
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

ll,lisure urgenti in materia di contenimento e gestione deII'emergenza
epidemiologica da coVID- 19. (20G00020)

(GU n.45 del23-2-2121)

Vigente ali 23-2-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBL ]CA

Vistl Bli articoli 77 e 87 de]Ia Costituzione;
Tenuto conto che I '0rganizza zione mondiale della sanita' i1 30

gennaio 2020 ha dichiarato I'epidemia da C0VID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionafe;

Preso atto dell'evolversi del1a situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delf incremento
dei casi e dei decessi notificati all' Or ganlzzazione mondiale delIa
sanita ' ;

Ritenuta Ia straordi.naria necessita' ed urgenza di emanare
disposlzioni per contrastare 1'emergenza epidemiologica da CoVID-'19,
adottando misure di. contrasto e contenimento alla dlffusione del
predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2020;

sulla proposta de1 Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con iI Ministro defl'economia e
delle finanze;

Emana

seguente decreto-Iegge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. AIIo scopo di evitare iI diffondersi del C0VID-19, nei comuni o
nefle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per Ia quale
non si- conosce Ia fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area Bia'
interessata daI contagio de1 menzionato virus, le autorita'
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata afI'evolversi deIIa situazione
epidemiologica.

2. Tra le misure di cu.i aI comma 1, possono essere adottate anche



1e seguentl:
a) divieto di allontanamentÒ da1 comune o da11 ,area interessata da

parte di tutti gli indlvidui comunque presenti nel comune o
nell'area;

b) divieto di accesso aI comune o a11 'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,

di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, IudicÒ, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti a1 pubblico;

d) sr:spensione dei servizi educativi delf infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita,
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
safvo fe attivita' formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti. e luoghi della cultura di cui aII,articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell,efficacia del1e
dlsposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a talj-
istituti e Iuoghi;

f) sospensione dei viaggi d'lstruzione organizzati dalle
istituzioni scolastiche deI sistema nazionale d,istruzione, sia sui
territorio nazionale sj.a aIl'estero, trovando applicazione Ia
disposizione di cui all'articolo 41 , comma 4, de1 decreto Ìegislativo
23 maggio 201'l , t\ . 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per 1 'assunzione d i
personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorvegÌianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione deII'obbligo da parte degli individui che hanno fatto
lngresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
ldentificate dall'0rganizzazione mondiale de11a sanita , , di
comLrnicare tafe circostanza aI Dipartimento di prevenzione
del1'azienda sanitaria competente per territorio, che provvecle a
cornunicarlo alI'autorita' san:itaria competente per 1'adozione delÌa
misura di permanenza domicifiare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura dl tutte 1e attivita' cornmerciali, esclusi gIl esercizi
commerciali per 1'acquisto dei beni di prima necessita';

k) chiusura o fimitazione delI'attivita' degÌi uffici pubblici,
degli esercenti attlvita' di pubblica utilita' e servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 de}la legge 12 giugno 1990, n.
146, specificamente individuati;

-L) previsione che .I'accesso ai servizi pubb.Iici essenziali e agli
esercizi commerciali per 1'acquisto di beni di prlma necessita, sia
condizionato all'utilizzo di dispositlvi di protezione lndividuale o
aIl'adozione di particolarj, misure di cautela individuate
daIÌ'autorita' competente;

m) limitazione a1l'accesso o sospensione dei servizi del trasporto
di merci e cii persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e
nefle acque interne, su rete nazionale, nonche, di trasporto pubblico
locafe, anche non di 1inea, salvo specifiche deroghe previste dal
pro\,/vedimenti di cui aIl'artlcolo 3;

n) sospensione delle attlvita' lavorative per Ìe imprese, a
esclusione di quelIe che eroganÒ servizi essenziali e di pubbtica
utilita' e di quelIe che possono essere svolte in modalita,
donicilia re ;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delte attivita,
lavorative nel comune o nefl'area interessata nonche' delle attivita,
lavÒrative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuÒri
del. comune o dall'area indicata, saJ"vo specifiche deroghe, anche in



ordine ai presupposti, ai limiti e atle modalita' di svolgimento del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all,articolo 3-

Art. 2

ulteriori misure di gestione deII'emergenza

1. Le autorita' competenti possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire Ia
dlffusione deÌI'epidemia da C0VID-19 anche fuori dal casi di cui
al1'articolo 1, comma 1.

Art. 3

Attuazione del1e misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi
o magglori oneri per Ia finanza pubblica, con uno o piu' decreti de1
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta det lr/linistro della
salute, sentito 1I Ministro delf interno, il [4inistro della difesa,
il l\,'linistro dell'economia e detle finanze e g1i altri l\linistri
competenti" per materia, nonche' i Presidenti delle regioni
competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della
Conferenza dei presidenti deIle regioni, ne1 caso in cui riguardino
iI territorio nazionale.

2. Nelfe more deII'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi d.i estrema
necessita' ed urgenza Ie misure di cui agli articoli 1 e 2 possono
essere adottate aj. sensi dell'articolo 32 della Iegge 23 dicembre
1978, n.833, dell'articolo 1'17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi
suI1'Òrdinamento degli enti Ioca1i, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e
urgenti gia' adottate dal Ministro della safute ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, iI mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui aI presente decreto e,
punito ai sensi defl'articolo 650 del codice penale.

5. I1 Prefetto, informando preventivamente iI firinistro
delf interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delfe
Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriafi.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
aìl'articolo 27, conna 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati 1n attuazione de1
presente articolo durante Io svolgimento deIIa fase deI controllo
preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivl, a nornìa degli articoÌi 2'1 -bis, 21-ter e
21-quater, deIla legge 7 agosto '1990, n. 241 .

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1 . Per far fronte agli oneri derivanti da1lo stato di emergenza
sanitaria dichiarato con defibera de1 Consiglio dei ministrl del 3'l



Bennaio 2020, fo stanziamento previsto dalla medesima delibera e'
incrementato di 20 mihoni di euro per I'anno 2020 a valere su1 Fondo
per 1e emergenze nazi.onali previsto daLl'articolo 44 del codice deIla
protezione civile, di cui aI decreto legislativo 2 gennalo 2018, n.1,
che a taI fine e' corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per
1'anno 2020 , si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui aIl'articolo 19, comma 1, lettera
b), del decreto-Iegge 26 ottobre 2019, n. 124. N. fini dell,lmmediata
attuazione delle disposizioni recate daI presente decreto, il
[Iinistro deII'economia e de],Ie finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti, Ie occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. II presente decreto entra in vigore i1 giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato all"e Camere per la conversione in legge.

I1 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara, inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Speranza , Ministro della salute

Gualtieri, ll,linis t ro dell'economia e
deIle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede



'* A1-rO COMPLTTO "',

DfiCRI1lO nEL pR§§lllEllTE DFL CONSI{it.l§ *f.l MIN}STEj 23 lèbbr*io 2ù20

Disposizioni attustlvs dèl dè.reto- lesge 23 febbraio 20:0, n. 6,
re{ante r,ìisurs rrgsnti in materi, di aontentnentÒ p gsstior,e
dell'emer*enz3 epidÈrri§logicé dà (0W§-1§, (26AS12?8)

{CU n.45 del 23-2-2020)

It PRESI§ÈI(fÈ §EL COh§{GLI§ }§I NI§ISTIII

Vistc il deereto-lasge ?3 febbralo ?84à, n, &, rscante «l'lisure
urgent:" in ateria dt .§ntsnimsnto e geslione d€1":. ' eriét"'§en:à
èFj.demlolÒgi.a da aOV:D-19» è Ln particolarè l"'art. 3, !-onìma 1;

vistÉ 1e oadinanza sdottatè da1 nil1istro della saluts d'intesa cÒn
i1 prèsidente dsì]a R*giÒnè Lombardia e de11a Regi.§à Cèl veneto
rispettivamente in d6ta 21 febbraio za?A e ?? febtlraio 2à26;

preso atts d§]l'evolvensi della sitlazione eplderni r:logi c a, del
caratter€ pantirsf;rmentÒ dl{fusivo d§I1'epi.drmia e dall^'j.ncremanto
dei casi anqhe suf territorio nazionala;

pr§5o att.r che su]" t*rritorio narj.oxa:e e, sesnatsmente, n€Lta
&egione torìbardj-à e nella Regisne Veneto, vi sano diversi aùnuni. ngi
qua:1 rraorrono i presupposti dl (ui all'ai.t, tr comma t, del
rj.chiamato dec ret0- legsa;

*avvisata, pèrta!ìto, }a necestità' d: adsttare 1e mlsure di
r.ntesj.mentÒ di aui all'&rt. L d§1 decreto-:.ogge 23 fàbbraio 2420, n.
6;

§u proposta de.L fiinistro della sàlut*, rentito i1 Hinistro
delj.'interno, 11 l,linistro della difesa, i,l llinistrs de11'econ*mla e
delLe finafire, nÒ*(he' I tlini$tri delL ' tstpuzt$ne, de1le
infrastruttufe € dei tràspoiti, dell' un§varsita ' e della ricsrca,
delle politiche agri.Òle, dei bè$i e del:é attivitè' cuLtural*. è d§l
turisrno, del Lavo.o e da}}§ palitiche socialio per la pubb).iea
a,nmlnistraziose e par le politiche gi.ovanili € 10 spÒrt, ncnche'
sentiti a Prssidenti del]a §egione Lombardia e d€L1è RÉgio&e Venst$ e
i:" Prssideste della conferBnza dei Presidsnti dulle Regront;

D§(reta:

Al.t. !

t4isur* urgentl di €ontsnimento del cont:glo nei comuni del.le Region!
LÒribardis e Veneto

1. ln sttuazionè de}}'arl. t, eohaa Lr del decreto-legge 2:
fabbraio 2gZA, n, 6, alÌ.c scopo Ci costrastare è (§stènÈre il
diffsndersi del virus CÒVI0-19, nei coruni :ndi(ati nelL'allegato 1
a} pr§ssnte dècreto, ad integraz.iÒr]s di quanto si§' disposto nèlle
§rdifiasze 2t {€bbreio 2AZA e 22 febb!"aio 29e0, §onÒ adottate 1§
§agu€$ti nt§$re di conteniment§:

a) .jivieto di §llqntanamento dai Csnuni di rui stl'a!.lsgato ,., da
psrte di tutti 911 lndlvidui csmuftqus p.§senti negli stessi;

t)) divieto dl ac.§ssa nsi Comuni di {u! all'allegato Lj
() sospdnsione dj. i{anl{*stazioni o iniuistive di qualsiasi natur§,

di eventi s dj. ogni fornìa dL riunione in lu§go pubbLico o privato,
anahc di earattera cultuaal,è, ludi(o, spùrtivÒ e rèli&i$sù, anche s§
svolti in }u§ghi (h:xsi apartj" al Èubblicc;

d) §ospsns'cne dei scrvizi èdscativi .iei:'i&frnz:à * delle scuele
di asni ordine e grad§, nonch.' d§}}a frequènza delle attiuj.ta'
scoLastichs e di forma?iÒne superisre, compresa quslla universj^tar:a,

htlp§ :/r!{lwer. ga.eio$a!§iaia,è, #a*ol§1a mpe/se riè,§eneralslarisita.io 113



,d.l??§:0 "' A'tTo cOMFLElo *"

§aivo 1e attlvi§à' fonsative svolt§ & d1§taszai
§) §ospsnsiirre di vtassi di ittr*:icnp in itsl:: e all'oster§

§rgani:r;ti da1le istit§:tsni §.ol3sti(he dr1 sisto ì6 nalionale ili
i stru? iùn§;

f) *ospen*lone dei servizi di apertura a1 pubirlica dai nus*i r
d*§li *i^tri !§titsti e luoghi dei.ia cultura di rui àl.L'art. l6L riel
(sdaee dsi bÉni c lturali e d€Ì. pa§$àgsio, di csi à] ds{ret§
leg:§l.ativ§ 2: gennaio 7A§4, . 42" nsn(tl§' da1}'*f{icacià dell.e
dlsposi:isni reg§:.a&§ntÀrl sr:L'a.ees§* 11ber0 ù Sratuito a tali
istiauti * }§*§hi i

g) sssp*nsi{}ne deLl.è attivtt§' degli r.rf{ici pubbliei, {atta sahra
]'eregè:isns dei servi:i e§senzi;:Ii * rii pirtrblica xttllta', sacando
1É sùdèLità' * I li"fiiti j.ndl.at! rÒs pr$vvedissrts de.! prefètts
t*r ritàri-;r Lsìsnt e (oìnpeterìte;

h) sssp*flsione dè1}§ p!"Òcsdsrs pubblich€ {cncorsxali., :ndettè e in
ccrso i'ìei comur.i di cui alI allegato 1i

i) ehil.]sura di tutte l.a attj.vi.ta' eorwerci.*.1i, ad esclusione di
quelle di fubblica util:ta' * dei serviej. pubblici *ssentiali di (ut
a§}i srti.{c}i l. e : del}a leg§e :.? gisgn* :.916, 146, $*csnde 1s
noralit: c j" l.irlìi i.rdicaf i rox provvedj.ments del prsfetto
tÉrritsrialmest* aonpetest§, ivi csrì1§rsci g1i essrej.zi eommerciali
irsr l"'i:rrquisto dei beni di prinà necèssila'l

1) §bbliEÒ dl a.§*dsrÉ ai sèrvi;l pubbli.i esse§:ial.i, non(§e' àgli
e§*r{j.aa {ùnriereiàlt Fsr }'acqul§to {i beni di prim* ne{essita'
indÒ§$an{io d:isposit:vi di pl"oteeiÒne individua}e o sdotta,}do
part:co1èri *lsdrè di. eartela indiyiduètè dà1 §i.Sì,rtim€§ts di
preveneione del.l§ rziende sanitr!"ie {§npÈtent{ per terri.torio.i

nÌ) aospen§1a*e dÈL servj.zi di tr.aspÒrtù di inerci e di persone,
terr*str*, {§rrsvi*rie, §ù:.:!* acqse :ntsrne e pubb}ics lscalÉ, ànchè
nÒn di 11$*4, c$rì s§.lusicne d§1 trasport.: r1i ben! di prrma
fi*rersit;' e deperibili e fstte salve 1e eventual.! dercghe previste
dsi pre{§tti làr.i torj. § io6,nts cÒ,{rsterti;

n) sospsnsisne dellè attivita' lavoi"ative p§,^ :e t"&prÉsè, ad
èsclllsicne di quèl1* ch* eragano sèrvizi èssenutali e di pubbljca
uti;tt§', ivt {smprssa I'aativit§' vetertn3rta, n$nch§' dL quello (he
pÒssÒn$ §ssers svolte in odalita' doniciliare cvve.ù in sìod3lita' a
d:stanu§. I1 prefstlù, d'inlesa {§n }e ,utorj.ta' csmpetenti, puo'
individuar* spe{if1(hs rìisure ti a].iz:atè a sasantir§ le atti!,ita'
nqce§saris per l'al]svanento dègli aftimÀ:i a 1a prÒduziose di beni
alinsstari e le attivita' rcn dj.-fterj"bi:a i* qusnts eonnèsse al c1(1o,
bio)o6,icn di siantÈ a animali;

o) so:pensione d*ì-14 svolgime*to dè.llè attivita' l;rvsrative pet i
]èìrorat$rj" residenti o d§$iailièti, an(he {ii fatto, §§1. cosune o
*ell'area intsrÈssata, anrhe *ve 1§ stssso si sv§:"§ano fuÒrj. da!
fssuns 0 dall 'arsa iìldicat§.

?" Le misure di cui al (omma L, letter.ì §), tì) e ,)', non si
applicano a} psrsssà:.e sasiteaio s a: pàrsÒnè}e di .ui a:,L'àri, 4,
!!§11'èsèr.irio delle prsprl* fu*:ioni.

art. t

r,ltsrrè urg*n{i Ci csntsninenlc sul territoris nazlon:}e

L,:n *ttua:iÒse de:l'art, 3, (ornrì1, 1, d.1 dàcretc-1egge 23
f,sbbràlÒ 18?0, n, 6, § per 1è fi.na:ita' d! eui à1 §edàsi$Ò articol§,
gli iadividui ehÈ dal 1§ Febbraio ?828 §sss transitàti sd hsnno
ssstàts h9i arnÌ ni di (§i all'àllesilt§ 1 a: preseni€ da{r*to s$no
ilbb:igatl a f*Ìnusi{àre ta:e {ir{Ò${anza al pipartl&ento di
§rayenrione deil'szts|ldà sarlitaria a&ììpetentù per tsr.i-tsriÒ, ài flni
dell'adÒ:l.one, Cè sarts dell"ai,rtorlta' §afiitaria competsnteJ di ssfi!
mi.s*ra nscessaria, ivi conpr*sa la p*rfianenza doniciliare {j..iuc!ari"à
con so-vegliarzir attjva,

Àrt,3

Appllcèetsne d*1 1Àvcl"o 3§:Le

1. La nodallta" di LavsrÒ ag:le disciplinsta dagti artircli da 3.8 a

§ttpsi//w!!$.§ilere§a!f§l:ale.ìvrito/stanpalsede*§ene.a,elsrìsiràr!<ì



2412,2§2' *' A'tT§ COirpL§To *.
23 della legge 22 magglo ?0r^7, n, 81.1 e' applicabllè i* via
artooatica ad sgni papportg di lÀvors subordinato seli.'àrbito dl a!.oe
(onsld*rate a rirchj"s nelk situazisnl di amersenza naziooàle o
1oc&Le nel rj.§petts d§l prtncipL dettatt dall8 ms[zLonate
di"§pùsiziÒrl e an.he in assanra degLi accordi indivj.duali ivl
previsti..

2. Qurlora sl vtriflchlno le condizioni. dl c!1 al com$a I, gli
obblighi di informst:va di eti all.'art. 23 deìla l.egse 22 maggio
?477, n. 81, sons resl 1n vla tslematl"ca ànche ri(orrsndo al.la
dscu$enta?ione resa disponibi.le suÌ slto d§l}'IstitrJto nazionale
às§lcurrzione l"nfortunt Eu1 levoro.

Art, 4

§se(uziore delle misura urgentl

1. ftr" Pr*fetto t*rri.toaia:mosto c6§petente, infoffÌand§
prsventlv*mente il,{inlstrg de}1.' lnterno, assicùra I'èsscrziÒnè de}l§
mirure avvalendas: d€1le forze di pr)11eia §, ove oc{orra,, csn il"
pcssibl.le co{cqrso dèl Ruc}el resionali N.S"C,R. de} eorpÒ nàaio.al.e
dsi vi6i.li. dèl fuoco, n6n(h§' dÉlle Fsr:e atalate, sentiti i
€oftpete*ti. cor?ìandi terrj.toriali.

Art. 5

a{ftea.ia delle dlsposlzicni

1, Le disposirisfii de] p.esents dpcreto €ntrano in vigore dalIa
dèta odLersa e s§{o erficàcl per qraatordl(i Stsrn!, salva di.versa
successiva dispos!zione.

Ro&a, 23 f€lxbrat§ ,82O

11 Prosidenté
del" mlnlstrl".,."..,.",...^-

,L tr1ini3t !.o della salutè
5pÉranzà

&€gistrato alla {orte dei csntl il. 23 fabbrals }620
Ufflclo contr'ollÒ atti P"c,!1" Mtnistsri d€1lè giustizia e d*gli
aff*rl. ssteri" e della cooperazionè internaz{ùnalé, rsg"ne suc§, n,
294

Allesat§ 1

Comuni ,.'1tèressati da11§ nisurè urgerti di conteni,r]ento de]

Ne I1a Regione Lonbandia:
a) BertÒnLco;

. b) casalpùsterlangB;
c) (tsstèlgerundo.;
d) Castiglione D'adda;
e) Codognoj
f) F0rlbr0.;
g) r,rale§;
h) §afi lrùranÒ;
i) somaglta:
j) Terranova dei Passenini,

!,lel}a R€glons Vénét&:
a) vo"

htlps*,ì{,*n g*r:§ttàr.,fi ciale.ltàUo/§tampr$§rie_generslslorìginario


