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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 9 marzo 2020 (“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, applicabili sull'intero territorio nazionale”), pubblicato in GU 

n. 62 del 9 marzo 2020, ha esteso i provvedimenti urgenti per il contenimento e il contrasto del diffondersi 

del virus Covid-19 previsti dall'art. 1 del DPCM del giorno 8 marzo 2020 - ivi comprese le restrizioni agli 

spostamenti delle persone fisiche, salvo che per “comprovate esigenze lavorative” o “situazioni di 

necessità” ovvero “spostamenti per motivi di salute” - all'intero territorio nazionale.  

Sono stati vietati, inoltre, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e 

tutti gli eventi e manifestazioni sportive, salvo quelli organizzati da organismi sportivi internazionali che 

potranno svolgersi a porte chiuse.  

Il summenzionato DPCM del 9 marzo ha effetto dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020. 

Conseguentemente, anche i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole e 

la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiori rimangono sospese fino al 3 aprile p.v.. 

 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  

la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  

elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del 

Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco. 
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 

 

 

 

COVID-19:  

DPCM 9 MARZO: #iorestoacasa 

Zona a contenimento rafforzato estesa a tutto il territorio italiano 

 

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti 

che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi 

all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con 

sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
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