciali o professionali utilizzando un 
veicolo 

Territori ZONE ROSSE 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 533,33 373,34 - 533,33÷1.333,33 - [*] G13-23

2a infrazione (v. G13-13, nota 4) 1.066,66 746,68 - 1.066,66÷2.666,67 - [*] G13-24

[*] Sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni (30 gg in caso di reiterazione) 
  
In qualità di [titolare, socio, dipendente, rappresentante, collaboratore; altro (specificare)]; della persona 
giuridica (denominazione e tipologia commerciale), partita IVA ... con sede legale in ... iscritta nel registro delle 
imprese di ..., n. ... (eventualmente: in compagnia di altra/e persona/e identificata in ...) utilizzando il veicolo 
targato ... non rispettava le misure imposte con DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della regione 
o del sindaco) per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato che non 
rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. v), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 3, del DPCM 
3.11.2020, esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi bar e ristoranti) (ovvero: 
laboratorio di gelateria, laboratorio di pasticceria, laboratorio di pizzeria, laboratorio di gastronomia, laboratorio 
alimentare di ... specificare) al tavolo (ovvero al banco) sebbene fosse vietato. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. u), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 3 del DPCM 
3.11.2020, in quanto quale titolare (oppure gestore) dell'attività di vendita al dettaglio sebbene tale attività 
fosse sospesa. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. z), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 3 del DPCM 
3.11.2020, in quanto quale titolare (oppure gestore) dell'esercizio di servizio alla persona (precisare. es. 
estetista) esercitata l'attività sebbene tale attività fosse sospesa. 
  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 art. 4 
c. 1 

Violazione misure restrittive di obblighi quarantena e/o 
comunicazione o dichiarazione 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 400,00 280,00 - 400,00÷1.000,00 - No G13-25

2a infrazione (v. G13-13, nota 4) 800,00 560,00 - 800,00÷2.000,00 - No G13-26

  
Pur non essendo dichiarato positivo al virus COVID-19, violava gli obblighi di comunicazione e/o di quarantena 
volontaria imposti dai DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della regione o del sindaco) per 
fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato che non 
rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 1, c. 9 lett. a), del 
DPCM 3.11.2020, perché manifestava sintomi di malattie correlate all'apparato respiratorie (descrivere, ad 
es.: febbre oltre i 37,5 raffreddore e altri sintomi associati al COVID-19) senza essersi posto in quarantena 
volontaria e non aver avvisato il medico curante o l'ASL. 



• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 6 del DPCM 
3.11.2020perché rientrava in Italia da ... (indicare Paese), in data ..., sebbene fosse vietato l'ingresso da tale 
Paese e non avesse giustificato motivo; 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 7 del DPCM 
3.11.2020perché rientrando in Italia da ... (indicare Paese), in data ..., non si poneva in quarantena volontaria 
e/o non dichiarava tale condizione all'ufficio competente dell'ASL. 
• la misura disposta dall'art 1, c. 7 del DL n. 33/2020 con in L n. 74/2020, perché violava l'obbligo di isolamento 
imposto perché era venuto a contatto diretto con persona dichiarata positiva al virus; 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 8 DPCM 3.11.2020, 
perché, essendo entrato in Italia da ... (indicare Paese), per motivi di lavoro, vi permaneva per più di 120 ore 
senza essersi posto in quarantena volontaria e non aver avvisato il medico curante o l'ASL. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 8 del DPCM 
3.11.2020 perché, essendo entrato in Italia da ... (indicare Paese), per motivi di lavoro, e prevedendo di 
permanervi permaneva per non più di 120 ore non provvedeva ad avvisare l'ASL competente per il luogo di 
ingresso (e/o non era in grado di esibire dichiarazione giustificativa del suo ingresso). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 8 del DPCM 
3.11.2020 perché, essendo in transito in Italia da ... (indicare Paese), e prevedendo di permanervi per non più 
di 36 ore non provvedeva ad avvisare l'ASL competente per il luogo di ingresso. 
• le misure imposte da ... (altro comportamento imposto da provvedimenti temporanei più restrittivi di regione 
o comune, in vigore localmente) perché ... 
Si intima di fare rientro immediato nella propria abitazione/dimora (ovvero di adottare le misure di sicurezza 
necessarie). 
_____ 

  

(19) V. G13-13, note da 1 a 4. 

  

(20) L'obbligo di quarantena e di comunicazioni in caso di rientro in Italia non si applica ai conducenti che dipendono da imprese di 
trasporto aventi sede in Italia. 

  

(21) Nel caso di persone che transitano o sostano in Italia per comprovate esigenze lavorative, e sono obbligate a uscire dal Paese entro 
120 ore dall'ingresso, le procedure sopraindicate relative all'autoisolamento non si applicano. In tali casi, chi circola deve avere 
un'autocertificazione che documenta tale esigenza. Si applica anche al personale viaggiante di imprese aventi sede all'estero che si 
trovano in Italia in regime di trasporto internazionale. 

  

(22) In casi specifici, ove ne ricorrano i presupposti, può essere ipotizzabile anche il reato di tentate lesioni volontarie (art. 582 CP) punibile 
con una pena da tre a sette anni di reclusione. Se, inoltre, il soggetto dovesse contagiare persone provocando loro lesioni o morte, il reato 
si potrebbe trasformare in lesioni personali (art. 582 CP) o in omicidio doloso con una pena prevista fino a 21 anni di reclusione. La stessa 
situazione ricorre anche quando una persona sospetta di essere malata continua ad avere relazioni sociali senza prendere adeguate 
precauzioni e misure per impedire il contagio. Trattandosi di reati dolosi, occorre sempre dimostrare la consapevolezza dello stato di 
malattia. È necessario, inoltre, considerare se il soggetto abbia consapevolmente omesso di adottare ogni cautela necessaria per evitare 
il contagio. 

  

DL 25.3.2020 n. 19 
coord. Legge n. 35/2020 art. 4 
c. 1 

Violazione misure restrittive di obblighi di quarantena e/o 
comunicazione o dichiarazione utilizzando un veicolo 

  ☀ p.m.r. ☀ 5 gg ☀ 60 gg Limiti edittali Punti Sanz. acc. Ipotesi 

1a infrazione 533,33 373,34 - 533,33÷1.333,33 - No G13-27

2a infrazione (v. G13-13, nota 4) 1.066,66 746,68 - 1.066,66÷2.666,67 - No G13-28

  
Pur non essendo dichiarato positivo al virus COVID-19, violava gli obblighi di comunicazione e/o di quarantena 
volontaria imposti dai DPCM (ovvero dal provvedimento temporaneo della regione o del sindaco) per 
fronteggiare l'emergenza dell'epidemia COVID-19. In particolare, veniva accertato che, utilizzando un veicolo 
(targato ...) non rispettava (scegliere ipotesi che ricorre): 
• a misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 6 del DPCM 
3.11.2020 perché rientrava in Italia da ..... (indicare Paese), in data ..., sebbene fosse vietato l'ingresso da tale 
Paese e non avesse giustificato motivo. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 7 del DPCM 
3.11.2020 perché rientrando in Italia da ... (indicare Paese), in data ..., non si poneva in quarantena volontaria 
e/o non dichiarava tale condizione all'ufficio competente dell'ASL. 
• la misura disposta dall'art 1, c.7 del DL n. 33/2020 con in L n. 74/2020, perché violava l'obbligo di isolamento 
imposto perché era venuto a contatto diretto con persona dichiarata positiva al virus. 



• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall'art. 8 del DPCM 
3.11.2020, perché, essendo entrato in Italia da ... (indicare Paese), per motivi di lavoro, vi permaneva per più 
di 120 ore senza essersi posto in quarantena volontaria e non aver avvisato il medico curante o l'ASL. 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall' art. 8 del DPCM 
3.11.2020 perché, essendo entrato in Italia da... (indicare Paese), per motivi di lavoro, e prevedendo di 
permanervi permaneva per non più di 120 ore non provvedeva ad avvisare l'ASL competente per il luogo di 
ingresso (e/o non era in grado di esibire dichiarazione giustificativa del suo ingresso). 
• la misura di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020, disposta dall' art. 8 del DPCM 
24.10.2020 perché, essendo in transito in Italia da ... (indicare Paese), e prevedendo di permanervi per non 
più di 36 ore non provvedeva ad avvisare l'ASL competente per il luogo di ingresso. 
• le misure imposte da ... (altro comportamento imposto da provvedimenti temporanei più restrittivi di regione 
o comune, in vigore localmente) perché ... 
Si intima di fare rientro immediato nella propria abitazione/dimora (ovvero di adottare le misure di sicurezza 
necessarie). 
_____ 

  

(23) V. G13-13, note da 1 a 4. 

  

(24) V. G13-25, note 20 e 21. 

  

DL 25.3.2020 n. 19 coord. Legge 
n. 35/2020 art. 4 c. 1 RD 
n. 1265/1934 (TULLSS) 

Violazione dell'obbligo di isolamento imposto dall'autorità 
sanitaria per persone risultate positive al virus COVID-19 

Sanzione Sanz. acc. Ipotesi 

penale: informativa all'AG No G13-29

  
  

Persona dichiarata positiva al virus COVID-19 a seguito di accertamento clinico-analitico del...... che era stata 
posta in isolamento presso la propria abitazione (o altro luogo, precisare) con provvedimento del Sindaco di 
... (riportare il numero protocollo e data del provvedimento), che si allontana dal luogo in cui era stato confinato 
senza autorizzazione del competente ufficio ASL. 
_____ 

  

(25) Il reato appartiene alla competenza del tribunale del luogo in cui era posto in isolamento. Si concretizza solo se è stato emesso e 
notificato provvedimento del Sindaco quale autorità sanitaria locale. Non basta, per il reato, la dichiarazione di positività ma occorre 
provvedimento formale di isolamento notificato all'interessato. 

  

(26) Adottare tutte le cautele necessarie con ASL competente. 

  

(27) Segnalazione immediata all'ASL del luogo di isolamento. 

  

(28) Ricondurre soggetto presso il luogo di isolamento (salvo diverso avviso di magistrato o ASL). 

  

(29) Se il reato è commesso alla guida di veicolo, si applica il sequestro e la confisca ai sensi dell'art. 213, c. 4, CDS. 

  

(30) Se è provata una volontaria e consapevole intenzione di diffusione del contagio e ricorrono presupposti (se si è creata epidemia o 
focolaio epidemico), si contesta anche il reato art. 438 CP, o se colposa l'art. 452 CP. Se la violazione della quarantena è compiuta da 
persona non dichiarata positiva (o non ancora dichiarata) ma posta in isolamento perché ha avuto contatti con una persona positiva, non 
ricorre il reato ma si applica la violazione amministrativa (v. ipotesi G13-25). 

  

CP art. 483 Falsa attestazione o dichiarazione o autentificazione a un pubblico 
ufficiale sulle circostanze giustificative lo spostamento 
nell'emergenza epidemica COVID-19 

Sanzione Sanz. acc. Ipotesi 

penale: informativa all'AG No G13-30

  
Per aver compilato attestazione autocertificata per giustificare l'esigenza di spostamento da.... o verso 
(indicare Paese estero) o dimora risultata a un successivo accertamento falsa e, comunque, non giustificata. 
In particolare si rappresenta che: 
• l'autocertificazione era stata compilata ed esibita in occasione del controllo di polizia avvenuto in data...... 
alle ore.... in località, in cui aveva dichiarato che.... (indicare motivazioni giustificative). 



• venivano svolte indagini e accertamenti successivi da parte dello scrivente ufficio (o di altro ufficio: precisare 
quale) consistenti in... (indicare attività svolta: richiesta esibizione documenti, sommarie informazioni rese da 
..., ecc.) attraverso i quali era possibile accertare che quanto dichiarato dal nominato in oggetto non 
corrispondeva a verità. Infatti..... (riprodurre esito accertamenti). 
_____ 

  

(31) Si applica, in concorso, la sanzione amministrativa per violazione dell'art. 4, c. 1, DL n. 19/2020 conv. L n. 35/2020 per spostamento 
non giustificato (v. ipotesi G13-13 e G13-14). 

  

(32) La competenza appartiene al tribunale del luogo in cui l'autocertificazione è stata esibita/consegnata al pubblico ufficiale. 

  

(33) Per gli accertamenti si applicano gli strumenti e le procedure del Codice di procedura penale. 

  

(34) Se le dichiarazioni rese dall'interessato non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili 
direttamente da parte dell'interessato, il controllo può essere effettuato tramite verifiche in loco, facendo riferimento agli ordinari strumenti 
di diritto processuale penale. Tali verifiche possono essere eseguite da parte dell'ufficio procedente oppure, se quest'ultimo non ne ha la 
competenza, attraverso il competente organo della pubblica amministrazione o il soggetto che svolge attività professionale. 

  

(35) In ogni caso è sempre possibile richiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e ulteriori chiarimenti necessari. Di tali 
dichiarazioni è formato verbale idoneo da conservare agli atti del procedimento, anche se non ha sviluppi penali successivi. 

  

 
Note  
(1) La dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30.1.2020 aveva considerato l'epidemia da COVID-19 
come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Tuttavia, la successiva dichiarazione dell'OMS 
dell'11.3.2020 ha classificato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale. 
  
(2) Dopo una prima diffusione del virus che aveva interessato solo il territorio della Repubblica popolare cinese, 
l'Organizzazione mondiale della sanità il 30.1.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità 
pubblica di rilevanza internazionale. Con la delibera del Consiglio dei ministri 31.1.2020, 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. 
  
(3) Per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, al Capo del Dipartimento della protezione civile, è 
stato affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Le azioni 
sono assunte in continuità con le misure urgenti adottate dal Ministero della salute secondo le norme del TULS. 
  
(4) Sono stati emessi numerosi DPCM: 23.2.2020, 1.3.2020, 4.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020, 22.3.2020. Alcuni 
di questi provvedimenti sono stati superati dal susseguirsi degli eventi e delle misure e non sono più efficaci. L'efficacia 
dei DPCM 22.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020 e 11.3.2020 è stata prorogata dal DPCM 1.4.2020 (fino al 13 aprile). 
  
(5) In sede di conversione in legge del DL n. 19/2020, il Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati aveva 
osservato che l'utilizzo dell'espressione "di norma" non permette di individuare con precisione i casi in cui il Comitato 
tecnico-scientifico è coinvolto nel procedimento di adozione delle misure di contenimento. La norma non è stata, 
tuttavia, modificata dalla legge di conversione. 
  
(6) Il DL n. 6/2020 (abrogato dal DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020) ha rappresentato la prima cornice 
giuridica per l'adozione delle misure di contrasto all'epidemia. In particolare il DL n. 6/2020 prevedeva la possibilità di 
adottare una serie di misure di contenimento nei territori nei quali si fossero manifestati casi di contagio (articolo 1), 
nonché ulteriori misure di contenimento in casi non riconducibili a quelli dell'articolo 1 (articolo 2). Era previsto inoltre 
che le misure di contenimento venissero adottate con DPCM, potendosi procedere, nelle more dell'adozione, anche con 
ordinanze del Ministero della salute (ai sensi dell'art. 32 legge n. 833/1978) e del sindaco (ai sensi dell'art. 50 del Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000). 
  
(7) Con il DL 25.3.2020, n. 19 convertito in legge n. 35/2020 è stata fatta salva l'efficacia di tutti i DPCM emanati in 
attuazione delle disposizioni di gestione dell'emergenza emanati fino al 25.3.2020. Queste disposizioni a tutti gli effetti 
(compresi quelli di applicazione delle sanzioni) continuano a produrre i loro effetti fino alla loro naturale scadenza. 
  



(8) Gran parte delle misure di contrasto assunte con DPCM in quella fase- che pure risultano proporzionate rispetto 
all'obiettivo costituzionalmente rilevante della tutela della salute - sono state adottate sulla base di una norma del 
citato DL n. 6/2020, l'art. 2, che consentiva l'attuazione, in via generale, di " ulteriori misure di contenimento ", non 
tassativamente indicate rispetto a quelle elencate dall'articolo 1, che, peraltro, erano comunque limitate a specifici 
territori. Su tale norma il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, nel parere reso nella seduta del 25 
febbraio 2020, aveva segnalato l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione allo scopo di evitare il 
rischio che alcune misure adottate con DPCM potessero risultare incostituzionali per violazione della riserva di legge; 
sulla medesima norma anche il Comitato permanente per i pareri della I Commissione (Affari costituzionali) aveva 
segnalato, nel parere reso nella seduta del medesimo 25 febbraio 2020, l'opportunità di specificare se con le ulteriori 
misure di contenimento e gestione dell'emergenza che le autorità competenti potevano adottare al fine di prevenire la 
diffusione dell'epidemia di COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, c. 1, si potesse fase riferimento a misure ulteriori 
solo rispetto all'ambito territoriale lì definito (cioè territori in cui si siano registrati casi di contagio) e no a misure diverse 
da quelle elencate all'art. 1, c. 2, DL n. 6/2020. 
  
(9) L'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", prevede che "Il Ministro 
della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia 
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.". 
  
(10) Il DPCM 11.3.2020, all'art. 1, punto 5), aveva previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro della salute, potesse 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. Sulla base di tale 
potere, sono stati emessi numerosi DM attuativi, le cui disposizioni sono state, successivamente, superate sulla base 
dalle indicazioni del DL n. 19/2020. 
  
(11) Il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e 
sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente 
più regioni, è previsto dall'art. 32 della legge 833/1978. Molte delle misure e restrizioni adottate nel periodo 
emergenziale, sono state inizialmente previste dalle ordinanze del Ministero della salute relative al contenimento e alla 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Queste ordinanze avevano efficacia limitata. Infatti, il loro 
mantenimento e/o modifica, era previsto per un periodo di tempo limitato o vincolato alla verifica quotidiana 
dell'andamento epidemiologico effettuata dai Tavoli di coordinamento delle Regioni con le Autorità centrali. Per il 
carattere fortemente limitativo delle libertà personali, molte delle tali misure adottate con ordinanze del Min. Salute 
sono state successivamente trasfuse nei DPCM. Le ordinanze del Ministro della salute di carattere non esclusivamente 
sanitario collegate all'emergenza Covid-19 erano le seguenti: 
  
• ordinanza 21 febbraio 2020: ha introdotto la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
applicata a coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19 o a coloro 
che hanno transitato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni; 
  
• ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della salute d'Intesa con il Presidente della Regione Lombardia: preso 
atto della sussistenza di un cluster di infezione nel territorio di alcuni comuni (Codogno, Castiglione d'Adda, 
Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) rende 
obbligatorie alcune misure, tra quali, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, comprese le cerimonie 
religiose, la sospensione di tutte le attività commerciali escluse servizi pubblici essenziali e pubblica utilità, la 
sospensione di tutte le attività lavorative, per le imprese ubicate nei comuni indicati, a parte servizi essenziali fra i quali 
la zootecnia, e il telelavoro, la sospensione dei servizi educativi e di tutte le scuole di ogni ordine e grado; 
  
• ordinanza del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto applica al 
Comune di Vò Euganeo le misure adottate per i comuni cluster lombardi, mentre per il Comune di Mira vengono 
rafforzate le misure di controllo sanitario demandate ai MMG. In entrambe le regioni, il mantenimento e/o la modifica 
delle sopra elencate misure è lasciato alla verifica quotidiana effettuata dai Tavoli di coordinamento regionali con le 
Autorità centrali; 
  
• ordinanze congiunte Ministero della salute/Presidente della Regione (23 febbraio 2020) le regioni Piemonte (adozione 
fino al 29 febbraio), Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (le ultime due regioni, fanno salvo quanto 
già previsto per i comuni cluster): adottano, fino al 1° marzo 2020 (con modifiche da adottarsi al seguito del variare dello 
scenario epidemiologico) le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 



6/2020, ovvero: - la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, 
sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; - sospensione dei servizi 
educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; - la sospensione dei 
servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; - la sospensione di ogni viaggio di 
istruzione sia sul territorio nazionale che estero; - la permanenza domiciliare per chi entra nel territorio regionale 
provenendo da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'OMS; 
  
• ordinanza 20 marzo 2020 del Ministro della salute: stabilisce una serie di misure contenitive molto rigide con validità 
fino al 25 marzo 2020, poi prorogata fino al 3 aprile, quali: il divieto dell'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle 
aree gioco e ai giardini pubblici e il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto (resta consentito svolgere 
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro 
da ogni altra persona); la chiusura degli 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 e quelli siti negli ospedali 
e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; il 
divieto nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, di ogni 
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza; 
  
• ordinanza del 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno: vieta a 
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in 
cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Le 
disposizioni sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
(disposizione assorbita dal DPCM 22.3.2020). 
  
(12) L'art. 32 legge 23.12.1978 n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" dispone che "il presidente 
della giunta regionale può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica 
e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intera regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni". 
  
(13) Le ordinanze delle regioni, per periodi di tempo limitati e definiti, potevano operare solo nell'ambito già definito 
dai DPCM e non potevano, perciò, prevedere misure meno restrittive rispetto a quelle disposte a livello nazionale. 
Tuttavia, potevano prevedere misure più restrittive nelle zone in cui, per comprovate ragioni di diffusione maggiore 
dell'epidemia, sia necessario dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento 
del contagio. Le restrizioni in particolare possono riguarda luoghi di aggregazione come i parchi e giardini pubblici e lo 
spostamento delle persone fisiche nonché la chiusura temporanea di attività economiche o commerciali che sono 
consentite, sul resto del territorio nazionale, dai DPCM. Ordinanze di questo tipo, sono state emesse, ad esempio, dalla 
regione Emilia Romagna (ordinanza 18.3.2020 n. 41), dalla regione Abruzzo (ordinanza 18.3.2020 n. 10), dalla regione 
Basilicata (ordinanza 17.3.2020 n. 7), dalla regione Calabria (ordinanza 17.3.2020 n. 11) dalla regione Campania 
(ordinanza 15.3.2020 n. 18), dalla regione Friuli Venezia Giulia (ordinanza 13.3.2020 n. 2), dalla regione Lazio (ordinanze 
17.3.2020, n. Z00010, e 18.3.2020), dalla regione Molise (ordinanze 18.3.2020 n. 8 e n. 9). Tali ordinanze, se non 
reiterate per esigenze specifiche con nuovi provvedimenti regionali, non dovevano essere più efficaci dopo il 5 aprile 
2020. 
  
(14) Le ordinanze regionali hanno previsto, nell'ambito del territorio di alcuni comuni definiti dalle stesse ordinanze: 
  

a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni indicati da parte di tutti gli individui ivi presenti; 
  

b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione da parte di chiunque (salvo il rientro a domicilio o alla 
residenza all'interno dei comuni detti per chi, al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, si trovasse fuori 
dell'area stessa); 

  
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 

  
d) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima 

necessità e delle attività connesse e serventi alla catena agroalimentare e sanitaria e comunque alle attività di 
interesse strategico e di carattere essenziale salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM 8.3.2020, c. 1 
(farmacie, parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione 



ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, attività di trasporto connesse al rifornimento 
di beni e servizi essenziali dei presidi socio-sanitari esistenti); 

  
e) sospensione di tutti i cantieri di lavoro; 
  
f) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso 
pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture; 
  
g) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici; 
  
h) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, 
inumazione, tumulazione, cremazione delle salme. 
  
(15) La base del sistema di gestione dell'emergenza, fino all'entrata in vigore del DL n. 19/2020 era rappresentata dal DL 
n. 6/2020, che aveva, per la prima volta, legittimato le misure di contenimento dell'incipiente pandemia che limitavano 
la libertà ed i diritti fondamentali dei cittadini. Sulla base di tale norma sono stati approvati numerosi DPCM e tutti i 
provvedimenti regionali. La norma conteneva l'elencazione di una serie di misure che potevano essere attuate con 
DPCM e prevedeva anche una disposizione "in bianco" con cui si consentiva l'adozione di ulteriori misure necessarie. 
Tale norma si era esposta ad un dubbio di legittimità costituzionale costituzionalità in quanto violava la riserva di legge 
che caratterizza la disciplina di alcune libertà fondamentali costituzionalmente garantite. L'art. 5 del DL n. 19/2020 ha 
abrogato il DL n. 6/2020 (salvo alcune disposizioni) ed ha così sostituito il fondamento giuridico della disciplina 
dell'emergenza. La norma, riproducendo l'impostazione del DL n. 6/2020 ha elencato le misure che possono essere 
adottate con DPCM o con provvedimenti locali attribuendo a questo elenco valore e contenuto assolutamente tassativo. 
In tal modo, i DPCM e gli altri provvedimenti emanati in attuazione della norma del DL n. 19/2020 non si espongono più 
a rischi di illegittimità costituzionale che, invece, potevano caratterizzare i provvedimenti adottati in conformità alla 
disposizione in bianco del DL n. 6/2020. In sede di conversione in legge del DL n. 19/2020, proprio per limitare 
ulteriormente questo rischio, è stato previsto un controllo preventivo del parlamento sui DPCM. 
  
(16) In particolare, restano validi tutti DPCM, i decreti e le ordinanze adottate ai sensi del DL 23.2.2020 n. 6, convertito, 
con modificazioni, nella legge 5.3.2020, n. 13, e tutti i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Ministro della 
salute, dai Presidenti delle regioni e dai sindaci ai sensi dell'art. 32 legge 23.12.1978, n. 833. 
  
(17) L'art. 2, c. 3, DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, che ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini 
originariamente previsti le misure già adottate con DPCM 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020 e 22.3.2020, lasciandoli 
sopravvivere e sostituendoli, ad ogni effetto derivante dal DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 stesso a quelli 
che possono essere adottati ai sensi dell'art. 2 dello stesso DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, ha fatti salvi 
anche gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del DL n. 6/2020, 
ovvero ai sensi dell'art. 32 legge 23.12.1978, n. 833. L'efficacia dei DPCM citati è stata prorogata al 13 aprile per effetto 
del DPCM 1.4.2020. 
  
(18) Il DPCM 1.4.2020 ha, tuttavia, prorogato (fino al 13 aprile 2020) l'efficacia dell'ordinanza Ministero della salute 
20.3.2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il MIT 28.3.2020. 
  
(19) Entro tale termine, ovviamente, possono essere sottoposti a verifica di persistente adeguatezza e proporzionalità 
ai fini della loro conferma con DPCM. 
  
(20) Molte di queste misure, in realtà, sono state reiterate o comunque confermate con provvedimenti regionali adottati 
prima del 5 aprile. V. ad esempio, regione Lombardia, ordinanza 4.4.2020 524, regione Piemonte, decreto 3.3.2020 n. 
36, regione Campania, ordinanza 3.4.2020 n. 27 (che ha confermato, in blocco, l'efficacia fino al 13 aprile di tutte le 
ordinanze emesse in precedenza), regione Calabria, ordinanza n. 25 del 3.4.2020 (che ha confermato tutte le ordinanze 
già in essere), regione Basilicata, ordinanza n. 12 del 3.4.2020 (conferma integrale senza eccezioni di tutte le precedenti 
ordinanze), regione Sicilia, Ordinanza contingibile e urgente n. 13 dell'1.4.2020 (con cui, nel confermare le precedenti 
ordinanze, si è vietata anche l'uscita dei minori con i genitori dall'abitazione per svolgere attività motoria), regione 
Marche, ordinanza n. 21 del 3.3.2020 (in cui, oltre a confermare le ordinanze precedenti, è stato previsto che le arre di 
servizio autostradali sono aperte in autostrada solo dalle 6 alle 18), regione Abruzzo, ordinanza n. 23 del 3.3.32020, 
regione Umbria, ordinanze n. 14 e 15 del 3.4.2020, regione Veneto, ordinanze n. 36 del 2.4.2020 e 37 del 3.4.2020, 
provincia autonoma di Trento, ordinanza 3.4.2020, provincia autonoma di Bolzano, ordinanza n. 16/2020 del 2.4.2020, 
regione Molise, ordinanza n 14 del 3.4.2020 (con cui, tra l'altro, si impone a tutti l'uso della mascherina). 



  
(21) Questo non significa che tutti i provvedimenti di limitazione già adottati o che saranno adottati si protraggono fino 
a quella data ma che, entro quella data, è autorizzata l'adozione delle misure previste dallo stesso DL. Il termine 
originariamente fissato al 31 luglio 2020 è stato prorogato prima al 15 ottobre 2020 dal DL 30.7.2020 n. 83 e poi, per 
effetto del DL n. 125/2020, al 31 gennaio 2021. 
  
(22) Occorre considerare che nelle materie "ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali", 
"ordine pubblico e sicurezza" e "profilassi internazionale" l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), pone riserva 
di potestà legislativa esclusiva dello Stato. La materia "tutela della salute", invece è oggetto di potestà legislativa 
concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
  
(23) Il DL n. 19/2020 convertito in legge 35/2020, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali 
per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà (tra cui si richiamano in particolare gli articoli 13, 14, 16, 17 e 41 della 
Costituzione), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, di cui 
all'art. 32 della Costituzione), reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili 
per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi possono discernere, a seconda del luogo 
e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci. L'elencazione è assolutamente tassativa. Ciò significa 
che né i DPCM né i provvedimenti regionali o locali possono adottatore misure diverse da quelle elencate. 
  
(24) Ogni DPCM è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta: 
  
• del Ministro della salute; 
  
• dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche 
regioni; 
  
• del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio 
nazionale. 
   
Devono essere, in ogni caso, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro 
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. 
   
Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, tutte le misure adottate sentito il 
Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3.2.2020 n. 630. Il 
parere di questo Comitato è obbligatorio ma non vincolante. 
  
(25) I DPCM devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro 
il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce 
ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate. 
  
(26) Tutti i provvedimenti devono essere: 
  
• adeguati rispetto al fine di prevenire situazioni di rischio in relazione alla reale portata dell'emergenza (adeguatezza 
specifica e non semplicemente supposta o ipotizzata), 
  
• proporzionali rispetto al sacrificio di diritti e libertà fondamentali in funzione dei rischi alla salute che le misure di 
contenimento devono superare (in coerenza con il principio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.); 
  
• temporanei (massimo 30 giorni) e reiterabili solo con adeguata motivazione; 
  
• adeguatamente supportati dal punto di vista scientifico attraverso il parere del comitato tecnico scientifico. 
  
(27) Con riferimento al comma 1 dell'art. 3, il quale attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre, a determinate 
condizioni, misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, precisando che le misure 
regionali possono essere introdotte " esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza ", il combinato 
disposto con il comma 3 del medesimo art. 3, porta a ritenere che il potere delle regioni sia ulteriormente limitato anche 
rispetto alle prerogative regionali in materia sanitaria, di cui alla legge ordinaria (articolo 32, comma 3, della legge 
n. 833/1978). 



  
(28) Si tratta delle ordinanze previste dall'art. 32 legge 23.12.1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) 
che, per tutte le emergenze sanitarie, conferisce potere d'ordinanza al Ministro della salute. 
  
(29) Dall'inizio dell'emergenza, sono stati emessi molti decreti di questo tipo. Tuttavia, il primo esempio di ordinanza 
che da attuazione a questa norma è costituita dall'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il MIT, 28.3.2020 
n. 3986 che detta disposizioni transitorie, in attesa di un DPCM, per quanto riguarda l'ingresso delle persone in Italia 
con qualsiasi mezzo. Questa ordinanza resterà in vigore fino al DPCM che proroga o rimuove la scadenza delle limitazioni 
fissate per il 3 aprile 2020. La scadenza è stata prorogata al 13 aprile dal DPCM 1.4.2020. Il contenuto di tali limitazioni 
di ingesso è stato poi fatto confluire nei DPCM successivi, fino al DPCM 17.5.2020. 
  
(30) Al riguardo, la formulazione della disposizione nel testo del DL n. 19/2020 prima della conversione (avvenuta con 
legge n. 35/2020) appariva suscettibile dubbio in quanto mancava il termine di comparazione dell'espressione " 
ulteriormente restrittive ". In sede di conversione, tuttavia, è stato chiarito che si tratta di misure ulteriormente 
restrittive rispetto a quelle vigenti in quel momento. 
  
(31) Il DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, rimodulando in parte le misure già contemplate dai precedenti 
provvedimenti adottati in attuazione del DL 23.2.2020 n. 6, ha disciplinato espressamente, negli artt. 2 e 3, in linea con 
il quadro costituzionale, l'ambito della competenza per possibili interventi in sussidiarietà verticale delle autonomie 
territoriali. 
  
(32) L'articolo 3, comma 1, del DL n. 19/2020, pone il limite della legislazione regionale nella materia "attività 
produttive", che, perciò, non può essere regolata dalle ordinanze regionali. Va evidenziato che pur trattandosi di materia 
in parte riconducibile alla competenza residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della 
Costituzione), l'imposizione di tale limite alla potestà legislativa regionale trova il proprio fondamento nell'articolo 120, 
secondo comma, della Costituzione, che consente allo Stato, a determinate condizioni, di sostituirsi a organi delle regioni 
e degli altri enti territoriali nel caso "di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica". 
  
(33) Circa l'inefficacia di provvedimenti contingibili e urgenti del sindaco che si pongono in contrasto con provvedimenti 
nazionali, si segnali il parere del Consiglio di Stato, sezione I, adunanza di sezione 7.4.2020, affare n. 00260/2020 con il 
quale l'organo consultivo dello Stato ha ritenuto inefficace un provvedimento del sindaco di Messina, adottato ai sensi 
dell'art. 50 DLG n. 267/2000, con la quale si prevedeva l'obbligo per chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso 
il Porto di Messina (Rada San Francesco, Porto Storico), sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo 
di trasporto di registrarsi, almeno 48 ore prima dell'orario previsto di partenza, nel sistema di registrazione on-line del 
comune di Messina. Sul tema, il Ministero dell'interno si era pronunciato, chiedendo il parere al Consiglio di Stato, 
affermando che "[...] a seguito dell'emanazione del D.L. n. 19/2020 viene puntualmente delineato il regime delle 
competenze, accentrando - stante la gravità e dimensione nazionale dell'emergenza - a livello statale il potere di 
regolamentare gli interventi e le misure di contenimento, in special modo per quanto riguarda le prescrizioni che 
incidono su diritti anche di rango costituzionale, in relazione alle quali l'ordinamento ha, quindi, stabilito una clausola 
di salvaguardia generale a tutela dell'unità dell'ordinamento della Repubblica [...] finalizzata a contemperare l'esigenza 
di assicurare, alle regioni e ai Comuni, adeguati ambiti funzionali volti a consentire mirati interventi sui territori di 
competenza, rispetto all'evolversi localmente del rischio epidemiologico, con l'esigenza di salvaguardare il ruolo dello 
Stato di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, comma 2, 
lett. m) della Costituzione". In tale contesto, ha osservato il Ministero, sarebbe ammessa per i comuni "esclusivamente 
la possibilità di intervenire con ordinanze all'interno e conformemente alla cornice delineata dai provvedimenti statali 
ovvero da quelli regionali, questi ultimi nei limiti specificati dalla disposizione di legge richiamata". Nell'ambito 
dell'emergenza, perciò, compete al Governo centrale un ruolo di vigilanza affinché le misure a tutela della salute 
adottate dagli enti territoriali non limitino arbitrariamente i diritti fondamentali dei cittadini, tra cui la libertà di 
movimento la quale, come noto, è tutelata dall'art. 16 della Costituzione in base a una riserva di legge di natura 
rinforzata. Tale parere costituisce autorizzazione per l'avvio del procedimento di annullamento governativo ex art. 138 
DLG n. 267/2000 dell'ordinanza sindacale di Messina del 5.4.2020 n. 105. L'ordinanza sindacale 5.4.2020 n. 105, infatti, 
si poneva in contrasto con le disposizioni del DPCM 22.3.2020, che ha introdotto [art. 1, c. 1, lett. b)] per tutte le persone 
fisiche il divieto 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, nonché dall'art. 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti 
17.3.2020 n. 120, modificato con successivo decreto 18.3.2020 n. 122 (e prorogato con ordinanza del Ministro della 
salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28.3.2020), che, con specifico riferimento 
all'attraversamento dello Stretto di Messina, ha disposto la sospensione del trasporto marittimo dei viaggiatori da e 



verso la Sicilia, la prosecuzione del solo trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate, 
la limitazione degli spostamenti via mare dei passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa 
a sole 4 corse giornaliere A/R da effettuarsi nella fascia oraria dalle ore 6 alle 21 ed esclusivamente per gli appartenenti 
alle forze dell'ordine e alle forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per 
comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Infatti, le richiamate previsioni normative 
non prevedono particolari modalità per la certificazione della sussistenza delle condizioni che legittimano lo 
spostamento sull'intero territorio nazionale. 
  
(34) La previsione di una limitazione della libertà personale, ad esempio prevedendo adempimenti per l'ingresso o 
l'uscita da un territorio, deve trovare il proprio fondamento in una norma che, nel caso dei DPCM (ai sensi dell'art. 2 DL 
n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020) e delle ordinanze temporanee regionali (ai sensi dell'art. 3 DL n. 
19/2020 convertito in legge n. 35/2020), si rinviene nell'art. 1 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. 
Diversamente, per i provvedimenti del Sindaco, mancando tale norma che ne autorizza, sia pur temporaneamente 
l'adozione, ogni limitazione della liberà dei cittadini, non coerente con le norme nazionali, si pone in contrasto con l'art. 
23 della Costituzione, che fa divieto a qualsiasi pubblica autorità di imporre ai cittadini prestazioni personali o 
patrimoniali "se non in base alla legge" (legge che, in questo caso, certamente non sussiste). 
  
(35) I provvedimenti degli enti locali che sono adottati in difformità a tali principi, infatti, sono sottoposti ad 
annullamento governativo ai sensi dell'art. 138 DLG n. 267/2000, che prevede che "in applicazione dell'articolo 2, 
comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del 
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha 
facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali 
viziati da illegittimità” (v. parere del Consiglio di Stato, sezione I, adunanza di sezione 7.4.2020, affare n. 00260/2020). 
Tale potere, secondo il Consiglio di Stato, è ancora vigente con riguardo agli enti locali, anche dopo la riforma del titolo 
V della Costituzione introdotta con la legge costituzionale n. 3/2001, in quanto compatibile con le prerogative 
riconosciute agli enti locali dal nuovo Titolo V, se applicate nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato 
(si vedano, tra gli altri, i pareri del Consiglio di Stato, sez I, nn. 1588/2010, 1675/2009, 1796/2008, 1707/2007, 
1481/2006, 9771/2005, n. 1313/2003). 
  
(36) In particolare, era stata prorogata al 13 aprile l'efficacia dei seguenti DM MIT di concerto con il Ministro salute DM 
12.3.2020, n. 112; 13.3.2020, n. 113; 13.3.2020, n. 114; 14.3.2020, n. 116; 14.3.2020, n. 117; 16.3.2020, n. 118; 
17.3.2020, n. 120; 18.3.2020 n. 122; 19.3.2020, n. 125. 
  
(37) Così, ad esempio, un obbligo di quarantena fiduciaria o di isolamento imposto secondo uno di questi provvedimenti 
per un tempo che va oltre a quello di efficacia dei provvedimenti stessi, continua ad avere ancora effetto, fino alla sua 
naturale scadenza. 
  
(38) V. ordinanza regione Lombardia, 11.4.2020 n. 528 (con cui, confermando le precedenti ordinanze fino al 3 maggio, 
si è previsto che non possano riaprire alcune attività consentite dal DPCM); decreto presidente regione Piemonte 
13.4.2020 n. 43 (che ha confermato le precedenti e ha limitato la riapertura di alcuni esercizi); ordinanze regione Veneto 
13 aprile 2020 n. 40 (che ha ampliato il numero delle attività produttive soggette a riapertura); ordinanza regione Lazio 
13.4.2020 n. Z00026 (proroga disposizioni precedenti ordinanze fino al 3.5.2020); ordinanza regione Marche 10.4.2020 
n. 22 (che proroga al 3 maggio le precedenti); ordinanza regione Abruzzo 13.4.2020 n. 36 (proroga al 3 maggio e 
interventi su attività di manutenzione); ordinanza regione Calabria del 13.4.2020 (prorogate fino al 3 maggio le misure 
di contenimento del contagio già adottate in Calabria); ordinanza regione Sardegna 13.4.2020 n. 19 (l'efficacia delle 
disposizioni delle ordinanze precedenti è prorogata fino al 3 maggio); ordinanza provincia Bolzano 13.4.2020 n. 20/2020 
(revoca le proprie ordinanze contingibili e urgenti nn. 4, 10, 11, 12, 15, 16, 18 e 19 del 2020 e detta disposizioni 
aggiuntive per alcune attività); ordinanza provincia Trento 13.4.2020 (limita la riapertura di alcune attività); ordinanza 
regione Campania 12.4.2020 n. 32 (estende efficacia precedenti ordinanze al 3 maggio e condiziona la riapertura di 
alcune attività). 
  
(39) L'art. 10 del DPCM 26.4.2020, infatti, ha chiarito che le disposizioni di quel decreto si applicano dalla data del 4 
maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di 
quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni 
del già menzionato DPCM 10.4.2020. 
  
(40) Sebbene per questo aspetto non siano ancora ben chiari i confini delle due norme, sembra di poter intravedere un 
disegno complessivo che, probabilmente, dovrà essere meglio specificato in sede di conversione, secondo cui le 



limitazioni previste dall'art. 1 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 rappresentano il quadro delle misure che 
possono essere adottate, in ogni momento, quando, dopo l'avvio della fase 2 nazionale, in alcune zone determinate del 
territorio, sulla base del meccanismo di monitoraggio nazionale si manifestino situazioni di aggravamento del rischio 
epidemiologico. In assenza di tali situazioni di concreto e documentato aggravamento epidemiologico, le misure che 
possono essere adottate (secondo le regole degli artt. 2 e 3 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020), devono essere 
limitate a quelle previste dall'art. 1 DL n. 33/2020 che, perciò, disciplina la transizione dalla fase 1 alla fase 2 in ambito 
nazionale. 
  
(41) Tali misure, anche se adottate prima del 14 aprile 2020, sono rimaste in vigore secondo quanto disposto dal DPCM 
10.4.2020 fino al 3 maggio 2020, salvo alcune diverse valutazioni da parte di alcune regioni. 
  
(42) In tali zone, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus 
già vigenti e salvo particolari misure assunte localmente, in genere era previsto: 
  
• divieto di allontanamento dal territorio del comune da parte di tutte le persone ivi presenti, anche se non stabilmente 
dimoranti (salvo autorizzazione del sindaco per casi eccezionali); 
  
• divieto di accesso nel territorio del comune, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti o previa autorizzazione 
del sindaco solo per casi eccezionali; 
  
• sospensione di tutte le attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 
  
• sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel 
comune anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale; 
  
• sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica 
utilità, 
  
• sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali, compresi cantieri di 
lavoro, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, e di prodotti di prima necessità; 
  
• soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario; 
  
• chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, 
inumazione, tumulazione, cremazione delle salme; 
  
• chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici 
pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture anche per attività motoria. 
  
(43) Il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività ancora operative è 
consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all'attività, alla merce trasportata e 
alla destinazione della stessa Il passaggio in ingresso e in uscita nella zona rossa è comunque consentito al personale 
militare, Protezione civile, delle forze di polizia, dei Vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti 
e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste italiane addetti al recapito della 
corrispondenza presso gli uffici postali di riferimento. 
  
(44) In genere sono ritenuti tali farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per 
animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, 
produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di 
rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli bancari e postali nonché servizi di 
rifornimento delle banconote agli sportelli bancomat e postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni 
essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio 
di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti. 
  
(45) Ai fini d'interesse per il DPCM 10.4.2020, l'art. 1 della legge 12.6.1990 n. 146 considera 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 e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, (all'istruzione) e alla 



libertà di comunicazione. In particolare, sono tali (quelle tra parentesi non interessano questa fase dell'emergenza 
perché riguardano istruzione e cultura che sono sospese): 
  

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 e a quelli cautelari e 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'art. 101, c. 3, del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, di cui al DLG 22.1.2004 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. 
  
(46) Per effetto del DPCM 17.5.2020, sebbene siano considerati servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 
n. 146/1990, restava ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura 
di cui all'art. 101 del Codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in 
modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti. 
  
(47) Con DPCM 23.2.2020, in attuazione del DL 23.2.2020 n. 6 (recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), erano state previste misure restrittive per aree specifiche delle 
province di Lodi e Milano e alcuni Paesi del Veneto, indicati nell'allegato allo stesso DM (istituzione di una cd. "zona 
rossa"). Tali misure, limitate alle aree indicate, sono state superate dai provvedimenti successivi con cui sono state estesi 
gradualmente gli ambiti di limitazione all'intero territorio nazionale. Infatti, con il DPCM 11.3.2020 non sono più previste 
"zone rosse". Le limitazioni che erano previste nei precedenti DPCM sono infatti cessate. Già con il DPCM 9.3.2020, le 
restrizioni sono uguali per tutto il territorio. 
  
(48) Con DPCM 8.3.2020 misure urgenti di contenimento del contagio sono state estese all'intera regione Lombardia e 
alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 
  
(49) Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 10 marzo e ha avuto efficacia fino al 13 aprile per effetto della 
proroga conseguente al DPCM 1.4.2020. 
  
(50) Le misure di contenimento dell'epidemia erano contenute nel DPCM 10.4.2020 in vigore dal 14 aprile 2020 al 3 
maggio che aveva fatto cessare l'efficacia dei DPCM precedenti e delle ordinanze ministeriali del Ministero della salute. 
Prima di questa data le disposizioni erano fissate, da ultimo dal DPCM 22.3.2020 che si applicavano cumulativamente a 
quelle del DPCM 11.3.2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute 20.3.2020 i cui termini fissati per il 25 marzo sono 
stati prorogati prima al 3 aprile e, poi, per effetto del DPCM 1.4.2020 al 13 aprile. 
  



(51) Il DPCM 1.4.2020 ha prorogato l'efficacia dei DPCM precedenti e in particolare quelli dell'8, 9, 11 e 22.3.2020, 
nonché dei relativi provvedimenti attuativi previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 20.3.2020 e dall'ordinanza 
28.3.2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il MIT. 
  
(52) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli 
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, 
a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. Sono, altresì, sospese le cerimonie civili e 
religiose. Sono consentite le cerimonie funebri con non più di 15 persone. 
  
(53) Fino al 17 maggio erano sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, 
ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti 
al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e 
sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. Sono, altresì, sospese le cerimonie 
civili e religiose. Erano consentite le cerimonie funebri con non più di 15 persone. 
  
(54) I droplets le goccioline di saliva prodotte naturalmente dall'uomo con la respirazione, con la fonazione, con gli 
starnuti e con la tosse. In esse sono presenti vari tipi di cellule che si trovano abitualmente del tratto respiratorio, ma 
possono riscontrarvisi anche microorganismi, tra cui batteri, funghi e virus. La dimensione dei virus varia da 0,02 a 0,4 
micron (millesimi di millimetro). I droplets che hanno diametro maggiore di 5-10 micron, che sono quelli comunemente 
prodotti starnutendo, tendono a cadere al suolo a distanze variabili di almeno 1 metro in base alla velocità alla quale 
vengono emessi ed alle condizioni ambientali (flusso d'aria, temperatura e umidità relativa). 
  
(55) L'allegato 1 raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri 
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Per alcuni esercizi o attività produttive, tale 
raccomandazione è stata tradotta in uno specifico obbligo. 
  
(56) In tutte le attività umane e sociali deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. Uniche 
eccezioni sono costituire delle persone conviventi o che richiedano assistenza (minori, disabili, ecc.). Nelle attività 
lavorative non sospese che non consentono di rispettare tale distanza, devono essere adottate altre misure adeguate. 
La violazione di tale regola è oggetto delle sanzioni di cui all'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. Tuttavia, 
nelle attività diverse da quelle lavorative, la violazione di questa regola, fino al 9 agosto 2020, non poteva essere oggetto 
di sanzione (salvo disposizioni regionali o locali più restrittive). Infatti, prima del DPCM 7.8.2020, negli allegati ai DPCM 
che si erano succeduti (DPCM 17.5.2020, 11.6.2020 e 14.7.2020) la regolare era solo raccomandata e non poteva 
assumere, salvo diversa espressa indicazione in ambito locale, valore di norma cogente che determinasse l'applicazione 
diretta di sanzioni. Essendo misura concretamente importante per evitare il contagio, tuttavia, gli operatori di polizia, 
nell'ambito dell'ordinaria attività di prevenzione, potevano comunque invitare gli inadempienti ad allontanarsi e tenere 
un comportamento sociale più adeguato. Dal 9 agosto 2020, invece, tale violazione deve essere oggetto di sanzione ai 
sensi dell'art. 4 del DL n. 19/2020. 
  
(57) V. Allegato 19 del DPCM 13.10.2020 che prevede che le disposizioni indicate siano "raccomandate" ma non 
obbligatorie. 
  
(58) Dal 12 marzo al 3 maggio 2020 in tutto il territorio nazionale era vietato ogni spostamento fuori della propria 
abitazione/dimora salvo che per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di necessità quali, per esempio, l'acquisto di 
beni necessari alla sopravvivenza ovvero di quelli commercializzati da attività che non erano sospese. 
  
(59) Le misure limitative della libertà personale non possono superare quanto sancito dall'articolo 13 della Costituzione 
secondo cui "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 
legge". Sul tema, la Corte Costituzionale ha sottolineato come il nucleo irriducibile di tale diritto implichi che le eventuali 
restrizioni, che la stessa Costituzione ammette, possono intervenire solo laddove giustificate dalla necessità di tutelare 
diritti di pari rango e nel rispetto di determinate regole procedurali (sentenza n. 1 del 1956). 
  
(60) Il vincolo rigoroso della mobilità costituisce un comportamento socialmente responsabile per tutelare la salute e 
contrastare l'epidemia di COVID-19. Restare presso il proprio domicilio, residenza o abitazione non è quindi una 
restrizione fine a sé stessa ma un atto concreto per limitare la circolazione del virus che è fortemente influenzata dai 
comportamenti sociali. 



  
(61) Per impedire il replicarsi del virus, infatti, è fondamentale prestare la massima attenzione alla prevenzione del 
contagio interumano. Sono, comunque, misure necessarie per interrompere il meccanismo di trasmissione del virus: 
  
• distanza di sicurezza anti-contagio (almeno 1 m), 
  
• uso di dispositivi di protezione; 
  
• abbandono temporaneo delle nostre consuetudini sociali e affettive (abbracci e le strette di mano); 
  
• lavaggi frequenti delle mani; 
  
• evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
  
(62) Le disposizioni dei DPCM e, in via subordinata, le norme delle ordinanze locali, possono limitare la libertà di 
soggiorno e circolazione ai sensi dell'art. 16 della Costituzione. Infatti, secondo l'articolo 16 della Costituzione "ogni 
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la 
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza". Tuttavia, la Corte Costituzionale ha posto in rilievo 
come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni, ponendo però quale condizione di legittimità che 
siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica, i quali possono nascere da situazioni 
generali o particolari, compresa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli 
che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (sentenza n. 68 del 1964). La giurisprudenza della 
Corte costituzionale ha evidenziato che ciò può avvenire nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale 
ma solo per il perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento avente contenuti 
proporzionati al fine perseguito. Il sacrificio di libertà costituzionalmente protette, peraltro, può avvenire solo per la 
necessità di evitare che, attraverso il loro esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale (sentenze n. 15 
del 1973; nn. 20 e 86 del 1974, n. 31 del 1982). 
  
(63) Il luogo in cui ogni persona doveva restare era, di regola l'abitazione, cioè il luogo in cui egli (da solo o con la propria 
famiglia) poteva vivere (può trattarsi di casa propria o di una casa di proprietà d'altri). Con tale termine, si intende, 
perciò, sia la residenza (anagrafica) che il domicilio (a condizione che possa essere in qualche modo documentato) 
come definiti dall'art. 43 CC. Tuttavia, ai fini dell'individuazione del luogo in cui la persona doveva restare e da cui, per 
tutta la durata di questa fase dell'emergenza, non poteva più muoversi, se non per giustificato motivo, occorre aver 
riferimento anche alla semplice dimora (luogo in cui si trova per un certo periodo di tempo per soddisfare un'esigenza 
della propria vita). Infatti, chiunque, al 22.3.2020, si trovava al di fuori del comune di residenza anagrafica o di abituale 
domicilio, doveva restare presso il luogo di dimora temporanea, salvo spostamenti per ragioni di salute, lavoro o 
indifferibile necessità. Tale luogo, per la durata dell'emergenza, era divenuto, perciò, quello in cui deve tornare se si 
usciva per soddisfare esigenze primarie di lavoro, salute, o altra necessità. Erano considerate di necessità anche le 
situazioni in cui il soggetto non poteva disporre più della dimora in cui si trovava al 22.3.2020 ed era costretto a spostarsi 
presso altro luogo. Tuttavia, se tale spostamento doveva avvenire fuori del comune in cui si trovava, l'esigenza doveva 
essere anche urgente e cioè l'obbligo di lasciare la dimora doveva essere indifferibile sia praticamente che in termini di 
diritto (perciò, per lo sfratto, de esempio, occorre considerare anche la sospensione di tutti i termini processuali in 
materia che non rendono l'operazione di liberazione dell'immobile e trasferimento indifferibile). Sembrava essere 
escluso da tale definizione solo il caso di soggiorno occasionale di breve durata per soddisfare esigenze temporanee o 
di viaggio (infatti, dalla giurisprudenza, non viene considerato dimora il luogo in un cui una persona si ferma solo per un 
breve periodo di tempo, come in una camera d'albergo). 
  
(64) Le esigenze di lavoro doveva essere riferite allo svolgimento di attività che non erano sospese. Il Ministero 
dell'interno (direttiva 8.3.2020, prot. n. 15350/117(2)Uff II-Prot.Civ) aveva infatti chiarito che il lavoratore doveva 
esibire elementi documentali comprovanti l'effettiva esistenza di esigenze lavorative o professionali, anche non 
indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientrasse tra quelle 
sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del 
COVID-19. Si consideravano giustificati da esigenze di lavoro anche gli spostamenti del personale volontario della 
protezione civile, di coloro che svolgono funzioni ausiliarie ai riti religiosi, degli operatori volontari del servizio civile 
universale, dei volontari di associazioni che assistono persone non autosufficienti o che siano comunque impegnati 
come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).Per le 
esigenze di questo tipo, non legate ad un rapporto di lavoro, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non si 
applicava. 



  
(65) Le esigenze di salute che giustificavano lo spostamento dovevano essere collegate a prestazioni sanitarie ritenute 
urgenti o indifferibili, anche in relazione al fatto che l'attività di ospedali, case di cura e medici privati era limitata ai solo 
casi ritenuti urgenti. 
  
(66) Erano considerati giustificati gli spostamenti necessari per raggiungere i figli minorenni di genitori separati o 
divorziati che si trovano presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé 
secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. Era sempre possibile uscire di 
casa per: 
  
• gettare i rifiuti, seguendo le normali regole in vigore in ogni comune; 
  
• soddisfare le esigenze fisiologiche di un animale da compagnia, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza 
di almeno un metro da altre persone. In alcune regioni (es. Lombardia, v. ordinanza 4.4.202 n. 524) se si esce di casa 
con l'animale da compagnia per le sue necessità fisiologiche, è obbligatorio rimanere nelle immediate vicinanze 
dell'abitazione e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da 
ogni altra persona. La previsione ha valenza esclusivamente locale ed occorre vedere le ordinanze delle regioni e dei 
sindaci in materia (sebbene queste ultime non potrebbero prevedere una siffatta misura restrittiva secondo le 
disposizioni del DL n. 19/2020); 
  
• portare gli animali domestici dal veterinario, limitatamente a situazioni ed esigenze urgenti. La circostanza deve essere 
dimostrata con idonea prenotazione (salvo i casi d'urgenza). Infatti, le visite veterinarie necessarie e non procrastinabili 
possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti; 
  
• accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro. Ciò è 
ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni 
di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente 
necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. L'autorità 
sanitaria nazionale riteneva, comunque, che ciò fosse fortemente sconsigliato, perché gli anziani erano tra le categorie 
più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi dovevano evitare il più possibile i contatti con altre persone. Era 
quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di 
lavoro agile o di congedi. 
   
Erano da ritenersi sicuramente necessarie, inoltre, tutte quelle situazioni di necessità in cui lo spostamento era 
preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente 
tutelabile (terapie mediche, acquisto farmaci, pagamenti in scadenza, attività richieste dalla pubblica amministrazione, 
ecc.) (direttiva Min. interno 8.3.2020, prot. n. 15350/117(2)/Uff II-Prot.Civ). Ogni spostamento, tuttavia, per essere 
ritenuto lecito doveva essere finalizzato al raggiungimento del luogo più vicino rispetto a quello di abitazione/dimora in 
cui fosse possibile soddisfare il bisogno. Perciò, anche se connesso ad esigenza indifferibile, non ci si poteva recare ad 
un qualsiasi esercizio aperto ma occorreva individuare quello più vicino tra i diversi possibili che erano in grado di 
soddisfare quell'esigenza. 
   
Il soddisfacimento di esigenze religiose e di preghiera nei luoghi di culto, invece, non poteva ritenersi, di per se stesso, 
spostamento necessitato. Sul tema, infatti, Il Ministero dell'interno (Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione, 
Direzione centrale degli affari dei culti, con nota 27.3.2020) aveva precisato che l'accesso alla chiesa poteva avvenire 
solo in occasione di spostamenti determinati da "comprovate esigenze lavorative", ovvero per altre e diverse "situazioni 
di necessità” a condizione che la chiesa fosse situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle 
Forze di polizia, potesse esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali 
specifici motivi. Non sembrava, perciò, che potesse ritenersi giustificato uno spostamento finalizzato unicamente a 
raggiungere il luogo di culto. Era fatto salvo, tuttavia, il diritto di recarsi, in modo giustificato, presso i luoghi di culto per 
i celebranti ed agli altri accoliti strettamente necessari per l'officiatura di riti che si possono tenere nel luogo di culto 
senza la presenza di fedeli. Tali soggetti, nell'autocertificazione o nella dichiarazione giustificativa lo spostamento resa 
agli organi di polizia dovevano indicare tale attività che giustifica lo spostamento stesso dalla propria abitazione/dimora. 
La stessa autocertificazione doveva contenere il giorno e l'ora della celebrazione, oltre che l'indirizzo della chiesa ove la 
medesima celebrazione si svolge. 
  
(67) Diversamente quanto previsto per gli spostamenti da un comune ad un altro, in cui si richiedeva che la situazione 
di necessità fosse "urgente" e quindi che l'attività che si doveva svolgere fosse indifferibile nel tempo, per lo 



spostamento dalla propria abitazione/dimora, nell'ambito del comune in cui essa si trovava si richiedeva soltanto che 
l'attività da svolgere fosse "necessaria" e cioè che si manifestasse (con obbligo di documentarlo in concreto, se richiesto) 
che lo spostamento rispondeva al soddisfacimento di un'esigenza della persona, anche se essa non era indifferibile. Le 
esigenze che potevano essere soddisfatte erano collegate non solo alla sopravvivenza (alimenti, pulizia, ecc) ma anche 
ad altri bisogni, anche non di natura fisica, che potevano essere soddisfatti presso attività che non erano sospese. Così, 
ad esempio, era certamente giustificato lo spostamento verso (elenco assolutamente esemplificativo): 
  
• negozi di alimentari (sia piccoli che grandi), frutterie, panifici, pescherie, macellerie, ecc.; 
  
• librerie ed articoli di cartoleria; 
  
• farmacie, parafarmacie, ecc.; 
  
• negozi di commercio al dettaglio che possono restare aperti, 
  
• meccanici, gommisti, elettrauto, autolavaggi, ecc.; 
  
• attività di pubblica necessità che possono restare aperte (uffici pubblichi degli enti locali, finanziari, di polizia, ecc.) 
  
• uffici postali, banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.; 
  
• lavanderie e similari che possono restare aperte; 
   
Ciò che appare essenziale è che l'attività che deve essere svolta non deve essere necessariamente urgente ed 
indifferibile purché risponda ad una concreta (e, perciò, sempre ben dimostrabile) esigenza della persona. Così, ad 
esempio, si può andare all'ufficio postale per pagare una bolletta anche se la stessa non scade in quella giornata oppure 
si può andare in banca per pratiche non necessariamente urgenti o in libreria per cercare un libro di interesse, dal 
meccanico per fare un semplice controllo dell'auto (anche se non in avaria), ecc. Se sono aperti più esercizi o uffici in 
grado di soddisfare il bisogno, si deve comunque scegliere quello più vicino al luogo di abitazione/dimora. La necessità 
è giustificata anche quando non è propria ma risponde ad un bisogno concreto di una persona che non può soddisfarlo 
per motivi fisici, psichici, di età o per altre condizioni limitative. Così, ad esempio, può legittimamente spostarsi dalla 
propria abitazione/dimora: 
  
• il genitore, per soddisfare le esigenze dei figli minori; 
  
• una persona che ha la tutela o che si occupa stabilmente di una persona malata ovvero comunque non autosufficiente, 
per soddisfare le esigenze di questi; 
  
• una persona delegata da colui che si trova in quarantena fiduciaria o in isolamento o agli arresti domiciliari, per 
soddisfare i bisogni di questi soggetti che, temporaneamente, non possono lasciare il proprio domicilio. 
  
(68) Un caso particolare era costituito dall'ultimo saluto a defunto. In funzione delle disposizioni di limitazione dei 
movimenti delle persone, si era posta la questione se i parenti più stretti di persone decedute per le quali non fosse 
stata accertata positività al virus, potessero fare visita alla salma all'obitorio. La questione era stata affrontata 
considerando due profili: il giustificato motivo dello spostamento e quello per l'accesso all'obitorio. Per quanto riguarda 
il primo, se lo spostamento avviene nello stesso comune non c'è dubbio che sia certamente giustificato perché dovuto 
a necessità (ultimo saluto al defunto). Se richiede spostamento fuori comune riteniamo sia ugualmente giustificato 
perché certamente necessità improrogabile ma sul tema ovviamente, può esserci una diversa valutazione in funzione 
di eventuali limiti imposti da aree (zone rosse) che impediscono l'accesso e/o l'uscita in modo generalizzato. Per quanto 
riguarda, invece, il secondo profilo connesso all'accesso all'obitorio, occorre valutare, caso per caso, quali siano le 
limitazioni imposte localmente dall'autorità sanitaria in relazione alla sua ubicazione (più o meno contigua a strutture 
di quarantena). Se ricorrevano le condizioni, ovviamente, l'accesso doveva essere garantito con adeguate protezioni e 
con limiti numerici bel precisi (uno alla volta). Sul tema occorre considerare che il Ministero della salute, Direzione 
generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4, con circolare 8.4.2020, prot. n. 12302-DGPRE-DGPRE aveva fornito 
indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre con le quali, anche per persone 
decedute per le quali non si poteva escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, aveva ritenuto 
necessario, per precauzione, l'adozione delle stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia virale 
da COVID-19. In questo contesto, perciò, anche la ritualità dell'addio al defunto ha subito rilevanti limitazioni. Infatti, 



per evitare rischi di contagio, la salma non poteva essere esposta al pubblico per nessun motivo. Le disposizioni 
prevedevano che il personale sanitario che accertava il decesso dovesse isolare la salma immediatamente in sacchi 
sigillati e che, laddove il defunto non fosse stato già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, il 
personale addetto all'attività funeraria doveva provvedere all'incassamento immediato riducendo al minimo le 
occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. Erno perciò, vietati la vestizione 
del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque 
denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento. Dopo l'incassamento il feretro 
era subito chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente. 
  
(69) Il vincolo alla mobilità costituisce un comportamento socialmente responsabile per tutelare la salute e contrastare 
l'epidemia di COVID-19. Restare presso il proprio domicilio, residenza o abitazione non è quindi una restrizione fine a sé 
stessa ma un atto concreto per limitare la circolazione del virus che è fortemente influenzata dai comportamenti sociali. 
Per impedire il replicarsi del virus, infatti, è fondamentale prestare la massima attenzione alla prevenzione del contagio 
interumano. Sono, comunque, misure necessarie per interrompere il meccanismo di trasmissione del virus: 
  
• distanza di sicurezza anti-contagio (almeno 1 m), 
  
• uso di dispositivi di protezione; 
  
• abbandono temporaneo delle nostre consuetudini sociali e affettive (abbracci e le strette di mano); 
  
• lavaggi frequenti delle mani; 
  
• evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
  
(70) Il 21.3.2020 era stata emanata l'ordinanza congiunta dei Ministri della salute e dell'interno, ripresa poi nel DPCM 
22.3.2020, con cui era stato vietato lo spostamento in altro comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 
assoluta urgenza o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento in un altro comune per fare la spesa era consentito 
unicamente se nel proprio non fossero stati presenti esercizi commerciali, o se questi fossero effettivamente privi dei 
beni di prima necessità ovvero se l'esercizio commerciale situato in altro comune fosse molto più vicino dal luogo di 
abitazione o dimora rispetto a quello collocato nel territorio comunale. 
  
(71) Lo spostamento era consentito solo per urgenze e, comunque, unicamente per esigenze sopravvenute o impreviste, 
giacché le altre dovevano essere state già risolte entro il termine assegnato dall'art. 2 DPCM 22.3.2020. Era comunque 
consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in 
cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovevano essere 
comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali 
necessità e sul compimento del lavoro (v. FAQ Governo). 
  
(72) L'utilizzo della bicicletta, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, era soggetto alle stesse 
misure restrittive del DPCM 9.3.2020 e dell'ordinanza Salute 20.3.2020. Tale provvedimento limitava gli spostamenti 
delle persone in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi salvo che per gli spostamenti motivati 
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Era consentito, 
perciò, utilizzare la bicicletta solo per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi 
o per svolgere azioni di necessità (non procrastinabili). Se presenti altri ciclisti, erano vietati assembramenti e, anche 
durante la marcia, doveva essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non era 
giustificato, tuttavia, l'utilizzo del mezzo per lo svolgimento di attività motoria, se non nei pressi dell'abitazione o 
residenza. 
  
(73) La possibilità di garantire, tra gli occupanti, una distanza minima di 1 metro, doveva essere garantita anche sui 
veicoli privati. La regola non trovava applicazione, sulla base delle FAQ del governo (sebbene non vi fosse analoga 
previsione nei DPCM o in altere norme nazionali) soltanto per i familiari conviventi. 
  
(74) Ad esempio, motociclette, ciclomotori e biciclette, non potendo essere utilizzate garantendo il distanziamento 
minimo obbligatorio, non consentivano il trasporto di passeggeri. 
  



(75) Il vincolo era generale e molto stringente e, di fatto, ha costretto tutti coloro che si trovavano, per qualunque 
ragione, fuori del luogo di residenza o domicilio, di restare dove si trovavano e non fare rientro, se non per giustificato, 
motivo presso la propria abitazione/dimora. 
  
(76) Il 22.3.2020, infatti, il Ministro dell'interno, di concerto con quello della salute, avevano approvato un'ordinanza 
che faceva divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune 
diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di 
salute. L'ordinanza doveva servire a limitare l'esodo delle persone verso le seconde case di vacanza e gli spostamenti di 
studenti o lavoratori temporanei fuori sede da Nord a Sud. Tale limitazione è stata poi ripresa dal DPCM 22.3.2020 e 
dal DPCM 10.4.2020. 
  
(77) L'art. 1 DPCM 10.4.2020 (come era già previsto dal 23.3 dall'art. 1, lett. b), DPCM 22.3.2020) esclude la possibilità 
di spostarsi da un comune all'altro se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di 
salute. Per chi lavora in un comune diverso dal luogo in cui risiede, si pone, però, la problematica del rientro alla propria 
abitazione dopo la prestazione lavorativa. È evidente che, nonostante il divieto di tornare presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza contenuto nella stessa norma, l'esigenza di lavoro che giustifica il trasferimento verso il luogo di 
lavoro rende legittimo anche il percorso inverso (dal luogo di lavoro alla propria abitazione), documentato attraverso 
autocertificazione o documentazione del datore di lavoro. Sul tema si è espresso in senso conforme anche 
l'interpretazione del Governo (v. spazio FAQ di Governo.it). La stessa considerazione deve essere fatta valere, 
ovviamente, nel caso di rientro alla propria abitazione, residenza o domicilio dopo una trasferta per motivi di lavoro 
fuori comune di residenza durata alcuni giorni. È soprattutto questo il caso degli autisti professionali che, dopo un 
viaggio di più giorni, tornano presso il luogo di residenza per fruire del riposo settimanale. 
  
(78) V. circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della PS, 23.3.2020, prot. n. 
555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20. 
  
(79) Come per la fase 1, il luogo in cui ogni persona doveva restare èera di regola l'abitazione, cioè il luogo in cui egli (da 
solo o con la propria famiglia) può vivere (può trattarsi di casa propria o di una casa di proprietà d'altri). Con tale termine, 
si intende, perciò, sia la residenza (anagrafica) che il domicilio (a condizione che possa essere in qualche modo 
documentato) come definiti dall'art. 43 CC oppure anche alla semplice dimora (luogo in cui si trova per un certo periodo 
di tempo per soddisfare un'esigenza della propria vita). 
  
(80) Anche nella fase 2, le esigenze di lavoro dovevano essere riferite allo svolgimento di attività che non erano sospese. 
Il Ministero dell'interno (direttiva 8.3.2020, prot. n. 15350/117(2)/Uff II-Prot.Civ) aveva infatti chiarito che il lavoratore 
dovesse esibire elementi documentali comprovanti l'effettiva esistenza di esigenze lavorative o professionali, anche non 
indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientrava tra quelle 
sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del 
COVID-19. Si consideravano giustificati da esigenze di lavoro anche gli spostamenti del personale volontario della 
protezione civile, di coloro che svolgevano funzioni ausiliarie ai riti religiosi, degli operatori volontari del servizio civile 
universale, dei volontari di associazioni che assistono persone non autosufficienti o che siano comunque impegnati 
come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).Per le 
esigenze di questo tipo, non legate ad un rapporto di lavoro, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non si 
applica. 
  
(81) Come per la fase 1, le esigenze di salute che giustificavano lo spostamento dovevano essere collegate a prestazioni 
sanitarie ritenute urgenti o indifferibili, anche in relazione al fatto che l'attività di ospedali, case di cura e medici privati 
è limitata ai solo casi ritenuti urgenti. 
  
(82) Diversamente quanto era stato previsto per gli spostamenti da una regione all'altra, in cui si richiedeva che la 
situazione di necessità fosse "urgente" e quindi che l'attività che si doveva svolgere fosse indifferibile nel tempo, per lo 
spostamento dalla propria abitazione/dimora, nell'ambito della regione in cui essa si trovava si richiedeva soltanto che 
l'attività da svolgere fosse "necessaria" e cioè che si manifestasse (con obbligo di documentarlo in concreto, se richiesto) 
che lo spostamento rispondeva al soddisfacimento di un'esigenza della persona, anche se essa non era indifferibile. Le 
esigenze che potevano essere soddisfatte erano collegate non solo alla sopravvivenza (alimenti, pulizia, ecc.) ma anche 
ad altri bisogni, anche non di natura fisica, che potevano trovare soddisfazione presso attività che non erano sospese. 
  



(83) La necessità era giustificata anche quando non era propria ma rispondeva ad un bisogno concreto di una 
persona che non poteva soddisfarlo per motivi fisici, psichici, di età o per altre condizioni limitative. Così, ad esempio, 
poteva legittimamente spostarsi dalla propria abitazione/dimora: 
  
• il genitore, per soddisfare le esigenze dei figli minori; 
  
• una persona che ha la tutela o che si occupa stabilmente di una persona malata ovvero comunque non autosufficiente, 
per soddisfare le esigenze di questi; 
  
• una persona delegata da colui che si trova in quarantena fiduciaria o in isolamento o agli arresti domiciliari, per 
soddisfare i bisogni di questi soggetti che, temporaneamente, non possono lasciare il proprio domicilio. 
  
(84) Diversamente argomentando non si avrebbe alcun supporto giuridico né nel DPCM né nel DL n. 19/2020. Del resto, 
trattandosi di norme speciali ed eccezionali, non ammettono interpretazione analogica e richiedono di attenersi a criteri 
ermeneutici di particolare rigore. L'interpretazione letterale del termine, che è la prima regola interpretativa, in questo 
caso porta a ritenere che non si possa dare altro significato che quello indicato. Infatti, necessità significa bisogno, 
esigenza. Ogni cosa che soddisfa un bisogno, anche se non necessario alla sopravvivenza, è certamente corrispondente 
ad una necessità della persona. Per il dizionario Treccani, necessità [s. f. dal lat. necessĭtas -atis, der. di necesse], significa 
"l'essere necessario; carattere, qualità, condizione di ciò che è necessario: n. di un atto, di un comportamento". Secondo 
altri dizionari, significa "ciò che è ritenuto necessario per un bisogno". Necessario, in lingua italiana, ha come contrario 
"superfluo, facoltativo, inopportuno, voluttuario". È necessario anche ciò che è richiesto come obbligo giuridico. Perciò, 
anche un comportamento richiesto dalla legge, da un atto o da un provvedimento è corrispondente a necessità. 
Necessità tenuta distinta da prima necessità, che individua qualcosa che serve a soddisfare esigenze di sopravvivenza 
della persona e da assoluta necessità (usata dallo stesso DPCM per autorizzare spostamenti da una regione all'altra) 
che, invece, indica una situazione di necessità non differibile. L'attività che doveva essere svolta non doveva essere 
necessariamente urgente ed indifferibile purché rispondesse ad una concreta (e, perciò, sempre ben dimostrabile) 
esigenza della persona. Così, ad esempio, si poteva andare all'ufficio postale per pagare una bolletta anche se la stessa 
non scadeva in quella giornata oppure si poteva andare in banca per pratiche non necessariamente urgenti o in libreria 
per cercare un libro di interesse, dal meccanico per fare un semplice controllo dell'auto (anche se non in avaria), ecc. Se 
erano aperti più esercizi o uffici in grado di soddisfare il bisogno, si doveva comunque scegliere quello più vicino al luogo 
di abitazione/dimora. 
  
(85) Ai fini della valutazione della legittimità dello spostamento, occorreva considerare la distanza tra 
l'abitazione/dimora e l'esercizio commerciale, artigiano o di pubblica necessità presso il quale ci doveva recare. Infatti, 
solo gli spostamenti verso l'esercizio aperto più vicino potevano ritenersi funzionali a soddisfare una necessità. 
Diversamente, ove vi fosse stata libera scelta, non vi sarebbe stata più necessità ma shopping, che è espressione di un 
piacere più che di un bisogno concreto. Soprattutto per gli acquisti di beni di prima necessità che sono tendenzialmente 
fungibili, perciò, dovevano essere utilizzati solo gli esercizi commerciali più vicini alla propria abitazione/dimora, 
compatibilmente con le esigenze specifiche di acquisto dei prodotti necessari stessi. 
  
(86) Così, infatti, lo spostamento in un altro comune per fare la spesa era consentito unicamente se nel proprio non 
fossero stati presenti esercizi commerciali, o se questi fossero stati privi dei beni di prima necessità ovvero se l'esercizio 
commerciale situato in altro comune era molto più vicino dal luogo di abitazione o dimora rispetto a quello collocato 
nel territorio comunale. 
  
(87) Nell'autocertificazione era sufficiente indicare che ci si stava recando/tornando da un determinato esercizio 
commerciale, artigianale o industriale per l'acquisto di prodotti che questo poteva vendere o riparare. Se c'erano più 
esercizi che potevano soddisfare lo stesso bisogno, si doveva scegliere solo quello più vicino e nell'autocertificazione 
doveva sempre risultare dove era ubicato l'esercizio verso il quale si stava andando/si tornava. 
  
(88) La parola "congiunti" non è un termine giuridico, per cui lascia uno spazio interpretativo troppo ampio. Non essendo 
un termine giuridico, occorre necessariamente chiarirne la porta. A ciò aveva sopperito una FAQ governativa (che in 
tempo di coronavirus costituisce strumento di interpretazione perché rende manifesta l'intenzione del legislatore ed è, 
perciò, equivalente ad interpretazione autentica) che ha dato indicazioni chiare sia ai cittadini che alle forze dell'ordine 
chiamate a far rispettare la regola, su quali siano i tipi di rapporti che rientrano nella parola "congiunti". Si era sostenuto 
che la dizione "congiunti" potesse indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e sull'affinità, 
nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile (in particolare Cass. civ., sezione IV, sentenza 10.11.2014, n. 
46351). Alla luce di questi riferimenti, doveva ritenersi che i "congiunti" cui faceva riferimento il DPCM comprendessero: 



i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, 
nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, 
per esempio, i cugini del coniuge)". 
  
(89) Nell'ordinamento giuridico c'è solo una definizione di congiunti che è dettata dall'art. 307 CP che, peraltro, la limita 
ai "prossimi congiunti" che sono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello 
stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Secondo questa definizione, nella 
denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. La 
definizione ha una valenza circoscritta perché correlata solo all'ambito del contesto in cui opera (applicazione del reato 
di favoreggiamento). Da questa definizione può desumersi che congiunti sono certamente i parenti e gli affini. I parenti 
sono le persone che hanno in comune un soggetto, un nonno, un genitore o uno zio (art. 74 CC). Fratelli e sorelle, figli e 
nipoti. Lo sono anche i figli adottivi (sia con i genitori adottanti, sia nei confronti dei parenti in linea materna sia in linea 
paterna art. 27, c. 3, legge 4.5.1983 n. 184). Il vincolo di parentela è riconosciuto come tale sino al sesto grado, sia in 
relazione alla parentela in linea retta, sia in linea collaterale. Affini: sono marito e moglie tra loro (non sono parenti), 
suoceri, nuore, cognati e cognate. Nell'interpretazione suggerita fonti Governative, sia pure non ufficiali, nel termine 
congiunti sarebbero compresi non solo parenti ed affini ma anche i fidanzati conviventi, i fidanzati stabili non conviventi, 
gli affetti stabili e gli amici sinceri di lunga data (perché anche un'amicizia è considerata un affetto stabile). Tra di essi 
andrebbe, altresì, annoverato certamente anche il promesso sposo/sposa (con promessa di matrimonio sottoscritta), i 
futuri sposi (con pubblicazioni). Restano fuori, perciò, solo i semplici conoscenti, gli amici occasionali e quelli non stabili 
ai quali, sembrerebbe, in questa fase dell'emergenza, non si può andare a fare visita. Secondo questa linea di pensiero, 
qualche dubbio potrebbe sorgere, invece, per gli amanti (relazioni extraconiugali). Tuttavia, seguendo il ragionamento 
fatto da fonti Governative, sia pure non ufficiali, se c'era la prova che queste persone fossero inserite in relazioni stabili 
e c'era dimostrazione di tolleranza, anche tacita, dell'altro coniuge, si sarebbe dovuto ritenere che potessero rientrare 
nell'ambito dei congiunti a cui si poteva fare visita. Sul tema si ritiene di dover dissentire sull'interpretazione estensiva 
fornita, in ragione dell'esigenza di mantenere il rigoroso rispetto dei canoni ermeneutici imposti dalla situazione di 
emergenza e dal rigoroso rispetto della legalità. Infatti, secondo l'interpretazione letterale dell'art. 1 del DPCM 26.4.20 
(che è quella più coerente con la natura di norma eccezionale che caratterizza il DPCM per il quale, ai sensi dell'art. 14 
delle Preleggi non è ammessa interpretazione analogica) non sembrerebbe possibile estendere il concetto di "congiunti" 
a qualsiasi relazione affettiva o amichevole che non abbia una base giuridica che la legittima. Così facendo, infatti, si 
priverebbe la norma di concreto significato perché non vi sarebbe evidentemente più alcun limite concreto agli 
spostamenti in ambito regionale. Non è ipotizzabile che il senso che si voleva dare alla norma fosse questo. Una siffatta 
interpretazione estensiva contrasterebbe anche con il fondamentale criterio interpretativo di cui all'art 12 delle Preleggi 
del CC secondo cui, nell'effettuare questa operazione, non si può attribuire ad una norma altro senso che quello fatto 
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Perciò, 
fidanzati, amici stabili ed amanti non avendo legami di sangue né un rapporto civile che possa legalmente disciplinare il 
loro rapporto, non sembrano rientrare nella categoria di persone che possono essere visitate dal 4 maggio. Sul tema si 
segnala, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale che tende ad allargare la definizione di congiunti anche ai fidanzati 
aventi uno stabile e duraturo rapporto, anche senza convivenza. Infatti, la Corte di Cassazione (sezione IV, sentenza 
10.11.2014, n. 46351) in tema di risarcibilità dei danni di natura non patrimoniale, ha sostenuto che il riferimento ai 
"prossimi congiunti" della vittima, quali soggetti danneggiati, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo 
e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima stessa, la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva 
render risarcibile il danno, a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come 
tali. 
  
(90) Anche nei luoghi privati, la visita ai congiunti era ammessa a condizione che si rispettassero per tutto il tempo, 
l'obbligo di stare ad almeno un metro di distanza gli uni dagli altri e quello di indossare sempre la mascherina. Sembrava 
che al rispetto di questi obblighi non potessero sottrarsi neanche i fidanzati non conviventi (ed anche amici stabili ed 
amanti, se si ammette che siano congiunti a cui si poteva fare visita). 
  
(91) Era chiaro che, ovviamente, ciò era consentito solo se la persona partiva dalla propria abitazione/dimora senza 
impiegare mezzi di locomozione diversi da quelli a propulsione muscolare (a piedi o in bicicletta). In caso diverso, 
l'ambito di estensione dell'esigenza di necessità che intende soddisfare sembrava essere comunque limitato al parco 
più vicino. 
  
(92) Trattandosi di spostamento non necessario per soddisfare una necessità, non sembrava che lo spostamento avesse 
il limite costituito dalla distanza dal luogo di abitazione/dimora. In ambito regionale, si poteva andare, anche con 
l'impiego di un veicolo, in qualsiasi parco o giardino aperto non necessariamente a quello più vicino. 
  



(93) Sul tema, il Ministero dell'interno (Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione, Direzione centrale degli affari 
dei culti, con nota 27.3.2020), nella vigenza del DPCM 10.4.2020 aveva precisato che l'accesso alla chiesa può avvenire 
solo in occasione di altri spostamenti determinati da "comprovate esigenze lavorative", ovvero per altre e diverse 
"situazioni di necessità” a condizione che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte 
delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di 
tali specifici motivi. 
  
(94) Assoluta necessità, significa condizione di impossibilità di fare diversamente, esigenza assoluta. Equivale, quindi, a 
necessità improrogabile. Infatti, "necessità assoluta" in lingua italiana è sinonimo di indispensabile, essenziale, urgente, 
imperativo, imprescindibile, tassativo, inderogabile, ecc. Ciò che può essere rinviato senza danno ad un tempo 
successivo, certamente, non corrisponde ad una "necessità assoluta". 
  
(95) Per chi lavorava in una regione diversa dal luogo in cui risiedeva, si poneva, però, la problematica del rientro alla 
propria abitazione dopo la prestazione lavorativa. Era evidente che l'esigenza di lavoro che giustificava il trasferimento 
verso il luogo di lavoro rendeva legittimo anche il percorso inverso (dal luogo di lavoro alla propria abitazione), 
documentato attraverso autocertificazione o documentazione del datore di lavoro. La stessa considerazione doveva 
essere fatta valere, ovviamente, nel caso di rientro alla propria abitazione, residenza o domicilio dopo una trasferta per 
motivi di lavoro fuori comune di residenza durata alcuni giorni. Era soprattutto questo il caso degli autisti professionali 
che, dopo un viaggio di più giorni, tornano presso il luogo di residenza per fruire del riposo settimanale. Tale 
spostamento, anche se il lavoro né terminato e si svolge con mezzo privato, è comunque giustificato. 
  
(96) Lo spostamento era consentito solo per urgenze e, comunque, unicamente per esigenze sopravvenute o impreviste, 
giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dalla norma che aveva imposto la chiusura. 
Era comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in 
sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze 
dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla 
sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro (v. FAQ Governo). 
  
(97) Erano da ritenersi sicuramente indifferibili, tutte quelle situazioni in cui lo spostamento fosse stato preordinato allo 
svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile 
(acquisto farmaci o beni essenziali non disponibili in regione, pagamenti in scadenza, attività richieste dalla pubblica 
amministrazione in quella regione, ecc.) (v. direttiva Min. interno 8.3.2020, prot. n. 15350/117(2)/Uff II-Prot.Civ emessa 
con riferimento alla fase 1, per spostamenti fori comune che dovevano essere giustificati con le stesse motivazioni che 
sono previste, nella fase 2, per gli spostamenti da una regione all'altra). Ogni spostamento urgente fuori regione, 
tuttavia, per essere ritenuto lecito doveva essere finalizzato al raggiungimento del luogo più vicino rispetto a quello di 
abitazione/dimora in cui è possibile soddisfare il bisogno indifferibile. Perciò, anche se connesso ad esigenza 
indifferibile, non ci si può recare ad un qualsiasi esercizio aperto ma occorre individuare quello più vicino tra i diversi 
possibili che sono in grado di soddisfare quell'esigenza. 
  
(98) Erano considerati giustificati gli spostamenti necessari per raggiungere i figli minorenni di genitori separati o 
divorziati che si trovavano presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario in altra regione rispetto a quella di 
residenza, oppure per condurli presso di sé secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione 
o divorzio. 
  
(99) Dal 22 marzo al 3 maggio 2020 è stato vietato ogni spostamento non necessitato dal luogo in cui una persona si 
trova ad un altro comune, salvo comprovate ragioni di lavoro, assoluta necessità o salute. Il vincolo era generale e molto 
stringente e, di fatto, ha costretto tutti coloro che si trovavano, per qualunque ragione, fuori del luogo di residenza o 
domicilio, a restare dove si trovavano e non fare rientro, se non per giustificato, motivo presso la propria 
abitazione/dimora. Il 22.3.2020, infatti, il Ministro dell'interno, di concerto con quello della salute, avevano approvato 
un'ordinanza che faceva divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati 
in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per 
motivi di salute. L'ordinanza doveva servire a limitare l'esodo delle persone verso le seconde case di vacanza e gli 
spostamenti di studenti o lavoratori temporanei fuori sede da Nord a Sud. Tale limitazione era stata poi ripresa dal DPCM 
22.3.2020 e dal DPCM 10.4.2020. Non era consentito neanche fare rientro alla propria residenza o domicilio abituale, 
posto in altro comune rispetto al luogo in cui la persona dimora (anche temporaneamente), se non per le ragioni 
giustificative sopraindicate. 
  



(100) Sul tema, una FAQ Governo del 2 maggio aveva infatti precisato che "Il DPCM del 26 aprile 2020 consente lo 
spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta 
urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza 
anche provenendo da un'altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti 
spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di 
spostamento più sopra indicati". 
  
(101) Secondo l'art. 1, lett. a), DPCM 10.4.2020, il divieto era assoluto e sembrava non ammettere eccezioni neanche 
per motivi di urgente necessità. La misura era stata introdotta delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro dell'interno 
e della salute del 22.3.2020 (divieto assoluto di lasciare il comune, salvo giustificato motivo di lavoro, salute e assoluta 
necessità) che aveva abrogato, da quella data, le precedenti disposizioni che vietavano di recarsi nelle seconde case solo 
nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni. Le disposizioni 
dell'ordinanza del Ministro dell'interno e della salute del 22.3.2020 vigenti fino al 14 aprile ammettevano la possibilità 
di recarsi nella seconda casa per ragioni di assoluta urgenza. Tale giustificazione, sebbene non espressamente prevista 
dal DPCM 10.4.2020, in caso di accertamento di violazioni, doveva ritenersi comunque sussistente in ragione delle 
generali cause di giustificazione previste dall'art. 4 della legge n. 689/81. 
(102) Secondo l'art. 1, lett. a) del DPCM 10.4.2020, era vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella 
principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Il divieto era assoluto e non ammetteva eccezioni (salvo 
motivi di urgente necessità). La misura è stata introdotta delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro dell'interno e 
della salute del 22.3.2020 (divieto assoluto di lasciare il comune, salvo giustificato motivo di lavoro, salute e assoluta 
necessità) che ha abrogato, da quella data, le precedenti disposizioni che vietavano di recarsi nelle seconde case solo 
nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni. Le disposizioni 
dell'ordinanza del Ministro dell'interno e della salute del 22.3.2020 vigenti fino al 14 aprile ammettevano la possibilità 
di recarsi nella seconda casa per ragioni di assoluta urgenza. Tale giustificazione, sebbene non espressamente prevista 
dal DPCM 10.4.2020, in caso di accertamento di violazioni, dovevano ritenersi comunque sussistente in ragione delle 
generali cause di giustificazione previste dall'art. 4 della legge n. 689/81. 
  
(103) Ad es, in Veneto era consentito lo spostamento individuale su tutto il territorio regionale per recarsi alle seconde 
case di proprietà o alle imbarcazioni ormeggiate al di fuori del Comune di residenza per la manutenzione e la riparazione. 
  
(104) Già nel DPCM 26.4.2020 non era stato più riprodotto il divieto espresso di raggiungere le seconde case, che, 
invece, era previsto dal precedente DPCM 10.4.2020 lasciando intendere che tale divieto, almeno in ambito regionale, 
non fosse vigente e che, perciò, lo spostamento fosse consentito per semplici ragioni di necessità e, non più, come era 
previsto in precedenza, per estrema necessità o urgenza (in tal senso, alcune regioni avevano già fatto esplicito 
riferimento a tale facoltà, per quanto riguarda l'ambito regionale, rendendola in ogni caso legittima, anche senza obbligo 
di provare che vi sia un'effettiva necessità da soddisfare). Secondo l'art. 1, lett. a), DPCM 10.4.2020, era vietato ogni 
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Il divieto 
era assoluto e non ammetteva eccezioni (salvo motivi di urgente necessità). La misura era stata introdotta delle 
disposizioni dell'ordinanza del Ministro dell'interno e della salute del 22.3.2020 (divieto assoluto di lasciare il comune, 
salvo giustificato motivo di lavoro, salute e assoluta necessità) che aveva abrogato, da quella data, le precedenti 
disposizioni che vietavano di recarsi nelle seconde case solo nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che 
immediatamente precedono o seguono tali giorni. Le disposizioni dell'ordinanza del Ministro dell'interno e della salute 
del 22.3.2020 vigenti fino al 14 aprile ammettevano la possibilità di recarsi nella seconda casa per ragioni di assoluta 
urgenza. Tale giustificazione, sebbene non espressamente prevista dal DPCM 10.4.2020, in caso di accertamento di 
violazioni, dovevano ritenersi comunque sussistente in ragione delle generali cause di giustificazione previste dall'art. 4 
della legge n. 689/1981. Nella fase 2, dal 4 al 18 maggio, In considerazione delle esigenze di tutela del bene, che potrebbe 
essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, molte regioni (ad 
es. Friuli, Lazio, Liguria, Veneto) hanno consentito, ritenendolo necessitato, lo spostamento in ambito regionale per 
effettuare: 
  
• attività di manutenzione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, 
  
• attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio nei luoghi di rimessaggio, delle marine o nei luoghi 
appositamente attrezzati, 
  
• prestazioni di servizio, attuate individualmente dai proprietari per interventi a bordo di imbarcazioni da diporto 
all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, 
  



• sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria. 
  
(105) Il divieto previsto dell'art. 1, lett g), DPCM 10.4.2020 era assoluto e non ammetteva eccezioni neanche per atleti 
di interesse nazionale. Del resto, tale rigore era già presente prima del 14 aprile. DPCM 1.4.2020 (vigente fino al 14 
aprile), a integrazione di quanto già stabilito dal DPCM 8.3.2020 aveva ribadito che sono sospesi gli eventi e le 
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati ed ha aggiunto che sospese altresì le sedute 
di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Perciò, 
dall'1.4.2020 sono sospesi anche gli allenamenti a porte chiuse svolti in luoghi privati nel rispetto delle condizioni di 
distanza minima tra le persone. La norma trovava applicazione anche per gli allenamenti (ciclistici o podistici) svolti in 
strade pubbliche. Restava salva l'attività motoria svolta nella propria abitazione o dimora o nei dintorni di essa. 
  
(106) La disposizione era volutamente generica perché non sarebbe stato possibile stabilire oggettivamente a quale 
distanza un soggetto poteva allontanarsi dal proprio luogo di residenza sena commettere un'infrazione. Il concetto 
di prossimità doveva essere inteso più che in senso oggettivo in senso funzionale. Doveva essere considerato il primo 
luogo utile per l'esercizio dell'attività fisica posto vicino all'abitazione. In alcune regioni (es. Lombardia, ordinanza 
4.4.2020, n. 524), si è fissato un limite massimo di distanza (200 m per la Lombardia). 
  
(107) Il Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, con la circolare 31.3.2020, prot. n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ., 
diretta ai prefetti, aveva fornito chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di 
spostamenti di persone fisiche. Dopo aver premesso che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni 
adottate risiedeva nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio, aveva sottolineato che il 
perseguimento di questa esigenza implicava una valutazione ponderata rispetto alla specificità delle situazioni concrete. 
Per questa ragione, si è ritenuto consentito a un solo genitore, camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività 
può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto. L'attività motoria, come quella individualmente consentita a 
ciascuno, aveva il limite territoriale rigoroso e si doveva svolgere, in ogni caso, in prossimità della propria abitazione e 
senza possibilità di assembramento, incontro o gioco con altri bambini. 
  
(108) Il divieto era stato imposto a tutti dal 20 marzo 2020 (V. Ministero della salute, ordinanza 20.3.2020). Il divieto era 
assoluto e valeva anche se il parco non poteva essere fisicamente chiuso perché aperto al pubblico senza cancelli o 
recinzioni. Non si applicava ai parchi di ville private chiuse al pubblico. Localmente, tuttavia, il divieto era stato imposto 
da norme regionali, anche in data precedente. 
  
(109) Ad esempio, è quanto era accaduto in Sicilia con l'ordinanza regionale 19.3.2020 con cui era stata vietata qualsiasi 
attività motoria all'aperto. Nell'esercizio della loro potestà di ordinanza (contingibile e urgente), infatti, il presidente 
della regione, può adottare provvedimenti che dispongono misure più restrittive che, in ambito locale, prevalgono sulle 
disposizioni meno restrittive imposte a livello nazionale dal Ministro della salute (v. art. 32 legge 23.12.1978 
n. 833 secondo cui i governatori locali possono adottare norme più stringenti rispetto all'ordinamento centrale, anche 
se non possono superare i limiti imposti da provvedimenti del Ministro della salute). Ovviamente, come qualsiasi altro 
provvedimento amministrativo, il divieto assoluto doveva essere adeguatamente motivato da particolari situazioni 
contingenti locali. 
  
(110) Il DPCM 1.4.2020 (con decorrenza 2.4.2020) aveva aggiunto che dovevano essere sospese altresì le sedute di 
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Il DPCM 
10.4.2020 aveva confermato tale divieto. 
  
(111) Prima del 4 maggio, l'utilizzo della bicicletta, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, era 
soggetto alle rigorose misure restrittive dettate dal DPCM 10.4.2020. Tale provvedimento limitava gli spostamenti delle 
persone in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Era consentito, perciò, 
utilizzare la bicicletta solo per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi o per 
svolgere azioni di necessità (non procrastinabili). Se presenti altri ciclisti, erano vietati assembramenti e, anche durante 
la marcia, doveva essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non era giustificato, 
tuttavia, l'utilizzo del mezzo per lo svolgimento di attività motoria, se non nei pressi dell'abitazione o residenza. Dopo il 
4 maggio, per effetto del DPCM 26.4.20, in ambito regionale, era possibile spostarsi in biciletta liberamente, senza 
restrizioni nella distanza. 
  
(112) Così era stato precisato nelle FAQ governative in materia di spostamenti (2 maggio 2020). Logica avrebbe voluto, 
per evitare di vanificare ogni sforzo di limitazione dei movimenti, che, per essere giustificato lo spostamento, l'attività 



motoria o sportiva dovesse iniziare dalla propria abitazione/dimora e terminare in essa senza l'impiego di mezzi di 
trasporto, diversi da biciclette o altri veicoli o dispositivi a propulsione esclusivamente o prevalentemente muscolare. 
Perciò, non avrebbe dovuto essere consentito spostarsi per fare attività motoria con veicoli che non fossero a 
propulsione muscolare per raggiungere il luogo in cui si intendeva fare attività motoria stessa salvo che si trattasse di 
un parco pubblico o area assimilata. Con la precisazione governativa, di fatto, si ripristinava la completa libertà di 
movimento nel territorio regionale. 
  
(113) In alcune regioni, però, l'attività motoria era stata limitata al solo territorio comunale o dell'area metropolitana in 
cui si abita/dimora (v. regione Veneto, Liguria,). 
  
(114) Chi abitava al mare o al lago poteva fare il bagno purché da solo e comunque mantenendo un metro di distanza 
dagli altri, e salvo, comunque, il rispetto dei divieti imposti a livello locale. Infatti, agli abitanti di collina e montagna era 
permesso fare passeggiate senza ricorrere all'auto privata o mezzi pubblici. Lo stesso valeva per chi abita in luoghi di 
balneazione. Infatti, come precisato nelle FAQ governative relative al Covid 19, era sempre possibile svolgere l'attività 
motoria nella regione in cui si trovava la propria abitazione principale o comunque di quella in cui si dimora, con la 
conseguenza che era ammesso, per coloro che abitavano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini - e sempre 
che non si trattasse di soggetto per il quale era fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della 
quarantena o risulti positivo al virus - effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al 
mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra 
persona. Ciò in quanto i già menzionati non erano luoghi chiusi al pubblico (come gli stabilimenti balneari), in cui 
permane il divieto di ingresso e circolazione. Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza 
che si renda quindi necessario l'utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati (salvo bicicletta) né significativi 
spostamenti. Erano fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da 
specifiche situazioni territoriali. La sussistenza delle condizioni in questione poteva essere giustificata con 
autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedevano. 
  
(115) Le regioni e le province autonome avevo stabilito una diversa data (anticipata o posticipata) previo accertamento 
della compatibilità dello svolgimento delle attività ludiche o ricreative con l'andamento della situazione epidemiologica 
nei propri territori. Tale facoltà è stata, altresì subordinata alla condizione che individuino i protocolli o le linee guida 
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee 
guida nazionali. 
  
(116) A tali fini, erano state emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori 
indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, c. 14, DL n. 33/2020. Per 
l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive 
Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le 
associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo 
sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di 
previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli 
atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività 
sportiva di base e l'attività motoria in genere. 
  
(117) Si definisce attività motoria (o attività fisica) qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che 
richiede un dispendio energetico superiore a quello in condizioni di riposo. Questa definizione comprende perciò anche 
lo sport e le attività sportive (che sono attività motorie qualificate dal rispetto di regole specifiche), l'esercizio fisico e 
altre attività come, andare in bicicletta, ballare, camminare, dedicarsi ai lavori domestici o al giardinaggio. È compresa 
anche l'attività di coloro che svolgono un lavoro manuale e i normali movimenti della vita quotidiana (v. Ministero della 
salute Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 8 "Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce 
d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione", approvate in 
Conferenza Stato-regioni il 7 marzo 2019; OMS "Piano d'azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030"). In 
ossequio a tale ampia definizione, possono considerarsi come attività motoria anche: 
  
• passeggiate a cavallo, 
  
• pesca sportiva lungo fiumi e barre focive, 
  
• pesca ricreativa in mare (lungo moli e banchine); 
  



• allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso 
maneggi autorizzati all'interno del territorio della regione nel rispetto detta normativa vigente in materia di 
distanziamento sociale; 
  
• allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del 
distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza. 
  
(118) Lo Sport (attività sportiva) è definito come "Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione 
organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo 
sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli" (definizione di "sport" tratta 
dalla Carta Europea dello Sport). In questa accezione molto ampia del termine, non ci si limita, perciò, a valutare 
l'aspetto competitivo, ma anche tutti agli aspetti del tempo libero, della socializzazione, del benessere individuale. 
L'attività sportiva può essere definita come agonistica o non agonistica, a seconda del tipo di impegno, del contesto nel 
quale viene praticata, degli obiettivi che si propone" (V. Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione 
sanitaria - Ufficio 8 "Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni 
fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione", approvate in Conferenza Stato-regioni il 7 marzo 
2019). Lo sport è l'insieme di attività motorie che impegna - a livello agonistico oppure dilettantistico o amatoriale - le 
capacità psicofisiche di una persona, che svolge una disciplina con finalità amatoriali oppure professionali. L'attività 
sportiva presuppone il rispetto di regole sportive. Può essere connesso all'affiliazione ad organizzazioni che lo praticano 
anche a livello semplicemente amatoriale, ma tale elemento non sembra rilevante ai fini della qualificazione di 
un'attività motoria come sport. Infatti, la Carta Europea dello Sport definisce lo sport come un'attività fisica che si può 
sviluppare sia attraverso una partecipazione organizzata che attraverso una pratica libera, non organizzata. L'attività 
sportiva può essere svolta, secondo tale definizione, anche da atleti tesserati con l'obiettivo di migliorare i risultati in 
competizioni di tutti i livelli. 
  
(119) Fino al 3 maggio 2020 era vietata ogni forma di attività ludica o sportiva fuori della propria abitazione, fatto salvo 
l'attività motoria individuale in prossimità dell'abitazione stessa, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 
un metro da ogni altra persona. La disposizione era volutamente generica perché non sarebbe stato possibile stabilire 
oggettivamente a quale distanza un soggetto poteva allontanarsi dal proprio luogo di residenza. Il concetto di prossimità 
era inteso più che in senso oggettivo in senso funzionale. In alcune regioni (es. Lombardia, ordinanza 4.4.2020, n. 524), 
si era fissato un limite massimo di distanza (200 m per la Lombardia). Anche per l'esercizio di attività motoria consentita, 
è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici 
anche se posti in prossimità dell'abitazione. Il divieto, previsto dell'art. 1, lett g), DPCM 10.4.2020, era assoluto e non 
ammetteva eccezioni neanche per atleti di interesse nazionale. Del resto, tale rigore era già presente prima del 14 
aprile. DPCM 1.4.2020 (vigente fino al 14 aprile), a integrazione di quanto già stabilito dal DPCM 8.3.2020 aveva ribadito 
che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e ha aggiunto 
che sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti 
sportivi di ogni tipo. Dal 4 maggio al 18 maggio si poteva fare attività sportiva o motoria ovunque anche usando un 
veicolo per raggiungere il luogo dove praticarla. Non ci sono, cioè, limiti connessi allo spostamento rispetto al luogo di 
abitazione/dimora. Tale possibilità resta anche dopo il 18 maggio a cui si aggiunge la piena possibilità di svolgere anche 
attività ludica o sportiva di gruppo se, sulla base della valutazione dell'evoluzione epidemiologica, apposito DPCM lo 
consente. 
  
(120) Ad esempio, è quanto era accaduto in Sicilia con l'ordinanza regionale 19.3.2020 con cui era stata vietata qualsiasi 
attività motoria all'aperto. Nell'esercizio della loro potestà di ordinanza (contingibile e urgente), infatti, il presidente 
della regione, può adottare provvedimenti che dispongono misure più restrittive che, in ambito locale, prevalgono sulle 
disposizioni meno restrittive imposte a livello nazionale dal Ministro della salute (v. art. 32 legge 23.12.1978 
n. 833 secondo cui i governatori locali possono adottare norme più stringenti rispetto all'ordinamento centrale, anche 
se non possono superare i limiti imposti da provvedimenti del Ministro della salute). Ovviamente, come qualsiasi altro 
provvedimento amministrativo, il divieto assoluto doveva essere adeguatamente motivato da particolari situazioni 
contingenti locali. 
  
(121) Molte regioni, nella fase 2, fino al 17 maggio. avevano previsto che fosse consentito svolgere attività motoria solo 
nell'ambito del comune di residenza o nell'ambito del municipio di residenza per quanto riguarda le città metropolitane, 
indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e garantendo misure sociali di 
distanziamento (ove previste) (ad es: regione Friuli, Liguria, Veneto). Tali limitazioni, dal 18 maggio, si devono 
considerare completamente rimosse e non possono reiterate se non per ragioni motivate di aggravamento della 
situazione epidemiologica. 



  
(122) L' art. 1, c. 1, lett. f), DPCM 26.4.2020 non solo aveva reintrodotto l'attività sportiva fra quelle consentite, ma 
rimuove, tanto per l'attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione. Con il DL 
n. 33/2020 è rimosso ogni limite all'attività individuale. 
  
(123) L'attività ludica evoca direttamente il gioco che comprende l'insieme di attività psicofisiche svolte con intento 
competitivo più o meno accentuato, singolarmente o in gruppo, secondo un sistema di regole, concordato tra i giocatori, 
che ne determina la logica interna. Lo sport costituisce una forma di gioco istituzionalizzato, codificato in modo tale da 
essere riconosciuto e riconoscibile da tutti per regole e meccanismi ai quali si fa riferimento per la sua pratica in contesti 
ufficiali o non ufficiali. È compreso nell'attività ludica anche il gioco "di movimento" (molto importante nell'infanzia) che 
non è solo un'attività propedeutica allo sport, ma è una forma 8 motoria educativa, con una peculiare ricchezza di 
situazioni ludiche che agiscono dal punto di vista affettivo ed emozionale, cognitivo e decisionale, relazionale e 
comunicativo. 
  
(124) Secondo il DL n. 33/2020 e il DPCM 17.5.2020, dal 18 maggio non c'è più un divieto assoluto di attività ludica, 
ricreativa o sportiva in gruppo (come previsto dai DPCM della fase 1 e della fase 2 fino al 18 maggio) ma una limitazione 
delle attività in funzione dell'andamento dei dati epidemiologici, secondo le modalità stabilite dallo stesso DPCM. 
  
(125) Nella fase 1 dell'emergenza, il Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, con la circolare 31.3.2020, prot. n. 
15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., diretta ai prefetti, aveva fornito chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto 
di assembramento e di spostamenti di persone fisiche. Dopo aver premesso che la finalità dei divieti e delle limitazioni 
imposti dalle disposizioni adottate risiedeva nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio, aveva 
sottolineato che il perseguimento di questa esigenza implicava una valutazione ponderata rispetto alla specificità delle 
situazioni concrete. Per questa ragione, si era consentito ad un solo genitore, di camminare con i propri figli minori, in 
quanto tale attività poteva essere ricondotta alle attività motorie all'aperto. L'attività motoria, come quella 
individualmente consentita a ciascuno, aveva il limite territoriale rigoroso e si deve svolgere, in ogni caso, in prossimità 
della propria abitazione e senza possibilità di assembramento, incontro o gioco con altri bambini. Tale orientamento dal 
4 maggio, tuttavia, è da ritenersi superato dalla possibilità incondizionata di accesso ai parchi e ai giardini (DPCM 
26.4.2020) che è garantito senza limitazioni (nel rispetto delle regole di sicurezza) a tutte le persone, minori compresi. 
  
(126) Il divieto generale di accesso a parchi e giardini pubblici era stato imposto a tutti dal 20 marzo 2020 (v. Ministero 
della salute, ordinanza 20.3.2020) e ha avuto vigenza per tutta la fase 1, fino al 3 maggio. Il divieto era assoluto e valeva 
anche se il parco non poteva essere fisicamente chiuso perché aperto al pubblico senza cancelli o recinzioni. Localmente, 
tuttavia, era stato imposto da norme regionali, anche in data precedente. Dal 4 maggio sono stati aperti i parchi pubblici 
o le aree verdi, tuttavia, le aree attrezzate per i giochi dei bambini dovevano restare chiuse fino al 17 maggio. Dal 17 
maggio le aree gioco possono essere riaperte ma nel rispetto delle regole localmente fissate dai sindaci. 
  
(127) Si deve ritenere che queste misure più restrittive non si possono applicare ai parchi di ville private chiuse al 
pubblico, fermo restando il generale divieto di assembramento che si applica anche ai luoghi privati 
  
(128) Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività ludiche o ricreative con l'andamento 
della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a 
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 
  
(129) Il divieto è previsto dall'art. 1, lett d) del DPCM 10.4.2020. Ma era presente già nei primi DPCM con valenza 
nazionale (DPCM 9.3.2020). Il Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, con la circolare 31.3.2020, prot. n. 
15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., diretta ai prefetti ha precisato che il divieto di assembramento non può ritenersi violato 
dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad es., case-famiglia). In 
tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) è comunque tenuto al rispetto 
del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari 
(mascherine e guanti). 
  
(130) Nella fase 3, il divieto è stato previsto dall'art. 1 del DL n. 33/2020. 
  
(131) Il significato del termine deve essere mutuato dal significato che ha nella lingua italiana. La parola 
"assembramento" non è di uso comune ed è entrata nel linguaggio quotidiano soltanto da quando ha avuto inizio la 
pandemia. Secondo il vocabolario Treccani significa: "riunione occasionale di persone all'aperto per dimostrazioni o 



altro". Nella lingua italiana, la parola assume spesso un significato dall'accezione e connotazione negativa, di incontro 
non organizzato o non autorizzato che consente di per distinguerla dalla più organizzata "riunione" che è frutto di una 
scelta consapevole di incontro delle persone. I suoi sinonimi sono: moltitudine di persone all'aperto, affollamento, 
ammassamento, calca, folla, ressa. Può indicare anche, un'adunanza di soldati per il combattimento o una moltitudine 
di armati. Nel significato letterale, perciò, non è indicato un numero minino di persone necessario per formare 
l'assembramento ma, piuttosto, sembra essere indicato solo il presupposto necessario costituito dalla vicinanza di più 
persone per qualsiasi scopo. Il numero minimo di persone è, perciò, desunto, nell'ambito dell'emergenza COVID-19, da 
elementi risultanti da una lettura sistematica delle norme emergenziali e dalle FAQ governative che possono fornire un 
utile guida nell'interpretazione nella misura in cui consentono di meglio precisare l'intendimento del legislatore. La 
parola può certamente avere diversi significati a seconda del settore in cui viene usato. Nel diritto penale il termine 
indica le adunate di più persone avvenute senza una preventiva decisione, tali da potersi definire accidentali 
(diversamente dalla "riunione" che sempre frutto di scelta consapevole). 
  
(132) Infatti, l'art. 1, lett b), DPCM 17.5.2020, a proposito di accesso e permanenza nei parchi nelle ville e nei giardini 
pubblici (luoghi in cui è molto frequente l'assembramento), afferma che l'accesso del pubblico a tali aree è condizionato 
al rigoroso rispetto del di vieto dì assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Ciò lascia intendere che l'assembramento vietato possa concretizzarsi anche in un insieme di persone che si trovano a 
più di un metro di distanza tra loro. 
  
(133) La norma non precisa quante persone sono necessarie per formare un assembramento mentre precisa quali sono 
gli assembramenti certamente vietati. Nel corso del tempo, il divieto di assembramento ha assunto contenuti e 
significati diversi. Durante il fascismo c'era il divieto assoluto di assembramenti anche tra i giovani. Negli ordinamenti 
democratici il divieto riguarda solo gli assembramenti di tipo politico, sociale, ricreativo, religioso, ludico o sportivo che 
si svolgono in luogo pubblico e non sono stati comunicati per motivi di sicurezza pubblica all'autorità competente. Nel 
periodo del terrorismo internazionale, quando è tornata in auge la minaccia dell'integralismo islamico, è stato imposto 
il divieto di assembramenti quando possono essere pregiudizievoli per l'ordine pubblico. 
  
(134) Nel DPCM 26.4.2020, in vigore fino al 17 maggio, era vietato anche l'assembramento in luogo privato. Il DL n. 
33/2020 che ha previsto il divieto con validità dal 18 luglio fino a cessata emergenza, invece, ha escluso il divieto per i 
luoghi privati non aperti al pubblico. In realtà tale divieto è esteso anche a questi luoghi. Infatti, le norme dei DPCM e 
delle ordinanze locali che disciplinano l'esercizio delle attività prevedono il divieto anche in luoghi privati. Di fatto, 
quindi, il divieto può dirsi escluso solo per i seguenti assembramenti che si svolgono in luoghi privati non aperti al 
pubblico: 
  
• ovunque per i familiari conviventi nella stessa casa di abitazione o dimora 
  
• nelle parti comuni di un condominio (terrazzo, giardino, ecc.) quando vi partecipano condomini non conviventi; 
  
• nelle abitazioni tra congiunti o amici a cui si può fare visita anche diversi familiari conviventi). 
   
Il Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, con la circolare 31.3.2020, prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., diretta ai 
prefetti aveva precisato che il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di 
persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad es., case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque 
acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) è comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, 
della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti). 
   
Prima del 17 maggio, anche nei luoghi privati, la visita ai congiunti era ammessa a condizione che si rispettasse, per 
tutto il tempo, l'obbligo di stare ad almeno un metro di distanza gli uni dagli altri e quello di indossare sempre la 
mascherina. Dopo il 18 maggio, tale obbligo è tuttavia venuto meno. 
  
(135) Fino al 17 maggio era vietato l'assembramento durante i funerali che potevano avere al massimo la compresenza 
di 15 persone. L'art. 1, c. 1. lett. i), del DPCM 26.4.2020 innovava, infatti, la precedente normativa con riferimento alle 
cerimonie funebri e consentiva lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, 
comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando 
protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro. Dal 18 
maggio, invece, nel rispetto del divieto di assembramento, i funerali possono svolgersi liberamente. Dal 26 ottobre, 
tuttavia, anche queste attività sono sottoposte a limitazioni per effetto del divieto di cerimonie imposte dal DPCM 
24.10.2020. 



  
(136) Le regioni e le province autonome potevano stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori. 
  
(137) Regole fase 1: 
  
• il luogo di culto che si poteva frequentare doveva essere situato lungo il percorso di spostamenti necessitati per altre 
esigenze giustificative (in caso di controllo la prescritta autocertificazione o dichiarazione resa non può, perciò, indicare 
come unico motivo spostamento verso il luogo di culto ma deve indicare altri motivi). 
  
• le celebrazioni liturgiche non erano in sé vietate e potevano continuare a svolgersi senza la partecipazione di fedeli 
(erano limitate, cioè, ai soli celebranti ed agli altri accoliti strettamente necessari per l'officiatura del rito, nel rispetto 
delle regole di sicurezza); 
  
• se trasmesse in video o in audio, oltre ai celebranti, al diacono, al lettore, all'organista, al cantore potevano essere 
presenti operatori per la trasmissione; 
  
• i ministri celebranti riti ammessi (senza fedeli) ed i loro collaboratori necessari avevano giustificato motivo per lasciare 
la propria abitazione e raggiungere il luogo di culto. Tale spostamento, infatti, era da ritenersi ascrivibile a "comprovate 
esigenze lavorative"; 
  
• i matrimoni non erano vietati in sé. era perciò ammesso il rito si svolge alla sola presenza del celebrante, dei nubendi 
e dei testimoni (ne rispetto delle prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti). 
  
(138) Così era stato precisato nelle FAQ governative in materia di spostamenti (presenti ancora al 9 giugno 2020). Si era 
precisato che il trasporto su mezzo privato doveva rispettare le stesse misure di precauzione previste per il trasporto 
non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo 
per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di 
indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico 
(plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore 
nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore. Tali indicazioni, la cui valenza di raccomandazione è 
certamente indubbia, non trovando un corrispondente supporto normativo adeguato che le renda obbligatorie, non 
posano essere oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 27/2020. Restano salve le 
eventuali ordinanze regionali che impongono tale obbligo (la cui legittimità, peraltro, deve essere valutata caso per 
caso). Tuttavia nessuno di questi limiti si applicava se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi. 
  
(139) In pratica, erano permessi soltanto: 
  
• gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione 
che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia convivente con il guidatore. 
  
• gli spostamenti con motocicli o ciclomotori possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero 
sia convivente con il guidatore. 
  
(140) V. Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della 
diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico. 
  
(141) Gli obblighi indicati erano stati previsti dal 11 marzo al 13 aprile dai DPCM 9.3.2020 e 10.3.2020 (prorogati 
dal DPCM 1.4.2020). Dal 14 aprile, invece, sono previsti dal DPCM 10.4.2020. Analogo divieto, fino al 17 maggio, è 
previsto dal DPCM 26.4.2020 e poi, fino al 2 giugno, dal DPCM 17.5.2020. Dal 15 giugno al 30 giugno gli stessi obblighi 
sono previsti dal DPCM 11.6.2020. 
  
(142) V. art. 4 del DPCM 17.5.2020. In precedenza, gli stessi obblighi erano previsti dalle disposizioni dell'ordinanza del 
Ministero della salute di concerto con il MIT 28.3.2020 n. 3986, la cui ordinanza era stata prorogata al 13 aprile 2020 
dal DPCM 1.4.2020 e successivamente assorbita nell'ambito del DPCM 10.4.2020. 
  
(143) Il Ministro della salute, di concerto con il MIT, con l'28.3.2020, prot. n. 3986 aveva dettato regole più stringenti 
per gli spostamenti fuori del territorio nazionale. L'efficacia di questa ordinanza è stata prorogata al 13 aprile 2020 



dal DPCM 1.4.2020. Le misure sono state assorbite e sostituite dal DPCM 10.4.2020, in vigore fino a 3 maggio e poi 
dal DPCM 26.4.2020 in vigore fino al 17 maggio e infine dal DPCM 17.5.2020 in vigore, per questa parte, fino al 2 giugno 
e dal DPCM 11.6.2020. 
  
(144) Dopo il DPCM 26.4.2020, il DM MIT di concerto con il Ministro della salute del 4.5.2020 n. 194, in coerenza con le 
previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera ff), dello stesso DPCM 26.4.2020, aveva provveduto ad una rimodulazione 
organica delle misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, 
marittimo nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna. In precedenza, in materia di mobilità, erano stati emessi molti 
provvedimenti. Si segnalano, in particolare i seguenti, che non sono più vigenti perché recepiti nel DPCM 26.4.2020 e 
nel DM 4.5.2020 n. 194: 
  
• DM MIT e Ministro della salute 14.3.2020 n. 116, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e 
soppressi i servizi notturni; 
  
• DM MIT di concerto con il Ministro della salute 14.3.2020 n. 117, con il quale sono stati previste riduzioni e 
soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna; 
  
• DM MIT di concerto con il Ministro della salute 16.3.2020 n. 118, con il quale sono stati previste riduzioni e 
soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia; 
  
• DM MIT di concerto con il Ministro della salute 17.3.2020 n. 120 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le 
misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del 
COVID-19; 
  
• DM MIT di concerto con il Ministro della salute 18.3.2020 n. 122, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le 
misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e 
per la Sicilia, introdotte nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati; 
  
• DM MIT di concerto con il Ministro della salute 19.3.2020 n. 125, con il quale sono state disciplinare le misure di 
ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera. 
   
L'efficacia di questi decreti era stata prorogata dal DI MIT 24.3.2020 n. 127 al 3 aprile 2020. Essendo questi 
provvedimenti in parte attuativi dei DPCM 8, 9, 11 e 22.3.2020, le disposizioni non incompatibili con l'ordinanza 
Ministero della salute 28.3.2020 erano state prorogate al 13 aprile per effetto del DPCM 1.4.2020. Il DM MIT - salute ha 
effettivamente prorogato la loro efficacia al 13 aprile 2020, modificando il contenuto di alcuni di essi (DM 17.3.2020 n. 
120 e DM 19.3.2020 n. 125). Tuttavia, il DPCM 10.4.2020, a decorrere dal 14 aprile non ha prorogato l'efficacia dei DM 
120 e 125 né le ordinanze del Ministero della Salute 28.3.2020 perché le disposizioni di questi provvedimenti sono state 
raccolte più organicamente in quest'ultimo DPCM. Dal 14 aprile, perciò, i DM predetti hanno cessato di avere efficacia. 
  
(145) Dal 3 giugno sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati: 
  
• Stati membri dell'Unione europea (oltre all'Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria); 
  
• Stati parte dell'accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell'accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Svizzera); 
  
• Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; 
  
• Andorra, Principato di Monaco; 
  
• Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. 
   
Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non sono più sottoposte a sorveglianza sanitaria 
e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori 
all'ingresso in Italia. 
  



(146) La norma che imponeva oneri di comunicazione al vettore e obblighi di verifica da parte sua non era, invece, 
applicabile al trasporto effettuato con servizio di noleggio con conducente con qualunque veicolo esso sia svolto 
(autobus, minibus, autovetture). Naturalmente, il passeggero deve avere comunque un motivo valido per fare rientro 
in Italia. 
  
(147) La dichiarazione doveva essere resa in forma autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445, 
recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 
• motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, c. 1 lett. b); 
  
• indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e 
l'isolamento fiduciario; 
  
• il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere l'abitazione o il luogo di quarantena; 
  
• il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza 
sanitaria e isolamento fiduciario. 
   
La dichiarazione deve essere resa in forma autocertificata anche agli effetti del DPCM 22.3.2020 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
  
(148) In tali casi, venivano svolti dall'autorità di polizia del luogo di sbarco accertamenti sull'eventuale falsità della 
dichiarazione resa all'atto dell'imbarco. In caso di falsità si applicavano le sanzioni penali per falsa autocertificazione. 
  
(149) In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione erano obbligati a 
segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente 
dedicati. 
  
(150) L'art. 4 del DPCM 17.5.2020 (e prima di esso, il DPCM 26.4.2020, l'art. 4 del DPCM 10.4.2020 e ancora prima il 
comma 7 dell'art. 2 dell'ordinanza Ministero della salute - MIT 28.3.2020, prot. n. 0003986), infatti, stabiliva che, ad 
eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e 
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dalla norma, era sempre consentito alle persone 
sottoposte a tali misure procedere a un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e quarantena fiduciaria presso altra 
abitazione o dimora, diversa da quella indicata dall'autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista 
dal comma 1 lettera b) dell'ordinanza, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e provvedendo 
al proprio trasferimento secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'autorità sanitaria, ricevuta la 
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede a inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione 
dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di 
competenza. La stessa previsione, solo per chi viene da Stati extra UE, è prevista dal DPCM 11.6.2020 fino al 30 giugno 
2020. 
  
(151) Strumenti individuali di protezione (mascherine e guanti) devono essere usati sia da parte dell'equipaggio che dei 
passeggeri. Possono essere fornite indicazioni delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente 
rimossi. L'uso di strumenti di protezione per vettori terrestri e navali è raccomandato (ma non obbligatorio) Per i vettori 
aerei, invece, sembra sempre obbligatorio imporre l'uso di dispositivi di protezione che, all'imbarco, devono essere 
forniti, a cura dallo stesso vettore, ai passeggeri, che ne risultino sprovvisti. 
  
(152) I lavoratori transfrontalieri potevano entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai 
territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. conformemente alla normativa europea, per 
lavoratore transfrontaliero si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato e 
che risiede in un altro Stato diverso, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o comunque almeno una volta la 
settimana. Quindi, per esempio, una persona che lavora in Svizzera e risiede in Italia, purché torni abitualmente nella 
propria abitazione in Italia almeno una volta la settimana (v. FAQ Governo). 
  
(153) V. art. 7 del DPCM 17.5.2020 (in precedenza DPCM 26.4.2020 e DPCM 10.4.2020 in vigore dal 14 aprile 2020; In 
precedenza, fino al 13 aprile, v. art. 1, c. 8, DM MIT 17.3.2020 n. 120 (non più vigente) come modificato da DM MIT-
Salute 3.4.2020. Per i soggetti che transitano in Italia con mezzo stradale privato per raggiungere un altro Stato (UE o 
extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di 
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, in caso di insorgenza 



di sintomi COVID-19, devono immediatamente segnalare tale situazione con all'autorità sanitaria per il tramite dei 
numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano era di 24 ore, 
prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza 
previsto, si applicavano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. 
  
(154) V art. 4 del DPCM 17.5.2020 (dal 18 maggio). In precedenza, identica previsione era stabilita dall'art. 1 DM MIT-
salute 3.4.2020, che aveva fornito nuove disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata e, 
modificando il DM 17.3.2020 n. 120 (non più vigente dal 14 aprile) aveva precisato che egli non solo dovesse avere un 
documento (anche in forma di autocertificazione) che comprovasse i motivi di lavoro che lo avevano indotto ad entrare 
temporaneamente in Italia, ma dovesse fare anche, al pari di ogni altra persona che vi entra, una comunicazione alla 
ASL del luogo di ingresso in Italia. 
  
(155) Per le persone in transito temporaneo, era obbligatorio compilare una dichiarazione con la quale si comunicava 
di essere in Italia per la comprovata esigenza lavorativa, e ci si impegnava a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi 
COVID-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale e a sottoporsi ad isolamento. 
Mediante la dichiarazione erano assunti, altresì, gli obblighi: 
  
• allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il tenitorio nazionale e, in mancanza, di iniziare 
il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso un luogo di 
soggiorno indicato nella comunicazione medesima; 
  
• di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di 
prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, 
nelle more delle conseguenti determinazioni dell'autorità sanitaria, ad isolamento. 
  
(156) V. DPCM 11.6.2020 e prima, con identico contenuto, DPCM 17.5.2020. L'obbligo era stato già previsto 
espressamente dal DPCM 26.4.2020. In precedenza, il DPCM 10.4.2020 (v. art. 1, c. 1, lett. b) sosteneva che "ai soggetti 
con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere 
presso il proprio domicilio... ". Nonostante questa ambigua formulazione, si era ritenuto che la permanenza presso il 
proprio domicilio costituisse un preciso obbligo, salvo comprovate ragioni giustificative che possono aver 
legittimamente autorizzato la persona a violare il contenuto. Del resto, una norma che impone misure restrittive non 
può semplicemente "... fortemente raccomandare" ma evidentemente, intende imporre, salvo giustificato motivo, di 
restare a casa a chi è consapevole del suo stato di potenziale pericolo di diffusione virale. 
  
(157) Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura 
corporea prima dell'inizio del turno di lavoro, e il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta 
l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l'allontanamento dal luogo di lavoro con 
sospensione dell'attività lavorativa. 
  
(158) La quarantena è il periodo di isolamento al quale vengono sottoposte persone che, in base ad elementi indiziari 
(non confermati da diagnosi o test), sono ritenute potenzialmente portatrici di agenti infettivi. La sua durata differisce 
fra le varie malattie ed è collegata al rapporto al relativo periodo d'incubazione. Per il COVID-19 l'OMS ha stabilito che 
tale periodo sia almeno di due settimane (14 giorni), in relazione al periodo di incubazione della malattia. Infatti, è di 
circa 14 giorni l'intervallo medio di tempo tra l'infezione e l'insorgenza dei sintomi clinici della malattia. Le esperienze 
concrete sul campo indicano che il periodo di incubazione del virus, varia tra 1 e 12,5 giorni, con una media stimata di 
5-6 giorni. 
  
(159) Secondo il DPCM 11.6.2020 in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
  
• avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica; 
  
• indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
  
• rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del 
trasferimento in ospedale ove necessario. 
  



(160) Il contenuto di questo autoisolamento, previsto per la prima volta dal DPCM 8.3.2020 (non più vigente), era stato 
confermato dal DPCM 10.4.2020, dal DPCM 26.4.2020 poi dal DPCM 17.5.2020 e dal DPCM 11.6.2020 consiste 
nell'adesione e l'applicazione delle seguenti misure: 
  
• mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione o dal rientro in Italia; 
  
• divieto di contatti sociali; 
  
• divieto di spostamenti e viaggi; 
  
• obbligo di rimanere costantemente raggiungibile per le attività di sorveglianza (anche telefonica). 
  
(161) Prima del 18 maggio, prevedevano tale misura la regione Basilicata (ordinanza 15.3.2020 n. 5), la regione Puglia 
(ordinanza 14.3.2020 n. 182). Hanno adottati analoghi provvedimenti, anche le regioni Abruzzo (ordinanza n. 7 del 
13.3.2020), Calabria (ordinanza 22.3.2020 n. 15), Campania (ordinanza 20.3.2020 n. 19), Sardegna (ordinanza 14.3.2020 
n. 9), Lazio (ordinanze 9 e 10 marzo 2020), Sicilia (ordinanza 20.3.2020 n. 7) e Toscana (ordinanza n. 10 del 10.3.2029), 
sottoponendo a misure di diverso tipo coloro che rientrano da altre regioni. Trattandosi in molti casi di misure adottate 
prima del 26.4.2020, occorre verificare se sono state rinnovate nella loro validità per effetto di provvedimenti adottati 
dopo il 5.4.2020 (data entro cui cessavano di avere efficacia, secondo le disposizioni del DL n. 19/2020 convertito in 
legge n. 35/2020). 
  
(162) L'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti 
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici 
essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. Gli operatori sospendono ogni attività in caso di sintomatologia 
respiratoria o esito positivo per COVID-19 (DL n. 11.3.2020 n. 16). La norma è stata precisata dal MEF (FAQ sito del MEF) 
si applica anche ai dipendenti delle imprese di produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e 
diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, anche se hanno avuto 
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva. Essi devono, però, sospendere la loro attività nel caso di 
sintomatologia respiratoria e nel caso in cui sia dichiarato positivo al COVID-19. 
  
(163) Il Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza COVID-19 definisce clinicamente guarito da COVID-19, un paziente 
che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi 
più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all'infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-
2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può 
risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi 
dell'infezione da COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall'altro, 
per la ricerca di SARS-CoV-2. Per il soggetto asintomatico, si deve ripetere il test per documentare la negativizzazione 
non prima di 14 giorni (durata raccomandata del periodo d'isolamento/quarantena) dal riscontro della positività. 
  
(164) Nella fase 1, Il Ministero della salute (FAQ sito internet del Ministero) aveva precisato che, al di fuori dei casi in cui 
lo strumento è imposto (lavoratori, ecc.), l'uso della mascherina è raccomandato "solo da chi sospetta di aver contratto 
il virus e presenti sintomi come tosse o starnuti, o da chi si prendi cura di una persona malata o con sospetta infezione". 
È infatti certo che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus. Tuttavia, per la generalità dei cittadini, 
in assenza di sintomi, non è obbligatoria e va adottata, in ogni caso, in aggiunta ad altre misure igienico-sanitarie. Nella 
fase 2, è stato previsto invece un obbligo più generalizzato. 
  
(165) Si evidenzia in questa espressione un margine di ambiguità che mal si concilia con la grave situazione che il Paese 
sta vivendo. Infatti, Del resto, nel mondo del diritto italiano la raccomandazione non può essere fonte del diritto. Solo 
nel diritto comunitario esiste una simile fonte del diritto che, tuttavia, in quell'ordinamento ha una sua precisa funzione 
che non può essere riportata nell'ambito del diritto interno nazionale (infatti, nell'ordinamento comunitario la 
raccomandazione, è una delle fonti del diritto che non ha diretta efficacia vincolante. Viene emanate dalle istituzioni 
comunitarie solo quando queste non hanno il potere di emanare atti obbligatori (perché la materia esula da quelle che 
possono essere disciplinate dall'Unione) oppure quando, per la particolare natura del contenuto, non c'è motivo di 
ricorrere a norme vincolanti dirette agli Stati membri. È evidente che questa fonte del diritto non è certamente 
utilizzabile nell'ordinamento interno nazionale né, soprattutto, può essere utilizzata per circostanze come quelle 
dell'emergenza legata ad una pandemia. 
  



(166) V. ad. es. ordinanza regione Lombardia 4.4.2020 n. 521 che dal 5.4.2020 ha previsto l'obbligo per chi esce dalla 
propria abitazione o dimora di proteggersi coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard 
e sciarpe. La stessa ordinanza ha previsto l'obbligo per gli esercizi commerciali che possono restare aperti di fornire ai 
propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani. V. anche regione Molise, ordinanza 
3.4.2020 n. 14 che impone a tutti l'uso di idonea mascherina. 
  
(167) Il luogo chiuso può essere definito come quello spazio praticabile coperto, chiuso sui lati da superfici murarie 
oppure vetrate o comunque trasparenti e impermeabili da almeno due lati. In questi luoghi è compreso il loggiato, il 
portico e la veranda. Il DPCM 17.5.2020 ha introdotto una nuova definizione, quella di luoghi "al chiuso" che lascia 
intendere che non siano più compresi nell'obbligo i luoghi chiusi solo parzialmente. La stessa espressione è stata 
riprodotta poi dal DPCM 17.5.2020 e dal DPCM 11.6.2020, dal DPCM 7.8.2020 e dal DL n. 125/2020. Dal 8 ottobre 2020, 
per effetto delle disposizioni del DL n. 125/2020, non è più necessario che il luogo di cui trattasi sia con aperture di 
ingresso e/o uscita limitate che non hanno completa ventilazione naturale. Le disposizioni relative all'uso della 
mascherina, perciò, si applicano anche nei luoghi al chiuso in ragione delle normali attività che vi si svolgono, può essere 
costantemente garantita una distanza interpersonale sufficiente tra le persone. Si applicano anche nei luoghi al chiuso 
che hanno piena ventilazione naturale come un luogo aperto (es pensilina con tetto ma aperta su 4 lati). La disposizione 
è stata confermata dal DPCM 13.10.2020. 
  
(168) Secondo l'art. 3, c. 2 DPCM 11.6.2020, nei luoghi chiusi aperti al pubblico erano comunque inclusi i mezzi di 
trasporto privati. L'obbligo vale anche per le parti scoperte delle navi o per i bus scoperti. Con il DL n. 125/2020, invece, 
tale limite sembra essere caduto, imponendo l'uso in ogni luogo al chiuso, anche privato, diverso dall'abitazione. Per gli 
autobus in servizio di linea, per NCC e Taxi, valgo, tuttavia, le regole imposte dai protocolli specifici. 
  
(169) Per luoghi aperti si devono tutti gli spazi praticabile scoperti, recintati o non recintati quali, ad esempio, la strada 
e le sue pertinenze e accessori (marciapiedi, banchine, ecc.), un terrazzo, un giardino, un cortile, ecc. 
  
(170) L'obbligo della mascherina in luogo aperto era imposto dal DPCM 11.6.2020 (e sostanzialmente prorogato fino al 
7 ottobre 2020) solo se non era possibile mantenere il distanziamento sociale. Se si usciva all'aperto e non c'erano 
contatti diretti con altre persone, non era previsto dovesse essere indossata. Tuttavia, in alcune regioni (Lombardia, 
Piemonte, Campania) tale obbligo generalizzato era stato imposto con ordinanze locali in tutti i luoghi pubblici, 
indistintamente anche se non vi è presenza di altre persone. Con il DL n.125/2020 l'obbligo è stato generalizzato a tutti 
i luoghi aperti. 
  
(171) In tutti i negozi o altri esercizi pubblici si deve accedere solo adottando tutte le misure precauzionali consentite e 
adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente la mascherina (DPI o di comunità, 
anche autocostruita). In caso di violazione dell'obbligo, risponde personalmente il trasgressore e non può essere 
imputata responsabilità al gestore del negozio se ha adottate tutte le misure di informazione e contenimento previste. 
  
(172) V. DPCM 11.6.2020 e DPCM 17.5.2020 ed in precedenza ordinanza Ministero della salute, di concerto con MIT, 
28.3.2020, n. 3986. 
  
(173) Fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, le persone (e, quindi, non i lavoratori di 
settori sanitari o a rischio) presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive 
del marchio CE (art. 16 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020). 
  
(174) L'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) sul suo sito istituzionale, nel rapporto "Using face 
masks in the community - Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people 
through the use of face masks" ha precisato che l'uso di mascherine facciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo 
medico) da parte degli operatori sanitari deve avere la priorità sull'uso delle mascherine nella comunità. Le mascherine 
mediche devono essere utilizzate, perciò, prioritariamente come dispositivi di protezione individuale da parte degli 
operatori sanitari. 
  
(175) Sul tema v. circolare Ministero della salute, Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, 
18.3.2020, prot. n. 0003572-GAB-GAB-P che ha precisato che per tali soggetti a rischio occorre sempre utilizzare 
mascherine facciali ad uso medico (DM) e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle vigenti norme (salvo 
le procedure semplificate di certificazione di cui all'art. 15 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020). 
  



(176) Il rapporto dell'ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. del 28.3.2020 [Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle 
protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) 
nell'attuale scenario emergenziale sars-cov-2] ha precisato che il tipo di mascherina e di altro DPI per gli operatori 
sanitari è connesso al rischio di esposizione al virus che dipende da: 
  
• tipo di trasmissione (da droplets è più pericoloso del contatto); 
  
• tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una 
mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del virus si riduce notevolmente; 
  
• tipo di contatto assistenziale - il rischio aumenta quando: 
   

- il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti),  
   

- il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione sia in 
ospedale che in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio operatori del territorio coinvolti nella 
assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi sospetti e confermati di COVID-19); 

  
• esecuzione di manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (esempi: rianimazione 
cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare 
nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo, anche effettuato in comunità). 
   
Per questi operatori sono sempre necessari filtranti facciali (tipo FFp2 o FFp3) in base alla disponibilità e in base alla 
valutazione del rischio della struttura, effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione e del medico competente. Il documento indica anche quali sono gli altri dispositivi di 
protezione (guanti, camici o occhiali) necessari nei principali contesti in cui si trovano gli operatori sanitari che entrano 
in contatto con i pazienti affetti da COVID-19. 
  
(177) L'art. 15 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 afferma che fino al termine dello stato di emergenza di cui 
alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio 
mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Ai commi 2 e 3 prevede 
che i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche o di DPI di cui al comma 1, e coloro che li immettono in 
commercio che intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità (per le mascherine) 
o all'INAIL (per i DPI), una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, ne attestano le 
caratteristiche tecniche e dichiarano che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro 
e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere 
all'Istituto competente ogni elemento utile alla validazione. L'ISS e l'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di 
quanto indicato, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente. Si tratta di una norma che, in 
ragione dell'attuale stato di emergenza, mira a consentire il celere avvio di produzioni e di importazioni di mascherine 
chirurgiche e DPI rispetto ai quali il produttore autocertifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza, con successiva 
verifica dell'ISS e dell'INAIL a seconda dei casi. L'ultimo comma dell'art. 15 disciplina l'ipotesi in cui le mascherine o i DPI 
non risultino conformi alle vigenti norme. In questo caso, impregiudicati gli effetti delle disposizioni in materia di 
autocertificazione, il produttore "cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in 
commercio". 
  
(178) V. allegato 12 del DPCM 11.6.2020. In precedenza, analoga previsione era contenuta nel nel DPCM 17.5.2020 e 
nel Protocollo per la sicurezza nelle aziende, Accordo Governo-Parti sociali 14.3.2020. 
  
(179) La circolare Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, 18.3.2020, 
prot. n. 0003572-GAB-GAB-P ha precisato che, salvo che per lavoratori del settore sanitario o a rischio diretto per i quali 
è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza (DM o DPI) di tipo certificato, tutti i lavoratori che devono utilizzare 
la mascherina possono fare uso di strumenti di protezione non muniti del marchio CE. Fino al termine dell'emergenza 
sanitaria, infatti, l'art. 16 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 consente a tutti gli individui presenti sul territorio 
nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole 
precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza COVID-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti 
che per la loro destinazione non si configurano né come DM (mascherine facciali ad uso medico) né come DPI. Resta 
inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori 
per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza. I produttori di queste mascherine devono comunque 



garantire che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione 
d'uso prevista dai produttori. A tali prodotti non si applicano le procedure valutative semplificate di cui all'art. 15 DL 
17.3.2020 n. 18 e, quindi, la loro produzione/commercializzazione non deve essere comunicata al Ministero della salute. 
  
(180) Si applica quando è necessario trasportare un altro conducente o addetto alle operazioni di carico/scarico. Tutti 
devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 
  
(181) Modalità per mettere e togliere la mascherina: 
  
• prima di indossare la mascherina, occorre lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 
  
• la mascherina deve coprire bocca e naso e deve aderire bene al volto; 
  
• non si deve toccare la mascherina mentre viene indossata; 
  
• dopo averla indossata occorre lavarsi di nuovo le mani; 
  
• quando diventa umida, deve essere sostituita con una nuova e non riutilizzarla se si tratta di mascherina monouso; 
deve essere lavata a 60° almeno se non è monouso; 
  
• la mascherina deve essere tolta con opportune cautele prendendola dall'elastico e non toccando mai la parte anteriore 
della mascherina; 
  
• dopo averla tolta, lavarsi di nuovo le mani e gettare la mascherina, se monouso, immediatamente in un sacchetto 
chiuso. 
  
(182) Circa i modelli di mascherine utilizzabili, occorre precisare che: 
• mascherine chirurgiche: proteggono gli altri e non se stessi. Le mascherine da sala operatoria, infatti, trattengono le 
particelle di salive e sudore di chi le indossa, ma non isolano dagli agenti esterni. Questo dispositivo, perciò, è utile solo 
per i soggetti positivi al virus (o sospetti per sintomi) per limitare la diffusione del virus stesso. In genere sono monouso 
e dopo 2/3 ore diventano inutilizzabili; possono essere utilizzate per i lavoratori salvo lavori sanitari o a rischio; 
• mascherine Ffp2: hanno la capacità di difendere dagli agenti prodotti sia da chi le indossa, che dai soggetti che hanno 
contatti con questi. Sono in grado di filtrare l'aria espirata e inspirata per il 92%, Se monouso, hanno una durata dalle 6 
alle 8 ore; sono, perciò, sempre adatti per i lavoratori; per i lavoratori del settore sanitario devono sempre avere valvola 
di esalazione; 
• mascherine Ffp3: hanno la capacità di difendere dagli agenti sia prodotti da chi le indossa, che i soggetti che hanno 
contatti. Sono in grado di filtrare l'aria espirata e inspirata per il 98%. Se monouso, hanno una durata dalle 8 alle 9 ore. 
Anche queste sono sempre adatte per i lavoratori; per i lavoratori del settore sanitario devono sempre avere valvola di 
esalazione; 
• mascherine anti-smog (per protezione delle vie respiratorie dalla polveri sottili - Pm2.5 e Pm10). Possono avere 
efficacia simile a quelle Ffp2. Filtrano sia l'aria inspirata che quelle espirata ma hanno minore efficacia rispetto al virus. 
Se monouso, hanno una durata dalle 6 alle 9 ore. Valutandone le specifiche, caso per caso, possono essere adeguate 
anche per i lavoratori. 
   
Da punto di vista meramente tecnico, e fatti salvi gli obblighi che sono imposti dai datori di lavoro e da norme specifiche, 
le mascherine adeguate al loro utilizzo possono essere cosi classificati: 

Tipo mascherina Soggetti per cui sono consigliate/obbligatorie 

FFp3 (con valvola di esalazione [1] Personale dei reparti terapia intensiva degli ospedali, (perché sono a
contatto con pazienti certamente contagiati) 

FFp2 (con valvola di esalazione [1] Soccorritori a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente
contagiati o sospetti tali 

FFp2 (anche senza valvola di
esalazione) 

Appartenenti a forze dell'ordine e militari solo in caso di emergenza
quando sono in ausilio a soccorritori o in condizioni di rischio accertato

FFp2 (senza valvola) Medici di famiglia e guardie mediche e altri operatori sanitari diversi
da quelli esposti a contagiati (se c'è esposizione prolungata con malati,
meglio con valvola) 

Mascherine chirurgiche (anche se
non certificate CE purché

Lavoratori che sono costretti a lavorare con distanza interpersonale
insufficiente; forze dell'ordine e militari in situazioni non a rischio,



dichiarate conformi dal
costruttore/distributore) 

dipendenti degli uffici aperti al pubblico, addetti alla vendita di
alimentari e in ogni caso, tutti i lavoratori in circolazione; persone
positive al virus o con sintomi; addetti che operano in ospedale,
infermieri e/o gli medici, quando non in reparto, per limitare al
massimo la diffusione del contagio 

Mascherine chirurgiche o
mascherine di comunità (anche
autocostruite o senza marchio CE
o senza conformità semplificata) 

Tutte le persone in circolazione non positive e senza sintomi 

[1] La valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a lungo tempo in presenza di paziente malato o
potenzialmente malato. Il personale sanitario può abbinare una mascherina chirurgica sopra alla
mascherina FFp2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola. 

  
  
(183) L'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) sul suo sito istituzionale, nel rapporto "Using face 
masks in the community - Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people 
through the use of face masks " definisce, sia pure indirettamente, il significato di "mascherine di comunità” e fornisce 
indicazioni sull'idoneità dell'uso delle mascherine facciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo medico) e di tipo 
non medico nelle persone non malate. Tuttavia, nel rapporto si evidenzia che l'uso di mascherine di comunità (non 
mediche) come mezzo di controllo della fonte di infezione non è provato, perché esistono solo poche evidenze 
scientifiche, indirette e limitate. Si evidenzia, inoltre, che l'uso di mascherine di comunità deve essere considerato 
sempre e comunque come una misura complementare e non può assolutamente sostituire le misure preventive 
consolidate, come, ad esempio, il distanziamento fisico, l'igiene respiratoria per evitare di trasmettere agli altri le 
goccioline con le secrezioni respiratorie (tossire o starnutire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito), l'igiene 
meticolosa delle mani e il divieto assoluto di toccarsi con le mani il viso, il naso, gli occhi e la bocca. L'utilizzo delle 
mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il 
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Si tratta, perciò, di 
importanti misure per contrastare la pandemia di coronavirus nella comunità riducendo la diffusione di virus parte di 
chi è in fase pre-stomatica o asintomatica. Tali mascherine, infatti, non proteggono chi le indossa dall'essere contagiati 
da altri (per questo il loro uso deve essere associato al rispetto rigoroso di altre misure di protezione) ma, evitano la 
diffusione da parte di chi è contagiato, spesso in modo assolutamente inconsapevole (asintomatici), riduce 
complessivamente il virus circolante. Infatti, l'uso di mascherine facciali in pubblico serve come mezzo di controllo (e 
non di protezione) per ridurre la diffusione dell'infezione nella comunità minimizzando l'escrezione di goccioline 
respiratorie da individui infetti che non hanno ancora sviluppato sintomi o che rimangono asintomatici. Per tale ragione, 
il DPCM 26.4.2020, prevede che l'uso delle mascherine facciali nella comunità sia necessariamente correlato alle altre 
contromisure previste (distanziamento sociale, divieto di assembramento, chiusura di esercizi, ecc). 
  
(184) Il coronavirus ha dimensioni di appena 0,1 micron. I materiali delle maschere fatte in casa, perciò, devono essere 
valutati in funzione della capacità di possono catturare particelle di virus più piccole. Il primo parametro da valutare, 
perciò, è la capacità filtrante. La maschera N95, filtro HEPA (composto da foglietti filtranti di microfibre, generalmente 
in borosilicato, assemblati in più strati, separati da setti in alluminio) usato per gli aspirapolvere, che possono essere 
prese a riferimento, sono capaci di filtrare il 90% delle particelle virali. Tra i prodotti per il fai da te, a questo livello c'è 
anche e la maschera chirurgica (75%). Il filtro da caffè cattura oltre il 62% e il nylon 40D il 49%. Seguono gli asciugamani 
di carta (48%), gli asciugamani da negozio (33%) la tela da 1-1.2 mm (31%), il denim (tela jeans) (29%) e il lenzuolo di 
cotone (24%). Molti materiali di uso comune sono poco meglio di niente: la maggior parte di essi, blocca, infatti, meno 
del 10% delle particelle virali (es. panni monouso per pulire, cotone TShirt doppio strato, velluto sintetico, ecc). Alcuni 
indumenti di uso comune, spesso raccomandati come strumenti sostitutivi della mascherina, sono scarsamente capaci 
di filtrare il virus. Ad esempio, la sciarpa di lana (6% di virus), lo scaldacollo in poliestere (7% di virus), la sciarpa leggera 
(2,8% di virus) e la bandana di cotone (1,6% di virus soltanto). La maglietta in cotone 100% cattura solo il 3,4% di 
particelle virali e, se a doppio strato, arriva a catturarne il 15%. La sciarpa 100% ramie (simile al lino) filtra solo il 2,8% di 
particelle. In generale, le fibre naturali (come cotone e carta) generalmente filtrano meglio delle fibre sintetiche (come 
poliestere e polipropilene). Raddoppiando lo strato si ottengono risultati migliori ma non si raddoppia la capacità 
filtrante. 
   
Anche la traspirabilità è fondamentale nella scelta dei materiali per la maschera. Infatti, occorre considerare che alcuni 
materiali, anche se hanno elevata capacità filtrante (es il filtro per il caffè, calze di nylon70D), non consentono di 
respirare bene, soprattutto se indossati a lungo. Per questo motivo, gli studi di settore, hanno mostrato che i materiali 
che mostrano il migliore equilibrio tra traspirabilità e filtrazione, sono (nell'ordine): 



  
• Denim (10oz) tessuto usato per i jeans leggeri; 
• Lenzuola (filo 80-120) 
  
• Tovagliolo di carta multistrato 
  
• Tela (spessore 0,4-0,5 mm) 
  
• Asciugamani da negozio 
  
(185) Prima di consentire l'accesso di lavoratori in un ambiente chiuso è necessario valutarne i rischi al fine di 
determinare le misure di prevenzione e protezione che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori stessi. In linea 
generale le migliori misura di prevenzione per il virus sono la mascherina per uso professionale (DPI), le misure di 
interdistanza personale, quelle di igiene personale e di sanificazione ambientale. 
  
(186) Il termine originariamente fissato nel 3 aprile era stato prorogato al 13 aprile 2020 per effetto del DPCM 1.4.2020. 
Per effetto del DPCM 10.4.2020 è stato fissato il nuovo termine del 3 maggio. Tuttavia, in questo periodo di tempo, sono 
state disposte molte riaperture localizzate. 
  
(187) L'elenco delle attività consentite era contenuto negli allegati del DPCM 10.4.2020 che sono stati in vigore dal 14 
aprile. Prima del 14 aprile, era contenuto nell'allegato 1 al DPCM 22.3.2020 che aveva previsto la possibilità del suo 
aggiornamento da parte del Ministero per effetto dell'evolversi dell'emergenza. Il DM MISE 25.3.2020, per consentire, 
da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate e dall'altro lato, per prevedere la sospensione delle attività 
non ritenute essenziali aveva aggiornato l'elenco dei codici delle attività produttive che erano consentite ai sensi del 
DPCM 22.1.2020. Le attività sono classificate in base al codice ATECO ("Classificazione delle attività economiche ATECO 
2007", adottata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, consultabile all'indirizzo 
https://www.istat.it/it/archivio/17888. 
  
NB L'elenco non comprendeva i codici di attività che erano riferite al settore alimentare e farmaceutico (ATECO 47), né 
di quelle comprese nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, i servizi di pubblica utilità e relative filiere cui alla legge 
12.6.1990 n. 146 . Tali attività, infatti, secondo il DPCM 22.3.2020 possono restare comunque aperte. 
  
(188) Dal 18 maggio 2020 non c'è più stato obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto con riguardo alle attività 
ancora sospese per ammettere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento 
di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione. gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, 
nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni 
e forniture. 
  
(189) Per tutta l'emergenza si sono trasportate liberamente tutte le tipologie di merci, anche non direttamente connesse 
ai generi di prima necessità o comunque non compresi nell'ambito dei prodotti di attività che non erano sospese. L'unico 
limite che si poteva rinvenire rispetto all'attività di trasporto di merci, era quello del soggetto a cui le merci erano 
destinate: infatti, non potevano essere trasportate merci destinate ad un'attività che era sospesa. Tali limitazioni con 
il DL n. 33/2020 sono completamente cadute e le merci possono essere liberamente trasportate anche verso attività 
che non riaprono subito dopo il 18 maggio (es palestre, ecc). 
  
(190) Infatti, la conduzione di un veicolo per trasporto delle merci è considerata come un'esigenza lavorativa: le persone 
che conducono tali veicoli, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci, possono spostarsi 
liberamente su tutto il territorio nazionale. Sono possibili anche trasporti internazionali, salvo le limitazioni imposte da 
autorità straniere. Le stesse indicazioni valgono anche per i corrieri che consegnano merci o pacchi, anche ai privati. 
  
(191) Ovviamente, tale esenzione non è più valida dal momento in cui il conducente ha terminato il proprio lavoro di 
carico e/o distribuzione delle merci. Da quel momento infatti, come qualsiasi altro cittadino, tenuto ad attenersi ad una 
rigorosa permanenza presso il proprio domicilio, evitando qualsiasi forma di contatto con l'esterno. 
  
(192) Per i servizi di autotrasporto internazionale di merci tramite il sistema della cd. "autostrada viaggiante" (navetta 
ferroviaria RO-LA) le autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale rilasciate ai Paesi extracomunitari con la 
limitazione dell'uso del mezzo ferroviario in entrata e in uscita dall'Italia, fino al 13 aprile, potevano essere utilizzate 
anche come autorizzazioni ordinarie, valide cioè per il percorso stradale. V. circolare MIT, Direzione generale per il 



trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 5, 11.3.2020, prot. n. 1-2020. A causa della situazione di emergenza 
sanitaria in corso in Italia a seguito della diffusione del virus COVID-19, infatti, alcuni Paesi comunitari hanno sospeso il 
servizio di trasporto viaggiatori con il treno verso il nostro Paese, con la conseguenza che si è reso di fatto impossibile 
effettuare autotrasporti internazionali di merci tramite il sistema della cd. "autostrada viaggiante" (navetta ferroviaria 
RO-LA), in quanto non è consentito agli autisti utilizzare i vagoni "passeggeri" del convoglio ferroviario dedicato a tale 
servizio. 
  
(193) Ha previsto la deroga prima il DM MIT 13.3.2020 n. 115, poi il DM MIT 26.3.2020 n. 129, poi il DM 7.4.2020 n. 147 
e il DM 15.4.2020 n. 164. Per i giorni 10 e 17 maggio, la deroga è prevista dal DM 7.5.2020 n. 196. Per il 24 e 31 maggio 
e 2 giugno la proroga è stata prevista dal DM 21.5.2020 n. 209 
  
(194) La norma dell'art. 4 del DPCM 11.6.2020 (e prima ancora del DPCM 17.5.2020) che che prevede l'esenzione, fa 
riferimento al concetto di "personale viaggiante" che deve essere interpretata alla luce della corrispondente definizione 
fornita dalle norme in materia di contrattazione nel settore autotrasporto (CCNL - logistica, trasporto merci e spedizione 
rinnovato il 3 dicembre 2017). Tale previsione si estende sia al conducente che al secondo conducente presente in 
cabina e agli addetti al carico e allo scarico merci e non è legata alla portata dei mezzi bensì alla tipologia dei servizi 
svolti (si applica anche per veicoli leggeri, sotto 3,5 t). 
  
(195) V. art 4 DPCM 11.6.2020. In precedenza, prima del DPCM 26.4.2020 e del DPCM 10.4.2020, era prevista la stessa 
esenzione dal DM MIT-Salute 17.3.2020, prot. n. 3506, secondo cui le disposizioni relative alle comunicazioni e 
all'obbligo di quarantena per chi rientra dall'estero, non si applicavano al personale viaggiante di imprese aventi sede 
legale in Italia. 
  
(196) V. art. 4 DPCM 17.5.2020 (efficace dal 18 maggio al 2 giugno 2020). Per effetto del DPCM 1.4.2020 che aveva 
prorogato al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture dei trasporti 28.3.2020 - che, nel prevedere specifici adempimenti a carico delle persone fisiche che 
facevano ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre o tramite mezzo 
proprio o privato, faceva salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 
con il Ministro della salute 17.3.2020 n. 120 (non più vigente) Per effetto di tali norme erano stati prorogati al 13 aprile 
2020 anche gli obblighi posti a carico del personale viaggiante appartenente ad imprese che non hanno sede legale in 
Italia. 
  
(197) Dal 18 maggio, per tutto il personale viaggiante, di qualunque nazionalità, è venuto meno, l'obbligo di comunicare 
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base 
al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 
  
(198) Per i taxi, si pone la questione della possibilità di montare le paratie anche dopo il termine dell'emergenza. Infatti, 
secondo la norma richiamata del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione dello stato di 
emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19 i veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e 
NCC) possono installare, in via del tutto eccezionale e non in modo permanente, paratie divisorie atte a separare il posto 
guida dai sedili riservati alla clientela, munite dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga 
autorizzazione. Ad eccezione di questa possibilità temporanea, all'interno dei veicoli adibiti a servizio di trasporto 
pubblico non di linea, allo stato attuale della normativa in materia, non sarebbe consentito installare attrezzature o 
paratie divisorie, anche di tipo omologato, seppur previste da regolamenti comunali in vigore. Infatti, l'installazione 
delle paratie divisorie non può essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione / DU ai sensi dell'art. 78 
CDS perché materia non ancora disciplinata da decreti o direttive ministeriali (v. circolare MIT 21.9.2018, prot. n. 
22612/Div 3/B). Si pone, perciò, il dubbio che, terminata l'emergenza, le paratie, dovranno essere rimosse al cessare 
dell'emergenza sanitaria. Occorre considerare, tuttavia, che la possibilità di installazione delle paratie è prevista da una 
norma primaria (il DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020) che non fa riferimento direttamente ad un tempo 
definito (non c'è, infatti, un limite temporale per il montaggio del divisorio). Per sciogliere ogni dubbio sul carattere 
provvisorio o permanente della facoltà di installazione, occorrerà, perciò, vedere come sarà la norma dopo la 
conversione in legge. Se dovesse restare così come è nel DL n. 18/2020 è evidente che la norma primaria supererebbe 
il divieto imposto con la circolare MIT 21.9.2018, prot. n. 22612/Div 3/B. Per tutta la durata dell'emergenza, certamente, 
per il montaggio non è dovuta visita ai sensi dell'art. 78 CDS atteso che il termine per l'effettuazione dalla visita è 
sospeso. Nella stessa direzione, peraltro, sembra andare la circolare DTNAGP-MIT 14.4.2020, prot n. U.0010830 che 
autorizza, a certe condizioni, l'installazione delle paratie senza limiti di tempo per il loro impiego. 
  



(199) L'art. 93 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea) 
prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i 
veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela. Presso 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per 
l'anno 2020. Le paratie, se non soggette a particolari prescrizioni indicate nel DM di attuazione per l'erogazione del 
contributo finanziario, devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento ECE-ONU n. 43 oltre a possedere 
caratteristiche sanitarie idonee per la sanificazione delle stesse. Le caratteristiche delle paratie sono disciplinate dalla 
circolare DTNAGP-MIT 14.4.2020, prot n. U.0010830. La direttiva ministeriale, ai fini dell'installazione, afferma che non 
ricorrano le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione / DU a seguito di visita e prova a 
norma dell'art. 78 CDS. Le paratie per ragioni di salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli e al fine di evitare 
ogni possibile interazione con la struttura e la resistenza dei veicoli sui quali sono state installate, possono essere 
costituire solo da vetrature di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43. Sui dispositivi installati 
deve essere presente il relativo marchio di omologazione, del quale si riporta un esempio nella citata circolare. 
  
(200) Infatti, con la circolare 20.4.2020, prot. n. 11169 il MIT, Direzione generale per la motorizzazione, nel confermare 
i contenuti della citata circolare MIT 14.4.2020, prot n. 10830 per quanto attiene alle paratie divisorie che possono 
essere installate in via permanente (che devono essere omologate e conformi alle norme tecniche vigenti in materia di 
sicurezza dei veicoli) ha precisato che, in alternativa, possono essere autorizzate anche diverse tipologia di divisorio, 
non conforme alle norme sopra menzionate. Si tratta di soluzioni (più semplice e meno costose) che hanno mero 
carattere temporaneo e il loro utilizzo è legato strettamente all'emergenza sanitaria in corso. Si tratta di paratie 
realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, e caratterizzate da 
grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche 
in caso di eventuale incidente. Le di questo tipo possono essere installate solo in via provvisoria in attesa di maggiore 
disponibilità sul mercato di materiali flessibili omologati secondo quanto indicato nella richiamata circolare MIT 
14.4.2020, prot n. 10830 e, si ripete, per ragioni strettamente legate all'emergenza sanitaria in atto, si specifica quanto 
segue. Anche in tali casi è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione / DU a seguito di visita e prova a norma 
dell'art. 78 CDS. La loro installazione deve essere comunque effettuata da un'officina autorizzata che rilascia apposita 
dichiarazione, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato alla stessa circolare 20.4.2020 e che deve essere tenuta 
a bordo del veicolo per essere esibita agli organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo. 
  
(201) In particolare, v. DM MIT-Salute 17.3.2020, prot. n. 3506, secondo cui le disposizioni relative alle comunicazioni e 
all'obbligo di quarantena per chi rientra dall'estero, non si applicano al personale viaggiante di imprese aventi sede 
legale in Italia. 
  
(202) Con decreto 17.5.2020 n. 207, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute 
ha dettato disposizioni per la limitazione del trasporto aereo, ferroviario e marittimo ed ha dettato regole per l'ingresso 
in Sicilia ed in Sardegna. Il provvedimento ha effetto fino al 2 giugno. La facoltà di limitare i trasporti era stata concessa 
dal DPCM 11.3.2020 e confermata dal DPCM 10.4.2020 e dal DPCM 26.4.2020. Il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha esercitato tale facoltà con numerosi provvedimenti la cui efficacia, 
dal 18 maggio, si deve intendere cessata (v. art. 1 DL n. 33/2020). 
  
(203) Le indicazioni riguardano ogni settore nell'ambito dei trasporti e della logistica, comprese le filiere degli appalti e 
le attività accessorie del trasporto (autotrasporto merci e trasporto locale). 
  
(204) Restano valide le prescrizioni di: 
  
• distanziamento sociale 
  
• obbligo di mascherina a bordo dei mezzi pubblici, 
  
• altre regole di comportamento nelle stazioni e terminal. 
   
Vengono introdotte le seguenti novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, in vista di 
un prevedibile incremento dell'utilizzo dei mezzi pubblici stessi. 
  
• fermo restando l'obbligo di occupare soltanto i posti indicati come disponibili, ma viene introdotta la possibilità di 
verticalizzazione nelle sedute. Con tale espressione si intende consentire nei mezzi che hanno caratteristiche costruttive 



adeguate, la possibile occupare le sedute che sono disposte in fila, una dietro l'altra, evitando, così, la necessità di 
alternare posti vuoti e posti occupati; 
• le persone che sono conviventi (cioè che vivono nella stessa abitazione, anche se non hanno legami di parentela o 
affinità), possono salire sul mezzo pubblico senza mantenere la distanza minima di sicurezza di un metro; 
  
• possibilità (per ora sperimentale) di installare a bordo appositi divisori in plexiglass (con finanziamento del MIT). 
  
(205) Sulla sospensione dell'attività di commercio all'ingrosso si segnala che l'originaria formulazione del DL 19/220 non 
contemplava tale possibilità. Infatti, solo in sede di conversione del DL n. 19/2020, con effetto dal 24 maggio 2020, sono 
state aggiunte altre misure adottabili (legge 35/2020) tra le quali anche la possibilità limitazione o sospensione delle 
attività commerciali all'ingrosso (anche per queste attività, valgono le regole della limitazione della vendita al dettaglio: 
a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da 
espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le 
condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio). Tuttavia, nonostante non fosse espressamente prevista tra le misure che potevano essere 
adottate con DPCM, tutti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dopo 
l'emanazione del DL n. 19/2020 (e prima della conversione) avevano previsto la sospensione anche delle attività di 
commercio all'ingrosso. 
  
(206) Le disposizioni regionali avevano, tuttavia, previsto molte deroghe ai divieti relativi al commercio al dettaglio se 
effettuato con consegna a domicilio. Ad esempio, la regione Lombardia (ordinanza 4.4.2020 n. 524) ha previsto che sia 
possibile il commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio come 
accade, ai sensi dell'art. 1, c. 1 lettera f), del DPCM 22.3.2020 per i prodotti alimentari. 
  
(207) Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali 
e i mercati erano chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di 
generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri 
commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti 
farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. 
  
(208) Si definisce alimento ogni sostanza (anche in forma di miscela) in qualsiasi stato della materia e struttura non 
lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione 
da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa 
l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva. Non sono compresi mangimi 
destinati agli animali, gli animali vivi (eccetto quelli destinati al consumo umano), i vegetali prima della raccolta, 
medicinali, cosmetici, tabacco, stupefacenti, residui e contaminanti. 
  
(209) La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla 
tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette comprese le elettroniche 
e i prodotti liquidi da inalazione. 
  
(210) La consegna a domicilio dei prodotti era consentita agli operatori commerciali (compresi quelli del commercio su 
area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal DPCM 10.4.2020. 
  
(211) Prima del 14 aprile 2020, sebbene non si rinvenisse una risposta univoca tra le FAQ governative circa il divieto 
specifico di vendita di prodotti diversi da alimentari e di prima necessità, si poteva ritenere di giungere a tale conclusione 
per effetto del combinato disposto delle norme del DPCM 22.3.2020 e di quelle del DPCM 11.3.2020. Infatti, l'art. 
1 DPCM 11.3.2020 (nonostante il DPCM 11.3.2020 sia rimasto in vigore per le parti non modificate), affermava che sono 
sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità, 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. Da questa norma sembrava 
potersi desumere che i reparti che vendono prodotti diversi dai generi alimentari e dai generi di prima necessità devono 
essere interdetti al pubblico. Ed è questa, nell'ambito della grande distribuzione, l'interpretazione che si è attuata quasi 
ovunque chiudendo i reparti abbigliamento, accessori ed elettronica dove erano insieme a prodotti alimentari. Con 
il DPCM 10.4.2020, tuttavia, la progressiva estensione delle attività che possono riaprire (es. librerie, cartolerie, vestiti 
per l'infanzia, ecc.), induce a ritenere che il divieto non sia più assoluto ma che debba essere posto in correlazione alla 
merce commercializzata da attività che può restare aperta (o tornare ad essere aperta, dopo il 14.4.2020). 
  



(212) V. ad es. ordinanza regione Lombardia 4.4.2020 n. 521 che, già prima del 14 aprile 2020 consentiva la vendita di 
articoli di cancelleria nei supermercati (che dopo il 14.4.2020 è estesa all'intero territorio). 
  
(213) Il termine originariamente fissato nel 3 aprile era stato prorogato al 13 aprile 2020 per effetto del DPCM 1.4.2020. 
Per effetto del DPCM 10.4.2020 è stato fissato il nuovo termine del 3 maggio. Tuttavia, in questo periodo di tempo, sono 
state valutate riaperture localizzate. 
  
(214) L'ordinanza Ministero della salute 20.3.2020, confermata dal DCPCM 22.3.2020, aveva previsto che dovevano 
restare 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 su tutte le strade. Per gli esercizi situati lungo le autostrade, è 
possibile prevedere l'apertura ma non possono somministrare al banco ma solo vendere prodotti alimentari da asporto 
che devono essere consumati al di fuori dei locali. Restano ferme, ovviamente, tutte le prescrizioni relative al 
distanziamento minimo ed alle modalità di accesso scaglionato per gli avventori. Tale previsione è stata confermata 
dal DPCM 10.4.2020 che ha sostituito le norme sopra menzionate. Con la riapertura della fase 2, dal 18 maggio, gli 
esercizi situati nelle aree di servizio in ambito autostradale hanno seguito lo stesso regime degli altri esercizi di 
somministrazione, sebbene, ancora nel DPCM 17.5.2020 fosse previsto un regime differenziato (per mero refuso, 
probamente, eliminato nel DPCM 11.6.2020). 
  
(215) V. DPCM 10.4.2020 in vigore dal 14 aprile. L'ordinanza Min. Salute 20.3.2020 aveva già previsto che potevano 
restare aperti quelli ubicati negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro. 
  
(216) Gli esercizi di ristorazione situati all'interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che 
richiedono la prestazione in presenza possono continuare ad operare per consentire ai dipendenti e agli operatori di 
usufruire del servizio durante i turni di lavoro. Deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno 1 m. 
  
(217) 
Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciali 
consentite, quali ad esempio rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, la 
somministrazione di alimenti e bevande era sospesa, mentre potevano continuare le alttre attività commerciali 
consentite. 
  
(218) 
Già da 4 maggio 2020, la normativa del DPCM 26.4.2020 aveva ritenuto che fosse possibile assimilare la vendita per 
asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti 
alimentari da parte degli esercizi commerciali. Perciò, la vendita da asporto è stata autorizzata perché non vi sono 
aggravi di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sulla base del presupposto che le garanzie igieniche offerte nella 
consegna a domicilio siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell'asporto. 
  
(219) 
L'attività di asporto, richiede specifica SCIA visto se consegna da asporto non è compresa in quella ordinariamente 
richiesta per il settore ristorazione con servizio al tavolo. 
  
(220) 
In alcune regioni, tuttavia (es Lombardia, v. ordinanza 4.4.2020 n. 524) l'esercizio di queste attività deve avvenire 
prevalentemente su appuntamento. 
  
(221) 
Queste persone devono rispettare la distanza interpersonale. Ove non possibile, devono fare uso di adeguati sistemi di 
protezione. 
  
(222) 
Nei provvedimenti nazionali emessi con DPCM non c'era un espresso obbligo di chiusura generalizzata degli alberghi. 
Infatti, Con il DPCM 22.3.2020 erano state sospese la gran parte delle attività produttive industriali e commerciali, ad 
eccezione di alcune espressamente indicate, tra cui le attività alberghiere con classificazione ATECO 55.1. La stessa 
previsione è confermata dal DPCM 10.4.2020. Non era invece consentita la prosecuzione delle attività classificate con il 
codice ATECO 55.2, che ricomprende i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, le colonie marine e 



montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case ed appartamenti per vacanze, i bed and breakfast, i residence, gli 
alloggi connessi alle aziende agricole. Tuttavia, molte regioni, in quella fase, avevano incluso nelle proprie ordinanze il 
divieto di esercizio di tutte le attività ricettive (comprese quelle con codice ATECO 55.1) fatta eccezione per l'accoglienza 
e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture che forniscono alloggio ad alcune categorie di utenti quali: 
  
• 
personale in servizio presso le stesse strutture; 
  
• 
ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione 
dell'attività; 
  
• 
personale viaggiante di mezzi di trasporto; 
  
• 
ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini 
suindicati; 
  
• 
soggetti entrati dall'estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dall'ordinanza del Ministero 
della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020; 
  
• 
soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; 
  
• 
soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; 
  
• 
soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il 
soggiorno nella struttura stessa. 
  
  
In ogni caso, tali strutture possono permanere in servizio solo nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali. 
  
  
Anche per le attività con codice ATECO 55.2 e per tutte le altre che, nelle regioni in cui esiste un divieto assoluto, non 
possono esercitare, se la struttura ricettiva è funzionale ad esigenze della filiera produttiva ritenuta essenziale o 
dell'emergenza, è possibile attivare una procedura di deroga, inviando una comunicazione al prefetto (v. art. 3 DL n. 
19/2020). 
  
(223) 
Dal 10 marzo è stato comunque possibile esercitare le seguenti attività, nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti, 
tutti i soggetti che esercitano le seguenti attività: 
  
• 
servizi di pompe funebri e attività connesse, 
  
• 
lavanderie, tintorie, esercizi per pulitura di articoli tessili e pelliccia e lavanderie industriali, 
  
• 
poste, servizi bancari, finanziari, assicurativi, 
  
• 
agenzie di pratiche auto, centri di revisione e agenzie immobiliari, 
  



• 
luoghi di culto (in cui, però, erano sospese le cerimonie civili e religiose con presenza di più persone, ivi comprese quelle 
funebri), 
  
• 
badanti, domestiche, colf e baby-sitter e assistenti per la cura della persona, 
  
• 
consegne a domicilio di prodotti non alimentari relativi a categorie merceologiche ammesse, ritenute essenziali o di 
pubblica utilità, 
  
• 
alberghi e altre strutture solo per la gestione dell'emergenza, 
  
• 
cantieri e attività edili, 
  
• 
altre attività artigiane (diverse da quelle sospese), solo se relative a servizi essenziali, 
  
• 
attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e 
servizi; peschicultura, 
  
• 
servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell'ambito di strutture della pubblica amministrazione, istituti 
penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, 
  
• 
centri residenziali per anziani. 
  
  
Dal 18 maggio, tutte le attività sopraindicate non sono sottoposte a limitazioni specifiche ma devono rispettare i 
protocolli e le linee guida nazionali e/o regionali. 
  
  
Dal 18 maggio (salvo diverso calendario locale) possono ripartire anche le seguenti attività: 
  
• 
musei e altri istituti e luoghi della cultura, 
  
• 
cinema, teatri, circhi e altri spettacoli viaggianti (dal 15 giugno), 
  
• 
stabilimenti balneari, 
  
• 
palestre, piscine, centri sportivi, centri natatori (salvo quelli per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza sanitaria) (dal 25 maggio), 
  
• 
parrucchieri, barbieri, estetisti, 
  
• 
autoscuole e centri di formazione per conducenti (dal 20 maggio). 
  
(224) 



Prima del DPCM 10.4.2020 il divieto di esercizio di attività era esteso, rispetto alle attività produttive sospese, anche 
alla possibilità di vendere le merci già prodotte che si trovano in magazzino. Tuttavia, già prima del 14 aprire (data di 
entrata in vigore del DPCM 10.4.2020) in alcune regioni era consentita esclusivamente la vendita, su territorio nazionale 
ed estero, delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se 
necessaria la presenza, con modalità organizzative di cui al Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020 (v. DM 
Min. salute, d'intesa con Tesoreria centrale regione Emilia-Romagna del 3.4.2020).Il DPCM 10.4.2020 ha esteso 
all'intero territorio nazionale tale possibilità. 
  
(225) 
Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovevano essere garantite in tutte le aziende grazie a un protocollo 
tra sindacati e imprese in accordo con il Governo del 14.3.2020. L'accordo prevede il rispetto di una serie di obblighi, 
volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro. 
  
(226) 
Risultavano, pertanto, consentite tutte le attività indicate nell'allegato 3 al DPCM 26.4.2020, il cui elenco, rispetto 
al DPCM 10.4.2020, risultava molto più ampio perché ricomprende anche quelle relative al settore tessile, della moda, 
dell'auto, dell'industria estrattiva e della fabbricazione di mobili. Alle imprese, che hanno ripreso la loro attività a partire 
dal 4 maggio 2020, è stato consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 
2020, 
  
(227) 
Infatti, avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse 
del DPCM 10.4.2020, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle 
necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 2, c. 5, del DPCM e ai servizi essenziali e di pubblica utilità, le stesse 
possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri. 
  
(228) 
V. DPCM 11.6.2020. Prima del DPCM 17.5.2020 le misure, di ugual tenore, erano contenute nel DPCM 26.4.2020. I 
precedenza, misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori devono essere garantite in tutte le aziende grazie a un 
protocollo tra sindacati e imprese in accordo con il Governo del 14.3.2020. 
  
(229) 
Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito 
protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente 
l'Allegato 7 del DPCM 26.4.2020 e l'allegato 13 del DPCM 17.5.2020 e l'allegato 13 DPCM 11.6.2020. 
  
(230) 
Ad esempio, è quanto accaduto per la regione Lombardia dopo il DPCM 22.3.2020 (v ordinanza 4.4.2020 n. 524) o nella, 
regione Piemonte decreto 3.3.2020 n. 36. Si tratta di provvedimenti aventi efficacia limitata. Infatti, alla luce delle 
disposizioni DL 25.3.2020, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, questi provvedimenti potevano assumere valore solo 
temporaneo in attesa che la materia si regolata con DPCM (v. inPratica 0041.1.4). I provvedimenti di questo tipo, già 
adottati alla data del 26.3.2020, dovevano continuare ad avere efficacia solo per ulteriori 10 giorni. In molte regioni, i 
provvedimenti adottati in precedenza e in scadenza il 5.4.2020 sono stati, invece, reiterati. Ad es. regione Lombardia, 
ordinanza 4.4.2020 n. 524, regione Piemonte, decreto 3.4.2020 n. 36. Per un elenco più articolato delle proroghe si 
rimanda ad altra parte.Nella fase 2 dell'emergenza, dovrebbero essere correlati solo all'istituzione di "zone rosse" di 
estensione molto circoscritta. 
  
(231) 
Gli studi di consulenza automobilistica per tutta la durata dell'emergenza hanno potuto continuare a svolgere la propria 
attività anche di tipo assicurativo (salve le ordinanze temporanee delle regioni più restrittive per ambiti territoriali 
limitati. Sono, infatti, aziende che sono considerate complementari e strumentali allo svolgimento di operazioni che la 
Motorizzazione ha ritenuto indifferibili e che non sono perciò sospese (immatricolazione, conferma validità patente 
scaduta prima del 31.1.2020, ecc.). Sul tema si è pronunciato, nello stesso senso, anche il MIT-DTNAGP (circolare 
30.4.2020, prot. n. 12064) evidenziando che le disposizioni normative vigenti non vietano, espressamente, lo 
svolgimento delle suddette operazioni, in quanto strumentali ad attività espressamente autorizzate, fermo restando il 
rispetto delle misure di sicurezza necessarie. Infatti, durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica, i servizi 



informatici della MCTC sono stati costantemente attivi e hanno consentito lo svolgimento di tutte le procedure di 
istituto. 
  
(232) I centri di revisione hanno ripreso l'attività già dal 4 maggio. Erano compresi nelle attività di cui al Codice Ateco 
71.20.21 (controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi (prove periodiche stradali della sicurezza 
degli autoveicoli e dei motocicli - revisione a norma di legge) che all'allegato 1 del DPCM 26.4.2020 ritiene comunque 
aperte nonostante le misure restrittive per le attività produttive e artigiane. Nella vigenza del DPCM 22.3.2020 si era 
ritenuto che l'attività dei centri di revisione non potesse ritenersi indifferibile atteso che il termine relativo al 
compimento dell'operazione per tutti i veicoli, è stato prorogato. L'utente che vi si recava non avrebbe, perciò 
giustificazione legittima per spostarsi dalla propria abitazione/dimora perché non sta compiendo un'attività urgente di 
necessità. In quella fase dell'emergenza, perciò, si era ritenuto che, visto che l'attività di officina poteva restare 
comunque aperta e, quindi, che solo ove la revisione fosse stata svolta da operatore che è anche officina l'operazione 
di visita ai sensi dell'art. 80 CDS potesse ritenersi complementare a tale attività (da valutare caso per caso in modo 
documentato rispetto al veicolo oggetto di visita di revisione) e, perciò, sarebbe stata lecita. Dopo il 14 aprile, per effetto 
delle prime riaperture, ad opera del DPCM 10.4.2020, si è andata affermando l'interpretazione opposta secondo cui è 
lecito lo spostamento delle persone dirette ad una delle attività lecite, ritenendo che il soddisfacimento di esigenze 
connesse alle attività consentite fosse da ritenere giustificato in relazione alle "situazioni di necessità” di cui all'art. 1, c. 
1, lett. a) del medesimo DPCM 10.4.2020. In questa ottica, diametralmente opposta a quella affermata dagli interpreti 
del precedente DPCM, anche la revisione del veicolo, purché effettuata nel comune di residenza, deve ritenersi sempre 
consentita, nonostante la proroga dei termini di scadenza della revisione operata dal DL n. 18/2020. In questa fase di 
graduale e cauta espansione dei diritti delle persone, si è perciò ritenuto di considerare di nuovo liberamente 
esercitabile l'attività dei centri di revisione. In tal senso, si segnala che il MIT-DTNAGP, con la circolare 30.4.2020, prot. 
n. 12064 ha precisato che, durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica, i servizi informatici della MCTC sono 
stati costantemente attivi e hanno consentito lo svolgimento di tutte le procedure di istituto. 
  
(233) Nel periodo di emergenza, le attività di soccorso meccanico impongono modifiche operative per il trasporto degli 
occupanti del veicolo soccorso. Infatti, in condizioni normali, il conducente e i passeggeri del veicolo in avaria recuperato 
dal carro soccorso vengono ospitati in cabina dal soccorritore (nei limiti di posti disponibili indicati sulla carta di 
circolazione / DU). Ciò in quanto, qualora, a seguito di soccorso stradale, il veicolo in avaria non possa essere riparato 
dal mezzo intervenuto sul luogo in cui si trova, gli eventuali passeggeri devono essere messi nelle condizioni di 
raggiungere il luogo di destinazione o il centro da cui proviene il carro attrezzi nel più breve tempo possibile. Ovviamente 
in questa fase di emergenza connessa al virus COVID-19, per rispettare le preminenti prescrizioni di sicurezza (distanza 
minima delle persone sul mezzo di soccorso) e anche a tutela della salute dei lavoratori, non è possibile fare salire 
nessuno nella cabina del veicolo di soccorso. Per poter trasportare gli occupanti dei veicoli occorre ricorrere, 
necessariamente, ad altri veicoli a chiamata che integrino il soccorso (es. taxi). In casi estremi, e per percorsi molto 
limitati, qualora esista una concreta situazione di pericolo nella posizione in cui il veicolo soccorso si trova, al solo fine 
di superare tale condizione di imminente pericolo di incidente, è ipotizzabile che conducente e passeggeri del veicolo in 
avaria rimangano nel loro veicolo caricato sul pianale del mezzo di soccorso. Tuttavia, appena raggiunto un luogo sicuro, 
dovrebbe essere previsto l'intervento di un altro veicolo (taxi, NCC o altro veicolo messo a disposizione dal gestore del 
soccorso), che provveda al trasporto dei passeggeri del veicolo in avaria. Infatti, per trasportare passeggeri sul pianale 
o cassone di un autocarro occorre un'autorizzazione specifica della UMC (Ufficio motorizzazione civile) secondo quanto 
indicato dall'art. 82 CDS. Tale autorizzazione (che richiede anche il parere del prefetto) dovrebbe essere richiesta solo 
se, in particolari situazioni d'emergenza o di lavoro, si devono trasportare le persone sul cassone o nel vano del veicolo 
normalmente destinato al carico di cose. Questa norma, certamente retaggio del passato (quando era sovente invocata 
per il trasporto di braccianti agricoli o di mondine nelle risaie), è stata mantenuta nel nuovo Codice della strada quando 
occorre trasportare persone in zone di lavoro disagiate oppure quando, come nei casi dell'emergenza da COVID-19, 
occorre effettuare interventi in occasione di calamità naturali o di emergenza. 
  
(234) Limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie: rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione. 
  
(235) Le attività professionali sottoposte a regimi organizzati in albi ovvero ordini professionali non sono mai state 
soggette alla sospensione. Di conseguenza, possono operare non solo a quelle attività considerati essenziali ma anche 
per tutte le attività sospese. Tra essi ci sono certamente, psicologi, medici, notai, avvocati, architetti, ingegneri, 
geometri, ragionieri, amministratori di condominio, commercialisti, consulenti finanziari, ecc. Lo stesso ragionamento 
può essere esteso anche per i liberi professionisti non organizzati in albi ma in elenchi: infatti, secondo il DPCM 
10.4.2020 prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. Per tutti i liberi professionisti e per i 
loro dipendenti è tuttavia, è comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o 



lavoro a distanza. Per i loro dipendenti devono essere, inoltre, incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, 
nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. 
  
(236) Questa misura più restrittiva è stata adottata, ad esempio dalla regione Lombardia con ordinanza 4.4.2020 n. 524 
in cui le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione 
aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche), 
72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in 
modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini 
di scadenza. Qualora l'esercizio dei predetti servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il 
contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento. 
  
(237) Devono essere adottate misure per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si 
attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta 
e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale. 
  
(238) Nella fase 1 e nella fase 2 fino al 18 maggio, invece, potevano essere erogare esclusivamente le prestazioni che i 
professionisti giudichino non rinviabili e Rimanevano sempre consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per 
riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le 
prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela 
della salute materno-infantile. 
  
(239) Sul tema si segnala che la SIMG (Società Italiana DI Medicina Generale delle Cure Primarie) ha predisposto una 
guida per fornire uno strumento tecnico/operativo per l'organizzazione del lavoro e l'assistenza globale agli assistiti alla 
fine del periodo di emergenza provocata dalla pandemia da COVID 19 legato alla parziale riapertura della fase 2. Il 
documento non è mai stato richiamato direttamente da un DPCM né dal DPCM 11.6.2020. Perciò, in caso di 
comportamenti difformi, non si possono applicare sanzioni (salvo non sia richiamato da norme locali). Il documento è 
scaricabile all'indirizzo https://www.simg.it/Coronavirus/Organizzazione del lavoro e assistenza in MG nella fase II post 
Covid.pdf 
  
(240) V. circolare Ministero della salute 22.2.2020, prot n. 5443. Il 21 febbraio 2020 il Ministro della Salute ha emanato 
l'Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.2.2020 contenente "Ulteriori misure profilattiche contro la 
diffusione della malattia infettiva COVID-19". Inoltre, nella giornata del 22 febbraio 2020 il Ministero della salute ha 
emanato la circolare n. 5443 contenente "COVID 19. Nuove indicazioni e chiarimenti" che aggiorna le indicazioni sulla 
gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le precauzioni standard di 
biosicurezza. La definizione di caso e di contatto stretto è stata da ultimo aggiornata con circolare del Ministero della 
salute n. 7922 del 9 marzo 2020. La materia è stata oggetto, inoltre, di numerose ordinanze regionali (es. Ordinanza 
Presidente regione Toscana n. 38 del 18.4.2020). Dopo il 3 giugno l'attività degli Uffici è stata completamente 
ripristinata. 
  
(241) Questi uffici devono rimanere comunque aperti adottando misure di sicurezza adeguate. La presenza di soluzioni 
disinfettanti, mascherine, guanti o altri DPI è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità 
non giustifica la chiusura dell'ufficio essenziale, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle. 
  
(242) V. circolare DTNAGP-MIT 21.5.2020, prot n. 3352. In una prima fase di riapertura erano state eccettuate solo le 
seguenti attività: 
  
• attività di Sportello telematico dell'automobilista, fermo restando il controllo sulle attività degli STA; 
  
• revisione periodica degli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3500 kg; 
  
• revisione dei ciclomotori, dei motocicli, dei tricicli e dei quadricicli. Presso gli Uffici MCTC (si possono svolgere presso 
centri privati). 
  
 Veniva confermata, con particolare riferimento alle attività tecniche di visita e prova a norma dell'art. 75/78 del CDS, 
di competenza degli Uffici Motorizzazione Civile, la ineludibile necessità di adottare, almeno in una prima fase, la 
massima cautela nella ripresa delle attività, in particolare in ambito legge n. 870/86, nel rispetto delle linee guida 
generali, già contenute nella circolare 30.4.2020, prot. n. 12058, e delle linee guida 20.5.2020 prot. n. 178. Le 



disposizioni della circolare 30.4.2020, prot. n. 12058 sono da ritenersi superate da questa circolare 21.5.2020, prot n. 
3352. per la parte riguardante le attività indifferibili. 
  
(243) Le soglie definite dagli indicatori sono volte a mantenere stabile un numero di nuovi casi di infezione, cioè a 
garantire un aumento limitato nel tempo e nello spazio, soprattutto in ospedali, RSA, case di riposo, e ad impedire il 
sovraccarico dei servizi sanitari. Mentre i valori di allerta identificati sono funzionali alla possibile decisione di eventuali 
revisioni delle misure adottate, soprattutto in ambiti territoriali ristretti. 
  
(244) La sanificazione è composta da due passaggi: la pulizia accurata della superficie e poi la disinfezione delle stesse 
che può essere fatta con alcol, con etanolo, varechina o acqua ossigenata. 
   
La sanificazione delle superfici si effettua con disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcol (etanolo/etilico) non 
inferiore al 70% o prodotti a base di cloro (esempio: ipoclorito di sodio, comunemente noto come candeggina o 
varichina). La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare i virus senza provocare irritazioni all'apparato respiratorio 
è lo 0,1%. Una sanificazione più accurata deve essere garantita per le superfici a maggior contatto, come i piani di lavoro, 
le maniglie delle porte e delle finestre, gli interruttori della luce, le tastiere dei computer, i mouse, i tablet, i telefoni 
cellulari, ecc. 
   
La disinfezione dei pavimenti si effettua con prodotti a base di cloro attivo allo 0,1%. Prima di questa operazione è 
necessario passare con un panno inumidito con acqua e detergente sgrassante per la rimozione dello sporco più 
superficiale. 
   
La disinfezione dei servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) richiede prodotti con percentuale di cloro attivo più alta: 
almeno allo 0,5%. 
   
La sanificazione dei condizionatori è effettuata periodicamente da parte di imprese specializzate con prodotti specifici. 
   
Diluizione dei prodotti a base di cloro. La candeggina (detta anche varichina) che si trova, in commercio ha il 5-10% di 
contenuto di cloro. Per poterla utilizzare per la sanificazione, è necessario quindi diluirla in acqua nella giusta misura. 
Esempio 1: diluizione percentuale di 0,1%: candeggina al 5%, diluire 100 ml di candeggina in 4900 ml di acqua oppure 
50 ml in 2450 ml di acqua. Esempio 2: diluizione percentuale di 0,5%: candeggina al 5%, diluire: 500 ml di candeggina in 
4500 ml di acqua oppure 100 ml in 900 ml di acqua. 
  
(245) Secondo tali definizioni, rapportate alla realtà emergenziale COVID 19, più che di "sanificazione" come inteso dal 
DM n. 274/1997 si dovrebbe parlare di "disinfezioni" come definite dallo stesso DM perché i prodotti e processi suggeriti 
dalle direttive del Ministero della salute sono riconducibili più che a sanificazioni a processi di disinfezione (rimozione 
di materiali non desiderati con obiettivo di inattivare i patogeni e virus). 
  
(246) Per gli interventi di sanificazione straordinaria di cui alla Circolare n.5443 del 22/02/2020 del Ministero della 
salute, il datore di lavoro deve verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, la presenza di requisiti morali e 
tecnico professionali specifici previsti per le lettere a) ed e) dell'art.1 c. 1 del DM n. 274/1997, e il nominativo del 
preposto alla gestione tecnica. 
  
(247) In tutti i casi, chi esegue le pulizie e la sanificazione deve: 
• indossare guanti, mascherina e occhiali protettivi; 
• evitare schizzi o spruzzi durante la pulizia; 
• arieggiare le stanze e gli ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti, soprattutto se si utilizzano prodotti che 
mostrano sull'etichetta un simbolo di pericolo. 
   
Se è richiesto l'impiego di macchinari, deve essere adeguatamente formato al loro uso. 
  
(248) L'impresa che effettua pulizie e sanificazioni deve essere iscritta in un elenco speciale presso la Camera di 
commerciale competente che attesta il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge n. 82/1994 e dal DM MICA n. 274/1997. 
Le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono disciplinate dalla legge 
n. 82/1994. Il DM n. 274/1997, che ha dato attuazione alla predetta norma, le ha così definite: 
  
• attività di pulizia: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, 
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; 



  
• attività di disinfezione: sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti A rendere sani 
determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 
  
• attività di disinfestazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere 
piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e 
specie vegetali non desiderate; 
  
• attività di derattizzazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione 
atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di 
sotto di una certa soglia; 
  
• attività di sanificazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani 
determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo 
e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero 
per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. 
   
L'esercizio di tutte le attività richiede il possesso di requisiti di onorabilità (art.. 2 legge n. 82/1994 e DLG n. 159/2011) 
nonché di requisiti di capacità economico-finanziaria. L'esercizio delle attività di sanificazione è subordinato, inoltre, al 
possesso di requisiti di specifica capacità tecnica ed organizzativa. I requisiti tecnico-professionali sono previsti dall'art. 
2, c. 3, del DM MICA n. 274/1997. Nel certificato di iscrizione camerale risulta a quale attività l'impresa è abilitata. 
Secondo il Ministero dell'industria (circ. 8.1.2001, prot. n. 500219) non rientrano nell'applicazione della normativa 
sopraindicata le seguenti attività: 
  
• pulizia di caminetti, 
  
• espurgo di pozzi neri, 
  
• sterilizzazione di terreni e ambienti, 
  
• pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali, 
  
• manutenzione e pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri, 
  
• l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici. 
   
Sono da ritenersi invece assoggettabili alla disciplina recata dalla legge n. 82/1994 e dal DM n. 274/1997 le attività di 
pulizia degli interni di autobus e treni (Ministero dell'industria, circolare 3.12.2007, prot. n. 10983). 
   
I collaboratori domestici, i portieri, gli addetti alla pulizia di condomini e il personale dipendente di imprese che è 
incaricato delle pulizie in azienda, ecc, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, 
non richiedono iscrizione alla CCIIA né il possesso di requisiti particolari. Perciò, ove le attività siano svolte in aree di 
pertinenza propria di un'impresa, dal titolare o da proprio personale dipendente, non occorre alcun requisito specifico, 
perché le previsioni di qualificazione del DM n. 274/1997 non sono applicabili in tali casi. 
   
Le attività di pulizia sono assoggettate alla presentazione di segnalazione certificata (SCIA), da presentare alla Camera 
di Commercio competente, unitamente alla necessaria documentazione. Per le attività di sanificazione, invece, si 
richiede la nomina di un ulteriore preposto alla gestione tecnica per le attività già esercitate o la sostituzione del 
preposto alla gestione tecnica in carica che ha efficacia dalla data di presentazione della segnalazione unitamente alla 
necessaria documentazione. Infatti, le imprese che svolgono attività di sanificazione, come definita dal DM n. 274/1997 
devono avere il preposto alla gestione tecnica in possesso di riconosciuti requisiti tecnico-organizzativi (per imprese 
individuali: può essere titolare, collaboratore familiare del titolare, un dipendente, un associato in partecipazioni, un 
responsabile tecnico organizzativo, ecc. Per le società può essere socio per le s.n.c., socio accomandatario per le s.a.s., 
amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo). 
  
(249) Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa era legittimamente esercitata sulla 
base della comunicazione resa al prefetto. 
  



(250) Ai fini d'interesse per il DPCM 11.6.2020 (come per i precedenti dal 26.4 in poi), l'art. 1 della legge 12.6.1990 n. 
146 considera 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. In particolare, sono tali (quelle tra parentesi non 
interessano questa fase dell'emergenza perché riguardano istruzione e cultura che sono sospese): 
  

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'art. 101, c. 3, del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, di cui al DLG 22.1.2004 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. 
  
(251) Per effetto del DPCM 10.4.2020, sebbene fossero considerati servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 
n. 146/1990, restava comunque ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi 
della cultura di cui all'art. 101 del Codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a 
distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti. Con il DPCM 17.5.2020 è stata prevista la riapertura 
dei musei. 
  
(252) Le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le 
infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico potevano essere esercitate senza necessità di 
comunicazione al prefetto 
  
(253) Le disposizioni del DPR n. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) si applicano ai cittadini 
italiani e dell'Unione europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, elencate dagli artt. 46 e 47, limitatamente agli stati, alle qualità personali 
e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 
  
(254) A tal riguardo, il Ministero dell'interno (circolare Dipartimento PS 8.3.2020, prot. n. 
555/Doc/C/Dipps/Fun/CTR/1316) aveva precisato che era in ogni caso onere dei soggetti interessati dimostrare la 
sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimavano a entrare, uscire e muoversi fuori della propria abitazione. 
In assenza di dimostrazione, l'organo di controllo considerava ingiustificato lo spostamento e poteva applicare le 
prescritte sanzioni. Nella circostanza del controllo, perciò, vi era sempre inversione dell'onere della prova dando per 
presupposto che lo spostamento non sia lecito salvo dimostrazione (anche in forma autocertifica) della effettiva 
esigenza giustificativa da parte dell'interessato. 
  



(255) Anche in quel periodo, era vigente la circolare del Ministero dell'interno (circolare Dipartimento PS 8.3.2020, prot. 
n. 555/Doc/C/Dipps/Fun/CTR/1316) che aveva precisato che fosse in ogni caso onere dei soggetti interessati dimostrare 
la sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimavano a entrare, uscire e muoversi fuori della propria abitazione. 
In assenza di dimostrazione, l'organo di controllo considera ingiustificato lo spostamento e può applicare le prescritte 
sanzioni. 
  
(256) Lo scritto è la prova documentale per eccellenza, non solo in forma cartacea ma anche su supporto digitale, nelle 
forme ammesse (con firma digitale, ecc.). Possono essere utilizzati sia atti pubblici o scritture private, nelle forme 
ammesse dall'ordinamento. Ogni altra prova (testimonianza, riproduzione fotografica, video, ecc.) può essere valutata 
e ammessa secondo le regole che disciplinano le modalità di acquisizione delle prove. Perciò, ad esempio, può ritenersi 
provata le legittimità dello spostamento se la persona è in grado di esibire, al momento del controllo, un ordine di 
servizio che attesta il suo impegno lavorativo in modo coerente con lo spostamento (itinerario, distanza, ecc.) insieme 
al tesserino o alla busta paga che attesta la sua appartenenza all'azienda che ha predisposto l'ordine di servizio. 
  
(257) Il cittadino non poteva essere, cioè, obbligato a rendere una dichiarazione autocertificata: non c'era infatti una 
sanzione per chi non consegnava o non sottoscriveva, in occasione di un controllo, una dichiarazione autocertificata. 
Tuttavia, se egli voleva che il controllo si svolgesse senza dover documentare puntualmente (con altre prove, la cui 
ammissibilità e validità può essere ritenuta dall'organo di controllo), in quel momento, le circostanze che egli attestava 
e che avrebbero dovuto giustificare lo spostamento, doveva rendere dichiarazioni che devono essere necessariamente 
in forma autocertifica. In quanto tale, però, la dichiarazione che così rendeva, a cui l'organo di polizia conferiva piena 
prova della legittimità dello spostamento dichiarato senza poter eccepire nulla in quel momento (salvo diritto di 
controllo successivo), doveva essere necessariamente veritiera, altrimenti, tale falsità non incideva solo sulla legittimità 
dello spostamento ma anche sulla tutela della pubblica fede. Infatti, qualora dai controlli successivi dovesse emergere 
che il contenuto della dichiarazione non rispondeva a tale esigenza, all'interessato poteva essere contestata tale 
incongruenza e gli era applicate sanzioni penali per la falsità della dichiarazione, a prescindere dalle conseguenze 
connesse alla mancanza di giustificazione del motivo per cui si spostava (illecito amministrativo di cui all'art. 4 DL n. 
19/2020 convertito in legge n. 35/2020 che concorre con il reato di falso). 
  
(258) Il modello è stato oggetto di numerosi interventi successivi di modifica e integrazione, in base all'evolversi 
dell'emergenza. Il modello attualmente in uso è costituito dall'allegato B alla circolare 26.3.2020, prot. 
n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20, alla luce anche del rinnovato quadro sanzionatorio dettato dal DL n. 
19/2020 convertito in legge n. 35/2020. Dopo il DPCM 10.4.2020 non è stato redatto un nuovo modello perché il 
precedente citato ha ancora contenuti assolutamente coerenti con la nuova disposizione. Deve essere solo sostituito, a 
cura dell'interessato, il riferimento al DPCM 22.3.2020 con quello del 10.4.2020. 
  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. Nm. 445/2000 
  
Il sottoscritto...................................................................................................................................................., 
nato il............................ a........................................................................................................... (..................), 
residente in................................................................................. (..................), via.......................................... 
e domiciliato in............................................................................ (..................), via...................................., (1) 
identificato a mezzo............................................................................................................. nr......................., 
rilasciato da.............................................................................................................. in data......................., (2) 
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 non essere sottoposto alla misura della quarantena (3) ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle autorità sanitarie) (4); 

• che lo spostamento è iniziato da............................................................................ 
  
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione.............................................. (5) 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate
ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle
possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale; (6) 

• di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del presidente delle
regione.............................. (indicare la regione di partenza) e del presidente della



regione.............................. (indicare la regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi
consentiti dai medesimi provvedimenti.............................. (indicare quale); (6) 

• di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; (6) 
 
che lo spostamento è determinato da: (7) 
  
o comprovate esigenze lavorative; 
  
o assoluta urgenza; 
  
o motivi di salute. 
A questo riguardo, dichiara che.................................................................................................................. (8) 
........................................................................................................................................................................... 
(lavoro presso..., devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o
esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di
minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....). 
  
................................................ 
Data, ora e luogo del controllo (9) 
  
Firma del dichiarante (10) L'Operatore di polizia (11) 

   
I numeri in parentesi sono riferiti alle note per la compilazione. 
  

Sulle base delle voci e delle indicazioni del modello predisposto da Ministero dell'interno, si erano fornite le 
seguenti indicazioni di compilazione 
 

(1) Generalità complete di chi dichiara lo spostamento. Occorre considerare che i minori non possono effettuare
autodichiarazioni e che, quindi, la dichiarazione deve essere sempre redatta e sottoscritta dal genitore/tutore che lo
accompagna. 

(2) Documento di identificazione. Tale dato deve essere inserito sia se la dichiarazione è compilata dall'utente prima dell'inizio
dello spostamento che nel caso di compilazione al momento del controllo e deve fare riferimento al documento (tipo, data
di rilascio, autorità che lo ha rilasciato e numero) che sarà esibito al momento del controllo (e che, quindi, chi compila la
dichiarazione deve portare con sé durante lo spostamento). In alternativa al documento originale, può essere allegata una
copia fotostatica del documento stesso che è consegnata insieme alla dichiarazione resa in forma di autocertificazione. 

(3) Assenza di misure della quarantena. Si deve dichiarare di non essere sottoposto ad obbligo di quarantena fiduciaria (cioè
prevista in assenza di dichiarazione di positività al virus) ovvero ad isolamento obbligatorio per positività accertata al virus.

(4) Non positivo al COVID-19. Si deve compilare solo con riferimento alla conoscenza effettiva (e non presunta) di una
situazione di dichiarata positività (attraverso strumenti diagnostici). Per le persone risultate positive sono fatti salvi gli
spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie che devono essere documentate adeguatamente con documenti da allegare.

(5) Inizio e fine spostamento. Si deve indicare l'indirizzo e l'orario da cui è iniziato lo spostamento e quello presso il quale
termina. Se in una stessa giornata si devono fare più spostamenti consecutivi, senza rientro presso la propria
abitazione/dimora, si può utilizzare uno stesso modulo di autocertificazione e indicare il luogo e l'ora di inizio e fine di
ciascuno, precisando la natura di tutti gli spostamenti nelle motivazioni. 

(6) Dichiarazione di conoscenza di norme e sanzioni. Questo voci del documento, più che una dichiarazione effettiva di
conoscenza delle norme, costituiscono un impegno della persona ad assumere comportamenti consapevoli e rispettosi
delle leggi e dei regolamenti locali che prescinde dall'attestazione, nel caso specifico, dalla reale e personale conoscenza
delle disposizioni stesse. Infatti, occorre considerare che la conoscenza delle norme pubblicate sulla gazzetta ufficiale o
su bollettini locali nelle forme di legge è sempre presunta per tutti coloro che si trovano in Italia a prescindere dall'effettiva
conoscenza di esse. Perciò non si può eccepire la mancata conoscenza di una norma come motivo che giustifica la
mancata compilazione/sottoscrizione della dichiarazione autocertificata. 

(7) Tipologia dello spostamento. Occorre barrare il motivo che rende legittimo lo spostamento tra le seguenti possibili
situazioni: 
• esigenze lavorative. Barrare questa casella sia per lavoro dipendente che autonomo o libero professionista che si sposta
per esigenze di lavoro. Si utilizza anche per volontari impegnati nell'emergenza e persone che prestano opera ammessa
per celebrazioni di riti religiosi senza pubblico; 
• assoluta urgenza. Barrare questa casella solo in caso di trasferimenti in comune diverso dal luogo di abitazione/dimora
come previsto dall'art. 1 DPR 10.4.2020 per i quali occorre dimostrare che l'esigenza da soddisfare sia assolutamente
indifferibile, 
• situazione di necessità. Barrare questa casella per spostamenti di necessità all'interno dello stesso comune o che
rivestono carattere di quotidianità. È possibile utilizzare questa motivazione anche per situazioni in cui lo spostamento
avvenga tra comuni limitrofi ma che, comunque, sia effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da
percorrere (ad es. supermercato più vicino in altro comune) 
• motivi di salute. Barrare questa casella per spostamenti motivati da visite mediche o interventi medici urgenti. È
preferibile avere documentazione sanitaria al seguito perché le certificazioni mediche o sanitarie non possono essere
oggetto di autocertificazione. 



(8) Motivazioni che giustificano lo spostamento da inserire in autocertificazione. Deve essere spiegata in modo quanto più
possibile chiaro e conciso la motivazione concreta dello spostamento. Si può scrivere, ad esempio (elenco indicativo e
non assolutamente esaustivo): 
• lavoro presso... (indicare datore di lavoro)...; 
• esercito attività professionale non sospesa e mi sto recando/torno dal mio studio; 
• sono agricoltore e mi sto recando nel mio campo (stalla, magazzino, ecc.) per svolgere operazioni agricole o zootecniche;
• sto accompagnando mio figlio minore che deve... (precisare motivo di necessità dello spostamento del minore); 
• sono volontario della protezione civile impegnato presso.... (o di altra organizzazione di volontariato); 
• sono sacerdote/ministro di culto (precisare) e sono impegnato in riti religiosi senza pubblico (precisare dove ed orario); 
• sono impegnato in rito religiosi senza pubblico (precisare dove ed orario) (da utilizzare per tutti coloro che assistono il
celebrante nei riti o cerimonie religiose es: diaconi, ecc. oppure per nubendi e testimoni per matrimoni ammessi); 
• sono in missione per lavoro per conto di... (indicare datore di lavoro)...; 
• sto effettuando consegne di pacchi per conto di...; 
• sto effettuando consegne di farmaci, generi alimentari/di prima necessità; 
• sono libero professionista... (precisare ad es: psicologo, terapeuta, commercialista, avvocato, notaio, ingegnere,
architetto, ecc.) e mi sto recando da un cliente (da indicare) per acquisire documenti/svolgere attività connesse alla mia
professione che non possono essere svolte a distanza (oppure, per scadenza indifferibile dell'operazione); 
• devo effettuare una visita medica /intervento medico urgente di cui ho prenotazione (impegnativa, cartella clinica, ecc.
- da portare insieme autocertificazione); 
• devo prestare assistenza a congiunti (indicare) o a persone con disabilità (indicare); 
• devo eseguire interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità... (da specificare); 

  • vado a prendere/portare i miei figli in esecuzione degli obblighi di affidamento di minori; 
• devo fare una denuncia di reato ovvero sono stato convocato da organo di polizia; 
• sono stato convocato da amministrazione pubblica; 
• sto rientrando nel luogo di residenza perché presso la dimora in cui mi trovavo il 22 marzo 2020 non ho più titolo/possibilità
di restare; 
• mi sto recando a fare la spesa (ovvero in libreria, tabaccheria, farmacia, ferramenta, lavanderia, o qualsiasi altro esercizio
aperto, ecc.) presso...; 
• mi sto recando presso un commercialista/libero professionista per un'operazione che non può essere svolta senza la mia
presenza; 
• deve andare a dare da magiare ai miei animali che si trovano...; 
• partecipo al rituale del saluto al defunto (indicare generalità) senza pubblico presso... (solo per prossimi congiunti, salvo
divieti locali); 
• partecipo al funera di.... presso.... 
• sto andando alla posta (oppure in banca, assicurazione, ecc.); 
• sto andando all'aeroporto (porto o stazione ferroviaria) a prendere un prossimo congiunto convivente che rientra da...; 
• sto andando al parco pubblico di...... giardino pubblico di.... 
• sto facendo attività motoria/sportiva 
• mi sto recando con il mio veicolo (mezzo pubblico) a... per fare una passeggiata (ovvero attività sportive) presso..... 
• sto andando a fare visita ad un congiunto (specificare grado parentela o affinità, ovvero affetto stabile senza indicare il
nome e cognome) ( 
• sto andando a ritirare cibo/bevande da asporto presso.... 
• mi sto recando presso la mia seconda casa per un intervento di manutenzione (ovvero presso un'imbarcazione da diporto
ormeggiata a....) 
• sto andando presso la mia azienda chiusa/deposito per effettuare interventi di manutenzione (ovvero, svuotamento merci
in magazzino, controllo o gestione contabile); 
• sto andando presso la mia casa al mare perché c'è una situazione di emergenza (ad es. si è rotto un tubo e sta
intervenendo l'idraulico (indicare nome e cognome idraulico); 
• sto andando dal gommista (ovvero meccanico, elettrauto, ecc.) per un intervento sul mio veicolo. 

(9) Data, ora e luogo del controllo. Poiché l'autocertificazione deve essere esibita e consegnata all'operatore di polizia addetto
al controllo, anche se è stata compilata prima dell'inizio dello spostamento, questa voce deve essere completata solo al
momento del controllo. 

(10) Firma del dichiarante. La sottoscrizione è sempre necessaria perché, in assenza di essa, il documento non ha alcun valore
ai fini della prova della legittimità dello spostamento. Se la persona che dichiara al momento del controllo si rifiuta di
sottoscrivere la dichiarazione, si procede come se la dichiarazione resa non fosse stata comprovata. Per le persone che
non possono o non sanno firmare e che sono state identificate compiutamente con documento valido di identità, la firma
può essere sostituita da dichiarazione dell'organo di polizia addetto al controllo che attesta di aver raccolto il consenso
espresso della persona che dichiara. Se non c'è stata identificazione del dichiarante al momento del controllo occorre

rispettare le norme sull'autocertificazione di cui al DPR 445/2000 [1]. 
(11) Firma dell'Operatore di Polizia. Questa voce deve essere compilata dall'operatore addetto al controllo che riceve la

dichiarazione autocertificata. Se la persona non fosse stata identificata con un valido documento al momento del controllo,
l'operatore di polizia dovrebbe dare atto di tale circostanza (con espressione ad esempio: "Identità del dichiarante
autocertificata perché la persona non è stata identificata al momento del controllo con valido documento di identità"). 

[1] Secondo queste disposizioni, per il cittadino che si trova in una situazione di impedimento temporaneo o permanente a firmare,
per ragioni connesse allo stato di salute (ad es. non ha le mani), le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere
sottoscritte dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo
grado. Per legittimare l'operazione, può essere resa dichiarazione di impedimento ad un pubblico ufficiale, il quale si accerta
dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma. All'interno della dichiarazione
deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato. Una copia di tale
dichiarazione deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva. 

  
  

(259) Per effetto del rinvio alle norme del DPR n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere 
utilizzata per giustificare lo spostamento solo dai cittadini italiani e da quelli della Unione europea (anche non residenti 



in Italia). Per i cittadini extracomunitari, invece, è ammessa dichiarazione sostituiva in forma di autocertificazione solo 
a due condizioni: 
  
• abbiano la residenza anagrafica in Italia; 
  
• la dichiarazione si riferisca a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici e privati italiani. 
   
Quando non ricorrono le condizioni sopraindicate, perciò, il cittadino extracomunitario, anche se regolarmente 
soggiornante, in caso di controllo, deve provare le esigenze che giustificano lo spostamento attraverso altre 
documentazione idonea (busta paga o lettera di incarico per lavoro, impegnativa medica, scontrini supermercato, ecc.). 
  
(260) La dichiarazione in forma autocertificata può resa personalmente dall'interessato su un modulo che ha pre-
complilato prima di iniziare lo spostamento e ha sottoscritto ovvero che gli è stato consegnato direttamente al momento 
del controllo da parte degli organi di polizia. Il modulo è su carta libera esente da bollo. In presenza dell'organo di polizia 
può essere presentato direttamente ad esso. 
  
(261) Secondo l'art. 47 DPR n. 445/2000, le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione 
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle 
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
  
(262) Se la persona non può essere identificata al momento del controllo attraverso un documento d'identità, vale 
comunque l'autocertificazione purché resa ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000 (con allegazione di copia del documento 
d'identità del dichiarante). In tal caso, la controfirma dell'organo di polizia che accetta la dichiarazione dovrebbe essere 
accompagnata da specifica annotazione che la persona è stata identificata mediante autocertificazione. Resta ferma la 
normativa in materia di identificazione nei casi e nei modi in cui questa sia applicabile (persone pericolose, sospette, 
che hanno commesso reati, stranieri, ecc.). 
  
(263) Il modulo contiene, infatti, l'indicazione autocertificata delle proprie generalità. Ci si domanda se, per dare validità 
alla dichiarazione, deve essere esibito contestualmente anche un documento di identità (in originale o in copia 
fotostatica non autenticata). Tale modalità non sembra essere richiesta per la dichiarazione giustificativa di cui si parla. 
Infatti, secondo il DPR n. 445/2000 tale adempimento è richiesto, perché serve ad autenticare la firma di chi lo ha 
sottoscritto, solo qualora il documento non sia presentato direttamente al pubblico ufficiale da questa persona. Nel 
caso di specie, perciò, la dichiarazione non deve essere accompagnata da altro documento d'identità, ferma restando, 
ovviamente la disciplina specifica legata al potere di identificazione della persona da parte degli organi di polizia o alla 
richiesta di esibizione dei documenti richiesti per la guida (art. 180 CDS) o da altre norme speciali. 
  
(264) L'autocertificazione, in senso stretto, secondo il DPR 445/2000 viene redatta e firmata dal soggetto interessato, il 
quale ne assume la totale responsabilità, soltanto quando egli desidera dichiarare l'identità personale e il proprio stato 
personale. In particolare, secondo l'art. 46 DPR n. 445/2000, possono essere comprovati con dichiarazioni sottoscritte 
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni o documenti d'identità i seguenti stati, qualità 
personali e fatti: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, 
coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, 
dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a 
ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di 
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini 
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi 
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato 
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; 
qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli 
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato 
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere l'ente 
destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al DLG 8.6.2001, n. 231; qualità 
di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi 
in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 



  
(265) Secondo l'art. 47 DPR n. 445/2000, (che era stato richiamato espressamente dalla circolare del Ministero 
dell'interno 26.3.2020, prot. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20), possono essere oggetto di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio tutti fatti o i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati, ai sensi dell'art. 
46 DPR n. 445/2000. Nel caso dell'autocertificazione vera e propria, infatti, il soggetto documenta fatti, stati o qualità 
personali contenuti in pubblici elenchi o registri mentre con la dichiarazione sostituiva di atto notorio, invece, il soggetto 
richiede l'attestazione di un fatto o di una qualità personale che conosce, sia riguardo sé stesso o che a soggetti terzi, 
ma che non è certificabile da una Pubblica Amministrazione. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere usata 
solo per dichiarare fatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri. 
  
(266) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio costituisce, infatti, una dichiarazione resa dall'interessato alla pubblica 
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi con il quale egli può comprovare stati, qualità personali o fatti 
che siano a sua diretta conoscenza. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche 
stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (ad esempio il genitore che 
dichiara una situazione giustificativa del minore che sta accompagnando). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
è disciplinata dall'art. 47 DPR n. 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa). 
  
(267) La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dallo stesso interessato, osservando le modalità dell'art. 38 DPR 
n. 445/2000. Perciò, se è prodotta direttamente agli organi della amministrazione pubblica (nel caso specifico, organi di 
controllo) è sottoscritta dall'interessato in loro presenza. Coloro che non sanno o non possono firmare devono rendere 
la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale che attesta, previa identificazione, che la persona ha dichiarato la volontà 
di sottoscrivere la dichiarazione in sua presenza. Tale attestazione fa fede fino a querela di falso. Inoltre, i soggetti che 
si trovano in condizioni di momentaneo impedimento per motivi di salute devono rendere la dichiarazione davanti al 
pubblico ufficiale attraverso il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, un parente in linea retta o 
collaterale fino al terzo grado. 
  
(268) Art. 76 DPR n. 445/2000 afferma, infatti, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è 
punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Secondo l'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
  
(269) Infatti, i controlli sulla veridicità della dichiarazione resa e sottoscritta possono essere fatti anche contestualmente 
alla dichiarazione stessa ma non possono determinare, in nessun caso, l'effetto di imporre alla persona che ha esibito 
la dichiarazione di trattenersi ulteriormente in quel luogo, se non lo desidera. Quindi, acquisita la dichiarazione da lui 
sottoscritta, l'interessato deve essere lasciato immediatamente libero di circolare (salvo altri motivi che ne giustificano 
la privazione della libertà). Infatti, se fronte della sussistenza dei presupposti per accogliere la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico non accetta l'autocertificazione o la dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, lo stesso incorre nella violazione dei doveri d'ufficio (salvo reati più gravi legati alla 
libertà delle persone). 
  
(270) Il lavoro rientra tra i diritti primari ed è un'attività indispensabile per tutelare un altro diritto primario, quale quello 
alla retribuzione, che ha una specifica garanzia costituzionale. Infatti, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, la tutela del 
lavorio ha come obiettivo "assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". 
  
(271) In termini generali, occorre considerare che erano consentiti solo gli spostamenti lavorativi indifferibili. I datori di 
lavoro devono cercare di ridurre o azzerare gli spostamenti dei lavoratori, anche con riferimento al tragitto casa-lavoro. 
Per questo motivo, ove possibile, si deve ricorrere a lavoro agile o smart working da casa. Tuttavia, se il lavoratore era 
stato chiamato sul luogo di lavoro, era sempre giustificato. 
  
(272) Come nel caso precedente, il lavoratore aveva diritto di ottenere una disposizione aziendale scritta che contiene 
gli obblighi ed i luoghi in cui deve operare, firmata dal legale rappresentante o da colui che ha potere di disposizione, 
che va mostrata in caso di controllo o successivamente per e verifiche di polizia. 
  
(273) Infatti, la necessità effettiva della prestazione sanitaria doveva essere valutata in funzione della circostanza che 
l'attività medica (sia diagnostica che terapeutica), durante questa fase dell'emergenza, era sospesa salvo casi valutati 
dal medico curante come urgenti o indifferibili. Ovviamente, ricorrendo una situazione di necessità, era sempre 
giustificato l'accesso al pronto soccorso a fronte di una ferita, lesione o malore improvviso, anche senza la prescrizione 
medica. 



  
(274) Il Ministro della salute, in attesa di un provvedimento adottato con DPCM, può emanare provvedimenti contingibili 
e urgenti contenenti misure restrittive. Tuttavia, l'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, non ha connesso 
alla violazione di tali provvedimenti la sanzione amministrativa prevista dal comma 1, con la conseguenza che questi 
provvedimenti, nel periodo di loro vigenza (per propria natura limitato) sarebbero soggetti, ancora, alle norme penali 
dell'art. 650 CP o dell'art. 260 TULS. Per evitare conseguenze non coerenti con lo spirito della riforma, si auspica che, in 
sede di conversione, sia modificato il comma 1 dell'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, per comprendere 
anche tali provvedimenti tra quelli la cui violazione comporta la sanzione amministrativa prevista dalla stessa norma. 
Alcuni interpreti hanno tuttavia ritenuto che, anche in questa fase (in attesa di conversione) si possa applicare 
ugualmente la sanzione amministrativa prevista dalla citata norma. 
  
(275) Una siffatta situazione di concorso di norme, peraltro, secondo il DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 non 
dovrebbe mai accadere in quanto alle regioni e ai sindaci è consentita l'adozione di provvedimenti unicamente per 
esigenze provvisorie e temporanee, in attesa della disciplina da parte del DPCM. Provvedimenti regionali che duplicano 
misure nazionali, nella logica del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, dovrebbero essere perciò inefficaci. Nella 
seconda fase dell'emergenza, dopo il 3 aprile, tuttavia, non è raro trovare provvedimenti regionali che duplicano in 
modo pedissequo le misure già adottate da DPCM e ancora vigenti (ad es. v. regione Piemonte, decreto 3.3.2020 n. 36). 
  
(276) Nel testo originario del DL n. 19/2020 prima della conversione, il comma 1 dell'art. 4 prevedeva l'irrogazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, 
comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1 (cioè con DPCM), ovvero 
dell'art. 3 (quindi con ordinanze regionali o sindacali). Tale formulazione non sembrava quindi comprendere il caso, di 
cui all'articolo 2, comma 2, di adozione di analoghe misure da parte del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 
della legge n. 833/1978. Nella legge di conversione, perciò, con decorrenza 24.5.2020, è stata inserita anche tale 
possibilità che consente di applicare le sanzioni di cui all'art. 54 dello stesso DL n. 19/2020 anche alla violazione delle 
disposizioni delle ordinanze del Ministro della Salute. Ciò lascia, tuttavia, spazio a valutazioni della corretta applicazione 
delle stesse sanzioni a fatti commessi in precedenza, viso che, soprattutto fino al DPCM 1.4.2020, molte erano state le 
prescrizioni imposte con DM del Min Salute. Per il principio di tassatività che caratterizza le norme che riguardano illeciti 
amministrativi, in tali casi non si potevano applicare le sanzioni dell'art. 4 del DL n. 19/2020. Tuttavia, molte delle misure 
disposte con DM Min Salute sono state recepite anche all'interno di DPCM e, quindi, potevano essere comunque oggetto 
di sanzione. 
  
(277) La disciplina dell'art. 4, sia per quanto riguarda la nuova figura di reato e l'inasprimento delle pene per la violazione 
dell'art. 260 RD 1265/1934 sia per quanto concerne il nuovo illecito amministrativo, non è destinata a venir meno al 
termine dell'emergenza. Infatti il 31 luglio 2020 (salvo proroghe ulteriori), non rappresenta il termine di validità delle 
norme del DL n. 19/2020 convertito in L 35/2020 ma, semplicemente, il termine dell'emergenza che determina solo il 
venir meno del potere di regolamentare l'emergenza stessa con DPCM, con DM e con provvedenti locali contenuto nello 
stesso DL n. 19/2020. Le disposizioni del DL n. 19/2020 convertito in L 35/2020 permarranno, perciò, anche dopo la 
cessazione del termine dell'emergenza. Ovviamente, al termine dell'emergenza gli illeciti previsti dall'art. 4 del DL n. 
19/2020 convertito in L 35/2020 non potranno essere più commessi perché verrà a mancare il presupposto per la 
violazione, venendo meno l'efficacia dei DPCM, DM e dai provvedenti locali. Occorre precisare peraltro che, anche in 
caso di abrogazione (e cioè di abolizione del nuovo reato) non verrebbero meno i reati già commessi (salvo diversa 
regolamentazione) in virtù delle disposizioni dell'art. 2, c. 5, CP che prevede che i vantaggio derivanti dalla legge più 
favorevole non si applicano alle leggi eccezionali. Parimenti, salvo diversa regolamentazione, in ragione della tassatività 
e non irretroattività che caratterizza gli illeciti amministrativi, non verranno meno neanche gli illecito amministrativi di 
cui all'art. 4. 
  
(278) Prima dell'entrata in vigore del DL 25.3.2020 (cioè fino al 25.3.2020) le condotte erano punite con le pene 
dell'art. 650 CP che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. La sanzione alternativa consente 
l'oblazione speciale con possibilità di estinguere il reato con il pagamento di una somma di denaro. Infatti, nelle 
contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può 
essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma 
corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le 
spese del procedimento. Qualcuno, tuttavia, visto che per l'epidemia del virus COVID-19 è stata dichiara l'emergenza 
sanitaria nazionale, ogni violazione delle limitazioni, degli obblighi o dei divieti imposti dall'autorità sanitaria, dai 
presidenti delle regioni e dai sindaci, ha ritenuto che i comportamenti indicati potessero configurare l'illecito di cui 
all'art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie (TULS), che punisce chi non osserva un ordine legalmente dato per 
impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva. Si tratta di un reato che prevede la pena congiunta 



dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda fino a 400 euro. Per questo reato, diversamente da quanto accade invece per 
l'art. 650 CDS, non è ammessa l'oblazione. 
  
(279) Il Ministero dell'interno, Dipartimento PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle 
comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato con la circolare 27.3.2020, prot. n. 300/A/2416/20/115/28, 
ha precisato che l'operatore di polizia che contesta la violazione applica questa maggiorazione in forma non modulata 
e in misura fissa di 1/3. Se il trasgressore non intende pagare la maggiorazione in forma fissa, può presentare scritti 
difensivi al prefetto che decide sull'ammontare, partendo dalla somma di 400,00 euro più la maggiorazione. 
  
(280) L'ordinanza emanata dalla regione Lombardia 21.3.2020 n. 514 prevedeva un'ammenda fino a 5.000 euro per chi 
non rispetta "il divieto di assembramento nei luoghi pubblici senza opportuno distanziamento (droplet)". La legittimità 
di tale sanzione, in relazione alla fonte da cui proveniva, era comunque dubbia. Nell'ordinanza del 4.4.2020 che ha 
reiterato i provvedimenti contenuti nella precedente ordinanza n. 514, la sanzione è stata eliminata. 
  
(281) Prima dell'entrata in vigore del DL 25.3.2020 (26.3.2020) la condotta era punita con le sanzioni di cui all'art. 650 
CP. 
  
(282) Nel caso del tentativo, la pena per lesioni è ridotta di un terzo. 
  
(283) Trattandosi di reati dolosi, occorre sempre dimostrare la consapevolezza dello stato di malattia. È, inoltre, 
necessario considerare se il soggetto abbia consapevolmente omesso di adottare ogni cautela necessaria per evitare il 
contagio. 
  
(284) La sanzione è prevista con riferimento alla misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del DL n. 19/2020 che quale 
prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della 
quarantena perché risultate positive al virus. La violazione dello stesso è configurato dal DL come reato 
contravvenzionale. In sede di conversione in legge del DL n. 19/2020 la II Commissione permanente della Camera dei 
Deputati aveva sollecitato l'opportunità di specificare maggiormente, a livello normativo di rango primario, il 
procedimento e i presupposti che configurano la misura della quarantena per le persone risultate positive al virus, 
diversa dalla misura della quarantena precauzionale di cui alla lettera d) del medesimo comma 2 dell'art. 1 del DL n. 
19/2020. Per tale ragione, nella legge di conversione n. 35/2020 è stato precisato che la quarantena deve essere 
disposta con provvedimento del Sindaco. La nuova disposizione, tuttavia, è in vigore dal 24.5.2020 e ciò rischia di 
pregiudicare l'esistenza degli illeciti accertati in precedenza nei confronti di persone dichiarate positive al virus ma nei 
confronti delle quali non era stato emesso un provvedimento limitativo da parte del Sindaco. Secondo i principi dell'art. 
2 CP, infatti, i reati accertati prima del 24.5,2020 in assenza di provvedimento del sindaco (come previsto dal DL n. 
19/2020 nel testo originario), sarebbero tutti travolti dalla modifica della norma e per essi si dovrebbe dichiarare che 
non costituiscono più reato. Tuttavia, l'art. 2 CP, ultimo comma, prevede che tali principi non si possano applicare se si 
tratta di leggi eccezionali o temporanee, come nei casi di cui si parla. Ciò lascia aperti dubbi interpretativi che dovranno 
essere sciolti dalla giurisprudenza. 
  
(285) Le pene per quel reato sono state aumentate dal DL 25.3.2020 n. 19. Infatti, dal 26.3.2020, il comma 1 dell'art. 
260 RD 27.7.1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) prevede la pena dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e 
dell'ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro. Non è ammessa l'oblazione. 
  
(286) Per il tenore letterale della disposizione dell'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 che rinvia solo alle 
misure relative all'isolamento di cui all'art. 1, c. 1, lettera a), dello stesso DL n. 19/2020 convertito in legge 
n. 35/2020 (cioè relative al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte 
alla misura della quarantena perché risultate positive al virus), non sembra che questa sanzione si possa applicare alle 
persone che sono in quarantena perché hanno avuto contatti stretti con persone risultate positive ma che non sono 
ancora state dichiarate positive a loro volta. È il caso, ad esempio, del soggetto sottoposto a misura di quarantena per 
avere avuto contatti con persona positiva virus COVID-19 a seguito di tampone (cd. quarantena per contatto e non per 
positività al virus) che non viene trovato presso il suo domicilio dichiarato per il rispetto della quarantena ma viene 
trovato presso altro domicilio (con verifica effettuata dagli organi di polizia a seguito di accertamento richiesto dalla 
locale ASL, ad esempio, perché la persona, da alcuni giorni, non rispondeva al telefono dichiarato al momento della 
quarantena). Ciò che rileva ai fini di questa violazione, perciò, è che l'allontanamento dalla quarantena sia commesso 
da persona dichiarata positiva. Non si applica l'art. 260 RD 27.7.1934, n. 1265 ma la sanzione amministrativa di cui all'art. 
4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 per la persona che si trova in isolamento ma che non è dichiarata positiva 
al virus. 



  
(287) L'art. 438 CP stabilisce che "Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con 
l'ergastolo". Tuttavia, assembramenti ingiustificati nei parchi, su litorali, piazze, spiagge e in altri luoghi pubblici o 
spostamenti da casa senza averne alcuna necessità, non possono in nessun caso configurare il reato di concorso in 
epidemia se le persone non sono consapevoli di avere il virus COVID-19 in fase attiva. 
  
(288) L'art. 213 CDS, infatti, stabilisce che è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato 
adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel codice della strada. Rispetto alle violazioni 
sopraindicate, la strumentalità dell'impiego del veicolo è certamente verificata perché è attraverso di esso che la 
persona, senza giustificato motivo, lascia la propria abitazione e si muove illecitamente sul territorio. 
  
(289) Secondo tale norma, infatti, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo (tra cui deve 
essere compresa anche l'oblazione), il prefetto verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione 
della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi delle disposizioni dell'art. 213 CDS, in quanto compatibili. 
  
(290) L'art. 452 punisce chiunque, per colpa, commette il reato di epidemia di cui all'art. 438 CP. La pena è da uno a 
cinque anni di reclusione. 
  
(291) Si applica solo per scuole per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, istituzioni di formazione superiore, comprese 
le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti 
pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, 
ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, che sono gestiti da privati. Non si applica alle scuole 
pubbliche. 
  
(292) Secondo l'art. 4 del DL 25.3.2020 n. 19 oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si applica altresì la sanzione 
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni solo nei casi di cui all'art. 1, c. 2, 
lettere i), m), p), u), v), z) e aa), dello stesso DL. 
  
(293) La sanzione accessoria era prevista anche prima dell'entrata in vigore del DL 24.3.2020 ed era correlata alla 
violazione dell'art. 650 CP che ricorreva in tale ipotesi. Infatti, l'art. 15 del citato DL n. 14/2020, nel far salva 
l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabiliva che la violazione degli obblighi imposti dalle 
misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio 
o dell'attività da 5 a 30 giorni. Trattandosi di sanzione amministrativa accessoria, permane per le violazioni accertate 
prima del 26.3.2020 anche se le disposizioni del DL n. 14/2020, convertito in legge 5.3.2020 n. 6, sono state abrogate. 
  
(294) La violazione è accertata ed è redatto verbale di contestazione ma il procedimento di applicazione delle sanzioni, 
sia principali che accessorie è sospeso fino al 15 maggio 2020. Anche il termine per la presentazione di scritti difensivi è 
sospeso per ugual periodo. 
  
(295) V. circolare Ministero dell'interno, Dipartimento PS, 31.3.2020, prot. n. 557/PAS/U/003880/12900/A/18/1. La 
circolare, proseguendo nell'attività di supporto per agevolare le attività di controllo destinate ad essere svolte 
nell'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa di competenza delle forze di polizia e delle funzioni di polizia 
amministrativa e commerciale svolte dai comuni, attraverso i dipendenti corpi e servizi di polizia municipale, è stato 
predisposto un modello di verbale di contestazione delle violazioni amministrative che può essere utilizzato in occasione 
delle verifiche che sono svolte presso i diversi siti dove si svolgono le attività economiche sottoposte alle limitazioni 
imposte dai provvedimenti adottati, con la forma DPCM in attuazione del ripetuto art. 2 DL n. 19/2020 convertito in 
legge n. 35/2020 e dai provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'art. 3 DL n. 19/2020 convertito in legge 
n. 35/2020. 
  
(296) In un primo momento, ad una lettura superficiale della norma, che non ha chiaro chi è che debba adottare il 
provvedimento di chiusura provvisoria, si era ritenuto che lo stesso dovesse essere imposto da provvedimento 
dall'autorità amministrativa soprarichiamata che è competente ad emettere la sanzione definitiva della chiusura 
dell'esercizio (che si può applicare solo completato l'iter amministrativo di irrogazione, secondo le regole della legge 
n. 689/1981). Anche nella fase emergenziale, infatti, era sembrato si dovesse escludere che la misura potesse essere 
adottata semplicemente con intimazione e diffida da inserire nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, 
direttamente dall'organo di polizia o da altro funzionario preposto al controllo che ha provveduto ad accertare le 
violazioni alle limitazioni, obblighi o divieti imposti all'esercente o commerciante, ma, si era ritenuto che, ferma restando 



l'intimazione finalizzata ad impedire la prosecuzione dell'attività illecita (che costituisce avviso per il trasgressore e 
sostituisce l'avviso di avvio del procedimento), la chiusura provvisoria dovesse essere disposta con un provvedimento 
formale adottato dall'autorità competente. La circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento PS, 31.3.2020, prot. n. 
557/PAS/U/003880/12900/A/18/1, tuttavia, anche in considerazione delle concrete difficoltà di attivare una procedura 
più formale in questa fase emergenziale, ha ritenuto che la misura possa essere adottata direttamente da chi accerta la 
violazione. Ha precisato, tuttavia, che non è una misura sempre obbligatoria ma che deve essere disposta solo quando 
ne ricorra la reale necessità. 
  
(297) Il Min. Interno, Ufficio Gabinetto, n. 15350/11 7(2)1Ufflll -Prot.Civ (prot. uscita 0032956), del 19.5.2020, ha 
precisato che la misura della sospensione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, prevista dall'art. 1, c. 15 del DL 
n. 33/20200, è corrispondente alla sanzioni accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni previsto dall'art. 4 
del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. Infatti, è stato evidenziato, che, elevando a rango di norma primaria 
quanto già previsto nel DPCM 26.4.2020, il DL n. 33/2020 all'art. 1, comma 15, prevede che il mancato rispetto dei 
contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di 
protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
Da una lettura combinata delle norme del DL n. 33/2020 e del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 deve, però, 
intendersi che la sospensione correlata al ripristino delle condizioni di sicurezza applicata dall'operatore di polizia che 
accerta la violazione, trova un limite temporale di durata massima di 5 giorni, trascorsi i quali senza che il suddetto 
ripristino sia avvenuto, non può essere mantenuta la chiusura dell'attività o dell'esercizio senza l'adozione di un nuovo 
provvedimento. 
  
(298) La misura era prevista già dal DPCM 26.4.2020 e, rispetto a quella norma, si riteneva che la disposizione non 
individuasse una nuova sanzione amministrativa, peraltro preclusa alla fonte di normazione secondaria citata, ma 
richiamasse semplicemente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, già prevista e disciplinata dall'art. 
4, c. 2, DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, che prevede, dopo la definizione del procedimento sanzionatorio, 
l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni da parte dell'autorità 
competente ad emettere ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981. Il mutamento di livello 
normativo, potrebbe, invece, far ritenere che si tratti di una nuova sanzione. 
  
(299) La falsa attestazione può essere sia orale che scritta, ma in ogni caso essa deve essere resa ad un pubblico ufficiale 
da un soggetto che ha il dovere giuridico di dire la verità al pubblico ufficiale stesso. L'obbligo di attestare il vero, come 
nel caso dell'emergenza COVID-19, deve essere stabilito in modo espresso e indiscutibile dalla norma che regola l'atto 
destinato a provare quella data verità (ndr cioè, l'autocertificazione consegnata). Secondo la dottrina maggioritaria, 
infatti, la norma dell'art. 483 CP, punendo questo comportamento, ha inteso tutelare la funzione e le finalità che 
caratterizzano l'atto su cui ricade la condotta criminosa. La nozione di "atto pubblico", secondo la giurisprudenza e la 
dottrina prevalente, deve qui intendersi in senso molto più ampio rispetto a quello civilistico e deve essere esteso a tutti 
quei documenti che vengono redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni o che sono a loro destinati in 
ragione dell'attività che realizzano. Vi rientrano anche gli atti preparatori, gli atti interni d'ufficio e quelli relativi le 
attività di controllo, come nel caso specifico dell'emergenza COVID-19. L'autocertificazione falsa viene punita quale falso 
ideologico commesso dal privato in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 CP anche qualora l'atto consegnato non venga 
sottoscritto dal pubblico ufficiale. Infatti, la giurisprudenza ritiene che le dichiarazioni sostitutive rese dal privato al 
pubblico ufficiale, sono comunque considerate come "atto pubblici" alla stessa stregua di quelle fatte al pubblico 
ufficiale (v. Cass. pen, sez. V, 5.3.2019, n. 27739 in cui si tratta un caso di dichiarazione autocertificate che corrisponde, 
per contenuti e forma, alla dichiarazione che deve essere resa per giustificare lo spostamento dal proprio 
domicilio/dimora). È evidente, infatti, del resto, che l'esplicito richiamo svolto alle norme del DPR n. 445/2000 rende 
coerente il richiamo alle norme del codice penale (v. art. 76 DPR n. 445/2000) e conferma la punibilità ai sensi del citato 
art. 483 CP della falsità contenuta in dichiarazioni sostitutive rese su fatti destinati ad essere recepiti come veri nella 
formazione della volontà del pubblico ufficiale. Tale punibilità dell'atto falso in forma autocertificata, peraltro, è 
implicita nella struttura della richiamata norma del Codice penale nella quale la nozione di "attestazione di fatti dei quali 
l'atto è destinato a provare la verità” fa certamente riferimento alla possibile esistenza di disposizioni integratrici 
esterne (quali la dichiarazione autocertificate dell'interessato), che concorrano a determinare il contenuto delle 
dichiarazioni del privato e attribuiscano al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi una 
determinata funzione probatoria (v. Cass. pen., sez. V, 5.5.1998 n. 11186). 
  
(300) In casi particolari, ove venga attesta falsamente l'identità o le qualità personali, si applica l'art. 495 CP. Infatti, 
l'art. 483 CP punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è 
destinato a provare la verità. La Corte di cassazione, (Cass. pen., sez. pen. V, 5.3.2019, n. 27739) ha chiarito in modo 
inequivocabile che l'autocertificazione falsa (nella forma della dichiarazione di atto notorio) integra il reato di cui 



all'art. 483 CP perché esiste una chiara equiparazione, ai fini penali e della valenza pubblica dell'atto, tra le 
autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà consentite dal DPR n. 445/2000 e gli atti con 
autenticazione esplicita da parte del pubblico ufficiale. L'applicazione dell'art. 495 CP deve essere limitata a quei casi in 
cui, nell'autocertificazione siano attestate falsamente le generalità della persona (dice di essere tizio ma è caio, dice di 
risiedere in un luogo invece che in un altro, ecc.) ovvero le sue qualità personali, quali ad esempio, l'abilitazione a 
svolgere una professione (dice di essere avvocato per poter giustificare la sua uscita dal domicilio, mentre, in realtà, non 
lo è). Ogni altro fatto giustificativo dichiarato (si sta muovendo per fare la spesa o andare dal medico) non possono 
rientrare nella previsione dell'art. 495 CP ma, necessariamente, in quella meno grave dell'art. 483 CP. 
  
(301) L'autocertificazione è infatti assimilata ad un atto pubblico, anche se proviene da un privato ed è scritto di proprio 
pugno. 
  
(302) Secondo il DPR n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 
del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 
equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, sono 
considerate come fatte direttamente a pubblico ufficiale. 
  
(303) I datori di lavoro, nell'ambito dell'emergenza COVID-19, devono adottare tutte le misure necessarie a tutelare la 
salute dei dipendenti. Essi devono: 
  
• rispettare le prescrizioni generali imposte dal DLG n. 81/2008; in particolare devono dare esecuzione alle indicazioni 
di sicurezza imposte dal Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 DLG n. 81/2008. Tale documento, peraltro, 
non deve essere aggiornato in relazione all'emergenza COVID-19 salvo che il rischio biologico non sia oggetto di 
valutazione specifica in relazione all'attività dell'azienda (es. settore sanitario); 
  
• integrare, migliorare e rafforzare le ordinarie prescrizioni igieniche per i lavoratori anche attraverso specifici piani di 
intervento; tali misure sono adottate in collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione (art. 31 DLG n. 
81/2008) e con il medico competente nominato (art. 38 DLG n. 81/2008). 
  
• dare scrupolosa attuazione alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza (DPCM, decreti e 
ordinanze che vengono emanati da ministri, regioni e sindaci). 
  
(304) Occorre considerare, tuttavia che l'art. 16 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 dispone che fino al termine 
dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono 
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di 
protezione individuale (DPI), di cui all'art. 74, c. 1, DLG 9.4.2008 n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. 
  
(305) Ovvero, comunque, per colui che riveste tale qualifica ed esercita i relativi compiti ai sensi del DLG n. 81/2008. 
  
(306) Il reato, introdotto con il DL n. 704/1976 a seguito della crisi energetica del 1973, serve a contrastare manovre 
speculative dirette alla maggiorazione dei prezzi di alcuni generi alimentari destinati al largo consumo in occasione di 
emergenze nazionali. 
  
(307) La condanna per l'art. 501 bis CP ha importanti conseguenze anche sull'attività del commerciante. Infatti, essa 
comporta: 
• la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia, nonché nei comuni dove il condannato è 
residente, è stato commesso il delitto e la sentenza è stata pronunciata; 
  
• l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
  
• l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale 
abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità. 
  
(308) L'operazione richiede che l'esercente abbia acquistato il prodotto ad un prezzo più basso e l'abbia poi, 
ingiustificatamente, rivenduto ad un prezzo esorbitante non correlato al normale ricarico commerciale. Chi lo acquista 
a prezzo elevato e lo vende con normale ricarico non commette il reato, salvo dimostrazione del concorso nel reato con 
chi ha aumentato il prezzo all'origine. 
  



(309) Con riferimento all'aumento del prezzo delle mascherine di protezione, la circolare Federazione Ordine dei 
farmacisti, DOR/PF, 27.2.2020, prot. n. 202000002174/AG, ha precisato, che "è vietato variare nel tempo, in modo 
sproporzionato e ingiustificato, il prezzo di cessione di prodotti acquistati alle medesime condizioni nella stessa 
fornitura, approfittando dell'aumento della domanda degli stessi e di particolari situazioni contingenti, quando questo 
possa comportare un danno all'economia nazionale". Secondo la Cassazione (Cass. pen., sez. VI, 27.10.1989, n. 14534), 
la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un 
serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione "mercato interno", contenuta nella 
citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si 
rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un "mercato locale". Sembrerebbe perciò escluso che un singolo 
commerciante possa commettere il reato se ha acquistato il prodotto già a prezzo molto elevato, per effetto di turbativa 
di mercato messa in atto da altri. 
  
(310) V. art. 501 bis, c. 2, CP. 
  
(311) L'art. 515 CP punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna 
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da 
quella pattuita. 
  
(312) Il Ministero dell'interno ha reso noto che nella giornata di venerdì 20 marzo, le forze di polizia e le polizie locali 
hanno controllato 223.633 persone. Di queste, 9.888 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono 
stati 91.129: denunciati 104 esercenti e sospesa l'attività di 19 esercizi commerciali. I quasi 10.000 denunciati in un 
giorno sono un record dall'avvio dei controlli. Dall'inizio delle limitazioni (11 marzo 2020) sono state controllate 
complessivamente 1.650.644 persone di cui 70.973 quelle denunciate per mancato rispetto degli ordini dell'autorità e 
1.600 per attestazioni false. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 834.661 e 1.977 i titolari denunciati per 
violazioni di divieti/obblighi. 
  
(313) V. Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, circolare 2.5.2020 n. 15350/117(2)Uff.Ill-Prot.Civ.. 
  
(314) In questo senso il Ministero dell'interno, con la circolare 2.5.2020 n. 15350/117(2) Uff.Ill-Prot.Civ., precisa a chiare 
note che la disciplina dettata dal nuovo DPCM 26.4.2020 contempla misure che, da una parte, intervengono nella sfera 
dei diritti individuali e, dall'altra, regolano lo svolgimento delle attività produttive. Soprattutto in relazione a queste 
ultime, in occasione de riavvio del tessuto produttivo economico nazionale, si pone l'imprescindibile necessità di 
garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro. Per il Ministero 
dell'interno, perciò, in questa fase 2, determinante, per il conseguimento di tali obiettivi, sarà pertanto l'attivazione di 
un adeguato sistema di controlli. teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle 
suddette tutele e ad applicare le eventuali, relative sanzioni. 
  
(315) Ove non sia possibile un controllo su tutte le autocertificazioni (auspicabile in questa delicata fase dell'emergenza 
per rendere dissuasive le misure adottate) i controlli possono essere effettuati con particolare riguardo per le situazioni 
dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di 
imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'autorità di 
controllo solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire alla stessa adeguata e completa valutazione degli 
elementi posti alla sua attenzione. Controlli più accurati sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano 
l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro 
paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti. 
  
(316) Il caso previsto all'art. 2, c. 2, DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, secondo cui, nelle more del 
provvedimento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute può emanare un'ordinanza 
temporanea che disciplina la materia, non è stato preso espressamente in considerazione per quanto riguarda la 
possibilità di applicare alla violazione degli obblighi, divieti o limitazioni imposti da questo provvedimento le sanzioni di 
cui all'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. Ove si ritenesse di accede alla tesi secondo che, comunque, 
alla violazione di questo provvedimento temporaneo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 DL n. 
19/2020 convertito in legge n. 35/2020, si dovrebbe riconoscere al prefetto la competenza ad emanare la relativa 
ordinanza ingiunzione che irroga le sanzioni in caso di mancato pagamento in misura ridotta. La questione ci si augura 
possa essere risolta con la legge di conversione del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. 
  



(317) Per quanto riguarda i destinatari dei proventi delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 4 
del citato DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, la circolare Ministero dell'interno 28.3.2020, prot. 
n. 300/A/2417/20/115/28, ha precisato che i proventi delle violazioni: 
  
• sono destinati allo Stato, in tutti i casi in cui competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il prefetto e cioè, per 
tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, ai sensi dell'art. 2 DL n. 19/2020 convertito in legge 
n. 35/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato l'illecito. Pertanto, anche le violazioni relative ad inosservanza di 
tali provvedimenti accertati dai corpi o comandi di polizia locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad 
amministrazioni non dipendenti dallo Stato devono essere pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria 
centrale di Roma, con l'IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito. La gestione delle attività 
successive alla redazione del verbale sarà, naturalmente, curata dalle amministrazioni da cui dipende chi ha accertato 
la violazione, secondo le procedure della legge n. 689/1981 e le indicazioni della richiamata circolare del 27.3.2020. 
Peraltro, allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell'art. 202 CDS, così come richiamate dal DL n. 
19/2020 convertito in legge n. 35/2020, le amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, 
indicare nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella amministrazione 
(versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l'ufficio), curando successivamente di 
versare le somme così riscosse nel capitolo indicato 3560, attraverso l'IBAN della Tesoreria centrale dello Stato. 
  
• sono destinati agli stessi enti (regione o comune) che hanno adottato i provvedimenti, per accertamenti, da chiunque 
svolti (comprese forze di polizia nazionali), relativi ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle regioni 
o da sindaci ai sensi dell'art. 3 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. Queste sanzioni devono essere pagate con 
le modalità determinate dagli stessi enti, sulla base delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la 
materia. Perciò, anche gli organi delle amministrazioni dello Stato che accertano queste violazioni si conformare alle 
suddette indicazioni per compilare i verbali di contestazione. 
  
(318) Con la circolare Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, 29.3.2020, prot. l 5350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., è stato 
fugato ogni dubbio in ordine alla possibilità, da parte del personale dei corpi delle polizie municipali, di volgere, al pari 
degli appartenenti alle Forze di polizia, atti di accertamento e di contestazione delle violazioni alle misure disposte dallo 
Stato con i provvedimenti di cui all'art. 2, cc. 1 e 3, DL 25.3.2020, n. 19 convertito in legge n. 35/2020 (DPCM). Infatti, 
l'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, richiamando per l'applicazione delle sanzioni le procedure della 
legge n. 689/1981, fa rinvio anche all'art. 13 della legge stessa che attribuisce la competente per l'attività di 
accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, fra i quali, ai sensi dell'art. CPP, è ricompreso anche il personale delle polizie 
locali. 
  
(319) Per l'individuazione di tali soggetti, quando si tratta di provvedimenti degli enti locali, occorre fare riferimento, 
oltre che ai soggetti indicati dall'art. 13 legge n. 689/1981, anche ai funzionari indicati nelle leggi regionali che regolano 
la materia. 
  
(320) È, invece, dubbio se le medesime attività di accertamento delle violazioni possano essere svolte (in modo 
autonomo, senza il concorso di forze di polizia e polizie locali) anche dai militari impiegati in operazioni di controllo del 
territorio, ai sensi dell'art. 4, c. 8, DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. A tali soggetti, infatti, il prefetto 
attribuisce la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza". La circolare Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, 
29.3.2020, prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., lascerebbe intendere che, per quanto riguarda il potere di 
accertamento degli illeciti sopra menzionati, per i quali il citato art. 4, al comma 3, effettua un rinvio alla legge 
n. 689/1981, si dovrebbe ritenere che (conformemente alle disposizioni dell'art. 13 legge n. 689/1981) tale competenza 
spetti a tutti agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione 
amministrativa e, quindi a tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque 
il personale delle forze armate coinvolto dai prefetti nel controllo del territorio per l'osservanza delle misure disposte 
per il contenimento e il contrasto dell'attuale fase emergenziale. 
  
(321) Oltre quella data, il termine per il pagamento in forma agevolata torna ad essere di 5 giorni dalla contestazione o 
notificazione del verbale. 
  
(322) Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme 
sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante 
strumenti di pagamento elettronico. Per le violazioni di competenza del prefetto, accertate da amministrazioni dello 
Stato e forze di polizia, deve essere usato, come unica modalità di pagamento, un bonifico bancario con IBAN 



IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria centrale di Roma. Se l'accertamento della violazione, invece, 
è fatto da dipendente delle polizie locali o da altra amministrazione non dipendente dallo Stato, l'amministrazione da 
cui dipende l'agente accertatore può decidere che il trasgressore paghi anche in altro modo. Infatti, il Ministero 
dell'interno, con circolare 28.3.2020, prot. n. 300/A/2417/20/115/28 ha affermato che, allo scopo di dare piena 
attuazione alle disposizioni dell'art. 202 CDS, così come richiamate dal DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, le 
amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare nel verbale che il trasgressore 
può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella amministrazione (versamento sul proprio conto corrente postale 
o bancario o versamento presso l'ufficio), curando successivamente di versare le somme così riscosse nel capitolo 
indicato 3560, attraverso l'IBAN della Tesoreria centrale dello Stato (tali proventi, infatti, sono attribuiti allo Stato). 
  
(323) In questi casi, l'agente che ha riscosso la somma trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al 
trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna 
al trasgressore medesimo. 
  
(324) La norma fa riferimento al veicolo la cui definizione è fornita dall'art. 46 CDS. Perciò, se la persona si trova a bordo 
di un treno, di un aeromobile o di una nave, si applica l'ipotesi base non maggiorata. 
  
(325) Il Ministero dell'interno, Dipartimento PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle 
comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato con circolare 27.3.2020, prot. n. 300/A/2416/20/115/28, ha 
affermato che l'operatore di polizia non può graduare la somma da pagare per la circolazione con veicolo e che, quindi, 
la maggiorazione è applicata in misura fissa pari a un 1/3. 
  
(326) Diversamente, ove si optasse per una soluzione di definizione variabile della somma da pagare (come 
sembrerebbe lasciare intendere la lettera della norma), l'operazione di determinazione dovrebbe essere attribuita solo 
al prefetto (o ad altra autorità competente, nei casi di violazione di misure dettate da provvedimenti temporanei 
regionali o comunali) perché tale operazione non può essere fatta dall'organo accertatore che redige il verbale. Tale 
soluzione, più aderente al dettato normativo, avrebbe la conseguenza pratica di non consentire l'applicazione 
dell'istituto del pagamento in misura ridotta né quello agevolato con lo sconto del 30% né, infine, del pagamento in 
forma immediata nelle mani dell'accertatore di cui all'art. 202, c. 2.1, CDS che è espressamente richiamato dal DL n. 
19/2020 convertito in legge n. 35/2020. Perciò, in attesa di un'auspicabile correzione in sede di conversione, che renda 
il testo più aderente alle procedure della legge n. 689/1981 e del CDS, si deve interpretare la disposizione nel senso che, 
l'operatore di polizia indica sul verbale di contestazione che il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta una 
somma aumentata di un terzo (cioè un valore di incremento fisso, in misura non determinata variabile da parte 
dell'operatore di polizia che ha accertato la violazione). 
  
(327) La soluzione, peraltro, consente di considerare una possibile scelta da parte dell'utente. Se egli sceglie di pagare 
subito (entro 30 gg dalla contestazione o notificazione) può beneficiare dello sconto del 30% (e quindi pagherebbe in 
misura ridotta 373,34 euro) mentre se non paga subito, e la maggiorazione è applicata dall'autorità competente con 
ordinanza ingiunzione, egli pagherebbe almeno 400,00 euro più una maggiorazione prevista dal prefetto (con un 
massimo di 1/3 in più). L'incremento in misura fissa di 1/3 applicato dall'organo di polizia, perciò, appare in ogni caso 
più favorevole per il trasgressore (se egli provvede al pagamento entro 30 giorni, in forma agevolata). 
  
(328) In ogni caso, il trasgressore che ritenesse non corretta l'interpretazione dell'organo di polizia di applicare la 
maggiorazione di 1/3 in misura massima non modulata, può non procedere al pagamento e presentare scritti difensivi. 
Il prefetto emetterà perciò ordinanza ingiunzione applicando la maggiorazione. Occorre considerare che 
l'interpretazione della norma proposta, dal punto di vista tecnico-pratico, non pare che possa generare maggiore 
contenzioso. Infatti, il trasgressore ammesso a pagare, entro 30 giorni, un importo che, sebbene aumentato di un terzo, 
con lo sconto del 30% sarebbe uguale a 373,34 euro, non avrebbe alcuna ragione diversa da motivazioni correlate alla 
sussistenza della violazione per presentare memorie difensive all'autorità amministrativa in merito alla somma 
contestatagli. Ciò in quanto, ove il prefetto dovesse ritenere legittima nel merito la contestazione, per effetto della 
presentazione degli scritti difensivi, applicherebbe una somma non inferiore a 400 e fino a 1.000 euro, oltre l'aumento 
fino a un terzo. 
  
(329) In un primo momento, conformemente alle modalità di pagamento previste per tutte le altre violazioni di 
competenza dello Stato, diverse da quelle del CDS, si era pensato si potesse usare, per effettuare il pagamento un 
modulo F23 con il codice tributo 741T che, secondo la tabella dei codici dell'Agenzia delle entrate, descrive quel 
pagamento come "MULTE INFLITTE DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE - OBLAZIONI". Tuttavia, la 
circolare Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto 26.3.2020, prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ., aveva indicato ai 



prefetti che per le sanzioni irrogate da loro (cioè quelle definite mediante ordinanza ingiunzione di pagamento) doveva 
essere data istruzione al trasgressore di effettuare il versamento mediante bonifico bancario e di indicare il codice IBAN 
connesso al capitolo di entrata 3560, articolo 6 (Codice IBAN della Ragioneria generale dello Stato, al rigo: 3560, articolo 
6, tesoreria centrale Roma) che è intitolato "Entrate eventuali del Ministero dell'interno". Con la circolare Ministero 
dell'interno, Dipartimento PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti 
speciali della polizia di Stato 27.3.2020, prot. n. 300/A/2416/20/115/28, era stato previsto che il pagamento delle 
sanzioni per violazione dell'art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 di competenza del prefetto, dovesse 
essere effettuato con un'unica modalità di pagamento, attraverso bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate 
eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN 
IT12A0100003245350014356006, intestato alla Tesoreria centrale di Roma. Tuttavia, la circolare Ministero dell'interno, 
28.3.2020, prot. n. 300/A/2417/20/115/28 aveva affermato che, allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni 
dell'art. 202 CDS così come richiamate dal DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 le amministrazioni diverse dallo 
Stato possono, ove lo ritenevano più opportuno, potessero indicare nel verbale che il trasgressore poteva pagare con 
gli ordinari strumenti previsti da quella amministrazione (versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o 
versamento presso l'ufficio). Naturalmente, visto che le somme introitate erano di competenza dello Stato, dovevano 
essere successivamente versate nel capitolo indicato 3560, attraverso l'IBAN della Tesoreria centrale dello Stato. 
  
(330) Il rinvio fatto dall'art. 4 del DL citato all'art. 202 CDS è tassativo e si riferisce esclusivamente all'importo da pagare 
in misura ridotta, il cui calcolo è diverso rispetto a quello indicato dall'art. 16 della legge n. 689/1981. Il procedimento 
di irrogazione della sanzione, invece, segue le regole generali della legge 689/1981 citata. 
  
(331) Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, quando il trasgressore ha effettuato pagamento 
della sanzione con bonifico bancario, deve essere inviata all'organo accertatore la ricevuta, altrimenti viene comunque 
attivata la procedura per l'emissione dell'ordinanza del prefetto. L'effettuazione del pagamento tramite bonifico, infatti, 
non può essere consultata sul portale web dell'Agenzia delle entrate, Siatel/P.Fisco. La prova del pagamento della 
sanzione, che interrompe il procedimento sanzionatorio, deve essere fornita, perciò, all'organo accertatore dal 
trasgressore presentando o inviando al medesimo copia della ricevuta del bonifico. In proposito, occorre precisare che, 
quando il bonifico è stato effettuato on line, il documento che deve essere presentato, e che costituisce la prova del 
pagamento, non è la stampa della schermata riepilogativa dell'operazione o la ricevuta di presa in carico della banca, 
ma, esclusivamente, la stampa del file messa a disposizione dall'istituto di credito, contente la ricevuta (contabile) che 
attesta l'esecuzione del bonifico da parte della banca e che viene rilasciata solo dopo che il bonifico è stato 
effettivamente eseguito e la somma trasferita al beneficiario (e, quindi, quando il bonifico stesso non può essere più 
revocato dall'ordinante). Tale ricevuta, oltre i dati del beneficiario, dell'ordinante, il giorno di valuta e la causale del 
bonifico deve contenere il numero di CRO o TNR. 
  
(332) In base al comma 5 dell'art. 4 del DL n. 19/2020, la sanzione amministrativa pecuniaria era raddoppiata (da 800 a 
6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva era applicata nella misura massima (30 giorni) in caso di reiterata 
violazione della medesima disposizione. In sede di conversione, tuttavia, era emerso che non era chiaro se la 
reiterazione fosse configurabile in presenza di ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure indicate dall'articolo 1, 
comma 2, ovvero se si trattasse di una recidiva derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento. 
Per questo motivo, la legge 35/2020, di conversione del DL n. 19/2020 ha specificato che la sanzione aggravata si applica 
nel caso di ulteriori violazioni di una qualsiasi violazione delle misure previste ex articolo 1, comma 2 dello stesso DL n. 
19/2020. 
  
(333) È perciò necessario che, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata 
con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole (anche quando più 
violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo). Per 
potersi applicare gli effetti della reiterazione (raddoppio sanzione pecuniaria) occorre che il verbale della prima 
violazione sia stato definito senza il pagamento. 
  
(334) La circolare Ministero dell'interno, Dipartimento PS, 26.3.2020, prot. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 ha 
precisato che le sanzioni per reiterazione possono trovare applicazione anche alle inosservanze reiterate delle misure 
di contenimento, commesse anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 (art. 
4, c. 8). Appare evidente che per accedere a tale interpretazione occorre comunque che l'illecito commesso in 
precedenza rispetti le regole della reiterazione di cui all'art. 8 bis legge n. 689/1981 (cioè che sia stato definito con 
provvedimento definitivo senza pagamento della sanzione). Tuttavia, per gli illeciti commessi in precedenza (che erano 
penali) occorre l'applicazione delle procedure di cui all'art. 102 DLG n. 507/1999 (richiamate dal DL n. 
19/2020 convertito in legge n. 35/2020) che non sono state ancora attivate e che, probabilmente, non lo saranno fino 



alla scadenza del periodo di sospensione delle attività giudiziarie per l'emergenza. In ragione di ciò, la possibilità di 
applicare la reiterazione appare molto remota in concreto. 
  
(335) Il DL n. 6/2020 aveva previsto, all'art. 3, c. 4. che la violazione degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dai DPCM 
e dai provvedimenti locali, fosse punita con una sanzione penale, richiamando l'art. 650 CP che punisce l'inosservanza 
dei provvedimenti delle autorità e che, per la circostanza, aveva consentito l'applicazione della sanzione da esso prevista 
anche alla violazione delle misure di contenimento della diffusione del virus. Tale richiamo non era meramente 
ricognitivo, ma, al contrario, aveva valore rilevante perché aveva creato una nuova fattispecie criminosa che, solo ai fini 
della determinazione della pena, rinviava all'art. 650 CP. Del resto, quella norma, non sarebbe stata direttamente 
applicabile alla violazione di prescrizioni aventi contenuto generale (come quelle previste dai DPCM). Infatti, l'art. 650 
CP era stato pensato per essere una risposta adeguata a violazioni specifiche fornite dall'autorità a soggetti individuati 
nei provvedimenti amministrativi ivi indicati (ordini e provvedimenti per motivi di giustizia, salute, ecc). L'autonoma 
figura di reato creata dall'art. 3 del DL n. 6/2020, perciò, era destinata a far fronte all'emergenza in modo più efficace 
della disposizioni generale dell'art. 650 CP a cui rinviava. Ma era certamente una sanzione penale inadeguata che 
avrebbe determinato un inutile ingolfamento dei tribunali senza ottenere concreti risultati in termini di risposta 
sanzionatoria (il reato, infatti, ammetteva l'oblazione). 
  
(336) La disciplina di diritto intertemporale dettata dell'art. 4, c. 8 DL n. 19/2020 è conforme con il principio di 
irretroattività di cui all'art. 25, c. 2 Cost. Infatti, la punizione amministrativa derivante dal processo di "depenalizzazione" 
(sia pure molto particolare) fissata da quella norma non comporti una pena, concretamente valutata, più grave di quella 
al quale il responsabile del reato sarebbe stato sottoposto sulla base del DL n. 6/2020 vigente al tempo in cui è stato 
commesso il fatto illecito. Questa conformità al dettato costituzionale è garantita dall'entità fissa della sanzione 
applicabile (200 euro) che è, in concreto, inferiore all'ammenda che sarebbe stata irrogata ai sensi dell'art. 650 CP. 
  
(337) Restano fuori dell'operazione di "sostituzione" con sanzioni amministrative i reati commessi per violazione della 
quarantena da parte di persona dichiarata positiva al virus prima dell'entrata in vigore del DL n. 19/2020. Infatti, tale 
condotta, nella nuova previsione dell'art. 4 del DL n. 19/2020 non è stata ricondotta ala categoria degli illeciti 
amministrativi ma permane di carattere penale. Naturalmente, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del DL n. 
19/2020 si applicherà il trattamento più favorevole, ai sensi dell'art, 2 CP. 
  
(338) Secondo la norma transitoria dettata dal c, 8 dell'art. 4 del DL n. 19/2020 le disposizioni dello stesso articolo che 
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente 
alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura 
minima ridotta alla metà. A prima vista sembrerebbe un'operazione di depenalizzazione ma, in realtà, ogni riferimento 
a tale processo è assolutamente improprio visto che il DL n. 19/2020 convertito in L 35/2020 non ha effettuato nessuna 
depenalizzazione del reato previsto, in precedenza, dall' art. 3, c. 4 del DL n. 6/2020 che, invece, è stato contestualmente 
abrogato. Il richiamo alla legge di depenalizzazione del 1999, perciò, non completamente attuabile ed stato fatto al solo 
fine di disciplinare la procedura del passaggio degli atti dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa. 
  
(339) L'art. 102 DLG n. 507/1999 distingue a seconda che l'azione penale sia già stata esercita o non lo sia. Se non 
esercitata, la trasmissione compete al pubblico ministero, mentre se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove 
l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di 
assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione 
degli atti. Anche in ragione della sospensione dell'attività degli uffici giudiziari conseguente all'emergenza, è 
praticamente impossibile che per i fatti accertati prima del 26.3.2020 sia stata già esercitata l'azione penale. 
  
(340) In caso di procedimento già iscritto, il pubblico ministero annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. 
Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di 
procedura penale; la richiesta e il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi 
di procedimenti. 
  
(341) Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota 11.4.2020 ha precisato che la 
redazione e notifica dell'atto contenenti gli estremi della violazione depenalizzata deve essere effettuata a cura 
dell'autorità amministrativa presso cui si è incardinato il procedimento (Prefettura, regione o comune in base all'autorità 
che ha disposte la misura emergenziale violata,) giusta quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 DL 
n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020), e non dagli organi di polizia che hanno trasmesso all'AG l'informativa del 
reato successivamente depenalizzato. 
  



(342) Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota 11.4.2020 ha chiarito che l'entità 
della sanzione che deve essere pagata viene espressamente e tassativamente individuata dall'art. 4, c. 8, DL n. 
18/2020 convertito in legge n. 27/2020, nella misura minima ridotta alla metà. Tale norma costituisce deroga alle 
disposizioni generali della 689/1981 e anche alle disposizioni dell'art. 102 DLG n. 507/1999 (che rinvia all'artt. 16 
della 689/1981). Pertanto, la somma da pagare non può essere oggetto di ulteriori riduzioni del 30% previste dallo stesso 
art. 4 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 solo per il pagamento in misura ridotta del verbale di contestazione 
dell'illecito commesso dopo il 26.4.2020. 
  
(343) Si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981 n. 689, in quanto compatibili. Nei 
casi previsti la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione 
amministrativa non determina responsabilità contabile. 
  
(344) La I Commissione Permanente (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) della Camera, con 
riferimento al comma 8 dell'art. 4, che regola i profili di diritto intertemporale con riguardo alle violazioni commesse nel 
periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del DL n. 6/2020 e la sua abrogazione ad opera del DL n. 19/2020, 
prevedendo che le nuove sanzioni amministrative introdotte in sostituzione delle sanzioni penali previste dal citato DL 
n. 6/2020 si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del DL n. 19/2020, 
aveva sottolineato l'esigenza, in sede di conversione, di precisare se la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio 
o dell'attività introdotta dal comma 2 dell'art. 4 del DL n. 19/2020, dovesse essere applicata, retroattivamente, anche 
alle violazioni commesse sotto la vigenza del DL n. 6/2020. Occorre precisare che, effettivamente, il DL n. 
6/2020 indicava una sanzione accessoria a quella penale, sostanzialmente uguale a quella accessoria prevista dal 
nuovo DL n. 19/2020. Tuttavia, n fase di conversione tale precisazione no è stata fatta lasciando ancora aperta la 
questione se la nuova sanzione accessoria della chiusura debba o meno essere applicata retroattivamente. 
  
(345) L'art. 22 del DL 34/2020 (misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure") ha previsto 
di: 
   
• prorogare fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, 
l'impiego del contingente incrementale di 253 unità di cui all'articolo 74, comma 01, del DL n. 18/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge, n. 27/2020. Tale contingente, infatti, fin dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica è stato 
affiancato al "tradizionale" dispositivo di 7.050 unità e posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate 
esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, ed è, allo 
stato, previsto e finanziato fino al 14 giugno p.v., in ragione di quanto stabilito all'art. 74-ter, comma 1, del DL 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
   
• integrare, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con 
ulteriori 500 unità - che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate, il dispositivo delle Forze armate a 
disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività 
finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19; - finanziare gli oneri 
connessi. 
  
(346) Un'aliquota di militari, opportunamente addestrati, è già a disposizione dei prefetti nell'ambito dell'operazione 
denominata "strade sicure". L'art. 7 bis, c. 1, legge 24.7.2008, n. 125 stabilisce infatti: "1. Per specifiche ed eccezionali 
esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere 
autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente 
carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per 
i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree 
metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per 
servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze 
di polizia". La missione "strade sicure" è presente da molti anni in 45 province italiane e impiega sul territorio nazionale 
7050 unità, con lo scopo di controllare, insieme alle forze di polizia, il territorio e tutelare obiettivi sensibili, contribuendo 
alla prevenzione e al contrasto dei reati e, soprattutto, del terrorismo. 
  
(347) Infatti, l'art. 7-bis, legge 24.7.2008, n. 125, istitutiva dell'operazione "strade sicure", stabilisce, che nell'esecuzione 
dei servizi connessi a quella missione, il personale delle forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce 
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza. 
  
(348) Tale qualifica è pacifica, già prima dell'emergenza COVID-19, dopo l'avvio dell'operazione "strade sicure". 



  
(349) Ai militari in servizio di pubblica sicurezza, essendo pubblici ufficiali, si applicano tutti i delitti, previsti nel Codice 
penale ordinario, che vedono il pubblico ufficiale come autore o come vittima di reato. Tali reati, quali ad esempio 
"abuso di ufficio", possono concorrere con quelli aventi analogo contenuto che sono previsti dal Codice penale militare 
in tempo di pace (ad esempio, il reato militare di "violata consegna"). Nell'esercizio delle loro funzioni di pubblica 
sicurezza, i militari sono sottoposti al codice penale ordinario e ai loro comportamenti si applicano le cause di 
giustificazione ivi previste, compreso l'art. 53 CP (uso legittimo delle armi) e l'art. 52 CP (legittima difesa). 
  
(350) L'elemento che caratterizza il pubblico ufficiale è, infatti, l'esercizio di una "funzione pubblica", intesa come ogni 
attività che realizza i fini propri dello Stato, sia essa "legislativa, giudiziaria o amministrativa" (Cass. pen, sez IV, 4.6.1992, 
n. 6685). La funzione esercita dai militari in operazioni di supporto di pubblica sicurezza è certamente una pubblica la 
funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti che possono svolgersi per mezzo di poteri 
autoritativi o certificativi. Secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. I, 10.3.1986, n. 5986; Cass. pen., sez. VI, 10.3.1975 
n. 9468, Cass. pen., sez. VI, 7.5.73, n. 8630), i militari possono considerarsi Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'art. 357, c. 2, 
CP, quando sono in servizio e sono inquadrati in unità organiche operative che svolgono compiti essenziali dello Stato, 
alle quali è annesso un pubblico interesse, un potere autoritativo o un potere di certificazione. Tali certamente sono le 
funzioni di supporto a operazioni di pubblica sicurezza. Secondo la giurisprudenza (Cass. SS.UU. 11.7.1992, n. 7958), i 
"poteri autoritativi" non solo quelli strettamente coercitivi (uso della forza), ma anche tutte quelle attività che sono 
comunque esplicazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto privato che si trova su un piano di 
tendenziale soggezione. 
  
(351) Occorre considerare che, gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza possono richiedere 
l'intervento di una forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili agenti di pubblica sicurezza delle forze di 
polizia. In questi casi, tuttavia, la forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che, nella esecuzione del 
servizio per cui furono richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la 
responsabilità (V. artt. 39 e 40 RD 31.8.1907, n. 690). 
  
(352) L'art. 4 legge 22.5.1975, n. 152 attribuisce un ampio potere "coercitivo-preventivo" non solo agli ufficiali e agenti 
di PG ma a quelli impiegati nell'ambito di operazioni di controllo come soggetti facenti parte della "forza pubblica" La 
"forza pubblica" è infatti destinata "al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza generale nell'interno dello 
Stato, e, conseguentemente, l'attuazione coattiva della volontà sovrana di esso manifestata in qualunque delle sue 
funzioni". I militari, in quanto forza pubblica, hanno potere tipico della PA e, quindi, nelle circostanze determinate dalla 
legge, possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto di persone sospette. 
  
(353) Gli atti di violenza o resistenza contro i militari che operano configurano i reati di cui all'art. 336 CP (violenza o 
minaccia a PU) e all'art. 337 CP (resistenza a PU). 
  
(354) Circa l'impiego di strumenti di coazione (manette, sfollagente, ecc.), non è esclusa la possibilità del loro impiego 
non come uno strumento per "limitare la libertà personale" derivante dall'arresto, ma per vincere o respingere una 
violenza che turba l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini; 
  
(355) La causa di giustificazione è esclusiva dei pubblici ufficiali, i quali non sono punibili "se al fine di adempiere ad un 
dovere del proprio ufficio, fanno uso, ovvero ordinano di far uso delle armi o di altro strumento di coazione fisica, 
quando vi sono costretti dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità. 
  
(356) Le prerogative e i doveri degli agenti di PS sono fissate dagli artt. 39, 40 e 41 RD 31.8.1907 n. 690. 
  
(357) Infatti, se l'attività d'indagine in senso stretto è preclusa ai militari, perché compito tipico della polizia giudiziaria 
(ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi - art. 348 
CPP), l'attività di pubblica sicurezza da loro svolta impone sempre almeno un'attività di preservazione di una scena del 
crimine. Devono, perciò, certamente delimitare la zona per evitare che la stessa venga inquinata (art. 34 legge 
21.8.1901, n. 409). 
  
(358) In quanto agenti di PS, secondo l'art. 36 RD 31.8.1907 n. 690 (art. 29 legge 21.8.1901, n. 409), essi debbono 
informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano di ogni 
avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio. Nei casi urgenti le informazioni potranno essere 
date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con rapporto da inoltrare per vie 
gerarchiche. Infatti, devono sempre stendere verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in 



servizio. Devono altresì riferire alla polizia giudiziaria, con l'osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale, di 
ogni reato commesso nei luoghi dove prestano servizio. L'omessa o ritardata denuncia all'autorità giudiziaria è un reato 
procedibile d'ufficio e, comporta una sanzione penale. 
  
(359) Tale facoltà può essere esercita solo per reati per i quali il CPP impone l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. 
Tuttavia, il profilo dell'agente di PS che li caratterizza, gli impone comunque di compiere tutte le azioni necessarie a 
preservare e impedire che si commettano reati. Da questo nasce l'esigenza di utilizzare, con maggiore diligenza e rigore, 
la facoltà di arresto concessa ai privati, di cui al 383 CPP. Essendo pubblici ufficiali, tale facoltà diviene molto più 
vincolante rispetto ad un privato. 
  
(360) Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il 
personale delle forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o 
dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 CPP. 
  
(361) Invero, il DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 pur attribuendo ai militari impegnati la qualifica di agenti 
di PS, non opera il necessario raccordo giuridico alle norme istitutive dell'operazione "strade sicure" (legge 24.7.2008, 
n. 125) che assicurano una migliore operatività dei militari, dando loro funzioni specifiche idonee allo svolgimento di tali 
compiti di supporto. Sebbene non espressamente richiamate, tuttavia, si ritiene che i militari impiegati nelle operazioni 
di contenimento dell'emergenza da COVID-19, abbiano le stesse prerogative di quelli utilizzate nella menzionata 
operazione. Tale norma, infatti, nell'ambito dell'operazione "strade sicure", prevede che il personale militare impiegato, 
che ha la qualifica di agente di PS, ha specifiche prerogative e può procedere: 
  
• identificazione delle persone, sottoponendole a controllo; ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e 
per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle forze armate accompagna le persone indicate presso 
i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate 
si applicano le disposizioni dell'art. 349 CPP; 
  
• immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 legge 22.51975 n. 152, anche al 
fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei 
luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. 
  
(362) Riconoscendo tale ruolo fondamentale, l'art. 115 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, ha previsto 
l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un fondo finalizzato a contribuire, fra l'altro, proprio all'erogazione dei 
compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale delle polizie locali direttamente impegnato 
per le esigenze conseguenti ai provvedimenti, anche di derivazione statale, di contenimento del fenomeno 
epidemiologico. 
  
(363) La circolare Ministero dell'interno 29.3.2020, prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ. ha precisato che con particolare 
riferimento all'impiego del personale delle polizie locali, devono necessariamente tenuti in considerazione gli artt. 3 e 5 
legge 7.3.1986 n. 65, in base ai quali, gli addetti al servizio di polizia municipale, cui il prefetto può conferire la qualifica 
di agente di pubblica sicurezza, collaborano, nel territorio di loro competenza, con le forze di polizia dello Stato a 
garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica. In considerazione di ciò, dunque, le autorità provinciali di pubblica 
sicurezza possono legittimamente prevedere nelle relative pianificazioni di impiego del personale, tutte le "componenti" 
della stessa amministrazione della pubblica sicurezza, con l'imprescindibile coinvolgimento delle polizie municipali. La 
cosa era stata precisata anche dalla direttiva del Ministro dell'interno dell'8.3.2020. 
  
(364) Per i trasporti internazionali si rimanda ad altra parte. 
  
(365) Tale responsabilità è ipotizzabile, negli illeciti posti in essere dai dipendenti, a seguito dell'accertamento 
dell'omissione dei doveri di vigilanza. 
  
(366) Gran parte delle prescrizioni contenute negli allegati richiamati, hanno contenuto obbligatorio e, pertanto, in 
quanto richiamate dal DPCM 13.10.2020 possono essere oggetto di sanzione quando vengono disattese da chi è tenuto 
al loro rispetto. Altre, invece, assumono la veste di semplici raccomandazioni, che di norma, e salvo le eccezioni indicate 
in tabella, non possono essere oggetto di sanzione, se non in forza di provvedimenti della regione o del sindaco con 
contenuti precettivi specifici. 
  



(367) L'accertamento è un momento in cui vengono concluse tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del 
fatto per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa che sono ritenute necessarie da parte degli organi addetti 
al controllo. L'accertamento, infatti, non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma si 
concretizza solo dopo il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso (Cass. civ., sez. 
Lavoro, 5.3.2003, n. 3254). Non è sufficiente, quindi, una segnalazione o una denuncia di un privato o di altro soggetto, 
anche circostanziata, ma occorre sempre un'attività di percezione diretta dell'illecito da parte del soggetto preposto al 
controllo. 
  
(368) Il trasgressore non è obbligato a rispondere alle domande che gli sono poste in virtù del principio 
costituzionalmente garantito secondo cui nessuno può essere tenuto a rendere dichiarazioni a se sfavorevole. 
L'omissione di informazioni, secondo la L 689/81, infatti, non prevede sanzioni. 
  
(369) L'ispezione è un mezzo per accertare, mediante diretta percezione da parte dell'operatore di polizia, un fatto 
ovvero constatare direttamente l'esistenza di un elemento connesso con la violazione amministrativa. Può essere svolta 
solo su luoghi e sulle cose diversi dalla privata dimora e non può riguardare le persone. Non può tradursi nella ricerca 
di oggetti, perché tale operazione configura una perquisizione che, normalmente, non è ammessa per l'accertamento 
di violazioni amministrative. 
  
(370) Il diritto di proibire altri l'ingresso nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora spetta al proprietario 
ma anche al diverso soggetto che legittimamente ed attualmente vi abiti o vi dimori. Nel caso delle persone giuridiche 
compete al legale rappresentante o in sua vece ai funzionari, agli impiegati e al personale incaricato della sorveglianza. 
Nel caso di comproprietari o di soggetti che godono del luogo in modo congiunto o in comunione, spetta a tutti 
indistintamente a ciascuno ed in misura uguale, con la conseguenza che il dissenso di uno solo di essi è in grado di 
neutralizzare il consenso di un altro. 
  
(371) Per l'ispezione in luogo di privata dimora un occorre la preventiva autorizzazione del Tribunale. Tuttavia, sono fatti 
salvi gli specifici poteri di accertamento previsti da norme speciali che conferiscono un più ampio potere di vigilanza e 
di ispezione (ad es. ispezioni in materia di illeciti sul lavoro, per luoghi di produzione o lavoro, cantieri, ovvero i materia 
di sicurezza pubblica per esercizi pubblici, agenzie sottoposte a licenza di polizia, ecc.) e che consentono di svolgere 
attività ispettiva in luoghi di privata dimora anche senza l'autorizzazione del giudice. 
  
(372) Al momento del controllo il boccaglio viene inserito nell'etilometro, attraverso il quale scorre il flusso d'aria 
immessa, soffiando nel boccaglio stesso, dal soggetto controllato. Alcuni etilometri sono dotati di un tubo flessibile 
collegato all'apparecchiatura nel quale si inserisce il boccaglio, mentre in altri etilometri, più compatti e di più recente 
produzione, il boccaglio è inserito direttamente nello strumento. I boccagli monouso hanno forma e caratteristiche 
strutturali per evitare il rischio di contaminazione sia per il soggetto controllato che per l'operatore di polizia. Infatti, 
sulla base delle indicazioni fornite dal DM 22.5.1990, n. 196, che sono verificate al momento dell'omologazione del 
dispositivo: 
  
• il boccaglio è concepito per uso singolo in condizioni igieniche. Ogni boccaglio è sterilizzato e individualmente 
confezionato in sacchetto in polietilene a bassa densità pretagliato; 
  
• la posizione del boccaglio monouso e l'impugnatura sagomata offrono una distanza sicura e igienica; 
  
• i boccagli hanno una distanza adeguata per impedire alle labbra del controllato di entrare accidentalmente in contatto 
con lo strumento; 
  
• i boccagli forniti dal produttore hanno una valvola di non ritorno che impedisce all'espirato di essere re-inalato dalla 
persona che ha soffiato offrendo un'adeguata protezione molto elevata sia per dell'operatore che per soggetto 
controllato (v. punto 10.1 dell'allegato del DM 22.5.1990, n. 196); negli strumenti omologati in uso alle Forze di Polizia 
in Italia, il boccaglio, infatti, offre una bassa resistenza ai flussi e bassa inerzia termica che permette solo il passaggio 
unidirezionale dell'aria espirata forzatamente da un soggetto collaborante. Anche in caso di aspirazione molto potente 
(che può essere solo intenzionale), per effetto dell'attivazione della valvola di ritenuta, il flusso di ritorno, d'aria 
dall'apparecchio all'utente è completamente interrotto; 
  
• l'espulsione del boccaglio al termine delle prove ed il suo smaltimento in condizioni di sicurezza, possono essere 
effettuati dal controllato, senza prevedere contatto con l'operatore di polizia; 
  



• il boccaglio di apparecchi omologati, infatti, è progettato per trattenere eventuali piccole gocce di saliva al suoi interno 
senza che queste possano uscire da boccaglio stesso (v. punto 10.1 dell'allegato del DM 22.5.1990, n. 196). 
  
(373) Il boccaglio monouso di cui sono dotati gli etilometri, per la sua particolare struttura (a sifone) impedisce che il 
droplet penetri e si depositi all'interno del tubo o nella camera di misura. Per costruzione, infatti, nel boccaglio l'aria 
espirata deve fare un percorso forzato tortuoso che fa in modo che il droplet resti imprigionato nel boccaglio stesso per 
essere smaltito senza rischio di contaminazione (c'è limitatissimo rischio di fuoruscita delle goccioline condensate). Se 
si assume, cosa confermata al momento dall'OMS, che il virus sia trasmesso solo attraverso droplets (goccioline 
provenienti dall'albero respiratorio del paziente, con diametro > 10 micron), il boccaglio garantisce la massima sicurezza 
per utenti ed operatori ed evita la contaminazione dell'interno dell'apparecchio che, perciò, non richiede sanificazione 
dopo ogni uso. Si ritiene comunemente che i droplets, per le loro maggiori dimensioni, si depositino rapidamente per 
gravità sulle superfici circostanti investite dal flusso di espirato. Invece la trasmissione attraverso aerosol o per via aerea 
si verifica quando le particelle infettanti di piccole dimensioni rimangono sospese a lungo in aria e, trasportate dai moti 
convettivi, possono raggiungere distanze anche considerevoli dal punto di emissione. L'aerosol può, perciò, permanere 
all'interno del dispositivo (salva la possibilità che l'aerosol condensi e precipiti sulle superfici interne dell'apparecchio). 
Tuttavia, anche se si ritiene che il virus possa essere trasmesso attraverso aerosol o per via aerea (particelle provenienti 
dall'albero respiratorio del paziente, con diametro < 10 micron), si avrebbe, comunque, un rischio limitatissimo di 
deposito virale nell'apparecchio di misura. Infatti, per costruzione, l'apparecchio è costruito in modo che aerosol e 
vapore non si depositano nel tubo o nella camera di misura perché tali superfici sono pre-riscaldate proprio per evitare 
la condensa di fluidi. L'aerosol o il vapore prodotto all'apparecchio respiratorio, perciò, dopo ogni misura viene 
forzatamente fatto uscire dall'apparecchio (fase cd di "lavaggio") e non c'è rischio concreto di contaminazione per 
contatto della persona con superfici contaminate dalla deposizione delle particelle infette. Del resto, anche in altri 
apparecchi elettromedicali, la particolare conformazione del boccaglio, può validamente sostituire un filtro 
antibatterico/virale. 
  
(374) Visto che l'infezione respiratoria da Covid 19, secondo quanto è condiviso dalla comunità scientifica in questo 
momento, si trasmette esclusivamente attraverso droplets, le misure di protezione quali la distanza di 1-2 m dalla 
persona sottoposta a controllo, l'uso da parte degli operatori di mascherina chirurgica o altro DPI (es. visiera) che 
arrestano meccanicamente i droplets - risultano sufficientemente protettive per le attività di polizia. Le attuali 
raccomandazioni dell'OMS per la protezione degli operatori dal virus Covid-19 si fondano sul presupposto che nelle 
attività ordinarie rispetto alla comunità in generale (persone senza sintomi diverse da soggetti dichiarati positivi) la 
trasmissione dell'infezione avvenga solo attraverso droplets, e che, perciò, la trasmissione attraverso aerosol infetti sia 
rilevante solo quando gli aerosol sono prodotti durante specifiche procedure ad alto rischio (solo in ambito sanitario di 
terapia intensiva). Infatti, solo qualora fosse provato che l'infezione Covid 19 si può propagare anche attraverso aerosol 
o per via aerea, sarebbero necessarie per tutti misure protettive molto più stringenti: stanze di isolamento a pressione 
negativa; protezione delle vie respiratorie con mascherine certificate FFP2, tute protettive, visiere, ecc. 
  
(375) Il dispositivo deve essere disinfettato con etanolo o altri prodotti chimici contenenti alcol (Etanolo e/o iso-
Propanolo). Per evitare di danneggiare l'apparecchio, deve essere evitato, invece, l'impiego di salviette con prodotti 
chimici a base di Benzalconio cloruro (possono essere utilizzate solo con una concentrazione < 0,5 g per 100 g), a base 
di aldeidi o detergenti a base di cloro. Possono essere utilizzate anche salviette a base di perossido. 
  
(376) Infatti, l'impiego di boccagli monouso muniti di apposita valvola ed aventi particolare conformazione strutturale, 
esclude la possibilità di contaminazione degli utenti che soffiano nel dispositivo perché impedisce all'aria espirata di 
tornare indietro, anche se l'utente sottoposto a controllo, anziché espirare, compisse un atto di aspirazione. Ma la stessa 
conformazione del boccaglio limita anche il deposito di droplets nel tubo di raccordo tra l'apparecchio ed il boccaglio 
stesso ed esclude, perciò, l'esigenza di sanificare dopo ogni uso il tubo di raccordo tra apparecchio e boccaglio monouso. 
  
(377) Dopo la sanificazione con tali prodotti il dispositivo deve essere conservato a temperatura ambiente e deve 
rimanere spento. Se l'alcol non è evaporato completamente prima del test successivo l'apparecchio fornisce messaggi 
di errore durante il test di autodiagnosi. Se l'autodiagnosi è corretta è assolutamente escluso ogni rischio di errore. 
  
(378) V. art. 104 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (proroga della validità dei documenti di riconoscimento). 
La scadenza originaria prevista da tale norma era fissata al 31 agosto 2020. L'art. 157, c. 7-ter, DL 19.5.2020 n. 34 
coordinato con la legge di conversione 17.7.2020 n. 77 ha previsto che all'art. 104, c. 1, DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020, la scadenza del 31 agosto 2020 deve essere sostituita con quella del 31 dicembre 2020. 
  



(379) La norma indica come documenti la cui validità è prorogata tutti quelli indicati all'art. 1, c. 1, lettere c), d) ed 
e), DPR 28.12.2000 n. 445, cioè: 
  
• la carta d'identità e ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico 
o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati dell'UE, con la finalità 
prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare; 
  
• ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una 
pubblica amministrazione italiana o di altri Stati dell'UE, che consenta l'identificazione personale del titolare; 
  
• ogni documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo 
anno di età. 
  
(380) In materia di immigrazione, in sede di conversione in legge del DL n. 18/2020, sono state introdotte una serie di 
disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza 
(art. 86-bis). In particolare, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno 
nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati 
(la cosiddetta "seconda accoglienza"); viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano, fino alla fine dello stato 
di emergenza, nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS - centri di accoglienza 
straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza previste dalle disposizioni vigenti; si dà 
facoltà ai Prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture 
di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot). 
  
(381) V art. 103, cc. 2-quater e 2-quinques, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. 
  
(382) Nel testo originario dell'art. 104 del DL n. 18/2020 si affermava che la proroga di validità al 31 agosto 2020 dei 
documenti di riconoscimento e di identità fosse indiscriminata per tutti i documenti scaduti di validità prima del 17 
marzo 2020, anche da lungo tempo. La norma diceva, infatti, che la validità ad ogni effetto dei documenti di 
riconoscimento e di identità di qualsiasi tipo già scaduti alla data del 17 marzo 2020 fosse prorogata al 31 agosto 2020. 
Nella legge di conversione, invece, si è previsto che la proroga automatica di validità sia limitata solo ai documenti 
scaduti in data successiva al 31.1.2020 e cioè a quelli che scadono nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e 31 agosto 
2020. Viene confermato, come previsto dal testo originario del DL n. 18/2020, che la validità ai fini dell'espatrio resta 
comunque limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso. Per effetto di questa modifica apportata in sede 
di conversione che limita la portata della norma del DL in vigore dal 17 marzo 2020, si pone il problema della validità 
degli atti che avevano come presupposto un documento già scaduto ma che era ritenuto ancora valido per effetto di 
quella norma. Sulla questione occorre considerare che la legge di conversione produce effetto solo dopo la data di 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Infatti, la legge n. 400/1988, attraverso la previsione dell'art. 15, c. 5, prevede che 
il momento iniziale di efficacia degli emendamenti aggiunti in sede di conversione in legge sia legato alla data di 
conversione e che essi siano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge 
di conversione, salvo che non sia diversamente disposto. Nel caso specifico, perciò, nel periodo compreso tra il 17 marzo 
2020 e il 30 aprile 2020 restano validi gli effetti prodotti dall'uso di documenti scaduti di validità anche da lungo tempo 
prima del 31 gennaio 2020 che, nel predetto arco temporale, sono stati utilizzati per qualunque scopo consentito dalla 
legge. Naturalmente, tali documenti scaduti prima del 31 gennaio, a decorrere dalla data del 30 aprile 2020 non sono 
più validi. Ciò in quanto la modifica apportata in sede di conversione dell'art. 104 DL n. 18/2020 può ritenersi un 
emendamento modificativo che, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, incide su una disposizione del decreto 
convertito senza alterarne in modo totale l'oggetto o il senso. Tale emendamento, la cui efficacia è ex nunc (cioè a 
partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione) lascia sopravvivere gli effetti prodotti dalla 
norma originaria del DL convertito. Pertanto, le norme contenute nell'art. 104 del DL n. 18/2020, successivamente 
modificate dalla legge di conversione (legge n. 27/2020 entrata in vigore il 30 aprile 2020), continuano ad applicarsi ai 
fatti avvenuti sotto la loro vigenza temporale (periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 aprile 2020). 
  
(383) La proroga è prevista dal reg. (UE) n. 2020/698 che ha superato le disposizioni nazionali dettate dal DL n. 
18/2020 convertito in legge 27/2020. 
  
(384) Le patenti scadute e non confermate prima del 1.2 2020 non si ritengono automaticamente prorogate di validità. 
Sono ipotizzabili diverse situazioni: 
  



• il conducente con patente scaduta in data antecedente 1.2 2020, che, dopo quella data e che continua a guidare, è 
soggetto alla sanzione di cui all'art. 126 CDS; 
  
• il conducente, con patente scaduta dopo l'1.2 2020 che, successivamente a tale data, è stato fatto oggetto di sanzione 
per violazione dell'art. 126 CDS, ha diritto di riavere la patente per poter circolare, senza conferma di validità, fino a 
sette mesi dopo la scadenza (ciò potrebbe essere accaduto, in particolare, prima dell'entrata in vigore della proroga 
prevista dal DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020); 
  
• al conducente che aveva la patente scaduta in precedenza alla data già menzionata (1.2.2020) e che è stato già fermato 
(prima del 1.2.2020) e fatto oggetto della sanzione di cui all'art. 126 CDS (guida con patente scaduta) e che viene 
sorpreso a guidare dopo il 31 gennaio (e per tutto periodo di sospensione delle operazioni di conferma di validità della 
patente) senza aver provveduto alla conferma di validità della patente, si applicano le sanzioni di cui all'art. 216 
CDS (guida con patente ritirata). Infatti, egli non può beneficiare della proroga di validità del documento scaduto e 
quindi incorre nell'infrazione di guida con patente ritirata a nulla rilevando che possa avere avuto difficoltà a fare il 
rinnovo della patente stessa. 
  
(385) Infatti, ai sensi dell'art. 25 DLG 18.4.2011 n. 59, tale documento è equiparato, ad ogni effetto di legge, alla patente 
di categoria AM. 
  
(386) V. art. 59 legge n. 120/2010. 
  
(387) V. art. 103 DL n. 18/2020 convertito in L 27/2020 e circ. DTNAGP-MIT 30.4.2020 prot n. 12050. In precedenza, la 
materia era disciplinata dal DM MIT 11.3.2020, prot. n. 108, circolare MIT 19.3.2020, prot. n. 9209 e circolare MIT 
24.3.2020 prot. n. 9487. 
  
(388) V. DM MIT 11.3.2020 n. 108. È prorogato, fino al 30 giugno 2020, il permesso provvisorio di guida di cui all'art. 59 
legge n. 120/2010, rilasciato ai titolari di patente di guida, chiamati a sottoporsi alla prescritta visita medica presso le 
competenti commissioni mediche locali, quando quest'ultime non sono in grado di riunirsi a causa della situazione di 
emergenza in atto. La validità di tale proroga al 30.6.2020, dopo la conversione in legge del DL n. 18/2020 ad opera della 
L 27/2020 è stata confermata dalla circ. DTNAGP-MIT 30.4.2020 prot n. 12050. 
  
(389) V. DM 10.3.2020, prot. n. 106. 
  
(390) Infatti, per effetto di quanto indicato dall'art. 103, c. 3, DL n. 18/2020 (prima della conversione in legge), le 
proroghe di validità richiamate dallo stesso DL per le abilitazioni non si applicano se sono stati previsti diversi termini 
da specifiche disposizioni dello stesso DL o dei decreti legge 23.2.2020 n. 6, 2.3.2020 n. 9 e 8.3.2020 n. 11, nonché dei 
relativi decreti attuativi. Tra questi ultimi devono essere annoverati i provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti con i quali sono stati prorogati i termini di scadenza di alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla 
circolazione stradale. Tuttavia, per effetto dell'art. 1 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. i DL 2.3.2020, n. 
9, 8.32020, n. 11, e 9.3.2020, n. 14, sono abrogati a fare data dal 30 aprile 2020. Restano validi gli atti e i provvedimenti 
adottati in attuazione a tali norme e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi 
decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Per effetto di tale norma, si ritiene che, 
probabilmente, le proroghe relative a CQC e CFP devono essere disciplinate dalle norme generali dell'art. 103 del DL n. 
18/2020 convertito in legge n. 27/2020. 
  
(391) Per la circolazione sul territorio nazionale, i titolari di CQC rilasciato in Italia con scadenza il 31 gennaio 2020, 
possono fruire della proroga prevista dall'art. 103, c. 2, DL n. 18/2020, che ha esteso il termine di validità del certificato 
sino al 29 ottobre 2020. 
  
(392) Tale data risulta dal calcolo del periodo più favorevole, assumendo come termine dell'emergenza il 31 luglio e, 
perciò, come termine ultimo per la proroga di 90 giorni, il 29 ottobre 2020. Fino a tale data la disposizione nazionale è 
più favorevole di quella europea mentre dal 30 marzo la proroga di 7 mesi prevista dal regolamento europeo è più 
favorevole. 
  
(393) V. circ. MIN DTT 30.4.2020 prot n. 12050 che fa discendere tale sospensione dal art. 103, c. 1, DL n. 18/2020 in 
combinato disposto con art. 37 DL n. 23/2020. 
  



(394) Secondo la circ. MIN DTT del 30.4.2020 prot n. 12050, la proroga delle autorizzazioni ad esercitarsi è ricondotta al 
termine di cui all'art. dell'art. 103 del DL n. 18/2020 convertito in L 27/2020. 
  
(395) V. art. 92, c. 4, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. 
  
(396) La circolare DTNAGP-MIT 23.3.2020, prot. n. 1735 ha previsto che per queste operazioni si facesse riferimento 
all'art. 103 del DL n. 18/2020 che, prima della conversione in legge, fissava come termine ultimo per la proroga di validità 
dei documenti scaduti il 15.6.2020. Tale termine, tuttavia, in sede di conversione è stato posticipato prevedendo una 
proroga automatica scadente 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione emergenza. 
  
(397) Deve essere applicata la proroga a questa operazione che, di norma, si collega e consegue della revisione del 
veicolo (v. circolare MIT 23.3.2020, prot. n. 1735). 
  
(398) La sostituzione o riqualificazione delle bombole, o serbatoi, che equipaggiano i veicoli, limitatamente a quelli 
scaduti successivamente alla data prima indicata, sono operazioni anch'esse soggiacenti a visita e prova in tutto 
assimilabile a quelle previste e regolamentate dagli artt. 75 e 78 CDS o comunque ad esse nella sostanza riconducibili, 
come nel caso di bombole CNG. La circolare DTNAGP-MIT 23.3.2020, prot. n. 1735 ha previsto che per queste operazioni 
si facesse riferimento all'art. 103 del DL n. 18/2020 che, prima della conversione in legge, fissava come termine ultimo 
per la proroga di validità dei documenti scaduti il 15.6.2020. Tale termine, tuttavia, in sede di conversione è stato 
posticipato prevedendo una proroga automatica scadente 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione emergenza 
  
(399) Il MIT-DTNAGP, con circolare 30.4.2020, prot. n. 0012047 ha autorizzato, sino al 15 giugno 2020, l'uso degli 
pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato nella carta di circolazione / DU, e comunque non 
inferiore a "Q". 
  
(400) Le scadenze delle revisioni sono determinate in Italia dal DM 19.5.2017, prot. n. 214 che ha recepito quanto 
disposto in materia della direttiva 2014/45/UE. Diversamente da quanto previsto per la disciplina in materia sociale, in 
cui l'art. 14 regolamento (UE) 561/2006 ha espressamente previsto la possibilità di deroga temporanea delle norme di 
cui agli artt. da 6 a 9 del regolamento UE stesso per fatti eccezionali da parte dei singoli Stati (che, se notificata alla 
Commissione ha effetto anche per tutti gli altri Stati membri) nell'ambito della disciplina delle revisioni dei veicoli la 
citata direttiva non ha previsto una simile possibilità per i singoli Stati membri. Perciò, ferma restando la possibilità di 
ciascuno Stato di stabilire temporaneamente, per ragioni d'emergenza, la deroga alla tempistica in materia di revisione 
dei veicoli, sembrerebbe che questa deroga abbia solo valore nazionale. Se letta nel contesto delle norme europee 
vigenti, infatti, una norma nazionale non potrebbe prevedere tempistiche diverse in difformità dalla direttiva, dato che 
gli Stati membri possono fissare il periodo durante il quale deve essere effettuato il controllo tecnico ma senza mai 
superare gli intervalli previsti dalla direttiva stessa. Perciò, secondo una lettura curiale della norma la disposizione 
introdotta con DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 che proroga al 31.10.2020 i termini di scadenza dei controlli 
tecnici da effettuare entro il 31.7.2020, dovrebbe avere certamente solo valenza prettamente nazionale. 
   
Tuttavia, in attesa di un auspicabile pronunciamento da parte della Commissione europea, si ritiene comunque che gli 
effetti dei provvedimenti di proroga dei termini di scadenza delle revisioni possano avere valenza in tutti gli Stati membri 
in cui circola il veicolo con revisione scaduta (che prorogata di diritto dal DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) 
dal momento che sono stati comunicati alla Commissione europea proprio allo scopo di mettere a conoscenza in 
maniera ufficiale tutti i Paesi membri della situazione particolare di deroga adottata in Italia. Infatti, tale valore extra-
nazionale, deve essere certamente riconosciuto alla norma italiana visto che deroga è operante "ope legis" (per effetto 
di una norma di legge), è dovuta al carattere eccezionale e imprevedibile delle misure adottate per il contenimento e la 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha carattere temporaneo la cui durata è definita nel tempo. Per 
le stesse ragioni. Si ritiene debbano essere a tutti gli effetti accettati in Italia gli effetti dei provvedimenti adottati in 
materia dagli altri Paesi membri che hanno comunicato alla Commissione europea il blocco o il differimento delle attività 
di ispezione dei veicoli, mediante controlli tecnici (revisioni), come ad esempio è stato previsto da Slovenia, Francia, 
Portogallo e Gran Bretagna. 
  
  
È evidente, perciò, che, ogni violazione contestata per circolazione di un veicolo senza aver effettuato la revisione 
dovrebbe essere giustificate dalla concreta impossibilità per l'utente di effettuare il controllo tecnico nei tempi previsti 
che non deriva da propria volontà ma da situazione di forza maggiore. 
  



(401) V. art. 92, c. 4, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. La norma si riferisce anche ai veicoli che devono 
essere sottoposti a visita di revisione entro il 31 luglio 2020, Tale disposizione è stata superata dal reg. (UE). 
  
(402) Questa proroga, prevista dal coordinamento del DL n. 18/2020, convertito in legge 27/2020 con il reg. 
(UE) 2020/698 ha valenza generale in ambito UE e consente la circolazione in tutto l'ambito dell'Unione europea 
limitatamente ai veicoli della categorie internazionali M, N, T5, O3 e O4 (v. in Pratica 0041.8.6). 
  
(403) L'art. 103, comma 2, del DL, n. 18, convertito in legge n. 27/20, prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La 
norma estende i suoi effetti anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, 
alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali nonché ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati. 
È evidente che l'ampiezza della proroga investa ogni settore amministrativo. Del resto, in considerazione 
dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità della situazione sanitaria, e di conseguenza dell'assenza di una data certa in cui 
le attività delle imprese e della Pubblica Amministrazione potranno riprendere a regime ordinario, il parlamento ha 
ritenuto di accogliere l'esigenza rappresentata dal Governo di formulare una norma che allunghi il periodo di scadenza 
previsto per tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi, titoli, abilitazioni, comunque denominati. La norma 
è stata concepita in modo volutamene molto generico ed ampio; testimonia a favore di tale ampiezza ed 
onnicomprensività anche la circostanza che, nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del DL n. 18/2020, 
sono stati sistematicamente respinti tutti gli emendamenti che, nei diversi settori, tentavano di ridurne o condizionare 
la portata della proroga di validità amministrativa in relazione a tali specifici settori. Anzi, in sede di conversione è stata 
ridisegnato il comma 2 del citato art. 103 estendendone ulteriormente la portata ed aumentando la durata della 
proroga. Tale modifica normativa testimonia chiaramente la volontà del legislatore di estendere, a tutto campo e senza 
eccezioni, la proroga di qualsiasi autorizzazione amministrativa, anche di rilevante importanza pratica o per il cui rilascio 
occorre una specifica valutazione dell'amministrazione pubblica concedente (ad esempio, è quanto accade per le 
autorizzazioni ambientali, pure comprese nella proroga di validità). 
  
(404) Al momento, e salvo future modifiche, la cessazione dello stato di emergenza corrisponde al 31 luglio 2020 ai sensi 
dell'art. 1, c. 1, DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. 
  
(405) V. art. 103, c. 2, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Nel testo originario del DL n. 18/2020, si prevedeva 
che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza 
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 avessero validità prorogata sino al 15 giugno 2020. Nella legge di conversione tale 
proroga di validità è stata significativamente estesa e correlata ad un termine non ancora completamente definito 
perché non è ancora stata pronunciata la dichiarazione di cessazione dell'emergenza. 
  
(406) Sul tema è intervenuto anche il MIT-DTNAGP, Direzione generale sicurezza stradale 1.6.2020, prot n. 4051 che, in 
considerazione della necessità di continuare a garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale, 
per la conservazione delle infrastrutture e la stabilità dei manufatti, ha previsto che: 
  
• gli enti proprietario o concessionari devono adottare le misure organizzative necessarie per procedere al controllo 
sistematico delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 CDS che beneficianti della proroga di cui al comma 2, 
dell'art.103 del DL n. 18/2020, come convertito dalla legge n 27/2020, al fine di verificare il permanere delle condizioni 
tecniche e di sicurezza per la circolazione dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizioni di eccezionalità autorizzati; 
  
• i soggetti autorizzati interessati devono inoltrare agli enti proprietari e gestori una comunicazione con la quale 
esprimono la volontà di avvalersi della proroga di validità dell'autorizzazione di cui sono in possesso ai sensi dell'art. 
103, comma 2 del DL n. 18/2020, come convertito dalla legge n 27/2020. Tuttavia, questa comunicazione non è 
un'istanza di proroga o rinnovo e non incide sulla validità dell'autorizzazione che rimane comunque prorogata. La sua 
funzione è solo quella di consentire al gestore di concentrare l'attenzione sulle autorizzazioni per le quali sussiste un 
interesse concreto al suo utilizzo. 
   
Ove all'esito dell'istruttoria compiuta l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione dovesse ravvisare la sussistenza di 
sopravvenute situazioni di incompatibilità nell'utilizzo dell'autorizzazione con la conservazione delle sovrastrutture 
stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, provvede ad esercitare il potere di revoca o 
di sospensione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del Reg. Esec CDS. 
  



(407) Come precisato dal MIT-DTNAGP, Direzione generale sicurezza stradale, con circolare 1.6.2020, prot n. 4051, 
bisogna tuttavia distinguere: 
  
• per le autorizzazione per trasporti o veicoli eccezionali di tipo singolo o multiplo, la proroga ha valore solo in quanto 
non siano già stati effettuati tutti i viaggi che l'autorizzazione consentiva di effettuare. In tale ultimo caso, infatti, la 
proroga non può operare; infatti, le autorizzazioni in scadenza nel periodo 31 gennaio - 31 luglio 2020 di tipo singolo e 
multiplo i cui viaggi erano stati già completamente effettuati alla data del 30 gennaio 2020, non rientrano 
nell'estensione di validità in oggetto e per esse non può applicarsi la proroga ex lege di cui in oggetto, vigendo per loro 
i termini di cui all'art. 15 reg. CDS ed avendo esaurito la possibilità di impiego; 
  
•per le autorizzazioni di tipo periodico, invece, la proroga opera senza limitazione di viaggi effettuati. Infatti, le  
autorizzazioni periodiche che beneficiano dell'estensione di validità possono essere utilizzate solo fino al termine finale 
del periodo di proroga e possono essere successivamente rinnovate secondo le procedure previste dall'art. 15. reg. CDS; 
in tali casi, il rinnovo decorre, anche ai fini del calcolo dell'eventuale indennizzo, dal termine di estensione di validità 
conseguente alla proroga ex lege di cui si parla. 
  
• le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell'entrata in vigore della disposizione normativa di cui all'art. 103 
del DL n. 18/2020 (17 marzo 2020, anche se conseguenti ad istanze presentata prima di tale data, non beneficiano della 
proroga e non subiscono, perciò, variazioni nel termine finale; 
  
• le autorizzazioni rilasciate sulla base di richieste presentate successivamente all'entrata in vigore dell'art. 103 del DL 
n. 18/2020 (17 marzo 2020) o che saranno presentate fino al termine dei 90 giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza, non subiscono in ogni caso effetti dalla norma in oggetto e non beneficiano di 
alcuna proroga;. 
  
• le autorizzazioni periodiche in scadenza in data successiva al 31 luglio 2020 non rientrano tra le autorizzazioni 
considerate dall'art. 103 del DL n. 18/2020 e pertanto conservano la loro validità originaria, potendo comunque essere 
rinnovate nei termini indicati dall'art. 15 regolamento CDS. 
   
L'ANAS, con la comunicazione circolare DOCT/AER/MSTE/TE 17.4.2020 diretta a tutti gli utenti titolari di autorizzazioni 
per la circolazione su strada di veicoli e trasporti eccezionali e agli operatori del settore ha dettato indicazioni per le 
procedura temporanea da seguire relativamente all'estensione dei termini di validità al 15.6.2020 dei titoli autorizzativi 
con scadenza tra 31.1.2020 e il 15.4.2020. È stato precisato che: 
• possono avvalersi dell'estensione di validità gli utenti in possesso di autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle 
con provvedimento di proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con 
scadenza compresa tra 31.1.2020 e 15.4.2020; 
  
• non beneficiano dell'estensione di validità le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l'atto 
amministrativo è definitivamente estinto; 
  
• le autorizzazioni in fase di rilascio seguono l'iter usuale; successivamente, se previsto, si potrà procedere con 
l'estensione di validità; 
  
• i titoli autorizzativi che hanno usufruito dell'estensione di validità fino al 15.6.2020, potranno in seguito ottenere 
regolare proroga. In tal caso la proroga verrà concessa fino alla regolare data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di 
validità del titolo, e non verrà considerato il periodo di estensione di validità; 
  
• le autorizzazioni con massa maggiore di 180 t rilasciate prima del 1° dicembre 2019, per beneficiare dell'estensione di 
validità, dovranno presentare una specifica richiesta tramite PEC alla Struttura territoriale che ha rilasciato 
l'autorizzazione e che provvederà all'emissione di un documento integrativo. 
   
Alla luce delle disposizioni dettate in sede di conversione del DL n. 12/2020, il termine del 15 aprile deve essere inteso 
come 31 luglio. Naturalmente, la proroga avrà effetto fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione 
dell'emergenza. 
  
(408) L'operazione di verifica si completa, infatti, con il rilascio di una certificazione la cui scadenza, ai sensi dell'art. 
103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 è prorogata di diritto fino al 15 giugno 2020. 
  



(409) Nel testo originario del DL n. 18/2020 non era previsto un termine iniziale del periodo di aumento della copertura 
assicurativa che, invece, è stato previsto in sede di conversione in legge. Prima della conversione, perciò, la disposizione 
relativa all'aumento di 15 giorni della copertura assicurativa dopo la scadenza era riferita a tutti i contratti scaduti dal 
17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 18/2020). La modifica introdotta in sede di conversione, he sposta 
indietro il momento in cui può essere fatta valere l'estensione automatica della copertura assicurativa ha effetto sulle 
situazioni di circolazione in mancanza di copertura assicurativa, per contratto scaduto da più di 15 giorni, che si sono 
verificate tra il 21 febbraio e il 16 marzo. Per tali situazioni si ritiene che la norma possa avere effetto retroattivo con la 
conseguenza che devono essere archiviavate eventuali contestazioni della violazione dell'art. 193 CDS relative alla 
mancanza di copertura assicurativa accertate nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 16 marzo 2020. Probabilmente, 
lo stesso effetto retroattivo deve essere esteso anche agli effetti civili connessi al risarcimento dei danni correlati ad 
incidenti occorsi a veicoli con assicurazione scaduta da più di 15 giorni (ma da meno di 30) nel periodo sopraindicato. 
  
(410) L'art. 125 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, che si occupa proroga dei termini nel settore 
assicurativo, non ha prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC per veicoli a motore. 
Tuttavia, fino alla data del 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a 
mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova 
polizza. Infatti, fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'art. 170 bis, c. 1, DLG 7.9.2005 n. 209, entro cui l'impresa di 
assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova 
polizza (15 giorni successivi alla scadenza della polizza o della rata periodica del premio, se frazionato), è prorogato di 
ulteriori quindici giorni. 
  
(411) In tale caso, ovviamente, il pagamento effettuato, anche oltre i 30 giorni dalla scadenza, riattiva l'efficacia della 
polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio. 
  
(412) Occorre distinguere, tuttavia, due casi possibili: 
  
• se la contestazione o notificazione del verbale per l'art. 193 CDS è avvenuta durante il periodo di vigenza della 
sospensione, il termine di 30 giorni decorre dalla data del 15 maggio 2020; 
  
• se la contestazione o notificazione del verbale per l'art. 193 CDS è avvenuta prima del, 23 febbraio il termine di 30 
giorni decorre dalla data precedente ma resta sospeso dal 23 febbraio 2020; il computo dei giorni residui per compiere 
la rottamazione riprende dalla data del 15 maggio. 
(413) Il comma 2-bis. Dell'art. 125 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, introdotto in sede di conversione in 
legge, ha previsto che, su richiesta dell'assicurato, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso 
e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione 
dei veicoli a motore e dei natanti Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di 
qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di 
giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione 
della citata norma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, 
che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la 
sospensione non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in 
quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del CC, contro i rischi della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione 
  
(414) Peraltro, al momento attuale, gli uffici della CCIAA sono tutti operativi e continuano a rilasciare le carte 
tachigrafiche per via telematica o su appuntamento. 
  
(415) Come disposto dalla circolare Ministero dell'interno 24.3.2020, prot. n. 300/A/2297/20/111/20/3. Il conducente 
dovrà esibire la stampa dell'attività giornaliera prodotta dal dispositivo di controllo che deve essere compilata e 
sottoscritta. Questo documento deve essere conservato per 28 giorni, come previsto per i fogli di registrazione cartacei 
(v. circolare MINT 24.3.2020 n. 300/A/2297/20/111/20/3). 
  
(416) Dopo il DPCM 22.3.2020, infatti, Unioncamere ha segnalato che, a causa delle misure organizzative adottate dalle 
Camere di commercio per far fronte all'emergenza COVID-19, si possono verificare dei rallentamenti nella catena 
produttiva delle carte tachigrafiche che potrebbero determinare dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che 
abbiano fatto richiesta di rilascio o rinnovo a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute 
di validità. 
  



(417) Ad esempio, ritenendo che perduri la data di blocco per emergenza fino al 13 aprile, per la patente di guida 
extracomunitaria (convertibile in Italia) con scadenza di validità al 2.04.2020, la domanda di conversione potrà essere 
accettata dagli Uffici della motorizzazione (anche se la patente estera è scaduta) fino al 20 maggio 2020. Verranno così 
riconosciuti - a partire dal 14 aprile - i 35 giorni in cui l'utente non ha di fatto potuto presentare la domanda di 
conversione ossia dal 9 marzo al 13 aprile, data di scadenza della patente 
  
(418) Infatti, secondo la prassi del MIT-DTNAGP, qualora il titolare della patente estera, per la quale si richiede la 
conversione, abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia da più di quattro anni è prevista l'emissione di un 
provvedimento di revisione ai sensi dell'art. 128 CDS: ciò in quanto è da presumersi una situazione di mancato esercizio 
della guida per almeno tre anni (e cioè dallo scadere della possibilità di circolazione internazionale ex art. 135 CDS). La 
procedura è attivata in analogia alle procedure applicate nei confronti di titolari di patente di guida italiana scaduta da 
più di 3 anni senza conferma di validità. Secondo il MIT-DTNAGP, il titolare di patente di guida extracomunitaria, che 
alla data del 2.4.2020 compie quattro anni di residenza in Italia, può presentare la domanda di conversione senza 
incorrere nel provvedimento di revisione della patente di guida italiana fino al 20 maggio 2020. Anche in tal caso 
verranno riconosciuti - a partire dal 14 aprile - i 35 giorni in cui l'utente non ha di fatto potuto presentare la domanda 
di conversione ossia dal 9 marzo al 13 aprile, data di scadenza della patente. 
  
(419) V. Art. 92, comma 4-bis DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Si tratta di una misura prevista al fine di 
contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del 
virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico. Non possono essere applicate 
dai committenti dei già menzionati servizi decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali, neanche nel caso in cui 
siano state negozialmente previste. Le disposizioni non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga 
percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi che, perciò, sono sottoposti al regime ordinario previsto dai 
contratti o dagli accordi. 
  
(420) V. art. 92, commi 4-ter e 4-quater. DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Possono essere sospese tutte le 
procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale che sono ancora in corso al momento della 
conversione in legge del DL n. 18/2020 (cioè 30 aprile 2020) o che dovranno essere iniziate successivamente fino al 
termine dell'emergenza. Restano, tuttavia, escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto 
pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
  
(421) Secondo l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione procede con gli Stati 
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune 
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno, intimando di attuare le necessarie 
correzioni. Alla Commissione, perciò, devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i 
progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno 
a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura di correzione. Lo Stato membro interessato 
non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 
  
(422) Infatti, l'intero impianto normativo del DL n. 18/2020 con il quale sono state disposte le sospensioni dei 
procedimenti è quello di una legge eccezionale perché essa deroga, spesso in modo significativo, alle regole generali e 
ad altre leggi. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi al CC non è possibile ad esso applicare alcuna interpretazione 
analogica (come previsto, invece, dall'art. 12 delle preleggi, per tutte le norme generali). Ne consegue che, ogni 
disposizione dettata da questa norma debba essere interpretata in modo letterale e rigoroso. Ogni norma del DL n. 
18/2020 convertito in legge n. 27/2020 deve essere perciò letta e applicata solo secondo il senso "fatto palese dal 
significato proprio delle parole" e in ragione della connessione di esse, avendo riguardo all'intenzione del legislatore, 
quindi la "ratio" sottesa all'eccezionalità della disciplina. L'intendimento del legislatore del provvedimento che ha 
dettato norme per la sospensione dei termini o la proroga dell'efficacia di atti o documenti può essere desunto dalla 
stessa rubrica del DL n. 18/2020 ed è costituito dall'esigenza di far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di 
adottare disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, 
della scuola e dell'università. La "straordinarietà” della normativa e il suo carattere di eccezionalità deve essere, 
collegata, in misura prevalente, all'esigenza di contenere gli effetti negativi della pandemia sulla protezione civile e la 
sicurezza pubblica. 
  
(423) La norma del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 che sospende e proroga atti o procedimenti 
giurisdizionali e amministrativi serve a garantire e proteggere alcuni fondamentali diritti costituzionali posti in pericolo 
dalla emergenza sanitaria e, in primo luogo il diritto alla salute. Ciò, ovviamente, comporta il correlativo e parziale, 
sacrificio di altri diritti e principi tutelati dalla stessa Costituzione. Tra essi, vi è, in modo particolare, il diritto di agire in 



giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (tutelato dall'art. 24 Cost) che, per effetto delle misure 
restrittive della libertà dei cittadini, è parzialmente sospeso perché non può essere esercitato nei modi e ai termini 
dettati dalla legge ordinaria. La tutela del diritto alla salute perciò, (costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost) ha 
compresso, per questo periodo di emergenza sanitaria, lo svolgimento di tutte quelle attività sostanziali e processuali 
che consentono di tutelare il diritto alla difesa e al giusto procedimento di cui all'art. 24 Cost. 
  
(424) Ai fini della definizione dell'ambito della già menzionata sospensione, non si può fare riferimento, invece, alle 
disposizioni di cui all'art. 103 DL 17.3.2020 n. 18 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti 
degli atti amministrativi in scadenza). Infatti tale norma che prevede che, ai fini del computo dei termini ordinatori o 
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi 
su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene 
conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, non si applica se, come nel caso dei 
procedimenti amministrativi sanzionatori, sono già previsti termini specifici. Sul tema v. esclusione prevista dal comma 
3 dello stesso art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. L'art. 37 DL 8.4.2020 n. 23 ha prorogato al 15 
maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto per la sospensione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, per 
la sospensione dell'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 103 DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020. 
  
(425) In particolare, si era sostenuto che fosse riconducibile all'art. 10, c. 2, DL n. 9/2020, che prevedeva la sospensione 
di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque doveva 
svolgere nelle regioni cui appartenevano i comuni di quell'area che, in quel momento, era definita come "zona rossa" 
(Lombardia e Veneto). Il comma 18 della stessa norma prevede, tuttavia, l'automatica estensione di tali misure (in 
origine predisposte solo per le aree definite come "rosse") a tutte le aree successivamente definite con DPCM. Questa 
norma, infatti stabilisce che, in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1.3.2020 (che 
all'epoca definiva la cd "zona rossa", ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le 
disposizioni dello stesso articolo si estendono in modo automatico con riferimento ai medesimi comuni dal giorno 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo DPCM. Per questa ragione, quando il DPCM 8.3.2020, 
aveva previsto l'estensione delle limitazioni stringenti della zona rossa per 14 province italiane, la sospensione fu estata 
a questo territorio. Successivamente, quando il DPCM 9.3.2020, nel fornire ulteriori disposizioni, aveva esteso all'intero 
territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 DPCM 8.3.2020, si era estesa la sospensione dei termini a tutta l'Italia. In 
considerazione di tali passaggi successivi, la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, 
comunicazione e notificazione è stata estesa, a far data dal 10.3.2020 a tutto il territorio nazionale e, per effetto delle 
successive proroghe dei DPCM 8.3.2020 e 9.3.2020, la sospensione è stata ritenuta applicabile fino al 13 aprile 2020. 
  
(426) Il DPCM 10.4.2020, che ha disciplinato in modo organico tutte le misure ancora vigenti per contrastare il COVID-
19, produce effetti anche per quanto riguarda i termini di notificazione dei verbali, di esecuzione del pagamento in 
misura ridotta e del pagamento in forma scontata del 30%, dello svolgimenti di attività difensiva nonché della 
presentazione di ricorsi giurisdizionali e amministrativi. Infatti, valutando la successione temporale dei provvedimenti, 
si può ricostruire un quadro d'insieme che conduce a ritenere che, dal 14 aprile 2020, siano sospesi i termini per i 
procedimenti suddetti secondo le disposizioni dell'art. 103 DL n. 18/2020, per le seguenti ragioni: 
  
• i termini indicati, erano stati sospesi per effetto dell'art. 10, c. 4, DL 2.3.2020 n. 9 sino al 31 marzo 2020. Inizialmente 
la sospensione era efficace solo in alcuni Comuni, e poi era stata estesa a tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 10 
marzo, per effetto del combinato disposto di cui al comma 18 dell'art. 10 DL n. 9/2020 e dell'art. 1, c. 1, DPCM 9.3.2020; 
  
• il termine del 31 marzo è stato, poi, prorogato al 3 aprile 2020 dall'art. 2, c. 1, DPCM 9.3.2020 e sino al 13 aprile 2020 
dall'art. 1, comma 1 del DPCM 1.3.2020; 
  
• nel frattempo, però, l'art. 103 DL n. 18/2020 ha prorogato tutti i termini dei procedimenti amministrativi (e quindi 
anche di quelli sopraindicati che ne sono parte), 
  
• tuttavia, ma in virtù della riserva fatta dal comma 3 dello stesso art. 103 DL n. 18/2020, che escludeva dalla sua 
applicazione i provvedimenti di sospensione precedenti, fino al 13 aprile la prassi amministrativa del Ministero 
dell'interno aveva segnalato che la sospensione dei procedimenti del Codice della strada sopraindicati fosse giustificata 
dalle norme richiamate nello stesso punto a) (e in particolare DPCM 9.3.2020 e successivi che lo avevano mantenuto in 
vigore); 
  



• il DPCM 10.4.2020 ha abrogato, a far data dal 14 aprile, il DPCM 9.3.2020 e, quindi, è venuta meno la necessità di 
applicare norme che ponevano diversi termini a cui faceva riferimento l'esclusione di cui all'art. 103, comma 3 del 
citato DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020; 
  
• di conseguenza, dal 14 aprile, anche per la sospensione dei termini specifici sopraindicati, torna ad applicarsi la 
previsione generale dell'art. 103, c. 1, DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 secondo la quale "ai fini del computo 
dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"; 
  
• infine, con il DL 8.3.2020 n. 23, il termine del 15 aprile, è stato prorogato al 15 maggio; 
  
• visto che, prima del 14 aprile 2020, si era ritenuto applicabile un periodo di sospensione decorrente dal 10 marzo 
(salvo comuni della cd "zona rossa"), eventuali atti relativi a soggetti residenti o aventi sede nei territori dei comuni 
diversi dalla zona rossa individuata dal DPCM 8.3.2020, che avessero già prodotto effetti, devono essere rimessi in 
termini. Così, ad esempio, un verbale notificato il 27 dicembre 2019 il cui termine di pagamento sarebbe spirato il 25 
febbraio 2020, deve essere rimesso in termini, finito il periodo di sospensione per l'emergenza, dando la possibilità al 
trasgressore di pagare entro 2 giorni successivi dal momento del venir meno della sospensione stessa. 
  
(427) Tutti i termini menzionati sono da intendersi sospesi fino al 15 maggio 2020. Tuttavia, in funzione del meccanismo 
di progressiva estensione delle disposizioni del DL n. 9/2020 al territorio nazionale (avvenuta in tempi diversi) il dies a 
quo dal quale decorre il periodo di sospensione non è uniforme su territorio nazionale. Infatti, è diverso in base al 
destinatario o beneficiario della sospensione: 
  
• dal 22 febbraio 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, 
produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1.3.2020 (ex zona rossa); 
  
• dal 23 febbraio 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, 
produttiva o funzione nei restanti comuni, diversi da quelle elencati, dell'intero territorio nazionale. 
  
(428) V. art. 103, c. 1 bis, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. La circolare Ministero interno, Dipartimento PS, 
13.3.2020, prot. n. 300/A/2090/20/117/2 aveva ritenuto che la disciplina della sospensione dei termini sopraindicati 
non fosse regolata dal DL n. 18/2020. In forza del comma 3 dell'art. 103 DL n. 18/2020, la sospensione dei termini di 
notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e 
per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, infatti, si era ritenuta regolata, fino al 13 aprile dal combinato disposto 
dell'art. 10, cc. 4 e 18, DL 2.3.2020 n. 9 e dell'art. 1, c. 1, DPCM 9.3.2020. dal 14 aprile 2020, tuttavia, l'abrogazione del 
DPCM 9.3.2020 ha portato a ricondurre anche questi termini alle disposizioni generali dell'art. 103. 
  
(429) Questa disposizione non vieta l'effettuazione di operazione di contestazione e notificazione dei verbali ma 
consente agli organi di polizia di beneficiare di una sospensione nella decorrenza dei termini perentori per 
l'effettuazione di questa operazione previsti dall'art. 201 CDS. In materia di notificazioni dei verbali, occorre tener conto 
che all'art. 108 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale), ha 
previsto nuove modalità operative per procedere alla notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20.11.1982, n. 890 e 
all'art. 201 CDS. Per effetto di tali disposizioni, gli operatori postali, in luogo di raccogliere la firma del destinatario, 
attestano direttamente la modalità di recapito e possono in ogni caso depositare nella cassetta postale del destinatario 
l'avviso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale, senza procedere a consegna fisica dello stesso a chi è presente al 
domicilio del destinatario. 
  
(430) In questi casi, il computo degli eventuali giorni residui alla data 23 febbraio 2020 deve riprendere a partire dal 15 
maggio 2020 salvo ulteriori rinvii. 
  
(431) La sospensione dei termini di pagamento decorrere da una data antecedente (23 febbraio) all'entrata in vigore 
del DL 18.2020 (17 marzo). In tale ipotesi, però, laddove il trasgressore non avesse pagato e, prima del DL n. 
18/2020 fosse già trascorso il relativo termine, si tratterebbe più correttamente di una rimessione in termini, che gli 
consentirebbe, ora per allora, di pagare con effetto estintivo della sanzione come se non fosse ancora spirato il termine 
per il pagamento. Così, ad esempio, un verbale contestato il 25 dicembre 2020 che doveva essere pagato entro il 
23.2.2020. Alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020, perciò, il trasgressore aveva già perso la facoltà di pagare. 
Tuttavia, per effetto della sospensione, il trasgressore può pagare ancora (rimessone in termini), con effetto estintivo, 



fino 17.5.2020 che, tuttavia, essendo domenica, comporta la possibilità di pagare entro il primo giorno successivo non 
festivo cioè entro il 18.5.2020. 
  
(432) Deve intendersi sospeso fino alla medesima data del 15 maggio 2020 anche il termine di esecuzione del 
pagamento in forma scontata del 30% che l'art. 108 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 ha esteso a 30 giorni 
successivi alla contestazione o notificazione della violazione (si veda sul punto la circolare Ministero dell'interno 
24.3.2020, prot. n. 300/A/2309/20/115/28). 
  
(433) La normativa di riferimento del DL n. 9/2020, in realtà, inspiegabilmente, non fa riferimento ai ricorsi 
amministrativi ma solo a quelli giurisdizionali. Tuttavia, la prassi amministrativa del Ministero dell'interno, per 
uniformità e interpretando in modo estensivo l'espressione "termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e 
processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione", che la norma usa in modo 
omnicomprensivo, aveva inteso comprendere nella sospensione sopraindicata anche le attività difensive connesse ai 
ricorsi amministrativi davanti al prefetto. Occorre considerare, peraltro, che la mancanza è divenuta irrilevante dopo il 
14 aprile 2020. Infatti, dopo l'entrata in vigore del DPCM 10.4.2020, anche i termini per la presentazione del ricorso al 
prefetto sono stati comunque ritenuti sospesi per effetto della disposizione dell'art. 103, c. 1, DL n. 18/2020 convertito 
in legge n. 27/2020 secondo cui, dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, è sospeso il computo dei termini ordinatori o 
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi 
su istanza di parte o d'ufficio, tra i quali, certamente rientrano anche i termini di cui all'art. 203 CDS. Sul tema si segnala 
che la sospensione dei termini per il deposito dei ricorsi amministrativi è già prevista, per il periodo dall'8 marzo al 15 
aprile, anche dall'art. 84, c. 1, dello stesso DL n. 18/2020. 
  
(434) Per quanto riguarda la sospensione dei termini per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, occorre considerare 
che per gli atti introduttivi del giudizio civile, la sospensione dei termini è prevista per il periodo 8 marzo-15 maggio 
dall'art. 83, c. 2, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Sebbene sarebbe stato necessario di specificare 
esattamente il campo d'applicazione della sospensione dei termini per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali, si 
ritiene che la disposizione dell'art. 103 di cui si parla sia prevalente rispetto a quella dell'art. 83 perché più specifica e 
riferita solo ai procedimenti di cui al comma 1-bis dello stesso art. 103 e che quindi il termine di sospensione per gli atti 
di opposizione a verbali ovvero ordinanze ingiunzione sia dal 23 febbraio al 15 maggio. 
  
(435) Per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o 
funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1.3.2020 (ex zona rossa) occorre considerare che i termini relativi agli 
atti indicati erano già sospesi dal 22 febbraio 2020. 
  
(436) Prima dell'abrogazione del DL n. 9/2020 e dei DPCM collegati, quando la sospensione dei termini delle attività di 
cui si parla era correlata allo stesso DL n. 9/2020, per effetto dei complessi meccanismi di rinvio operati ai DPCM 
8.3.2020, 9.3.2020 e 10.3.2020, la sospensione riguardava solo i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) residenti o 
aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva nell'intero territorio nazionale. Per effetto 
dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 18/2020 (legge n. 27/2020 entrata in vigore il 30.4.2020), 
invece, la sospensione si estende a tutti i verbali notificati anche a persone non residenti nel territorio nazionale. 
  
(437) Gli scritti difensivi previsti dal procedimento della legge n. 689/1981 sono, infatti, compresi nella più generale 
categoria di "attività difensiva" i cui termini sono spesi dalla già menzionata norma. 
  
(438) Sia relativi a violazioni contestate o notificate durante il periodo di sospensione indicato che in precedenza ad 
esso, purché, alla data del 23.2.2020, vi fosse ancora il diritto di ricorrere. 
  
(439) La circolazione con targa auto costruita oltre i termini (art. 102 CDS) non può rientrare, invece, nella proroga di 
validità dei documenti amministrativi consentita dall'art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 perché tale 
norma prevede solo la proroga di validità delle autorizzazioni scadute. 
  
(440) V. circ. MIN DTT 30.4.2020 prot n. 12050 che fa discendere tale sospensione dal art. 103, c. 1, DL n. 18/2020 in 
combinato disposto con art. 37 DL n. 23/2020. 
  
(441) V. art. 68 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Prima del DL n. 18/2020 era prevista una sospensione dal 
10 marzo al 3 aprile. Infatti, per effetto del meccanismo di estensione automatica previsto dall'art. 10, c. 18, DL 2.3.2020, 
n. 9, sono state estese a tutto il territorio nazionale, le disposizioni dell'art. 3, c. 1, dello stesso DL n. 9/2020, che 
prevedeva che le disposizioni del DM economia e finanze 24.2.2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli 



adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per i 
cittadini e imprese con sede o operanti nella prima zona rossa), si applicassero anche agli adempimenti e ai versamenti 
verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che 
abbiano sede o operino nei comuni della zona rossa. Tuttavia, questo termine di sospensione è stato ridefinito dal DL n. 
18/2020. Infatti, secondo l'art. 68 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (sospensione dei termini di versamento 
dei carichi affidati all'agente della riscossione), sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso 
dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento di entrate tributarie e non tributaria, emesse dagli 
agenti della riscossione. Tale sospensione si estende anche alle ingiunzioni fiscali di cui al RD 14.4.1910 n. 639, emesse 
dagli enti territoriali. Il pagamento delle somme oggetto di sospensione deve essere effettuato, in unica soluzione, entro 
il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 
  
(442) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, relative alla 
sospensione dei termini per eventi eccezionali. Ciò comporta la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti 
anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, 
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. 
  
(443) L'art. 36 DL 8.4.2020 n. 23 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto per la sospensione 
dell'attività giudiziaria di cui all'art. 83 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. 
  
(444) V. art. 83 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, in materia di contrasto emergenza nella giustizia civile, 
penale, tributaria e militare. Il termine previsto dalla norma originariamente nel 15 aprile è stato prorogato all'11 
maggio. 
  
(445) L'art. 84 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 stabilisce misure di contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia amministrativa, prevedendo oltre al rinvio delle udienze pubbliche e 
camerali a data successiva al 15 aprile 2020, anche misure regolative di matrice organizzativa. L'art 85 dello stesso DL 
reca misure urgenti finalizzate a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia 
contabile. Oltre a prevedere l'applicazione, in quanto compatibili, a tutte le funzioni della Corte dei conti delle 
disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 del decreto-legge, reca anche norme specifiche in tema di controllo preventivo di 
legittimità e di giudizio pensionistico nonché misure organizzative per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie ed evitare assembramenti all'interno degli uffici. 
  
(446) Le disposizioni della sospensione dei termini non operavano nei seguenti casi: 
  
• cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non 
accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio; 
  
• cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o 
di affinità; 
  
• procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione 
di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui 
viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori; 
  
• procedimenti di cui all'art. 35 legge 23.12.1978 n. 833; 
  
• procedimenti di cui all'art. 12 legge 22.5.1978 n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli 
abusi familiari; 
  
• procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione 
europea; 
  
• procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 CPC; 
  
• tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (con apposita dichiarazione 
d'urgenza fata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato). 
  
(447) Non sono stati sospesi i termini relativi ai seguenti procedimenti: 



  
• convalida dell'arresto o del fermo; 
  
• nei quali, nel periodo di sospensione, scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale; 
  
• in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza 
detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; 
  
• a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter, 
legge 26.7.1975 n. 354; 
  
• in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 
  
• per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. 
  
(448) Ove il decorso del termine abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è stato differito al 
12 maggio. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, era stata 
differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. 
  
(449) In ambito penale, perciò, è stato sospeso il termine stabilito dall'art. 124 CP per la presentazione della querela. In 
quello civile resta sospeso il termine di cui agli artt. 1168 CC e seguenti per la presentazione delle azioni a difesa del 
possesso o di denunzia di nuova opera e danno temuto. 
  
(450) Non parrebbe ammissibile un'estensione interpretativa analogica (perché il DL n. 18/2020 è norma eccezionale) 
che possa coinvolgere tali termini se non nei casi in cui l'interruzione del termine di decadenza o la prescrizione opera 
esclusivamente attraverso la proposizione di specifica domanda giudiziale. 
  
(451) L'art. 108, c. 1 bis, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, infatti, prevede che i termini sostanziali di 
decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo dell'emergenza sono 
sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza. 
  
(452) Per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, si dispone la possibilità, completato il periodo di 
sospensione (cioè dal 12 maggio, salvo ulteriori proroghe) e fino al 30 giugno, di adottare misure organizzative - che 
possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze - volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. 
Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, e a consentire, nella fase di 
emergenza, lo svolgimento di attività processuali da remoto (articolo 83 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020). 
  
(453) Per assicurare un adeguato livello di sicurezza, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: 
  
• la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono 
svolgervi attività urgenti; 
  
• la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a 
quanto disposto dall'art. 162 legge 23.10.1960 n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano 
servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
  
• la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o 
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura 
ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; 
  
• l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; 
  
• la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'arti. 472, c. 3, CPP, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze 
e, ai sensi dell'art. 128 CPC, delle udienze civili pubbliche; 
  
• la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e 
dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 



  
(454) L'art. 103, c. 1, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 stabilisce che i termini siano sospesi dal 23 febbraio 
al 15 aprile. Tuttavia, l'art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23, entrato in vigore mentre il DL n. 18 era in corso di conversione, 
proroga il termine del 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020. Tale tecnica legislativa, come osservava anche il dossier del 
Servizio Studi del Senato (dossier dell'11 aprile) durante l'iter di conversione del DL 18, "potrebbe determinare 
incertezze interpretative in merito all'applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini" (infatti, quell'Ufficio 
sottolineava la necessità che "....Alla luce di ciò, si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'art. 103 con quello 
dell'articolo 37 del decreto legge n. 23/2020"). Nonostante il testo sia stato mantenuto nell'originaria formulazione 
perché, il comma 1 del medesimo art. 103 non è stato modificato dalla legge di conversione, è ragionevole ritenere che 
la sospensione dei termini fino al 15 maggio valga per tutti i procedimenti richiamati dall'art. 103 stesso. L'art. 37 del DL 
8 aprile 2020 n.23 non ha, infatti, modificato il testo dell'art. 103 del DL n. 18/2020, limitandosi a spostare in avanti il 
periodo di sospensione dei termini ivi previsto. Di tale differimento non può non tenersi conto nella lettura del testo 
coordinato dell'art. 103, comprensivo del comma 1-bis, risultante a seguito della conversione in legge del DL n. 18/2020. 
Sul tema, durante l'iter di conversione del DL n. 18/2020, si è espressa favorevolmente anche la Commissione Affari 
Costituzionali della Camera dei Deputati. 
  
(455) L'ambito di applicazione della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di 
parte, quanto quelli ad iniziativa d'ufficio ed è molto ampio visto che non si rinvengono nella disposizione eccezioni 
riferibili a tipologie specifiche di atti, di amministrazioni o di particolari categorie di enti pubblici. L'operatività della 
sospensione non è esclusivamente riferibile ad atti di competenza delle autorità pubbliche, ma è esteso anche alle 
attività esecutive a cui sono tenuti i soggetti privati. Infatti, la sospensione si applica a tutti i termini: 
  
• perentori: stabiliti dalla legge a pena di decadenza (es termine per la notifica di un atto o per l'esercizio di un potere 
dal cui spirare discende la perdita del diritto di esercitare il potere stesso); 
  
• ordinatori: il cui mancato rispetto non va venire meno il potere di provvedere; 
  
• preparatori: relativi a fasi istruttorie; 
  
• finali: stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale 
di durata); 
  
• endoprocedimentali: relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui 
intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell'adozione del provvedimento finale. La legge sul 
procedimento amministrativo stabilisce che gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere 
i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta (art. 16 legge n. 241/1990). 
Per le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi, il termine, se non fissato diversamente, è di novanta 
giorni dal ricevimento della richiesta (art. 17 legge n. 241/1990); 
  
• esecutivi: (termine non tecnico rispetto al comune linguaggio normativo) si riferisce anche ai termini di esecuzione di 
provvedimenti attraverso attività rimesse a soggetti privati (ad esempio, il termine entro il quale il privato è obbligato a 
procedere alla demolizione di un manufatto abusivo). 
  
(456) Per i termini che iniziano a decorrere nel periodo di sospensione, l'inizio stesso eÌ differito alla fine del periodo di 
sospensione. Sul tema occorre considerare che, come già valutato dalla giurisprudenza (sia pure con riferimento al 
periodo di sospensione feriale dei termini) il primo giorno da cui far decorre il termine non è il primo dopo la 
sospensione, ma quello successivo, in funzione dell'applicazione del principio generale del "dies a quo non computatur". 
V. Cass. civ, 20 marzo 2017, n. 7112, secondo la quale, se il decorso di un termine ha inizio durante il periodo di 
sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione va 
computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice 
prosecuzione. La sentenza afferma che rispetto a tale principio non rileva la circostanza che si tratti di giorno festivo. 
  
(457) V. art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. L'art. 37 DL 8.4.2020 n. 23 ha prorogato all'11 maggio  
2020 il termine del 15 aprile previsto per la sospensione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, per la 
sospensione dell'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 103 DL n. 18/2020. 
  
(458) Con riformulazione dell'art. 103 introdotta dalla legge di conversione del DL n. 18/2020 (legge n. 27/2020) si è 
precisato che rientrano nel campo di applicazione della disposizione anche procedimenti particolari quali: 



  
• le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA); 
  
• le segnalazioni certificate di agibilità; 
  
• le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate; 
  
• il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza. 
  
(459) Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva 
dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 
  
(460) Tale eccezione aveva una portata più significativa e interessava molti termini di procedimenti prima 
dell'abrogazione dei DL 2.3.2020, n. 9, 8.32020, n. 11, e 9.3.2020, n. 14 avvenuta ad opera dell'art. 1 del DL n. 18/2020. 
Con l'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 18/2020 (legge n. 27/2020 entrata in vigore il 30 aprile 2020), 
si deve ritenere che sono ricondotti alla disciplina generale dell'art. 103, c. 1, tutte le ipotesi di sospensione dei termini 
già previsti da quelle norme e, soprattutto, dai relativi decreti ministeriali attuativi. 
  
(461) V. art. 108, c. 2, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Secondo la Relazione tecnica del DL n. 18/2020 la 
norma non avrebbe dovuto determinare effetti finanziari significativi, in quanto esclusivamente volta, in via del tutto 
eccezionale e sino al 31 maggio 2020, a consentire il pagamento in misura ridotta delle sanzioni al codice della strada 
fino a 30 giorni dalla notificazione della stessa e non entro i 5 giorni ordinariamente previsti. Tuttavia, come sottolineato 
dalla Commissione Bilancio in sede di conversione in legge, non sembra possibile l'assenza di effetti finanziari 
considerato che si estende da 5 a 30 giorni il termine per il pagamento nella misura ridotta al 30 per cento delle sanzioni 
al codice della strada. Si tratta di un'estensione temporale rilevante che può determinare una riduzione del gettito 
significativa (priva di copertura finanziaria). 
  
(462) In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far 
data dal 16 febbraio 2020 (cioè 30 giorni antecedenti l'entrata in vigore della norma). 
  
(463) Nell'art. 108 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per il 
pagamento agevolato, sembrerebbe farsi riferimento alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Tuttavia, questa 
disposizione deve essere coordinata con quelle che prevedono la sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni 
(nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio). Perciò, il termine decorre dalla data in cui ricomincia a decorrere il termine 
per il pagamento. 
  
(464) Ciò che rileva ai fini della possibilità di applicazione del diverso termine per il pagamento in forma agevolata (30 
giorni anziché 5) non è la data di accertamento della violazione ma quella in cui è stata contestata (in caso di 
contestazione sulla strada) o notificata al trasgressore (in caso di mancata contestazione immediata). Perciò, per il 
periodo fino al 31 maggio 2020 il pagamento è ridotto del 30% se questa operazione è effettuata entro 30 giorni dalla 
contestazione o notificazione della violazione. In termini astratti, perciò, la norma trova applicazione per tutti gli illeciti 
i cui verbali sono stati contestati o notificati dal 16 febbraio 2020 (un mese prima della data di entrata in vigore del DL 
n. 18/2020). Per il pagamento agevolato, ovviamente, anche per tali verbali contestati o notificati prima del 17 marzo 
2020, occorre tener conto della sospensione (dal 23 febbraio al 15 maggio) dei termini per il pagamento delle sanzioni. 
  
(465) Tale agevolazione, infatti, deve essere letta insieme alle disposizioni che prevedono la sospensione dei termini di 
esecuzione dei pagamenti delle sanzioni. Si tratta di misure che, infatti, nell'ambito dell'emergenza e delle limitazioni 
alla circolazione conseguenti, consentono all'interessato di avere un congruo periodo per provvedere agli adempimenti 
discendenti dalla contestazione o notificazione delle violazioni, senza perdere i benefici concessi dalla legge e 
normalmente sottoposti a termini più stringenti. L'estensione del termine si riferisce alla sola operazione di pagamento 
effettuata in questo periodo. Così, ad esempio, considerando che il termine di esecuzione dei pagamenti in misura 
ridotta sospeso fino al 15 maggio, godranno del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 108 DL n. 18/2020 convertito in 
legge n. 27/2020 coloro che hanno già ricevuto la notifica della violazione o a cui la stessa venga contestata su strada 
fino all'ultimo giorno che consenta loro di avere anche un solo giorno in più per usufruire dello sconto del 30% rispetto 
ai 5 giorni ordinariamente previsti dall'art. 202 CDS. In pratica del termine dell'art. 108. Invece, per le violazioni 
contestate o notificate dal giorno 27.5.2020 in avanti, l'interessato potrà beneficiare dello sconto del 30% solo se il 
pagamento è effettuato il pagamento entro 5 giorni, come indicato all'art. 202 CDS. 



  
(466) Il periodo di efficacia della disposizione di cui all'art. 108, c. 2, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, che, 
fino alla data del 31 maggio 2020, estende a 30 giorni dalla notificazione o contestazione della violazione la facoltà di 
effettuare il pagamento in misura ridotta con importo scontato del 30%, non può essere interpretato nel senso di 
ritenere estesa la facoltà di fruire dello sconto del 30%, entro 30 giorni anche a tutti i verbali contestati o notificati entro 
il 31 maggio 2020. Infatti, in tal modo, si interpreterebbe la finestra temporale indicata dalla norma (compresa tra 17 
marzo - data di entrata in vigore del DL - e il 31 maggio) come se potesse legittimare il pagamento agevolato per tutte 
le violazioni contestate o notificate in quel lasso di tempo. Se fosse interpretata in questo modo, la norma consentirebbe 
di ritenere che, anche le violazioni contestate o notificate il 31 maggio, potrebbero beneficiare di trenta giorni per il 
pagamento scontato che potrebbe essere, così, effettuato fino al 30 giugno 2020. Sul punto è intervenuto il Ministero 
dell'interno, Dipartimento della PS, Servizio ha già fornito indicazioni nelle circolari 24.3.2020, prot. 
n. 300/A/2309/20/115/28 (paragrafo 4) e 9.4.2020, prot. n. 300/A/2790/20/115/28 (nella nota n. 4) con le quali si è 
precisato che l'esenzione del termine per il pagamento in forma agevolata (con sconto 30%) è limitato nel periodo in 
cui questa operazione può essere effettuata (17 marzo÷31 maggio) e non si riferisce alla datata di notifica o 
contestazione della violazione. Tale interpretazione è suffragata dai seguenti elementi: 
  
• la disposizione è inserita nell'art. 108 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 che contiene misure urgenti per lo 
svolgimento del servizio postale. Con l'estensione del termine di pagamento agevolata (con sconto 30%) a 30 giorni, si 
consente, infatti, anche la continuità e la funzionalità del servizio postale alleggerendo la presenza di utenti presso gli 
sportelli degli uffici. Infatti, mentendo il termine di 5 giorni successivi alla contestazione, gli utenti si sarebbero dovuti 
necessariamente affrettare a pagare, accalcandosi così' presso gli uffici postali. Dando più tempo per il pagamento (e 
solo per questa operazione) perciò, si è voluto consentire un accesso più graduale agli uffici postali, favorendo 
comunque l'utente; 
  
• l'oggetto della disposizione dell'art. 108 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 è, infatti, il pagamento della 
somma di cui all'art. 202 CDS che, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio, è portato a 30 giorni dalla 
contestazione o notificazione. Il comma 2 dell'art. 108 citato, infatti, così recita: "la somma di cui all'art. 202, comma 2 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è 
ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione". Perciò, 
la norma non fa altro che applicare una riduzione del 30% sull'importo della misura ridotta indicata dall'art. 202 CDS (il 
minimo edittale) anziché per 5 giorni per un periodo più lungo (trenta giorni successivi alla contestazione o notificazione 
della violazione). Perciò, il periodo considerato dalla norma è indicato con riferimento al momento in cui interviene il 
pagamento della sanzione ne non con riferimento al momento in cui avviene la contestazione o notificazione della 
violazione. Tale interpretazione consente di ritenere applicabile la disposizione ai pagamenti intervenuti il 17 marzo per 
violazioni contestate o notificate dal 16 febbraio in poi (il 17 marzo, infatti, è il 30 esimo giorno successivo al 16 febbraio) 
come sostenuto al paragrafo 4 della citata circolare Ministero dell'interno 24.3.2020, prot. n. 300/A/2309/20/115/28; 
  
• dandogli un periodo di tempo utile superiore per addivenire al pagamento della sanzione in forma scontata del 30%, 
facoltà che, a causa dell'emergenza in atto, avrebbe potuto avere difficoltà ad essere esercitata. Del resto, l'estensione 
della facoltà di pagamento ad un periodo di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è entrata 
in vigore in un periodo in cui, iniziate da poco le limitazioni alla circolazione e le misure di contenimento del contagio, 
poteva essere concretamente molto difficile rispettare le tempistiche per i pagamenti agevolati previste dalle norme. 
  
(467) A titolo esemplificativo, se un verbale era stato contestato o notificato il 20 febbraio 2020, la facoltà di pagamento 
in misura scontata del 30% sarebbe stata esercitabile entro il 21 marzo. Tuttavia, per effetto della sospensione dei 
termini di pagamento dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, il diritto di effettuare tale pagamento scontato si deve 
intendere prorogato fino al 13 giugno 2020. 
  
(468) Infatti, ferma restando la facoltà pagamento delle sanzioni nelle forme agevolate anche nel citato periodo, tale 
nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in 
misura ridotta prevista dall'art. 103, c. 1 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. 
  
(469) Poiché la norma dell'art. 104 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 richiamato fa riferimento al pagamento 
di cui al comma 2 dell'art. 202 CDS, restano in vigore le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 202 che impediscono 
il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della 
sospensione della patente di guida. 
  



(470) Nelle fasi di prima applicazione della norma dell'art. 108 del DL n. 18/2020 si era posto il dubbio che quella norma 
avesse esteso il pagamento agevolato (con sconto 30%) a tutte le infrazioni del Codice della strada, comprese quelle 
che prevedono l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente (per le quali, in regime ordinario, 
era escluso tale beneficio). Infatti, secondo alcuni, la norma si poteva interpretare nel senso che, avendo fatto richiamo 
solo al comma 2 dell'art. 202, si fosse creato, di fatto, un nuovo istituto di pagamento agevolato, svincolato dalle regole 
del comma 1 dello stesso art. 202 CDS, che prevedono le limitazioni per l'applicazione del pagamento agevolato. Sul 
tema, il Ministero dell'interno, con la circolare ministeriale 24.3.2020, prot. n. 300/A/2309/20/115/28, ha chiarito che 
il pagamento, decurtato del 30% non può essere ritenuto estintivo della sanzione, in ossequi alle regole generali, quando 
la violazione commessa avesse previsto la sanzione accessoria della sospensione della patente a carico del conducente. 
Tale interpretazione, in effetti, appare coerente ai criteri ermeneutici generali perché risponde all'intenzione del 
legislatore. Nella Relazione tecnica al DL n. 18/2020 (Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
(cd. "Cura Italia") e nel quadro di sintesi degli interventi redatto, in sede di conversione, dall'Ufficio Studi del Senato 
della Repubblica, infatti, si evince chiaramente che l'intenzione del legislatore non era quella di cerare un nuovo istituto 
di pagamento agevolato (svincolato da quello ordinario con pagamento entro 5 giorni), ma, semplicemente quella di 
estendere il termine del pagamento in misura agevolata (con scontro del 30%) da 5 giorni a 30 giorni, lasciando, perciò, 
inalterato il regime ordinario e le relative eccezioni. Nel commento della modifica dell'art. 108 del DL n. 18/2020 si legge 
infatti, "... si stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria, che il pagamento della somma inerente sanzioni per 
violazioni del Codice della strada sia ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla 
contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti" (art. 108, c. 2 DL n. 
18/2020). V. http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145929.pdf) Perciò, come precisato nella richiamata 
circolare, trovano applicazione tutti i limiti propri dell'istituto del pagamento agevolato, previsti dall'art 202 comma 1 
che, in quella parte, non è stato derogato dalla disposizione dell'art. 108 del citato DL n. 18/2020, convertito in legge n. 
27/2020. 
  
(471) L'art. 108 del DL n. 18/2020 aveva previsto che, nel periodo compreso dal 17 marzo al 30 giugno 2020, per le 
notifiche eseguite con il servizio postale, la consegna di invii e pacchi di ogni tipo (compresi atti giudiziari) poteva 
avvenire "mediante il preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza 
raccoglierne la firma, con immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza". Tuttavia, in sede di 
conversione in legge del DL n. 18/2020 si è previsto che, in deroga alle indicazioni soprariportate, a decorrere dal 30 
aprile 2020 per le notifiche a mezzo posta eseguite secondo la legge n. 890/1982 e secondo l'art. 201 CDS per le 
violazioni del codice della strada, che venga seguita la procedura ordinaria di cui all'art. 7 della legge n.. 890/1982, con 
firma del destinatario sull'avviso di ricevimento. In ogni caso, sia prima che dopo la conversione in legge, le disposizioni 
del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 non hanno derogato alle disposizioni generali della legge 
n. 890/1982 la quale prevede che in caso di impossibilità di consegna, per assenza del destinatario o di persone abilitate 
al ritiro, ma anche in caso di rifiuto a ritirare il plico, il destinatario possa ritirarlo presso l'ufficio postale. 
  
(472) La ricostruzione delle attività e delle misure attuate durante tutta la prima fase dell'emergenza, prima del DL n. 
18/2020, è molto complessa. Si segnalano i seguenti passaggi fondamentali: 
  
• il 6 marzo 2020 Poste Italiane aveva fornito indicazioni operative ai propri dipendenti affinché non provvedessero più 
alla consegna dell'atto da notificare facendo firmare per ricevuta al destinatario la cartolina di ritorno. Per gli avvisi di 
ricevimento di atti giudiziari e raccomandate, l'operatore postale doveva, infatti, lasciare il plico raccomandato nella 
cassetta postale del destinatario dopo aver accertato la sua presenza presso il luogo indicato sul plico, firmando 
direttamente l'avviso di ricevimento al posto del destinatario. Questa procedura adottata da Poste Italiane, non poteva 
legalmente considerarsi corretta fino all'entrata in vigore del DL n. 18/2020, in quanto i documenti venivano firmati dal 
portalettere e non dal destinatario come richiesto dalle norme in materia di notificazione postale; 
  
• dal 12 marzo 2020 Poste Italiane, aveva cambiato le modalità di consegna per la notifica di atti giudiziari prevedendo 
una specifica disciplina, che, tenendo conto della impossibilità di effettuare il recapito a mano direttamente al 
destinatario, a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, aveva previsto che gli invii fossero depositati direttamente 
presso gli Uffici Postali e si desse sempre corso agli adempimenti di cui all'art. 8 della legge 890/1982, con rilascio di un 
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (CAD). Tale modalità operativa era 
annotata sull'avviso di ricevimento (Mod. 23L). Secondo questa procedura, definita unilateralmente da Poste Italiane, il 
postino, era sempre obbligato ad applicare le norme che disciplinano la consegna dell'atto giudiziario in assenza del 
destinatario anche se questi era in casa. Egli, cioè, lasciava nella cassetta postale del destinatario un avviso di giacenza 
e riportava il plico raccomandato presso l'ufficio postale dove lo depositava e il giorno dopo avvisava il destinatario con 
raccomandata AR (anche questa a sua volta da consegnare "in remoto" al destinatario) che il plico poteva essere ritirato 
presso l'ufficio postale. In quella fase, tuttavia, la sospensione dei termini di notifica prevista dall'11 marzo al 3 aprile 



per effetto dell'estensione delle disposizioni del DL 9/2020, il deposito del plico non poteva determinare, trascorsi dieci 
giorni dall'invio della seconda raccomandata (CAD) senza che il plico fosse stato ritirato, il perfezionarsi della notifica 
per compiuta giacenza. La cartolina di ritorno dell'atto giudiziario non poteva essere, perciò, restituita al mittente con 
l'indicazione della compiuta giacenza. Questa modalità di notifica appare, invero, illegittima perché realizzata in deroga 
alle norme sulla notifica degli atti a mezzo posta di cui alla L890/1982. Infatti, senza un valido supporto normativo, 
l'operatore postale era costretto a discostarsi dalle procedure fissate da quella legge, attestando che il destinatario era 
assente, per finzione giuridica, senza averlo accertato e dichiarando, di fatto, il falso sull'avviso lasciato in cassetta; 
  
• dal 17 marzo 2020 il DL n. 18/2020, con l'art. 108, aveva previsto che, dalla data di entrata in vigore dello stesso 
decreto e fino al 30 giugno 2020, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nonché per lo svolgimento dei servizi 
di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo 
accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva 
immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio dell'azienda, al piano o in altro 
luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma 
è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. 
Con questo DL, perciò, si era reso legittimo la modalità operativa adottata da Poste Italiane tra il 6 e il 12 marzo 
(immissione del plico raccomandato in cassetta) ma non quella successiva adottata dal 12 al 17 marzo (dichiarazione 
dell'assenza del destinatario in ogni caso), lasciando margini di incertezza circa l'avvenuta notifica che lascerebbe 
intendere che le notifiche realizzate con procedure non corrette dovrebbero essere rinnovate; 
  
• dal 30 aprile 2020 dopo la conversione in legge del DL n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020), l'art. 108 viene 
modificato. Si provvede ad espungere il riferimento allo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti 
giudiziari dalle modalità generali sopradescritte e, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-bis, si stabilisce che 
per lo svolgimento di tali servizi di notificazione a mezzo posta gli operatori postali procedono alla consegna con 
procedura ordinaria di firma o di deposito dell'avviso di arrivo. 
 
(473) Infatti, la sospensione dei termini degli atti relativi ai procedimenti di notifica cui all'art. 103 comma 1 bis, si 
estende anche ai termini relativi al ritiro dei plichi raccomandati, contenenti atti da notificare a mezzo posta, giacenti 
presso l'ufficio postale il cui trascorrere determina la notifica dell'atto (cd. "notifica per compita giacenza"). Prima della 
conversione in legge del DL n. 18/2020, per il periodo di sospensione (23 febbraio - 15 maggio) dei procedimenti 
amministrativi il deposito non poteva produrre l'effetto della notifica dell'atto. La sospensione era necessaria anche in 
ragione della concreta limitazione nella libertà di movimento delle persone conseguente all'emergenza. Per effetto della 
conversione in legge del DL n. 18/2020 (avvenuta con legge n. 27/2020 che è entrata in vigore il 30 aprile 2020), tuttavia, 
la disposizione più specifica dell'art. 108, c. 1 bis, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 ha previsto che la 
sospensione del meccanismo della compiuta giacenza sia limitato al 31 aprile 2020 e cominci a decorrere, per tutti gli 
atti depositati in precedenza, dal 1° maggio. 
  
(474) V. L'art. 108, c. 1 bis, del DL n. 18/2020. Il nuovo comma aggiunto in sede di conversione non ha il compito di 
creare una procedura speciale o eccezionale per l'emergenza (come invece è previsto dal comma 1 dello stesso art. 108) 
ma, semplicemente, ha lo scopo di espungere dalla procedura speciale attuata per tutta la prima fase dell'emergenza 
Covid, i servizi di notificazione a mezzo posta di tali atti giudiziari e dei verbali del CDS e di ricondurre il servizio stesso 
al rispetto delle ordinarie procedure previste dalla L 890/82 (senza deroghe o eccezioni). Infatti, il comma 1-bis, non fa 
altro che affermare che, per tali atti, gli operatori postali procedono alla consegna con la procedura ordinaria di firma 
del destinatario, ovvero, se assente di deposito di avviso di arrivo. 
  
(475) Sebbene non specificato, si deve ritenere che, come previsto dal richiamato art. 7 della legge n. 890/1982, se il 
piego contenente l'atto da notificare non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale 
deve dare comunque notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto attraverso l'invio successivo 
di lettera raccomandata. 
  
(476) Per la notifica di atti giudiziari o di verbali di contestazione di violazione del Codice della Strada, anche in questa 
fase dell'emergenza, perciò, agente postale ha comunque l'obbligo di cercare il destinatario e se possibile di consegna 
del piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta 
personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a 
persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del 
destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore 
a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero 



a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al 
destinatario. Se il destinatario o le altre persone sopraindicate sono presenti e accettano il plico, devono firmare l'avviso 
di ricevimento per ricevuta e il registro di consegna (v. art. 7 legge n. 890/1982). 
  
(477) Non sembra, infatti, che la procedura di deposito dell'avviso in cassetta possa essere discrezionalmente scelta 
dall'operatore postale in alternativa alla consegna nelle mani del destinatario (o di altra persona idonea presente). Sul 
punto, effettivamente, l'art. 108 c. 1 bis del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 lascia margini di 
interpretazione perché si dice che la consegna avviene con firma oppure con deposito, lasciando intendere che sia 
l'operatore postale a scegliere. Si ritiene che, nonostante questa sostanziale ambiguità interpretativa, non possa 
riconoscersi all'operatore postale una siffatta facoltà e che, perciò, la procedura del deposito in cassetta dell'avviso - 
come previsto dalle disposizioni della legge n. 890/1982 - è possibile solo se non è reperito il destinatario o altra persona 
idonea. 
  
(478) La norma dell'art. 108 c. 1 bis del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 in questa parte della procedura di 
notificazione è molto oscura e si presta a diverse interpretazioni. Non è chiaro, infatti, se in questa fase dell'emergenza 
sia imposto, comunque, il rispetto dell'art. 8 della legge n. 890/1982 in materia di notifica di atti a mezzo posta. Non è 
chiaro, infatti, se l'operatore postale deve provvedere, in caso di assenza del destinatario o altra persona idonea, al 
deposito presso gli uffici postali, nel rispetto degli adempimenti prescritti dall'articolo dall'art. 8 della legge n. 890/1982. 
In particolare, non è specificato se l'addetto al recapito deve provvede in ogni caso all'immissione nella cassetta postale 
del destinatario di un avviso di giacenza e al rilascio, nei termini di cui al citato art. 8 della Comunicazione di Avvenuto 
Deposito (CAD). 
  
(479) L'art. 46 del DL 19.5.2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di servizi postali) ha modificato le disposizioni dell'art. 
108 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Il DL n. 34/2020 riscrive la norma in materia di svolgimento del 
servizio postale in quanto con l'approvazione dell'emendamento 108.1 (testo 2) in sede di conversione in legge al 
Senato, l'articolo 108 DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020, in materia di misure urgenti per lo svolgimento del 
servizio postale, era stato modificato nel senso di prevedere un regime autonomo di modalità di svolgimento del servizio 
postale per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del codice della 
strada. Con tale modifica al regime introdotto dalla norma del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020 che era 
finalizzato a prevenire la diffusione del contagio nell'espletamento delle attività di consegna dei plichi a tutela dei 
lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii, si era ritenuto di dover prevedere che, per le notifiche a mezzo 
posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, gli operatori postali dovessero 
procedere alla consegna dei plichi o con procedura ordinaria di firma ai sensi dell'art. 7 della L. 20.11.1982, n. 890, 
oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per 
la consegna. L'introduzione di un doppio regime, alternativo e non vincolato, non pareva, tuttavia, compatibile con 
l'intento cautelativo e di tutela voluto dalla norma cosicché il DL n. 34/2020 ha ricondotto il testo dell'art. 108 alla 
formulazione anteriore alla modifica apportata in sede di conversione del DL n. 19/2020 convertito in legge n. 35/2020. 
Le modifiche introdotte dal DL n. 34/2020, secondo la relazione illustrativa del provvedimento, dovrebbero meglio 
garantire le esigenze primarie di tutela della salute pubblica che non consentirebbero l'applicazione dell'articolo 7 della 
legge n. 890/1982, previsto in sede di applicazione discrezionale dell'operatore postale. La modifica viene, inoltre, 
motivata dalla presenza, nel testo dell'art. 108 del DL n. 18/2020 convertito in L. 27/2020 di disposizioni che dettavano 
un processo non chiaro e con inesattezze tecniche gravi tali da rendere sostanzialmente non applicabile la norma. Le 
notifiche effettuare nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 19 maggio restano valide. Infatti, la norma del DL n. 
34/2020 non ha effetto retroattivo e sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali prima della data di 
entrata in vigore della presente legge per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione 
dello stato di emergenza in considerazione anche delle previsioni di cui al DL n. 18/2020. 
  
(480) In sede di conversione del DL n. 18/2020 è stato aggiunto un apposito comma nel richiamato art 108, prevedendo, 
tra l'altro che "La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020". Tale disposizione ha 
effetto retroattivo per tutte le operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020. 
  
(481) L'art. 46 del DL 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato l'art. 108 c. 1 bis del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 
27/2020. 
  
(482) V. art. 108, c. 1 bis DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. 
  
(483) Infatti, se letta in modo superficiale, si potrebbe desumere che sia applicabile ad esempio, anche alla notifica della 
raccomandata contenente un verbale di contestazione di illecito stradale, che può essere realizzata con il meccanismo 



della compiuta giacenza (decorsi 10 gg dal deposito senza che sia stato effettuato il ritiro). Infatti, da questa operazione 
decorrono i termini per il pagamento in misura ridotta, per l'esercizio dei diritti difensivi amministrativi o giurisdizionale 
e per l'adempimento di un obbligo di esibizione utile ad evitare ulteriori sanzioni. Si tratta, evidentemente, di termini 
sostanziali posti a pena di decadenza che, a prima vista, sembrerebbero essere assimilabili a quelli previsti dal citato 
comma 1 bis dell'art. 108 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Si tratta, infatti, di casi in cui il titolare di un 
diritto (destinatario dell'atto notificato a mezzo posta) è obbligato esercitarlo entro un certo termine, trascorso il quale 
lo perde. La decadenza, infatti, consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in 
un termine perentorio (artt. 2964 cc e segg.). In realtà, come si vedrà, tale norma non ha nulla a che fare con il processo 
amministrativo sanzionatorio perché stata costruita per tutt'altro scopo. Occorre partire dalla premessa generale che 
l'art. 10 del DL n. 9/2020 (abrogato dalla legge n. 27/2020 di conversione del DL n. 18/2020) aveva previsto la 
sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze 
da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali sino al 31 marzo 2020 
(prima per la sola zona rossa e poi per tutta Italia). Tale proroga è stata operativa, per effetto di successivi DPCM fino al 
15 aprile. Con il DL n. 18/2020 non si è fatto cenno alla tematica della sospensione dei termini sostanziali di decadenza 
o di prescrizione, né si è recepito e inglobato il testo dell'art. 10 del DL n. 9/2020, che ben poteva costituire la traccia su 
cui intervenire nuovamente essendo mutato sia lo scenario epidemiologico. In sede di conversione in legge del DL n. 
18/2020, tuttavia, vi è stato un intervento, sia pur parziale, nell'ambito dell'art. 108, comma 1 bis per sanare tale vuoto 
normativo. Infatti, in relazione al protrarsi della situazione emergenziale che ha comportato l'adozione di provvedimenti 
più restrittivi della mobilità delle persone fisiche, si è ritenuto opportuno intervenire con una sospensione dei termini 
sostanziali di decadenza e di prescrizione. Con questa premessa, appare evidente che la disposizione di cui all'art. 108, 
comma 1 bis del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 si è resa necessaria in quanto il DL n. 18/2020 aveva 
disciplinato solo la sospensione dei processi civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile (a parte le eccezioni espressamente 
indicate), prevedendo che, durante tale periodo fosse sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei 
diritti che potessero essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività giudiziarie sospese. Con tale 
norma, che comprendeva ogni atto relativo a procedimenti pendenti o da iniziare (compresi gli atti introduttivi di 
giudizio) però, non si potevano ritenere sospesi i termini sostanziali di decadenza e prescrizione che non fossero 
direttamente collegati ad un procedimento civile o penale e, in particolare, tutti quelli che potevano essere esercitati 
con provvedimenti stragiudiziali o con il compimento di atti conseguenti alla notifica o con dichiarazioni unilaterali. Così, 
ad esempio, il termine per l'esercizio del diritto di opzione o della prelazione nell'acquisto di un immobile conseguente 
alla richiesta oppure dell'atto di precetto (il cui termine è stato ritenuto non processuale) oppure, infine termine 
decadenziale (ritenuto "non processuale v. Corte Cost. 2.2.1990 n. 49) di impugnativa del verbale di assemblea 
condominiale. Così intesa la norma e l'esigenza sottesa alla sua emanazione è evidente che essa non ha riflessi su attività 
inserite all'interno di procedimenti amministrativi sanzionatori che sono avviati con la notifica di atti a mezzo di 
raccomandata, quindi, non incide, sul termine per l'esercizio del diritto di pagamento in forma agevolata (con sconto 
30%) del verbale di contestazione di illeciti stradali o di presentazione di documenti o di ricorsi giurisdizionali. Del resto, 
la sospensione dei termini per il compimento di tali atti è stata espressamente fissata, in modo diverso, dall'art. 103, c. 
1 bis, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020) che, in quanto 
disposizioni più specifica, prevale comunque su quella più generale del citato art. 108, c. 1 bis. 
  
(484) Tali termini, infatti sono previsti (con diversa modulazione temporale 8 marzo - 11 maggio) dall'art. 83, c. 8, DL n. 
18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Il comma 8 di quella norma, infatti, sospende espressamente tutti i termini 
prescrizionali e di decadenza la cui interruzione è legata, esclusivamente, alla proposizione di specifica domanda 
giudiziale. 
  
(485) Regolamento (UE) n. 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 pubblicato sulla GUCE 
del 28.5.2020. Entra in vigore il 4.6.2020. 
  
(486) La norma non si riferisce alla data di scadenza della carta tachigrafica o al momento in cui non ha più funzionato 
ma alla data in cui è stata effettuata la richiesta di rinnovo della carta scaduta o non funzionante. L'art. 28 del reg. (UE) 
n. 165/2014 precisa che, qualora il conducente desideri rinnovare la sua carta del conducente, deve presentare 
domanda presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale al più tardi entro i quindici 
giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta 
  
(487) Per i veicoli appartenenti alle categoria L, O1, e O2 la proroga in ambito europeo non si applica. Pertanto, se 
immatricolati in Italia, possono circolare solo sul territorio nazionale usufruendo delle proroghe previste dalla normativa 
italiana del DL n. 18/2020, convertito in legge 27/2020. 
  



(488) La situazione d'emergenza connessa alla diffusione virus COVID-19 è certamente qualificabile come circostanza 
eccezionale prevista dall'art. 14 regolamento (CE) n. 561/2006 in cui, perciò, è impossibile applicare integralmente le 
disposizioni del regolamento citato per il periodo di tempo in cui permane la situazione d'emergenza stessa. 
  
(489) La sintesi delle misure adottate da tutti gli Stati membri è costantemente aggiornata dalla DG MOVE della 
Commissione europea ed è reperibile nel sito https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en. 
  
(490) Elenco emergenza che interessa l'intero territorio nazionale e che, ai sensi del predetto eccezioni temporanee 
concesse dagli Stati membri dell'UE e dai Paesi terzi a causa dell'epidemia di COVID-19 - Notificato da COM - Fonte: 
Commissione europea, DG MOVE Ultimo aggiornamento il: 20.3.2020 alle 18:45. 
  
(491) V. circolare MIT, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 5, 1.4.2020, n. 
3/2020/TSI, prot. n. 6120. Per effetto della circolare MIT, Direzione generale per il trasporto stradale e per 
l'intermodalità, Divisione 5, 1.7.2020 n. 4/2020, prot n. 0010909 il termine previsto originariamente in scadenza il 30 
giugno 2020, è stato prorogato al 31 dicembre 2020. 
  
(492) Per i veicoli immatricolati in Italia, interessati al trasporto di merci in ambito extra UE la MCTC segnala che è 
possibile chiedere il rilascio di certificati (Modello CEMT, Annex 6) che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del 
veicolo a motore o rimorchiato ove è annota la proroga della scadenza della revisione in Italia. 
 
(493) Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, 
possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in 
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 
  
(494) Fino al 14 giugno era è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche 
o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità. Tale raccomandazione è stata soppressa dal DPCM 11.6.2020 in 
ragione del miglioramento della situazione epidemiologica. 
  
(495) Ci si riferisce a sport come calcetto, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto e beach volley, oltre al pugilato e alle arti 
marziali. 
  
(496) In particolare, il DPCM 11.6.2020 ha previsto che possono riprendere in presenza i corsi abilitanti e le prove 
teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della MCTC e dalle autoscuole nonché i corsi per l'accesso alla professione di 
trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse 
autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  
(497) Il termine di validità annuale del certificato è previsto dell'art. 11, c. 7, del DM Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti del 20.9.2013 che ha dato attuazione alla direttiva 2003/59/CE. Il DD DTNAGP-MIT 8.6.2020 n. 158 ha previsto 
che gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2029. Sul tema, tuttavia, occorre 
segnalare che secondo l'art. 2, c. 1, del regolamento (UE) 2020/698 (proroga dei termini previsti dalla direttiva 
2003/59/CE), in deroga all'art. 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alle attività di formazione 
periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP), che in base alle disposizioni ivi contenute 
sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 
2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. I CIP restano validi per il medesimo periodo. 
Tale disposizione, che vale anche per l'Italia, è certamente più favorevole per i certificati in scadenza fino al 31.8. di 
quanto è indicato nel citato DD MIT 8.6.2020 n. 159. Questo provvedimento, certamente, estende l'ambito applicativo 
ai certificati in scadenza oltre il 31 agosto 2020, in modo più favorevole per gli utenti rispetto dal regolamento 
(UE) 2020/698. Pertanto, si ritiene che: 
  
• per l'ambito europeo (compresa l'Italia), i certificati in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 hanno 
scadenza prorogata di sette mesi ovvero, se più favorevole, al 29 ottobre 2020 (solo per ambito nazionale se va oltre 7 
mesi); 
  
• solo per l'ambito nazionale, i certificati in scadenza tra il 1° settembre 2020 ed il 28 ottobre 2020 hanno scadenza il 
29 ottobre.2020. 



  
(498) La proroga, più ampia rispetto a quella prevista dall'art. 103 DL 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, è stata 
disposta dal DD MIT 8.6.2020 n. 159 del prendendo atto della necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini 
stabiliti dall'art. 122, c. 6, CDS a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese 
di aprile 2020 e considerato, in particolare il rilevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di 
valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato 
vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità. La proroga 
consente agli aspiranti di sostenere le prove d'esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità 
e dei comportamenti fino al 29 ottobre 2020 senza dover provvedere alla richiesta di un nuovo foglio rosa. 
  
(499) Il termine era stato sospeso dal 23.2.2020 al 15.5.2020 per effetto della sospensione di tutti i procedimenti 
amministrativi di cui al DL 18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Il DD MIT 8.6.2020 n. 159 ha ulteriormente esteso 
tale periodo prevedendo che non si tenga conto anche del periodo compreso tra il 16.5.2020 e il 28.10.2020. 
  
(500) V. DD MIT 22.5.2020 n. 148. Tale disposizione è stata adottata sulla base del il DPCM 26.4.2020 che, all'art. 1, 
lettera v), stabiliva che "con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno 
potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". 
  
(501) In particolare, sono prorogati le seguenti certificazioni sanitarie: 
  
• gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, c. 2, lettera a) CDS, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, 
per guidare autotreni, e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza (v. art. 103, c. 2, del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020). Fino a tale data, i conducenti 
muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, 
possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza 
necessità dell'attestazione della commissione medica locale (art. 103, c. 2, del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 
27/2020); 
  
• gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, c. 2, lettera b) CDS, ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per 
guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza (art. 103, c. 2, del 18/2020 convertito in legge n. 27/2020). Fino a tale data, i conducenti muniti 
di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, 
possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza 
necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, c. 2, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 
27/2020). 
  
(502) V. art. 2, c. 2 bis, legge 14.7.2020 n. 74 che converte in legge il DL n. 33/2020 (G.U. n. 177 del 15 luglio 2020). La 
norma è vigente a partire dal 16 luglio 2020 e si applica a tutti gli illeciti accertati da tale data. 
  
(503) Il pagamento deve essere effettuato con un'unica modalità, attraverso bonifico bancario sul capo XIV capitolo 
3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", 
con IBAN IT12A0100003245350014356006, intestato alla Tesoreria centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare, nella 
causale del bonifico, il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre, egli 
deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'ufficio da cui dipende l'organo 
accertatore che ha redatto il verbale attraverso posta ordinaria, posta elettronica o PEC. Il bonifico deve essere 
irrevocabile. 
  
(504) Quando l'accertamento dell'illecito è compiuto da persone dipendenti da Amministrazione degli Enti locali 
(Regione, Provincia o Comune), i proventi sono destinati a tali Amministrazioni, anche se l'ordinanza ingiunzione per la 
violazione è di competenza del Prefetto. 
  
(505) Dal 16 luglio 2020, le sanzioni di violazioni per inosservanza di provvedimenti emessi con DPCM o con ordinanze 
del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 2 DL n. 19/2020, che sono accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero 
da altri funzionari o agenti facenti capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato, non devono essere più pagate 
attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, ma secondo le modalità fissate 



dall'Amministrazione destinataria dei proventi. La gestione delle attività successive alla redazione del verbale continua 
ad essere curata dalle Amministrazioni da cui dipende chi ha accertato la violazione, secondo le procedure della legge 
n. 689/1981 e le indicazioni della richiamata circolare del 27 marzo u.s. Resta immutata anche la competenza ad 
emettere l'ordinanza ingiunzione, in caso di mancato pagamento in misura ridotta. 
  
(506) Fino al 31 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti l'ingresso nel territorio nazionale di: 
  
• cittadini degli Stati di cui all'art. 6, c. 1, DPCM 11.6.2020, e dei loro familiari. A ali soggetti non si applicano l'obbligo di 
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Tuttavia, sono esclusi da questo regime chi ha ingresso o ha soggiornato 
negli ultimi 14 giorni in Romania o Bulgaria (v. ordinanza del Ministro della salute 24.7.2020 che introduce fino al 31 
luglio 2020 l'obbligo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario nei confronti di coloro che negli ultimi 14 gg 
abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi); 
  
• cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza 
da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari; 
  
• cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, 
Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. 
   
Per le ultime due categorie di cittadini, che fanno ingresso in Italia ovvero che hanno soggiornato in Paesi extra-UE nei 
quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario 
con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 DPCM 11.6.2020. 
  
(507) V. ordinanza del Ministro della salute 24.7.2020. 
  
(508) L'art. 157, c. 7-ter, DL 19.5.2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17.7.2020, n. 77 ha previsto che 
all'art. 104, c. 1, DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, la scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista 
deve essere sostituita dal 31 dicembre 2020. La norma si riferisce a tutti i documenti di identità e quindi, ai sensi del DPR 
28.12.2000 n. 445, anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ad un documento di identità. Per 
la circolazione in ambito europeo, diverso dall'Italia, invece, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le 
patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020. 
  
(509) La proroga è stata disposta dal DL 30.7.2020 n. 83 a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri 29.7.2020. A 
seguito del DL 7.10.2020 n. 125 e con la delibera del Consiglio dei Ministri 7.10.2010 lo stato di emergenza è stato ha 
prorogato fino al 31 gennaio 2021. 
  
(510) L'art. 1, c. 5, DL 30.7.2020 n. 83 ha previsto che nelle more dell'adozione dei DPCM ai sensi dell'art. 2, c. 1, DL n. 
19/2020 e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (cioè fino al 10 agosto 
2020), continua ad applicarsi il DPCM 14.7.2020 che, a sua volta, aveva prorogato le disposizioni del DPCM 11.6.2020. 
  
(511) Proroga della validità della patente di guida. L'art. 3 del regolamento ha previsto che la validità delle patenti di 
guida, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il l° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per 
un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata. La norma inseriva una disposizione che era più 
favorevole rispetto a quella italiana secondo cui le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 erano prorogate di 
validità fino al 31 agosto 2020. Pertanto, il Ministero dell'interno, con la nota 5.6.2020 prot n. 
300/A/3977/20/115/28 aveva precisato che i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 o in 
scadenza fino al 31 agosto 2020 potevano circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai sette mesi successivi alla data di 
scadenza. Invece, i titolari di patente di guida italiana con scadenza il 31 gennaio 2020, rimanendo quest'ultima data 
fuori dall'ambito di applicazione della norma europea, per la sola circolazione sul territorio nazionale possono fruire 
solo della proroga prevista dall'art. 104, c. 1, DL n. 18/2020, che ha esteso il termine di validità del documento di guida 
sino al 31 agosto 2020 (ai sensi dell'art. 104 DL n. 18/2020). Tuttavia, la legge di conversione 17 .7. 2020, n. 77 del DL 
9.5.2020, n. 34, all'art. 157, comma 7 ter, ha modificato l'art. 104, c. 1, DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24.4.2020, n. 27, con cui si prevedeva la proroga di validità dei documenti d'identità scaduti, sostituendo la 
data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020. Visto che l'art. 104 del 
citato DL n. 18/2020 si riferisce a tutti i documenti di identità, le relative disposizioni si applicano, ai sensi del DPR 
28.12.2000 n. 445, anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ai documenti di identità. Tale 
disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, ha imposto un coordinamento normativo con le disposizioni 
del regolamento (UE) 2020/698 che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti 



di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per l'intero territorio dell'Unione. Infatti, 
per la circolazione in ambito europeo, diverso dall'Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti 
di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020. In ragione di tale coordinamento normativo, la disciplina della proroga di 
validità dei documenti di guida scaduti, risulta modificata come riportato nella tabella che distingue, ai fini della 
possibilità di guida, tra circolazione in Italia e circolazione in Europa ed individua, ai soli fini della circolazione in ambito 
nazionale, per ciascuna scadenza, la disciplina più favorevole per l'utente con la seguente distinzione per le patenti 
scadute o in scadenza nel periodo compreso: 
  
• tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020 (proroga fino al 31 dicembre 2020); 
  
• tra il 1° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020 (proroga per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente); 
  
• tra 1° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 (proroga fino al 31 dicembre 2020). 
  
(512) Come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri. 
  
(513) Per chi proviene da questi Paesi, anche se si trova in una delle condizioni indicate, è comunque obbligatorio 
effettuare un periodo di sorveglianza sanitaria dopo l'ingresso in Italia. 
  
(514) C'è l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di 
iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell'art. 6 del DPCM 
13.10.2020. 
  
(515) I Paesi dell'elenco B dell'allegato 20 del DPCM 13.10.2020 sono Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco. Chi proviene da tali Paesi non ha alcun obbligo di 
autocertificazione, dichiarazione e comunicazione. 
  
(516) Per effetto dell'ordinanza del Ministro della salute 16.8.2020, fino al 7 ottobre 2020, vigeva l'obbligo di usare la 
mascherina in qualsiasi luogo aperto solo dalle 18.00 alle ore 06.00 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti 
al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche era più agevole 
il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Tale limitazione oraria è stata completamente 
superata dal DL n. 125/2020 che ha reso obbligatorio l'uso della mascherina, su tutto il territorio nazionale, senza limiti 
temporali. 
  
(517) V. art. 103, c. 2, DL coord. n. 18/2020 e circolare DTNAGP-MIT 27.8.2020, prot. n. 0022916). 
  
(518) Il termine era inizialmente stato prorogato fino al 29 ottobre 2020. Per effetto del DD MIT 12.8.2020 n. 268, il 
termine è stato ulteriormente prorogato fino al 13 gennaio 2021. 
  
(519) Una particolare problematica si pone per i conducenti che hanno compiuto o compiono i 65 anni (o 60 anni, nel 
caso di guida di autobus) dopo il 31.1.2020, in relazione alla possibilità di condurre tutti veicoli per cui li abilita la patente 
posseduta senza le limitazioni previste dall'art. 115 CDS senza aver ancora ottenuto l'attestato di idoneità della 
Commissione Medica Locale. Ad esempio, autista di autobus che compie 60 anni il 10.2.2020, con visita presso la CML 
per il rilascio attestato prenotata a suo tempo ma che, a causa Covid-19, non è stata effettuata. La norma dell'art. art. 
103, c. 2, DL n. 18/2020 che disciplina la proroga di validità delle autorizzazioni o degli attestati a seguito dell'emergenza 
Covid-19, non consentirebbe di estendere, in modo automatico, gli effetti della proroga della validità degli attesti CML 
già rilasciati anche al caso della circolazione dopo aver compiuto i 60 o i 65 anni senza aver mai effettuato la visita 
medica di idoneità prevista dall'art. 115 CDS per la conduzione dei veicoli ivi indicati (autotreni pesanti o autobus). Sul 
tema è, tuttavia, intervenuto il MIT che, con circolare DTNAGP-MIT 27.8.2020, prot. n. 0022916, che per quanto riguarda 
l'attestato di cui all'art. 115, c. 2, lettere a) e b) ha precisato che: 
  
• i titolari di patente di categoria CE, non ancora muniti dell'attestato suindicato, che hanno compiuto o compiranno il 
sessantacinquesimo anno di età nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2020, sono autorizzati, sino 



a quest'ultima data, a condurre autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 
tonnellate; 
  
• i titolari di patente di categoria D1, D1E, D o DE, non ancora muniti dell'attestato, che hanno compiuto o compiranno 
il sessantesimo anno di età nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2020, sono autorizzati, sino a 
quest'ultima data, a condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. 
   
La circolare del MIT ha perciò confermato la possibilità di condurre veicoli pesanti oltre il limite di età fissato dall'art. 
115 CDS senza aver ottenuto il rilascio dell'attestato CML fino al 29 ottobre 2020. 
  
(520) Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi 
i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord 
(incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori 
del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di 
Monaco. 
  
(521) Con il DPCM 7.9.2020, per gli autobus del trasporto pubblico di linea, fermo restando l'obbligo dell'uso della 
mascherina per i passeggeri, si abbandona il contingentamento dei posti a sedere. Il principio adottato è che ora i posti 
possono essere tutti occupati salvo configurazioni particolari del singolo mezzo, passando dalla media del 60% di 
capienza massima ammessa all'80%. Infatti, è consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad 
assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche 
sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento 
dei mezzi non superiore al l'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione / DU dei mezzi stessi, prevedendo una 
maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti 
  
Permane l'obbligo distanziamento che si può derogare nei seguenti casi (aumentando la capienza, ma con limite 80%): 
  
• verticalizzazione sedute (si evita faccia faccia). Sedili uno dietro l'altro; 
  
• quando sono sedute vicine persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che 
intrattengono rapporti interpersonali stabili. La qualità si autocertifica; 
  
• adozione di separazioni removibili in materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle 
disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione. La direzione Generale della 
Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalità applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui 
veicoli di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di persone e scuolabus. Su tale aspetto è in corso un 
accordo tra MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l'altra, 
al fine di consentire l'ulteriore capacità riempimento. 
  
  
Per arrivare all'80% occorre che il ricambio dell'aria sia costante, attraverso finestrini, botole ed altre prese di aria 
naturale. Si realizza, in pratica, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale 
(vanno sempre lasciati aperti finestrini e botole). 
   
Ferme restando le precedenti prescrizioni, può essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto 
dell'80%, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei 
strumenti di aerazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS. 
  
(522) V. Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, circolare 21.9.2020, prot. n. 557/ 
PAS/ U/010716/12982.D(11). L'art. 103, c. 2, DL n. 18/2020 come novellato dalla legge di conversione n. 27/2020, aveva 
inciso sulla "durata" dei provvedimenti amministrativi durante lo stato d'emergenza, prevedendo che la validità di 
un'ampia gamma di provvedimenti ad effetti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, tra cui gli atti, comunque 
denominati, ad affetti autorizzatori ed abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 fosse prorogata per i 
90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato d'emergenza. Prendendo a riferimento la data del 31 
luglio 2020 quale termine per la cessazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 



gennaio 2020), la validità dei provvedimenti in parola risultava prorogata fino al 29 ottobre 2020. Con la circolare 
indicata, invece, il Ministero dell'interno, ha ritenuto che l'art. 1, c. 1, lett. a), DL n. 83/2020 abbia ora modificato l'art. 
1, c. 1, DL 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22.5.2020, n. 35, e ha rimodulato il termine dello 
stato di emergenza" fissandolo, per ora, al prossimo 15 ottobre 2020. In tali termini, debbono, pertanto, dalle precedenti 
circolari in materia [e in particolare la circolare dello stesso Ufficio, 13.5.2020, prot. n. 557/ PAS/ 
U/005144/12982.D(11)]. 
  
(523) Fino al 7 ottobre 2020, salvo alcune regioni in cui, già dalla fine di settembre, erano state adottate norme più 
restrittive circa l'uso della mascherina, le norme nazionali prevedevano che tale dispositivo fosse obbligatorio a tutti 
coloro che si trovano: 
  
• in luoghi al chiuso con aperture di ingresso e/o uscita limitate che non avevano completa ventilazione naturale ovvero 
in cui, pur avendo piena ventilazione naturale come un luogo aperto (es pensilina con tetto ma aperta su 4 lati), in 
ragione delle normali attività che vi si svolgono, non potesse essere costantemente garantita una distanza 
interpersonale sufficiente tra le persone; 
  
• su mezzi di trasporto di persone, sia aperti sia chiusi; 
  
• in luoghi aperti in cui, in ragione del movimento (es. una scala stretta) o dello stazionamento momentaneo (es. 
fermate bus) non fosse stato sempre possibile mantenere una distanza interpersonale sufficiente tra le persone; 
  
• dalle 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al 
pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il 
formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. 
   
Secondo quelle disposizioni si doveva trattare, di norma e salvo eccezioni specifiche indicate, di un luogo pubblico o 
aperto al pubblico, cioè in cui l'accesso fosse indifferenziato e consentito a chiunque. Salvo casi specifici indicati, perciò, 
la norma non si applicava per i luoghi esclusivamente privati. Con il DL n. 125/2020, invece, sembra che l'obbligo sia 
steso anche alla permanenza in qualunque luogo pubblico o privato, con eccezione delle abitazioni private. 
  
(524) Non si fa riferimento al grado di parentela o ai rapporti più o meno stretti ma unicamente alla condizione di 
convivenza. Per come la norma del DL n. 125/2020 è formulata sembrerebbe che sia comunque necessario avere la 
residenza o il domicilio nello stesso posto cioè nella stessa casa o in luogo di dimora, anche temporanea. 
  
(525) Per effetto del DL n. 125/2020 si è limitata l'autonomia delle Regioni. Infatti, DL n. 125/2020 interviene sulla 
facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more 
dell'adozione DPCM. Modificando la precedente previsione, la novella legislativa (art. 1, comma 2, lett. a), stabilisce che 
tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile ai fini dell'introduzione di misure restrittive, mentre quelle di 
carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati 
DPCM e d'intesa con il Ministro della salute. 
  
(526) Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, il DPCM 
13.10.2020 ha fatte in ogni caso le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 
15% della capienza. 
  
(527) Gli sport di contatto vietati sono individuati con provvedimento del Ministro dello Sport. I divieti di esercizio di 
queste attività decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello 
sport con cui sono individuate. Dopo il DPCM 13.10.2020, gli sport di contatto sono stati individuati dal DM Ministro 
dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253. Dal 18 ottobre, tutti questi sport, 
subiscono le medesime limitazioni sopra riportate. 
  
(528) L'intervento sulle attività sportive del DPCM 13.10.2020 è parziale e graduale: infatti, palestre e piscine possono 
restare aperte così come l'attività di base ma a condizione che siano gestite da società che abbiano attivato i protocolli 
di sicurezza previsti. Perciò, calcio, calcetto, calcio a 5, pallavolo, basket, rugby, danza, balli di coppia e di gruppo, 
pugilato, arti marziale e tutte le altre discipline che comportano contatto possono continuare purché siano svolte nel 
rispetto dei protocolli da società o associazioni riconosciute. Non è, invece, più possibile organizzare le partite 
amichevoli o né riunioni per discipline di contatto (arti marziali, pugilato, ecc.) che non rientrino in queste regole. Non 
sono previste limitazioni, per il tennis, anche amatoriale o per il footing o per la corsa, perché si possono svolgere nel 



rispettando a distanza di sicurezza interpersonale. Lo stesso dicasi per ginnastica ritmica, artistica o danza classica che 
possono essere praticate nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle altre misure di sicurezza previste. 
  
(529) Per i luoghi dove si svolgono attività fisiche caratterizzate da corsi con più persone devono essere applicare le 
norme dei protocolli: accesso contingentato e su prenotazione; rilevamento della temperatura corporea, divieto di 
accesso con esito superiore a 37.5 °C; organizzazione degli spazi nelle sale dove vi sono attrezzi e materiali tecnici, negli 
spogliatoi e nelle docce così da garantire il flusso d'accesso e il rispetto della distanza interpersonale. Nelle palestre deve 
essere garantito almeno 1 metro di distanza tra persone che non svolgono attività fisica, almeno 2 metri durante 
l'attività fisica. Nelle piscine, invece, la densità di presenza in vasca è regolata in base a una misura di 7 m2 di superficie 
di acqua a persona. Ogni due ore vanno controllati i parametri del cloro attivo versato in acqua. 
  
(530) Fino al 13 ottobre 2020, questa previsione era estesa anche ai Paesi di cui all'elenco C del DPCM 7.8.2020. Da 
quella data, invece, sono stati esclusi i Paesi dell'elenco C del DPCM 13.10.2020. 
  
(531) L'obbligo è stato confermato dalle disposizioni dell'art. 1 DPCM 13.10.2020. 
  
(532) Deve essere garantita almeno la percentuale di cui all'art. 263, c. 1, DL 19.5.2020, n. 34. 
  
(533) V. Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Direzione Generale e della 
Programmazione Sanitaria, circolare del 12.10.2020 prot. n 0032850 
  
(534) Questo criterio può essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, 
tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità 
può essere prolungato). 
  
(535) In questo caso, tuttavia, il ministero della Salute consiglia comunque di eseguire il test molecolare a fine 
quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di 
complicanze. 
  
(536) Nel DPCM 13.10.2020, per la prima volta, compare una specificazione circa la tipologia dei test che devono essere 
effettuati per escludere o riconoscere la positività di una persona. (in particolare v. art. 1, c. 6, lett. d), in materia persone 
che, provenendo dall'estero, partecipano di competizioni sportive; art. 4, c. 2, che esclude la quarantena per chi, 
provenendo dall'estero, mostra un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio 
nazionale, a un test molecolare o antigenico; art. 5, comma 2, relativo alle indicazioni di verifica dello stato di salute 
richieste dell'autorità sanitaria; art. 6, commi 6 e 7, relativo all'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico a 
seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero). Il test è richiesto per il rientro dopo un viaggio in Spagna, 
Francia, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Repubblica Ceca (ordinanza Ministero della salute del 7.7.2020 e DPCM 
13.10.2020). 
  
(537) Negli ultimi mesi però i test si sono evoluti sempre di più e già un kit, SalivaDirect della Yale School of Public Health 
è stato approvato dalla FDA. 
(538) Attraverso questo tipo di test, attualmente viene eseguita, con metodiche di biologia molecolare, la ricerca 
dell'RNA virale che è presente nella fase iniziale e acuta della malattia. Per questa ragione, la positività del test indica 
che la persona è ancora contagiosa. 
  
(539) Gli anticorpi, o immunoglobuline (Ig), sono proteine prodotte da alcuni globuli bianchi, i linfociti B, che vengono 
coinvolte nella risposta immunitaria del corpo nei confronti di qualsiasi sostanza (per esempio un allergene) o 
microrganismo (virus, batteri ecc.) riconosciuti come pericolosi. Le immunoglobuline M (IgM) sono coinvolte nella prima 
risposta immunitaria a una nuova infezione o a un antigene estraneo. Le IgM in valore elevato sono indicatori della fase 
acuta e vengono testate per capire se il paziente ha un'infezione in corso. Con alta probabilità, infatti, possono 
testimoniare che si è incontrato il virus da poco e che l'infezione è allo stadio inziale .Le immunoglobuline G (IgG), che 
sono il 70-80% delle immunoglobuline totali, sono, invece, fondamentali per combattere e sconfiggere le infezioni da 
virus e batteri e si mostrano in uno stato già avanzato dell'infezione o quando essa è stata completamente superata. Se 
presenti gli IgG sono presenti da sole nel sangue possono indicare che il paziente è entrato in contatto con il virus in 
passato e che è potenzialmente immunizzato. Se le IgM e IgG sono rilevate insieme si può ipotizzare una probabilità che 
l'infezione è in corso (ma non la certezza). Un risultato negativo dell'esame non può completamente escludere 
l'infezione poiché tale esito può essere presente anche nel cosiddetto periodo finestra, cioè nella fase di incubazione 
del virus in cui esso è rilevabile solo con test molecolari. 



  
(540) I test sierologici, basati sulla ricerca di anticorpi IgM e IgG specifici, allo stato attuale dell'evoluzione scientifica, 
non possono sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale perché sono in grado di svolgere solo 
una valutazione epidemiologica della circolazione virale. La diversa tempistica in cui compaiono le varie classi di 
anticorpi e la loro evoluzione, infatti, può rappresentare solo un indicatore per confermare la presenza in atto o 
l'avvenuta infezione. Un risultato positivo o dubbio del test sierologico per Covid-19 segnala la possibilità di un'avvenuta 
esposizione al virus. In questi casi, è necessario accertare la positività, e l'eventuale contagiosità, con il tampone nasale 
e rispettare l'isolamento domiciliare fino all'esito dello stesso. 
  
(541) Il test sierologico quantitativo per Ig totali ricerca e dosa contemporaneamente entrambe le classi di 
immunoglobuline ha una specificità del 99,81% e una sensibilità superiore al 95%. Il dosaggio contemporaneo e 
cumulativo delle classi anticorpali (Ig totali) è il metodo più adatto allo studio di prevalenza dell'infezione. La metodica 
specifica denominata CLIA, ha una specificità del 98,5% e sensibilità del 97,4%. 
  
(542) Tutti i test sierologici vanno utilizzati e interpretati con cautela, tenendo presente che: 
  
• nel caso di negatività dell'esame la persona dovrebbe essere comunque oggetto di valutazione clinica ovvero di un 
test molecolare al fine di escludere un'infezione contratta recentemente; 
  
• in caso di esito positivo, invece, la circostanza può essere considerata come prova dell'avvenuta infezione ma non 
necessariamente della sua attualità e, quindi, occorre comunque svolgere un test molecolare (tampone nasale). 
  
(543) Il risultato del tampone nasale è molto attendibile e fotografa la situazione della salute della persona in un 
determinato momento. Anche in caso di esito negativo, tuttavia, è possibile (anche se non molto probabile) che vi sia 
un'infezione in fase iniziale. 
  
(544) I test sierologici non sono previsti dal DPCM perché non costituiscono, una certificazione dello stato di 
malattia/contagiosità o guarigione dell'individuo che lo ha effettuato. La diagnosi clinica definitiva deve essere 
formulata da un medico tenendo conto dei dati clinici del paziente e di un test molecolare. 
  
(545) V. art. 1, c. 2-bis, DPCM 18.10.2020 secondo cui i sindaci, con propria ordinanza, possono disporre la chiusura al 
pubblico, dopo le ore 21, 00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento. 
Resta fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni 
private. 
  
(546) Le nuove misure sono state disposte dal DPCM 18.10.2020. 
  
(547) Per contrastare la diffusione del contagio, la didattica a distanza, che rimane complementare a quella in presenza, 
può essere prevista previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie 
delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali. 
  
(548) La misura è stata prevista dal DPCM 18.10.2020. È stata confermata dall'art. 1, c. 3, DPCM 24.10.2020. 
  
(549) Tenuto conto che l'intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la 
sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, lo strumento attraverso il quale è adottato è da 
individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 32 legge 23.12.1978, n. 833 e 
dell'art. 50 DLG 18.8.2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di 
ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo 
scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria. 
  
(550) La disposizione si ricollega a misure già presenti nell'ambito delle misure anti-COVID. In particolare, l'art. 1, comma 
2, lett. b), del DL 25.3.2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, nella legge 6.5.2020, n. 35) a mente del quale, fra le 
diverse misure, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane"; l'art. 1, c. 2, lett. d) ed e), 
del DPCM 26.4.2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree 
in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale; l'art. 1, c. 9, DL 16.5.2020, n. 33 (convertito, 
con modificazioni, nella legge 14.7.2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea 
di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 



  
(551) V. Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro, circolare 20.10.2020, prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. 
  
(552) L'attuazione di tale intervento, essendo mirato, richiede la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco 
e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall'art. 4, c. 9, DL n. 19/2020. Tale 
collaborazione viene esplicitata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente 
esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture sanitarie territoriali. L'esame collegiale che può svilupparsi in 
tale qualificato luogo istituzionale, infatti, secondo il Ministero dell'Interno, consente di valutare gli aspetti connessi 
all'individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell'impegno attuativo e all'estensione 
temporale della misura. 
  
(553) Il DPCM 13.10.2020 Sono escluse dal divieto di svolgimento in esso previsto le forme individuali degli sport di 
contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento possono continuare a svolgersi, purché nel rispetto 
del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro 
individuale con la palla; per le arti marziali, l'allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc. 
  
(554) Il Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro, circolare 20.10.2020, prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. ha 
precisato, al riguardo, che con il termine "amatoriale" si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a 
livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici). Si è chiarito, inoltre, che, onde evitare 
pratiche elusive, il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l'esercizio degli 
sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o 
regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione 
sportiva. 
  
(555) Il Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, circolare 20.10.2020 prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. con 
riguardo al divieto posto dal DPCM 13.10.2020 ha precisato che la distinzione fra riunioni private ed attività 
convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, si basa su alcuni elementi estrinseci, quali il 
possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto 
stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni 
private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc. 
  
(556) Il DPCM 13.10.2020 aveva previsto che le attività di ristorazione e somministrazione dovessero essere sospese 
dalle 24, senza fissare un termine per la riapertura. Ciò aveva dato luogo a comportamenti elusivi. Onde evitare tali 
comportamenti elusivi che si erano già profilati nell'immediatezza dell'entrata in vigore del DPCM 13.10.2020, il DPCM 
18.10.2020 ha stabilito opportunamente che l'attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con 
consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo. 
  
(557) Per quanto riguarda la ristorazione con asporto, il DPCM 18.10.2020, ha limitato l'attività ad un determinato 
orario, infatti mentre tale attività era, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto del DPCM, può essere 
esercitata fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Mancando un termine finale per la 
sospensione dell'attività, si deve ritenere che essa possa riprendere regolarmente, come per tutti gli altri esercizi, dalle 
ore 5 del mattino. 
  
(558) Si tratta, ad esempio di: 
  
• ordinanza 20.10.2020 n. 82 del Presidente della Regione Campania che prevede che, a decorrere dal 23 ottobre p.v., 
sono vietati gli spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della regione, fatti salvi 
quelli connessi a talune specifiche esigenze indicate al punto 3 del citato provvedimento; 
  
• ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, che trova applicazione 
dal 22 ottobre, dispone, che, su tutto il territorio regionale, dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, siano 
consentiti solo gli spostamenti motivati da talune specifiche esigenze indicate all'art. 1, c. 1, del provvedimento; 
  
• ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, che trova applicazione dal 
23 ottobre p.v., vieta gli spostamenti nella fascia oraria 24,00÷5,00, fatti salvi quelli connessi a talune specifiche esigenze 
indicate all'art. 2 del provvedimento. 
  



(559) In tutti i citati casi è stabilito che l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità 
di spostamento incombe sull'interessato, e che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. Il modello di autocertificazione a seguito dei provvedimenti locali 
emessi dal 18.10.2020 è stato realizzato dal Ministero dell'interno, Dipartimento della PS (v. circolare 22.10.2020, prot 
n. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/5139). 
  
(560) Le misure dovevano avere efficacia fino al 13 novembre. Tuttavia, l'aggravamento della situazione epidemica ha 
imposto un nuovo DPCM che ha modificato tutte le misure, imponendo nuove restrizioni dal 26.10.2020. Per effetto di 
tale DPCM, le misure imposte dal DPCM 13.10.2020 hanno cessato di avere efficacia dal 25 ottobre. 
  
(561) Le competizioni devono essere riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni 
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi 
internazionali. 
  
(562) Sono fatti salvi fatti gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 
1, c. 14, DL n. 33/2020. 
  
(563) Nella prima ondata della pandemia, dopo la sua comparsa, il virus SARSCoV-2 ha provocato oltre 30 milioni di casi 
confermati di infezione nel mondo e oltre 900.000 decessi. In base ai dati pubblicati dal Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), nei Paesi UE/SEE 
(Unione europea/Spazio economico europeo), si registrano oltre due milioni di casi confermati e oltre 185.000 decessi. 
In Italia sono stati notificati complessivamente oltre 290.000 casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 e oltre 35.000 
decessi. 
  
(564) V. documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di 
transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 
2020. 
  
(565) L'individuazione della zona è fatta sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel 
documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione 
per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 
nonché' sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30.4.2020, sentito il 
Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati. 
  
(566) Per le zone rossa e arancione la classificazione ed i relativi effetti vale dal 6 novembre per 15 giorni. Per la zona 
gialla, vale fino al 4 dicembre 2020. 
  
(567) Il vincolo alla mobilità costituisce un comportamento socialmente responsabile per tutelare la salute e contrastare 
l'epidemia di COVID-19. Restare presso il proprio domicilio, residenza o abitazione non è quindi una restrizione fine a sé 
stessa ma un atto concreto per limitare la circolazione del virus che è fortemente influenzata dai comportamenti sociali. 
Per impedire il replicarsi del virus, infatti, è fondamentale prestare la massima attenzione alla prevenzione del contagio 
interumano. Sono, comunque, misure necessarie per interrompere il meccanismo di trasmissione del virus: 
  
• distanza di sicurezza anti-contagio (almeno 1 m), 
  
• uso di dispostivi di protezione; 
  
• abbandono temporaneo delle nostre consuetudini sociali e affettive (abbracci e le strette di mano); 
  
• lavaggi frequenti delle mani; 
  
• evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
  
(568) Le limitazioni imposte per le zone rosse hanno effetto dal 6 novembre per 2 settimane. Al termine di questo 
periodo la situazione viene rivalutata. 
  



(569) Il luogo in cui ogni persona deve restare è, di regola l'abitazione, cioè il luogo in cui egli (da solo o con la propria 
famiglia) può vivere (può trattarsi di casa propria o di una casa di proprietà d'altri). Con tale termine, si intende, perciò, 
sia la residenza (anagrafica) che il domicilio (a condizione che possa essere in qualche modo documentato) come 
definiti dall'art. 43 CC. Tuttavia, ai fini dell'individuazione del luogo in cui la persona deve restare e da cui, per tutta la 
durata dell'emergenza, non può muoversi, se non per giustificato motivo, occorre aver riferimento anche alla semplice 
dimora (luogo in cui si trova per un certo periodo di tempo per soddisfare un'esigenza della propria vita). Infatti, 
chiunque, al 22.3.2020, si trova al di fuori del comune di residenza anagrafica o di abituale domicilio, deve restare presso 
il luogo di dimora temporanea, salvo spostamenti per ragioni di salute, lavoro o indifferibile necessità. Tale luogo, per 
la durata dell'emergenza, diviene quello in cui deve tornare se esce per soddisfare esigenze primarie di lavoro, salute, o 
altra necessità. Sono considerate di necessità anche le situazioni in cui il soggetto non può disporre più della dimora in 
cui si trovava al 22.3.2020 ed è costretto a spostarsi presso altro luogo. Tuttavia, se tale spostamento deve avvenire 
fuori del comune in cui si trova, l'esigenza deve essere anche urgente e cioè l'obbligo di lasciare la dimora deve essere 
indifferibile sia praticamente che in termini di diritto (perciò, per lo sfratto, de esempio, occorre considerare anche la 
sospensione di tutti i termini processuali in materia che non rendono l'operazione di liberazione dell'immobile e 
trasferimento indifferibile). Sembra escluso da tale definizione solo il caso di soggiorno occasionale di breve durata per 
soddisfare esigenze temporanee o di viaggio (infatti, dalla giurisprudenza, non viene considerato dimora il luogo in un 
cui una persona si ferma solo per un breve periodo di tempo, come in una camera d'albergo). 
  
(570) In queste zone, nella fase 1 della seconda ondata, gli spostamenti hanno un limite territoriale più ampio rispetto 
alle zone rosse ma continuano a permanere vincoli alla libertà di spostamento. Per definire meglio tali limiti, occorre 
distinguere tra spostamenti in ambito regionale e spostamenti da una regione all'altra perché molto diverse sono le 
ragioni che possono giustificarli. Infatti, mentre in ambito regionale, salvo divieti localmente imposti, vi è, di fatto, ampia 
libertà di movimento individuale nel comune di residenza, limitata risulta essere la possibilità di spostarsi da una regione 
all'altra o in un comune diverso da quello di residenza. In ogni caso, sebbene sia molto più ampia la gamma delle 
motivazioni che giustificano lo spostamento rispetto alla zona rossa, non c'è ancora piena ed incondizionata libertà di 
spostamento perché i divieti e le raccomandazioni, sia pure molto affievolite, impongono ancora, in ogni caso, di 
documentare la motivazione dell'attività che si sta svolgendo anche all'interno del proprio comune (salvo per il rientro 
alla propria abitazione di residenza). 
  
(571) Il vincolo è generale e molto stringente e, di fatto, ha costretto tutti coloro che si trovavano, per qualunque 
ragione, fuori del luogo di residenza o domicilio, di restare dove si trovavano e non fare rientro, se non per giustificato, 
motivo presso la propria abitazione/dimora. 
  
(572) Nelle zone rosse della fase 1 della seconda ondata si esclude la possibilità di spostarsi da un comune all'altro se 
non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Per chi lavora in un comune 
diverso dal luogo in cui risiede, si pone, però, la problematica del rientro alla propria abitazione dopo la prestazione 
lavorativa. È evidente che, nonostante il divieto di tornare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza contenuto 
nella stessa norma, l'esigenza di lavoro che giustifica il trasferimento verso il luogo di lavoro rende legittimo anche il 
percorso inverso (dal luogo di lavoro alla propria abitazione), documentato attraverso autocertificazione o 
documentazione del datore di lavoro. Sul tema si è espresso in senso conforme anche l'interpretazione del Governo (v 
spazio FAQ di Governo.it nel corso delle misure adottate per la prima ondata). La stessa considerazione deve essere 
fatta valere, ovviamente, nel caso di rientro alla propria abitazione, residenza o domicilio dopo una trasferta per motivi 
di lavoro fuori comune di residenza durata alcuni giorni. È soprattutto questo il caso degli autisti professionali che, dopo 
un viaggio di più giorni, tornano presso il luogo di residenza per fruire del riposo settimanale. 
  
(573) V. circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della PS, 23.3.2020, prot. n. 
555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20 che, sebbene riferita alla prima ondata, si adatta perfettamente anche alle 
prescrizioni della fase 1 della seconda ondata. 
  
(574) Le esigenze di lavoro devono essere riferite allo svolgimento di attività che non sono sospese. Il Ministero 
dell'interno (direttiva 8.3.2020, prot. n. 15350/117(2)/Uff II-Prot.Civ) ha infatti chiarito che il lavoratore deve esibire 
elementi documentali comprovanti l'effettiva esistenza di esigenze lavorative o professionali, anche non indifferibili, a 
condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi 
delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19. Si 
considerano giustificati da esigenze di lavoro anche gli spostamenti del personale volontario della protezione civile, di 
coloro che svolgono funzioni ausiliarie ai riti religiosi, degli operatori volontari del servizio civile universale, dei volontari 
di associazioni che assistono persone non autosufficienti o che siano comunque impegnati come volontari per 



fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana) .Per le esigenze di questo tipo, 
non legate ad un rapporto di lavoro, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non si applica. 
  
(575) Le esigenze di salute che giustificano lo spostamento devono essere collegate a prestazioni sanitarie ritenute 
urgenti o indifferibili, anche in relazione al fatto che l'attività di ospedali, case di cura e medici privati è limitata ai solo 
casi ritenuti ungenti. 
  
(576) Nella prima ondata della pandemia, sono stati considerati giustificati gli spostamenti necessari per raggiungere i 
figli minorenni di genitori separati o divorziati che si trovano presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, 
oppure per condurli presso di sé secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. 
Era stato ritenuto sempre possibile uscire di casa per: 
  
• gettare i rifiuti, seguendo le normali regole in vigore in ogni comune; 
  
• soddisfare le esigenze fisiologiche di un animale da compagnia, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza 
di almeno un metro da altre persone. Se si esce di casa con l'animale da compagnia per le sue necessità fisiologiche, è 
obbligatorio rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni 
altra persona. 
  
• portare gli animali domestici dal veterinario, limitatamente a situazioni ed esigenze urgenti. La circostanza deve essere 
dimostrata con idonea prenotazione (salvo i casi d'urgenza). Infatti, le visite veterinarie necessarie e non procrastinabili 
possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti; 
  
• accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro. Ciò è 
ammesso in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di 
forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente 
necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. L'autorità 
sanitaria nazionale, nella prima ondata della pandemia, aveva ritienuto, comunque, che ciò fosse fortemente 
sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più 
possibile i contatti con altre persone. Le stesse considerazioni valgono per la seconda ondata e, quindi. appare 
assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro 
agile o di congedi. 
   
Sono da ritenersi sicuramente necessarie, inoltre, tutte quelle situazioni di necessità in cui lo spostamento è preordinato 
allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile 
(terapie mediche, acquisto farmaci, pagamenti in scadenza, attività richieste dalla pubblica amministrazione, ecc.) (sul 
tema, nel corso della rima ondata V. direttiva Min. interno 8.3.2020, prot. n. 15350/117(2)/Uff II-Prot.Civ). Ogni 
spostamento, tuttavia, per essere ritenuto lecito deve essere finalizzato al raggiungimento del luogo più vicino rispetto 
a quello di abitazione/dimora in cui è possibile soddisfare il bisogno. Perciò, anche se connesso ad esigenza indifferibile, 
non ci si può recare ad un qualsiasi esercizio aperto ma occorre individuare quello più vicino tra i diversi possibili che 
sono in grado di soddisfare quell'esigenza. 
   
Il soddisfacimento di esigenze religiose e di preghiera nei luoghi di culto, invece, può ritenersi spostamento necessitato. 
  
(577) Diversamente quanto previsto per gli spostamenti da un comune ad un altro, in cui si richiede che la situazione di 
necessità sia “urgente” e quindi che l'attività che si deve svolgere sia indifferibile nel tempo, per lo spostamento dalla 
propria abitazione/dimora, nell'ambito del comune in cui essa si trova si richiede soltanto che l'attività da svolgere sia 
“necessaria” e cioè che si manifesti (con obbligo di documentarlo in concreto, se richiesto) che lo spostamento risponde 
al soddisfacimento di un'esigenza della persona, anche se essa non è indifferibile. Le esigenze che possono essere 
soddisfatte sono collegate non solo alla sopravvivenza (alimenti, pulizia, ecc.) ma anche ad altri bisogni, anche non di 
natura fisica, che possono essere soddisfatti presso attività che non sono sospese. Così, ad esempio, è certamente 
giustificato lo spostamento verso (elenco assolutamente esemplificativo): 
  
• negozi di alimentari (sia piccoli che grandi), frutterie, panifici, pescherie, macellerie, ecc.; 
  
• librerie ed articoli di cartoleria; 
  
• farmacie, parafarmacie, ecc.; 



  
• negozi di commercio al dettaglio che possono restare aperti, 
  
• meccanici, gommisti, elettrauto, autolavaggi, ecc.; 
  
• attività di pubblica necessità che possono restare aperte (uffici pubblichi degli enti locali, finanziari, di polizia, ecc) 
  
• uffici postali, banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.; 
  
• lavanderie e similari che possono restare aperte. 
   
Ciò che appare essenziale è che l'attività che deve essere svolta non deve essere necessariamente urgente ed 
indifferibile purché risponda ad una concreta (e, perciò, sempre ben dimostrabile) esigenza della persona. Così, ad 
esempio, si può andare all'ufficio postale per pagare una bolletta anche se la stessa non scade in quella giornata oppure 
si può andare in banca per pratiche non necessariamente urgenti o in libreria per cercare un libro di interesse, dal 
meccanico per fare un semplice controllo dell'auto (anche se non in avaria), ecc. Se sono aperti più esercizi o uffici in 
grado di soddisfare il bisogno, si deve comunque scegliere quello più vicino al luogo di abitazione/dimora. La necessità 
è giustificata anche quando non è propria ma risponde ad un bisogno concreto di una persona che non può soddisfarlo 
per motivi fisici, psichici, di età o per altre condizioni limitative. Così, ad esempio, può legittimamente spostarsi dalla 
propria abitazione/dimora: 
  
• il genitore, per soddisfare le esigenze dei figli minori; 
  
• una persona che ha la tutela o che si occupa stabilmente di una persona malata ovvero comunque non autosufficiente, 
per soddisfare le esigenze di questi; 
  
• una persona delegata da colui che si trova in quarantena fiduciaria o in isolamento o agli arresti domiciliari, per 
soddisfare i bisogni di questi soggetti che, temporaneamente, non possono lasciare il proprio domicilio. 
  
(578) Lo spostamento in un altro comune per fare la spesa è consentito unicamente se nel proprio non sono presenti 
esercizi commerciali, o se questi sono privi dei beni di prima necessità ovvero se l'esercizio commerciale situato in altro 
comune è molto più vicino dal luogo di abitazione o dimora rispetto a quello collocato nel territorio comunale. 
  
(579) Lo spostamento è consentito solo per urgenze e, comunque, unicamente per esigenze sopravvenute o impreviste. 
È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in 
sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze 
dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla 
sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro. 
  
(580) Un caso particolare, nel corso della prima ondata, era costituito dall'ultimo saluto a defunto. In funzione delle 
disposizioni di limitazione dei movimenti delle persone, si era posta la questione se i parenti più stretti di persone 
decedute per le quali non sia stata accertata positività al virus, potessero fare visita alla salma all'obitorio. La questione 
era stata affrontata considerando due profili: il giustificato motivo dello spostamento e quello per l'accesso all'obitorio. 
Per quanto riguarda il primo, se lo spostamento avviene nello stesso comune non c'è dubbio che sia certamente 
giustificato perché dovuto a necessità (ultimo saluto al defunto). Se richiede spostamento fuori comune riteniamo sia 
ugualmente giustificato perché certamente necessità improrogabile ma sul tema ovviamente, può esserci una diversa 
valutazione in funzione di eventuali limiti imposti da aree a rischio molto alto (zone rosse con lockdown totale) che 
impediscono l'accesso e/o l'uscita in modo generalizzato e più rigoroso. Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo 
connesso all'accesso all'obitorio, occorre valutare, caso per caso, quali siano le limitazioni imposte localmente 
dall'autorità sanitaria in relazione alla sua ubicazione (più o meno contigua a strutture di quarantena). Se ricorrono le 
condizioni, ovviamente, l'accesso dovrebbe essere garantito con adeguate protezioni e con limiti numerici bel precisi 
(uno alla volta). Sul tema occorre considerare che, nel corso della prima ondata, il Ministero della Salute, Direzione 
Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4, con la circolare prot. n. 12302-DGPRE-DGPRE dell'8.4 2020 aveva fornito 
indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre con le quali, anche per persone 
decedute per le quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, aveva ritenuto 
necessario, per precauzione, l'adozione delle stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia virale 
da Covid19. In questo contesto, perciò, anche la ritualità dell'addio al defunto potrebbe subire rilevanti limitazioni. 
Infatti, per evitare rischi di contagio, la salma non può essere esposta al pubblico per nessun motivo. 



  
(581) L'utilizzo della bicicletta, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, è soggetto alle stesse 
misure restrittive. Tale provvedimento limita gli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dai territori nonché 
all'interno dei medesimi salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito, perciò, utilizzare la bicicletta solo per raggiungere la 
sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi o per svolgere azioni di necessità (non 
procrastinabili). Se presenti altri ciclisti, sono vietati assembramenti e, anche durante la marcia, deve essere osservata 
una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non è giustificato, tuttavia, l'utilizzo del mezzo per lo 
svolgimento di attività motoria, se non nei pressi dell'abitazione o residenza. 
  
(582) La possibilità di garantire, tra gli occupanti, una distanza minima di 1 metro, deve essere garantita anche sui veicoli 
privati. La regola non trova applicazione per i familiari conviventi. 
  
(583) Il divieto previsto nella prima ondata era assoluto e non ammetteva eccezioni neanche per motivi di urgente 
necessità. La misura era stata introdotta delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro dell'interno e della salute del 
22.3.2020 (divieto assoluto di lasciare il comune, salvo giustificato motivo di lavoro, salute e assoluta necessità) che 
aveva abrogato, da quella data, le precedenti disposizioni che vietavano di recarsi nelle seconde case solo nei giorni 
festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni. 
  
(584) È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate 
alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto 
nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM 3.11.2020. È 
consentito anche l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed 
educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo 
di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle predette linee guida del Dipartimento per le 
politiche della famiglia. 
  
(585) Le attività commerciali che sono comprese nell'elenco possono continuare ad operare sia negli esercizi di vicinato 
sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso 
alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. 
ff) del DPCM 3.11.2020. 
  
(586) Secondo il DPCM 3.11.2020, sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati 
solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la 
preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali 
competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida 
da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a 
evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti. 
  
(587) Possono continuare ad operare, nel rispetto dei protocolli di settore: 
  
• lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, 
  
• attività delle lavanderie industriali, 
  
• altre lavanderie, tintorie, 
  
• servizi di pompe funebri e attività connesse, 
  
• servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere. 
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