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 L o r o    S e d i 

 
Informativa n. 013  

 

OGGETTO: DPCM 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 

23 febbraio 2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale” 

 

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

Ufficiale del 22 marzo u.s., è stato pubblicato il DPCM in oggetto con il quale sono state 

adottate ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale. 

Le disposizioni del succitato decreto producono effetto dalla data odierna, con efficacia 

fino al 3 aprile p.v. e si applicano cumulativamente alle misure adottate con DPCM dell’11 

marzo u.s., nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 

u.s., i cui termini di efficacia, fissati al 25 marzo p.v., sono entrambi prorogati al 3 aprile 

prossimo. 

Per quanto di nostro interesse, si ricorda che le imprese per le quali non è prevista la 

sospensione delle attività sono obbligate a rispettare i contenuti del protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo u.s. tra il Governo e le Parti 

Sociali. Sul punto, si precisa che, il 20 marzo u.s., sul sito del Ministero dei Trasporti sono 

state pubblicate le linee guida sulla sicurezza nel settore del trasporto e della logistica, che 

integrano il Protocollo del 14 marzo u.s. 

Il documento trae origine da una iniziativa del MIT che ha visto il coinvolgimento diretto 

di Agens e delle altre associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali di settore. 

Potrete accedere al comunicato ed alle linee guida attraverso il seguente link: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-

trasporti/coronavirus-da-mit-linee  

Seguirà successivo approfondimento. 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

Omero Marco Caparelli 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-20&atto.codiceRedazionale=20A01797&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-20&atto.codiceRedazionale=20A01797&elenco30giorni=true
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