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Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ﬁrmato un nuovo DPCM che introduce ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Il DPCM è stato pubblicato il 22 marzo.
Nel testo del Decreto si dispone, tra l'altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad
eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto previsto dal Decreto, e il divieto a tutte le persone ﬁsiche di
trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Le disposizioni del decreto producono eﬀetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono eﬃcaci ﬁno al 3 aprile 2020. Le stesse si
applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020
nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di eﬃcacia, già
ﬁssati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020
CONTINUA A LEGGERE TUTTE LE MISURE DEL DECRETO SUL SITO DEL GOVERNO
VAI AL TESTO DEL DPCM 22 MARZO 2020

Page: 1

COVID-19, pubblicato il DPCM del 22 marzo 2020: ulteriori misure in materia di
Agenzia per la Coesione Territoriale

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/covid-19-dpcm-22-marzo-2020/

ALLEGATO 1
VAI ALLA NEWS SUL DECRETO LEGGE "CURA-ITALIA"

DOCUMENTAZIONE UTILE
SCARICA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI (aggiornamento del 23 marzo 2020)
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