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DPCM 22 MARZO 2020 

[EFFICACIA 23 MARZO – 3 APRILE 2020] 

ORDINANZE REGIONE LOMBARDIA 514 E 515 

[EFFICACIA 22 MARZO - 15 APRILE 2020] 

è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi 
o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati 
dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che 
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salute; non è più 
consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza; 

 

è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in 
entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché 
all’interno del medesimo territorio, 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 o 
residenza; 

non è consentito lo spostamento verso abitazioni 
diverse da quella principale, comprese le seconde case 
utilizzate per vacanza. 

 vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei 
luoghi pubblici; 

deve comunque essere garantita la distanza di 
sicurezza dalle altre persone.  

sanzione amministrativa di euro 5.000,00. 

 per i soggetti con sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto 
obbligo di rimanere presso la propria residenza o 
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 
contattando il proprio medico curante. 

 divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o 
residenza per i soggetti sottoposti alla misura della 
quarantena ovvero risultati positivi al virus 

 

per le pubbliche amministrazioni resta fermo 
quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 
2020 n. 18..  

 

sospensione, presso le sedi e uffici decentrati, 
dell’attività delle amministrazioni pubbliche e dei 
soggetti privati preposti all'esercizio di attività 
amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi 
essenziali e di pubblica utilità 
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Attività economiche e di impresa sospese o 
chiuse: 
- tutte le attività produttive industriali e 
commerciali, ad eccezione di quelle indicate 
nell’Allegato 1; 
- le attività funzionali ad assicurare la continuità 
delle filiere di cui all’Allegato 1 per le quali il 
Prefetto ordini la sospensione perché non 
sussistono le condizioni di funzionalità o che siano 
oggetto di provvedimenti regionali di sospensione; 
NB Le imprese le cui attività sono sospese per effetto 
del decreto completano le attività necessarie alla 
sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la 
spedizione della merce in giacenza 
 
 

Attività economiche e di impresa sospese o 
chiuse:  

- attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione 
per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità (individuate nell’allegato 1); 

- tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per 
il settore merceologico alimentare che non alimentare; 

- distributori automatici “h24” di bevande e alimenti 
confezionati; 

- slot machine e gli altri apparecchi analoghi; 

- attività inerenti i servizi alla persona (fra cui 
parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle 
individuate nell’allegato 2; 

- attività artigianali di servizio (ad eccezione dei servizi di 
pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al 
funzionamento delle unità produttive rimaste in attività); 

- attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie; 

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 
posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, 
nonché nelle aree di servizio e rifornimento 
carburante; 

- attività degli studi professionali NON relative ai 
servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di 
scadenza 

- cantieri (previa concessione del termine per la messa 
in sicurezza) NON relativi a: realizzazione e 
manutenzione di strutture sanitarie, di protezione 
civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, 
ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché 
relativi alla realizzazione, manutenzione e 
funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi 
di urgenza o sicurezza 

- tutte le strutture ricettive comunque denominate, 
compresi residence, agli alloggi agrituristici e alle 
locazioni brevi per finalità turistiche [per gli ospiti già 
presenti l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive 
all’entrata in vigore del provvedimento]; 

- chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 

- palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri termali (fatta eccezione per 
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA); 
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Attività che restano aperte o sono consentite: 

- le attività produttive industriali e commerciali, 
indicate nell’Allegato 1 (per quelle commerciali resta 
fermo quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e 
dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 
2020); 

- le attività professionali (per le quali restano ferme 
le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 
2020); 

- le attività produttive escluse dall’Allegato 1, possono 
comunque proseguire se organizzate in modalità a 
distanza o lavoro agile; 

- 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; 

- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, 
nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 
1990, n. 146; 

- attività di produzione, trasporto, 
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia 
sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di 
prodotti agricoli e alimentari; 

- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare 
l’emergenza; 

- 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 tali attività 
qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo 
precedente; non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti 
impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio 
pubblico essenziale];  

- 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; 

Attività che restano aperte o sono consentite: 

- edicole; 

- farmacie e parafarmacie; 

- tabaccai (limitatamente alla rivendita di generi di 
monopoli e di valori bollati) 

Deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 
un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei 
locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo 
comprovati motivi di assistenza ad altre persone. Si raccomanda 
di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura 
corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, 

- attività artigianali che abbiano a oggetto servizi 
di pubblica utilità o indifferibili e necessari al 
funzionamento delle unità produttive rimaste in 
attività; 

- i servizi di mensa e catering continuativo su base 
contrattuale; servizi resi nell’ambito di strutture 
pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture 
sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili 
della popolazione [devono essere in ogni caso rispettate le 
misure previste dall’accordo Governo/Parti Sociali del 
14.03.2020]; 

- ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie e di protezione 
personale sia per l’attività di confezionamento che di 
trasporto; 

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
situati lungo le autostrade, solo per vendere prodotti 
da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; 

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti 
negli ospedali e negli aeroporti [con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro] 

- attività degli studi professionali relative ai servizi 
indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di 
scadenza; 

- cantieri relativi a: realizzazione e manutenzione di 
strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione 
della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del 
trasporto pubblico locale, nonché relativi alla 
realizzazione, manutenzione e funzionamento degli 
altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o 
sicurezza. 

mailto:afacchino@gealex.eu


 
 

 

5/7 
_______________________________________________________________________ 

Avv. Alessandro Facchino 

Milano – Roma – Torino - Cuneo – Parma – Bergamo - Pavia 

Lussemburgo 

Piazza San Pietro in Gessate, 2 

Milano, 20122 

Tel. +39 02 579601 

Fax +39 02 57960299 

Email: afacchino@gealex.eu 

PEC: afacchino@milano.pecavvocati.it 

 - strutture ricettive in servizio per esigenze 
collegate alla gestione dell’emergenza 
(pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), 
compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ 
altresì consentito il soggiorno delle seguenti categorie: 
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 aventi 
residenza anagrafica nelle stesse strutture; soggetti che 
assistono persone malate o ricoverate in strutture 
sanitarie; soggetti che hanno stipulato, 
antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la 
struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa; 

- strutture e alloggi per studenti universitari e le 
strutture per il soggiorno a fini assistenziali e 
solidaristici 

 

 Attività garantite: 

- i servizi bancari, finanziari, assicurativi (modalità 
di lavoro che favoriscano la prenotazione con 
appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare 
assembramenti); 

- attività del settore agricolo, zootecnico di 
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere 
che ne forniscono beni e servizi; 

- attività di gestione rifiuti, relative a raccolta, 
trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie 
di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo 
di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura 
dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate 
in qualità di commerciante o intermediario in quanto 
costituisce attività di pubblico interesse 

 

Raccomandazioni per l’attività produttiva: 

- 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 

Raccomandazioni per l’attività produttiva: 

a) massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le 
attività che possono essere svolte al proprio domicilio 
o in modalità a distanza [valido per tutti i tipi di attività]; 

b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i 
dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva; 
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 c) sospensione delle attività dei reparti aziendali non 
indispensabili alla produzione; 

d) adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, 
laddove non fosse possibile rispettare la distanza 
interpersonale di un metro, adozione di strumenti di 
protezione individuale; 

e) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi 
di lavoro, anche utilizzando, per i conseguenti periodi 
di sospensione/riduzione dell’attività, degli 
ammortizzatori sociali; 

f) limitazione al massimo degli spostamenti all’interno 
dei siti e contingentamento dell’accesso agli spazi 
comuni; 

g) favorire limitatamente alle attività produttive, intese 
tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

 

Attività non economiche non consentite o chiuse 
e altri limiti di accesso: 

- resta ferma la sospensione del servizio di apertura al 
pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura; 

- resta ferma la sospensione dei servizi che riguardano 
l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da 
remoto nei limiti attualmente consentiti; 

 

 

 

 

Attività non economiche non consentite o chiuse 
e altri limiti di accesso: 

- accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree 
gioco ed ai giardini pubblici; 

- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa 
all’aperto; 

- vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, 
anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie 
abitazioni; 

- uscita per esigenze fisiologiche dell’animale di 
compagnia solo nelle immediate vicinanze della 
residenza o domicilio e comunque a distanza non 
superiore a 200 metri; 

- 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 
d’interesse nazionale dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive 
federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi 
olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; 

- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

- musei e istituti e luoghi della cultura; 

- aperti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e 
religiose, comprese quelle funebri. L’accesso ai luoghi 
di culto è consentito in forma contingentata e nel 

mailto:afacchino@gealex.eu


 
 

 

7/7 
_______________________________________________________________________ 

Avv. Alessandro Facchino 

Milano – Roma – Torino - Cuneo – Parma – Bergamo - Pavia 

Lussemburgo 

Piazza San Pietro in Gessate, 2 

Milano, 20122 

Tel. +39 02 579601 

Fax +39 02 57960299 

Email: afacchino@gealex.eu 

PEC: afacchino@milano.pecavvocati.it 

rispetto delle misure necessarie a garantire la distanza 
di sicurezza interpersonale di un metro; 

 

 Altre attività: 

- sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività 
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 
grado nonché i corsi 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; 

- resta 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; 

- è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 
alternativa; sono sospese le riunioni degli organi 
collegiali in presenza; 

- 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. 

 - sono sospesi gli esami di idoneità per la patente di 
guida; è prevista la sospensione dei termini per lo 
svolgimento. 

 

Nota di commento 

Il nuovo DPCM integra le previsioni del DPCM 11 marzo 
2020 e nell’Or dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 
20 marzo 2020, precisando e ampliando le regole in materia di 
sospensione e chiusura di attività commerciali e produttive. 

Nota di commento 

L’Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 – che amplia le 
previsioni del DPCM 11 marzo 2020 e dell’Ordinanza del 
Ministero della Salute del 20 marzo 2020 - non introduce 
alcuna misura di sospensione o chiusura di attività produttive, 
nemmeno artigianali, propriamente dette. 
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* 

 

Studio Guardamagna e Associati 

L’ambito resta quello delle attività commerciali (con particolare 
fucus su quelle della distribuzione e alimentari), dell’artigianato 
“di servizi” e delle attività professionali. Le previsioni in materia 
di produzione si limitano a raccomandazioni sulle misure di 
sicurezza da assumere, il che significa implicitamente che tali 
attività possono proseguire. 

L’Ordinanza 515 del 22 marzo 2020, dedicata 
prevalentemente all’attività degli uffici pubblici, ha modificato le 
originarie previsioni della n. 514 in tema di strutture ricettive. 
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