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L’ordinanza Regione Lombardia n. 528  
Con l’Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 (di 

seguito l’Ordinanza), efficace sul territorio 

lombardo sino al prossimo 3 maggio, il Presidente 

della Giunta della Regione Lombardia aveva 

adottato ulteriori misure per la prevenzione e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica rispetto a 

quanto disciplinato dal DPCM 10.04.2020.  

Il potere della Regione di adottare ordinanze 

contingibili e urgenti trova la sua fonte, nel caso di 

specie, nell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 

833 e negli artt. 2 e 3 del Decreto-Legge 25 marzo 

2020 n. 19 (D.L. 19/2020), entrambi debitamente 

richiamati nel testo dell’ordinanza in commento. 

In particolare, il D.L. 19/2020, all’art. 2, conferisce 

al Presidente della Regione e al Sindaco la potestà 

di emanare, nelle more e nei casi di estrema 

necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, 

provvedimenti restrittivi giustificati dall’esigenza 

di contrastare l’emergenza epidemiologica; l’art. 3, 

inoltre, consente ai Presidenti delle regioni e ai 

Sindaci di introdurre misure urgenti di 

contenimento in presenza di specifiche situazioni 



  

 

sopravvenute di aggravamento o di attenuazione 

del diffondersi dell’epidemia. 

Ciò premesso, occorre focalizzare l’attenzione 

sull’art. 1 punto 1.2 lett. h) dell’Ordinanza in 

forza del quale «è consentita la consegna a 

domicilio da parte degli operatori commerciali 

al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, 

anche se non comprese nell’allegato 1 del DPCM 

del 10 aprile 2020».  

A partire dal 14 aprile e sino al 3 maggio 2020, 

quindi, sul territorio lombardo, i commercianti al 

dettaglio avrebbero potuto effettuare consegne a 

domicilio per qualsiasi categoria merceologica, 

indipendentemente dalla qualifica della merce 

stessa come essenziale e autorizzata ricompresa 

nell’allegato 1 del DPCM 10.04.2020. 

L’Ordinanda è stata, tuttavia, impugnata avanti al 
TAR Lombardia – sezione di Milano da alcune 
organizzazioni sindacali che ne hanno chiesto 
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia. 
Il Presidente del Tribunale Amministrativo, ritenuta 
la sussistenza dei presupposti dell’estrema gravità e 
urgenza, ha accolto l’istanza cautelare 
promossa, fissando la camera di consiglio del 
13 maggio 2020 per la trattazione collegiale. 

 
 
Il Decreto del TAR Lombardia – sez. 
Milano del 23.04.2020 
Il TAR, chiamato a pronunciarsi sulla questione, 

con decreto del 23 aprile 2020 n. 634 ha sospeso 

provvisoriamente in via cautelare l’efficacia 

dell’art. 1 punto 1.2. lett. h) sulla base delle 

seguenti sintetiche argomentazioni: 

• il potere normativo regionale è stato esercitato 

al fine di dettare misure urgenti in ragione 

dell’evolversi della situazione epidemiologica 

che conferma la gravità della diffusione del 

contagio in Regione Lombardia 

• «il potere di ordinanza regionale è stato 

esercitato in funzione della tutela della salute, 

richiamando l’art. 3 del D.L. 19/2020 ai fini 

dell’adozione di misure più restrittive di 

quelle statali» 

• con la previsione di cui all’art. 1 punto 1.2 lett. 

h), l’Ordinanza, disattendendo i propositi 

enunciati e ponendosi in contrasto con la 

normativa emergenziale contenuta nel D.L. 

19/2020 e nel DPCM 10.04.2020, ha ampliato, 

anziché restringere, le attività consentite, 

autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le 

merci, a fronte di un DPCM che limitava il 

commercio solo a precisate categorie merceologiche 

ritenute essenziali o strategiche. 

Per questi motivi, dunque, il Tribunale Amministrativo, 

ritenuta l’incidenza sul diritto alla salute dei 

lavoratori rappresentati dalle organizzazioni 

sindacali ricorrenti, ha accolto l’istanza e, per 

l’effetto, ha sospeso provvisoriamente l’Ordinanza 

della Regione Lombardia n. 528 dell'11.4.2020, 

limitatamente all’art. 1, punto 1.2, lett. h), nella 

parte in cui consente la consegna a domicilio da 

parte degli operatori commerciali al dettaglio anche 

per le categorie merceologiche non comprese 

nell’allegato 1 del DPCM del 10.04.2020, come 

integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 25 marzo 2020. Ne consegue che, anche 

nella regione lombarda, a far data dal 23 aprile 

2020 e sino al 3 maggio 2020, solo gli operatori 

che effettuano commercio al dettaglio per le 

categorie merceologiche indicate nell’allegato 1 

al DPCM 10.04.2020, potranno effettuare 

consegne a domicilio. Le ulteriori attività di 

consegna a domicilio dovranno essere sospese pena 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del D.L. 

19/2020. 

 
 
 
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. 
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