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Decreto Legge nr. 19/2020  
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
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Premessa 
Il 25 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale un nuovo Decreto Legge (D.L. n. 19/2020) 
ad integrazione del decreto Cura Italia e del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 
del 22 marzo.  
Nello specifico, il Decreto - che consta di 6 articoli - 
ha inteso tipizzare le misure urgenti adottabili 
al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 e a 
definire il rapporto tra le misure adottate 
dal Governo e quelle delle Regioni. 
 
 
Definizione delle procedure di approvazione 
delle misure urgenti 
Il co.1 dell’art. 1 precisa che le misure di cui al co.2 
possono essere adottate, secondo i principi di 
adeguatezza e proporzionalità, sull’intero territorio 
nazionale o su specifiche parti del territorio 
per periodi predeterminati, la cui durata non 



 

 

deve essere superiore a 30 giorni. Tali misure, 
si specifica all’art. 2, sono adottate con Decreto del 
Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro 
della Salute o su proposta dei Presidenti delle Regioni 
interessate, previe le opportune consultazioni a 
seconda del caso.  
Esclusivamente nel caso di estrema necessità e 
urgenza per situazioni sopravvenute, nelle 
more dell’adozione del DPCM, può intervenire il 
Ministro della Salute, secondo quanto previsto dalla 
legge n.833/1978, ovvero la Regione interessata. 

 
 
Tipizzazione delle misure urgenti 
In queste ultime settimane i cittadini e le imprese 
hanno assistito alla proliferazione di una 
moltitudine di limitazioni e restrizioni relative 
principalmente alla libertà di circolazione e alla 
libertà di impresa, e aventi come unico ed esclusivo 
scopo il contenimento della diffusione della 
pandemia, oramai comunemente nota, da Covid-19.  
 
Il co.2 dell’art. 1 ha quindi previsto una corposa 
elencazione di misure urgenti che, nelle 
modalità sopra descritte, potranno essere in futuro 
adottate. La lista, che consta di 29 voci, non 
presenta rilevanti profili innovativi rispetto alle 
misure urgenti adottate dalla dichiarazione dello 
stato di emergenza (31 gennaio) fino ad oggi.  
Lo scopo, oltre a quello di classificare le misure di 
contenimento applicabili, è anche quello di dettare 
una disciplina comune nazionale, da attuare anche a 
livello regionale, nella gestione dell’emergenza. 
 
 

Obbligo di svolgimento delle attività 
non oggetto di sospensione 
Un aspetto altrettanto rilevante è rappresentato da 
quanto previsto al co.3 dell’art. 1, il quale afferma 
che per tutta la durata dell’emergenza (lo stato 
d’emergenza è stato dichiarato sino al 31 
luglio 2020) potrà essere imposto lo svolgimento 
delle attività non oggetto di sospensione, qualora sia 
assolutamente necessario al fine di assicurarne 
l’effettività e la pubblica utilità. In tale caso, sarà 
compito del Prefetto, previa consultazione delle 
parti sociali, assumere il provvedimento. 

 

Sanzioni e controlli 
Il Decreto Legge n. 19/2020 prevede un nuovo 
sistema sanzionatorio per chi non rispetta le 
misure di contenimento adottate. Chi violerà le 
disposizioni sarà soggetto ad una sanzione 
amministrativa da un minimo di €400 ad un 
massimo di €3.000, aumentabile fino ad un 
terzo, qualora la violazione sia compiuta mediante 
l’utilizzo di un veicolo.  
Il Decreto Legge ha depenalizzato le sanzioni 
previste dai precedenti provvedimenti. Infatti, le 
sanzioni si applicano, in virtù di quanto previsto dal 
co. 8 dell’art. 4, anche alle violazioni commesse 
prima dell’entrata in vigore del Decreto in 
commento: in tali casi le sanzioni sono applicate 
nella misura minima ridotta della metà. 
 
Viene inoltre prevista la pena accessoria della 
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 
30 giorni nel caso in cui si violino le misure 
previste dal co.2 dell’art. 1, di seguito elencate:  

• chiusura di cinema, teatri sale da concerto, sale 
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse 
e sale bingo, centri culturali, centri sociali, e 
centri ricreativi altri analoghi luoghi di 
aggregazione 

• limitazione o sospensione di eventi e 
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina 
in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la 
possibilità di disporre la chiusura temporanea id 
palestre, centri termali sportivi, piscine, centri 
natatori e impianti sportivi, anche se privati, 
nonché di disciplinare le modalità di 
svolgimento degli allenamenti sportivi 
all’interno degli stessi luoghi 

• sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  
di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle 
scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonché delle 
istituzioni 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, o di altri analoghi corsi, attività 
formative o prove di esame, ferma  la  possibilità  
del  loro  svolgimento  di attività in modalità a 



 

 

distanza 
• limitazione o sospensione delle attività 

commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione 
di quelle necessarie per assicurare la reperibilità 
dei generi agricoli, alimentari e   di   prima 
necessità da espletare con modalità idonee ad 
evitare assembramenti di persone, con obbligo  
a  carico  del  gestore  di  predisporre  le 
condizioni per garantire il rispetto di  una  
distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata 
e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di 
contagio 

• limitazione o sospensione delle attività di 
somministrazione al pubblico di bevande e 
alimenti, nonché di consumo sul posto di 
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti 

• limitazione o  sospensione  di  altre  attività 
d'impresa  o professionali,  anche  ove  
comportanti  l'esercizio   di   pubbliche funzioni, 
nonché di lavoro autonomo, con possibilità di  
esclusione dei servizi di pubblica necessità 
previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-
contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  
la distanza di sicurezza  interpersonale  
predeterminata  e  adeguata  a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio come principale 
misura di contenimento,  con  adozione  di  
adeguati  strumenti  di  protezione individuale  

• limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, 
ad eccezione di quelli necessari per assicurare la 
reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di 
prima necessità. 

In caso di reiterata violazione della medesima 
disposizione la sanzione amministrativa è 
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella 
misura massima.  

 
 
Misure Urgenti di carattere regionale e 
infra-regionale 
Il Decreto interviene cercando di risolvere un tema 
che nei giorni scorsi aveva suscitato notevoli 
perplessità: le eventuali sovrapposizioni tra le 
ordinanze regionali e i DPCM. 
L’art. 3, Co. 1 detta quindi la disciplina relativa alle 
ordinanze future che saranno emesse a partire dalla 
data odierna. Esso precisa che le Regioni, qualora vi 
siano specifiche situazioni sopravvenute di 
aggravamento del rischio sanitario nel loro 

territorio, possono introdurre le misure 
previste dal co. 2 dell’art. 1. Le misure adottate 
rimarranno in vigore fino all’adozione di un DPCM 
che intervenga in relazione alla grave situazione di 
rischio interessante la Regione.  
Viene inoltre specificato che le Regioni possono 
adottare le suddette misure esclusivamente 
nell’ambito delle attività di loro competenza e 
comunque senza incidere in alcun modo sulle 
attività produttive e sulle attività di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale.   
 
Il co. 3 dell’art. 2, invece, si occupa di tutti gli atti 
adottati precedentemente all’entrata in vigore 
del Decreto Legge stesso. Sono fatti salvi gli effetti 
prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e 
delle ordinanze emanati ai sensi del DL n. 6/2020, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 
2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della 
Legge n. 833/78.  
 
Inoltre, si precisa che le misure ancora vigenti 
all’entrata in vigore del DL continuano a rimanere 
in vigore per ulteriori 10 giorni. 
Infine, viene specificato che continuano ad 
applicarsi nei termini originariamente 
previsti le misure già adottate con i DPCM 
introdotti nei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020. 

 
 
 
 
I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
 
___________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a 
scopo informativo e non fanno riferimento alla 
particolare situazione di un individuo o di una persona 
giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale 
o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la 
consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. 
Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni 
senza un’adeguata consulenza professionale e senza un 
esame approfondito della situazione. Andersen Tax & 
Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni 
prese sulla base delle informazioni sopra citate. 
________________________________ 


