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Prot.n. 4684.11/2020 GDA 

 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  

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

sull'intero territorio nazionale. (GU n.55 del 4-3-2020)  

 

    Il Governo, ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il  quadro  degli interventi e delle 

misure attuative  del  decreto-legge  23  febbraio 2020, n. 6, da applicare  in  modo  uniforme  

sull'intero  territorio nazionale, nonché' individuare ulteriori misure; considerato, inoltre, che le 

dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio  

nazionale rendono necessarie misure volte a  garantire uniformità nell'attuazione  dei  programmi  di  

profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea; tenuto conto  delle indicazioni  formulate  

dal  Comitato  tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020, ha decretato: 

 

Art. 1. Misure per il contrasto  e  il  contenimento  sull'intero  territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19  

  

   Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio 

nazionale si applicano  le  seguenti misure: 

 

    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 decreto (dunque 

in ogni caso a data non antecedente il 4 aprile 2020) 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, che comportano 

affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza  

interpersonale  di  almeno  un  metro  di  cui all'allegato 1, lettera d); 
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    c) 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, nei comuni diversi da  quelli  

di cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° marzo 2020, e 

successive  modificazioni (c.d. “zona rossa”, che comprende solo alcuni comuni della Lombardia e 

del Veneto),  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, svolte 

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 raccomandazione di 

cui all'allegato 1, lettera d) (distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro); 

 

    d) limitatamente al periodo intercorrente dal 5 marzo e fino al 15 marzo  2020, sono sospesi 

i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 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, master e università per  

anziani, 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) 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;  

 

Art. 2. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale  

  

   Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresì le seguenti misure:  

 

    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); 

 

    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni 

sulle misure di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato 1 al DPCM del 4.3.2020 

(vedi infra) anche presso   gli   esercizi commerciali; 

 

    f) 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. 
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Art. 4. Disposizioni finali  

  

  1. Le disposizioni di cui al DPCM 4.3.2020  producono  effetto  dalla data  di  adozione  del  

medesimo  e  sono  efficaci,  salve  diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 

aprile 2020.  

    Cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del DPCM 1.3.2020, che riguardavano misure 

relative all'intero territorio nazionale, mentre restano ferme le misure  previste  dagli  articoli 1 e 2 

dello stesso DPCM 1.3.2020, che, si ricorda, prevedono: 

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 (comuni 

della “zona rossa”); (1) Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) 

Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) 

Somaglia; l) Terranova dei Passerini. (2) Regione Veneto: a) Vo'. 

Art. 2. Misure urgenti di contenimento del contagio nelle  Regioni e nelle Province di cui agli 

allegati 2 e 3 (“zona gialla”). Allegato 2: Regioni: a) Emilia-Romagna; b) Lombardia; c) 

Veneto; Province: a) Pesaro e Urbino; b) Savona. Allegato 3: Province: a) Bergamo; b) Lodi; 

c) Piacenza; d) Cremona. 

In tali territori,  le  misure  di  cui  al  DPCM del 4.3.2020, ove più restrittive, si applicano 

comunque  cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2. 

 

    Va dunque evidenziato, intanto, che la sospensione dei viaggi d'istruzione, di iniziative di 

scambio o gemellaggio, delle  visite  guidate  e  delle  uscite  didattiche  comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è estesa fino alla data del 3 

aprile 2020 (data di efficacia del DPCM 4.3.2020) e non più solo del 15 marzo. 

 

Quanto all’impatto del DPCM 4.3.2020 sulle attività commerciali e di pubblico esercizio 

 

  Considerato che già il DPCM 1.3.2020 prevede limitazioni per manifestazioni, eventi e 

spettacoli di qualsiasi natura, separatamente da quanto viene stabilito per attività 

commerciali e di pubblico esercizio, per le quali vigono specifiche disposizioni, si ritiene che le 

limitazioni ora previste per tutto il territorio nazionale dal DPCM 4.3.2020 all’art. 1, comma 

1, lett. b), con riferimento alle manifestazioni, agli eventi ed agli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  

inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali, svolti in ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  

comportano affollamento di persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della distanza di 

sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro, NON possano riferirsi alle attività 

commerciali, compresi i mercati su area pubblica, nonché alle attività dei pubblici esercizi per 

la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, ecc.) esercitate fuori dai territori 

previsti dai predetti artt. 1 e 2 del DPCM dell’1.4.2020 e dunque sul restante territorio 

nazionale. 

 

    Si riferiscono dunque, a nostro avviso, alle sole Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 

Veneto ed alle Province di Pesaro e Urbino e Savona le limitazioni che consentono lo 

svolgimento delle attività di ristorazione, bar e  pub, a condizione che il servizio sia espletato 

per i soli posti a sedere  e che, tenendo conto  delle  dimensioni e delle caratteristiche dei locali, 

gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un 

metro, e le altre limitazioni che permettono l’apertura delle attività commerciali diverse dalla 

ristorazione, bar e pub condizionandole all'adozione di misure organizzative tali da consentire 

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  tra  i visitatori (limitazioni che abbiamo dubbi possano riferirsi al 

commercio su aree pubbliche, che non si svolge all’interno di locali). 
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    Così pure, si riferiscono alle sole Province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona le norme 

che prevedono la chiusura nelle giornate di sabato e  domenica  delle  medie  e grandi 

strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti all'interno dei centri commerciali e 

dei mercati, ad esclusione delle farmacie,  delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   

generi alimentari. 

 

    Infine, sempre secondo il nostro avviso, stante l’applicazione di divieti e limitazioni 

concernenti le attività commerciali, anche su aree pubbliche (mercati) previsti dal DPCM 

1.3.2020 con esclusivo riferimento alle attività esercitate nei territori delle zone più a rischio 

(“rossa” e “gialla”), riteniamo che pure l’attività di commercio su aree pubbliche esercitata 

nelle fiere che ordinariamente si tengono a cadenza prestabilita sul territorio nazionale (si 

ripete, fuori dalle zone “rossa” e “gialla”) non sia assoggettata ai limiti stabiliti dalle nuove 

norme di cui al DPCM 4.3.2020, che, si ribadisce, concernono manifestazioni ed eventi in 

generale, ma non specificamente l’attività commerciale. 

    E, fino a prova contraria, l’attività esercitata nelle fiere ordinarie non può essere 

considerata una manifestazione o un evento, ma è normale attività commerciale, alla stregua 

di quella che si esercita all’interno dei centri commerciali e delle strutture di vendita delle 

varie dimensioni. 

 

    A tal proposito, ricordiamo ed evidenziamo come l’art. 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, 

n. 9, stabilisca che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono 

inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza 

predetta in contrasto con le misure statali”. 

    In tal senso, Confesercenti ha inviato una nota al Presidente dell’ANCI, anche per trovare 

una soluzione atta a contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello al normale 

esercizio delle attività commerciali. 

 

 
Misure di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato 1 al DPCM del 4.3.2020 
 

Misure igieniche: 
 

a) lavarsi  spesso  le  mani.  Si  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;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  
f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone malate. 

 

 

   Giuseppe Dell’Aquila 

 


