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OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020 – Emergenza Coronavirus 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che, in Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell’8 marzo u.s., è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri in oggetto (All. 1), che prevede “ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le disposizioni del presente decreto, che 

sostituisce il DPCM 4 marzo u.s., producono effetto dall’8 marzo u.s. e sono efficaci, salvo 

diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino alla data del 3 aprile p.v. 

Tra le varie misure adottate, segnaliamo, in particolare che: 

- Nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, 

Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, si raccomanda di evitare ogni spostamento 

delle persone in entrata e in uscita dai predetti territori, salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità 

o da motivi di salute. Viene, inoltre, prevista la sospensione dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle attività didattiche; 

- Sull’intero territorio nazionale: 

• Viene confermata la sospensione fino al 15 marzo p.v. dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle attività didattiche; 

• Viene confermata la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza 

di accordi individuali; 

• Viene confermato il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o 

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati 

positivi al Covid-19;  

• Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la 

fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario 

e di ferie;  

• Viene confermata, sul tutto il territorio nazionale, la sospensione degli esami 

di idoneità di cui all’art. 121 del D.Lgs. n. 285/1992. Sul punto, siamo in 

attesa che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture fornisca riscontro 

alla lettera congiunta Agens, Asstra, Anav e le organizzazioni sindacali Filt-

Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl FNA inviata il 6 marzo u.s. 

(All. 2); 
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• E’, altresì, ribadita la necessità che le aziende di trasporto pubblico anche a 

lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi. 

 

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti. 

 
IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
(Omero Marco Caparelli) 

 


