
 

Circolare n.17/20 24/02/2020 
 
Coronavirus, in Gazzetta i primi provvedimenti per gestire l’emergenza 
Per opportuna informazione di tutte le associazioni ed in particolare di quelle appartenenti ai 
territori direttamente interessati dall’emergenza coronavirus, si evidenzia di seguito l’entrata in 
vigore di due importanti provvedimenti in materia adottati dal Governo nei giorni scorsi.  
Ulteriori e dettagliati resoconti verranno divulgati nei prossimi giorni anche a seguito dei tavoli 
tecnici _ ai massimi livelli istituzionali _ ai quali la Confederazione è stata chiamata a dare il 
proprio contributo. 
DL 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” Il provvedimento riguarda principalmente i Comuni e 
le aree dove è risultata o risulta almeno una persona positiva al virus e per la quale non si conosce 
la fonte di trasmissione, ma si estende anche ai territori nei quali vi è un caso non riconducibile ad 
una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio. Il provvedimento prevede che 
nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona si adottino misure di 
contenimento come: il divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all’area 
interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o 
privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la 
sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e 
delle attività degli uffici pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 
l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone 
affette dal virus e l’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di 
comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l'adozione 
della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione 
dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività 
commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per 
l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di 
persone, salvo specifiche deroghe. 
DPCM 23 febbraio 2020 recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  
6” . In attuazione di quanto previsto dal DL 23 febbraio n.6 _ e ad integrazione di quanto già 
disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020 (Ordinanza Lombardia, Ordinanza 
Veneto)_ il DPCM contiene le misure urgenti  per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, che saranno efficaci per quattordici giorni salva diversa successiva disposizione, e 
l’elenco dei comuni interessati.  



 

Questi gli 11 Comuni interessati: Lombardia a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) 
Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei 
Passerini. Veneto a) Vo'. E queste le principali misure adottate  

• divieto di allontanamento dai Comuni interessati, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli 
stessi;  

• divieto di accesso nei Comuni interessati;  
• csospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in 

luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in 
luoghi chiusi aperti al pubblico;  

• 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;  

• sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica 
utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente 
competente;  

• chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici 
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati 
con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per 
l'acquisto dei beni di prima necessità;  

• obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni 
di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di 
cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;  

• sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e 
pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili 
e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;  

• sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi 
essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere 
svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità 
competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per 
l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto 
connesse al ciclo biologico di piante e animali;  

• sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di 
fatto, nel comune o  nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area 
indicata.  

Segnaliamo che all’art.3 del DPCM vengono poi stabilite modalità di lavoro agile applicabile in via 
automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio. 
n.2 allegati      


