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n considerazione del rapido aggravarsi della situazione epidemiologica definita “terza ondata” 
e del suo carattere particolarmente diffusivo sull’intero territorio nazionale il Governo ha rite-
nuto necessario adottare, con il decreto-legge 14 gennaio 20211, anche specifiche misure di 
contenimento delle attività commerciali allo scopo di evitare assembramenti e quindi ridurre la 
diffusione del virus. Già dal 6 novembre 2020, nell’ambito delle misure di contenimento della se-
conda ondata pandemica, il governo aveva disciplinato una nuova fase della gestione che, an-
ziché prevedere un lockdown totale indifferenziato, come era accaduto nella fase 1 della prima 
ondata, si caratterizza nell’adozione delle soluzioni ben più articolate e progressive per territori 
riconducibili a differenti zone di rischio, con misure gradualmente più restrittive non solo per le 

libertà dei singoli2, ma anche  per l’esercizio delle attività economiche. In particolare, è stata individuata la 
collocazione per le regioni in una “zona bianca”, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore 
a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con 
un livello di rischio basso; una “zona arancione”, i territori in cui l’incidenza settimanale dei contagi è superio-
re  a 50 casi ogni 100.000 abitanti, e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno  
moderato, nonchè i territori, che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in  
uno scenario  di tipo 1, con un livello di rischio alto. Completano l’identificazione delle aree la “zona rossa”, 
per quelle regioni, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abi-
tanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato e la “zona 
gialla”, per quei territori in cui vi sono presenti parametri differenti da quelli precedentemente indicati.

Con il decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, in vigore dalla stessa data, il governo, allo scopo di ridurre ulterior-
mente il trend dei contagi, purtroppo non ancora stabilizzati, ha stabilito l’applicazione dal 7 al 30 aprile p.v., 
delle misure stabilite per la “zona arancione”3 nelle regioni i cui territori di collocano in “zona gialla”, fatte 
salve possibili deroghe in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano 
strategico  dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e a quelle fragili. Il provvedimento 
prevede anche l’applicazione delle misure stabilite per la “zona rossa” nelle aree, individuate con ordinanza 
del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi risulta superiore a 250 casi 
ogni100.00 abitanti, sulla basa degli ultimi dati validati dall’ultimo monitoraggio disponibile, nonchè nella zona 
rossa prevede l’adozione di ulteriori, motivate misure più restrittive nelle province in cui l’incidenza cumula-
tiva settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione 
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di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di 
malattia grave. Inoltre, dal 7 al 30 aprile4, nelle re-
gioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano 
nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona 
arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spo-
stamento verso una sola abitazione privata abitata, 
una volta al giorno, in un arco temporale compreso 
fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due per-
sone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre 
ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino 
la responsabilità genitoriale e alle persone con di-
sabilità o non autosufficienti conviventi, mentre tale 
spostamento non è consentito nei territori nei quali si 
applicano le misure stabilite per la zona rossa. Per-
tanto, l’adozione delle citate specifiche determinazio-
ni in deroga rispetto a quelle vigenti, verranno poste 
in essere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
tenendo  conto non solo dell’andamento del quadro 
epidemiologico territoriale, ma anche dello stato di 
attuazione del Piano strategico nazionale dei vacci-
ni, con particolare riguardo alle persone anziane e ai 
soggetti fragili.

Con l’introduzione delle nuove disposizioni di legge, 
la regolamentazione in materia di mobilità, incentrata 
sulla confermata distinzione fra zone di diverso co-
lore e disciplina, non subisce alcuna modifica, come 
parimenti invariato rimane il richiamo all’impianto 
sanzionatorio previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 
19/2020, nelle ipotesi di accertamento delle violazio-
ni delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore. 
Le violazioni delle citate disposizioni, contenute nel 
decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, precisa lo stesso 
provvedimento, sono sanzionate ai sensi dell’artico-
lo 4 del decreto legge n. 19 del 2020, interessando 
oltre alle persone fisiche, soprattutto gli esercenti 

delle attività produttive e commerciali, che vengono 
ulteriormente limitati nelle loro attività imprenditoriali5  
dalle misure di contenimento per prevenire la diffu-
sione del virus, nonostante l’applicazione delle speci-
fiche misure previste protocollo allegato al DPCM del 
14.01.2021, ad iniziare dalle modalità di sanificazio-
ne dei locali, che devono, sempre, essere dettaglia-
tamente documentate anche informaticamente, fino 
quello della gestione di particolari fasi delle lavora-
zioni delle diverse attività produttive6,per assicurare 
la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Anche questa volta, si rileverà decisiva un’azione di 
controllo, capillare ed equilibrata, delle forze di poli-
zia che, già con la sola azione preventiva potranno 
orientare non solo i comportamenti degli esercenti, 
ma soprattutto dei cittadini verso un responsabile 
rispetto delle disposizioni in vigore per ridurre le si-
tuazioni di possibile contagio nell’attuale aggravarsi 
della pandemia. Anche sotto il profilo dell’azione di 
contrasto, giocherà, senza dubbio, più che l’elevazio-
ne delle moderate sanzioni previste dalla normativa 
in vigore, la possibilità, prevista in alcune fattispecie, 
in relazione a evidenti e reiterati comportamenti in 
violazione delle citate norme, per gli organi proce-
denti di disporre la chiusura provvisoria dell’attività 
o dell’esercizio, per una durata non superiore a 5 
giorni. Tale misura può essere infatti disposta, solo 
qualora in citato provvedimento risulti necessario 
per impedire la prosecuzione o la reiterazione delle 
specifiche violazioni riscontrate dagli operanti, i quali, 
in ogni caso dovranno, aver cura di compilare con 
il massimo scrupolo la relativa documentazione per 
l’elevazione delle relative sanzioni7.
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1- Convertito in Legge 12 marzo 2021, n. 29 e con il D.P.C.M. 2 marzo 2021
2 - Ad iniziare dall’obbligo di indossare la mascherina, per il quale anche Consiglio di Stato ha confermato l’obbligo di mascherina a 
scuola anche per i bambini di meno di 12 anni, il 2 aprile 2021 con un decreto monocratico il presidente delle Terza Sezione Franco 
Frattini ha quindi respinto l’istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano 
di problemi respiratori, in quanto “l’obbligo contestato non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza”.
3 - In tali aree, il nuovo provvedimento prevede dal 1° aprile 2021, lo spostamento, solo in ambito comunale, verso una sola abitazio-
ne privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori 
rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili 
o non autosufficienti conviventi.
4 - Nello stesso periodo il provvedimento assicura, in presenza, sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per 
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e, didattica della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Disposizione che non può essere deroga-
ta da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci. La deroga è consentita 
solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione 
del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga, che potranno riguardare anche spe-
cifiche aree territoriali, sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza 
e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio. Il riavvio della fre-
quenza scolastica in presenza, per i successivi gradi di istruzione, con le modalità indicate nel comma 2 della predetta disposizione, 
comporta il rinnovo delle attività funzionali attribuite a Prefetti in materia di raccordo scuola-trasporti (ampliate dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo scorso), nell’ambito dei tavoli tecnici di coordinamento, per il monitoraggio dello stato di 
attuazione dei documenti operativi, recanti le modalità di rientro in classe della popolazione studentesca e la valutazione dell’impatto 
della relativa domanda di mobilità sul sistema del trasporto pubblico locale. Situazione che (come prevede la circolare del Ministero 
dell’Interno del 6 aprile u.s.) comporterà anche un’accurata attività di modulazione dei dispositivi di controllo del territorio, avendo 
cura di intensificarne l’operatività nel caso di “passaggio” a una zona caratterizzata da misure più restrittive, in conseguenza della 
recrudescenza del quadro epidemiologico.
5 - Si riportano sul sito dettagliatamente nelle tabelle 1, 2 e 3 i prospetti operativi per l’applicazione misure previste per la 
zona gialla, arancione e rossa.
6 - Secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22.02.2020.
7 - Si riporta sul sito uno schema per agevolare le operazioni di compilazione del processo verbale di accertamento, contesta-
zione e notificazione di violazione amministrativa art. 4, D.L. 25 mar. 2020, n.19 (conv.L.35/2020) e art. 2, D.L. 16 mag. 2020, n.33 
(conv.L.74/2020).
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