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           Bologna, 26 marzo 2020 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 c.a.  - Titolare/Legale Rappresentante 
 - Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti  
   con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe 
 - Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 

Circolare  

N. 130/2020 
 

 
  Serv. Lav. Prot. n. 277  -      LD/ld 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus (Covid-19). D.L. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Nuove sanzioni. Entrata in vigore: 26 marzo 2020. 
 

È stato pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020, Serie Generale, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che è entrato 
in vigore in data odierna (26 marzo 2020). 

Il decreto legge prevede che, per contenere la diffusione del contagio del Coronavirus, possono essere adottate, 
per periodi predeterminati di durata massima di 30 giorni, reiterabili anche più volte fino al termine dello stato di 
emergenza (stabilito al 31 luglio 2020), una o più tra le misure previste dal decreto medesimo. L’applicazione 
delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione, in relazione all’andamento della situazione 
epidemiologica del virus, e in conformità a principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente 
presente. 

Le misure in questione possono essere introdotte attraverso uno o più D.P.C.M., su proposta del Ministro della 
Salute e/o dei Presidenti delle Regioni interessate, ove riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero dal 
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, qualora riguardino tutto il territorio 
nazionale. 

Viene altresì previsto che, nelle more dell’adozione dei D.P.C.M., il Ministro della Salute possa, in casi di estrema 
necessità e urgenza, introdurre misure di contenimento mediante proprie ordinanze aventi carattere limitato nel 
tempo. 

Nelle more dell’adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a 
specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una 
parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive nell’ambito delle attività di loro competenza.  

Le ordinanze ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, continuano ad applicarsi 
nel limite di ulteriori 10 giorni. 

Di particolare interesse risulta l’articolo 4 che introduce un nuovo impianto sanzionatorio da applicare in caso di 
violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui sopra. Vengono introdotte tre differenti tipologie 
di violazioni e sanzioni. Le prime due sono sanzioni amministrative:  

1. salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni 
contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva 
di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un 
veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo; 

2. nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, 
si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 
giorni. 
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All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al punto 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la 
reiterazione della violazione, può essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una 
durata non superiore a 5 giorni, giorni da scomputare dalla corrispondente sanzione di cui al predetto punto 2.  

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria (punto 1) è 
raddoppiata e quella accessoria (punto 2) è applicata nella misura massima. 

Le sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti disposti dai D.P.C.M. sono irrogate dal Prefetto, mentre le 
sanzioni per le violazioni delle misure di carattere regionale sono irrogate dalle stesse autorità che le hanno 
disposte. 

La sanzione penale è comminata nel caso di violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla 
propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus: 
salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (epidemia colposa) o comunque più 
grave reato, la violazione della misura della quarantena obbligatoria è punita ai sensi dell’articolo 260 del Testo 
Unico delle Leggi Sanitarie, come modificato dal comma 7, art. 4, del decreto legge medesimo, e cioè “con 
l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”. Si tratta di un reato 
contravvenzionale NON oblabile. 

È stato inoltre precisato che le disposizioni del decreto legge che sostituiscono le precedenti sanzioni penali 
(tipicamente l’art. 650 c.p.) con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse 
anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (26 marzo), ma in tali casi le sanzioni 
amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. 

Nel riservarci di inviare appena disponibile la nuova versione del modulo di autocertificazione per gli spostamenti, 
che dovrà necessariamente essere aggiornata dal Viminale con le nuove disposizioni, ricordiamo che l’Avv. 
Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è comunque a Vostra disposizione per ogni 
necessità di approfondimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Decreto Legge 19/2020. 
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