
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 

CODICE FISCALE n° 00640930582 

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it 

 
                                                                                                 Roma, 21.07.2020 

Ufficio: DOR/PF 

Protocollo: 202000006678/AG 

Oggetto: 

 

Emergenza COVID 19: Legge 74/2020 conversione del  D.L. 33/2020-Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19  

Circolare n. 12401 
 

SS 

4.1 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

Coronavirus: 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.l. 33-2020  

recante misure per la “Fase due”. 

 
 

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n.125 del 16-5-2020). 

LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19”. (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) 

 

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 15 luglio è stata pubblicata la legge di 

conversione (L. 74/2020) del D.L 33/2020 con il quale, come si ricorderà (cfr circolare 

federale n. 12262 del 19.5.2020), sono state adottate le misure per consentire 

l’operatività a pieno regime della “Fase due”.  

 

Si evidenziano le seguenti misure, introdotte in sede di conversione, applicabili 

fino al 31 luglio p.v.. 

 

Quarantena precauzionale 

 

E’ stato precisato che ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi 

confermati di soggetti positivi al  virus COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i 

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con 

provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra 

misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-

scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 

630 del 3 febbraio 2020. 
 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/15/177/sg/pdf


  

 

 

 

 

Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza 

 

Con alcune modifiche all’art. 122 del D.L. 18/2020 convertito dalla L. 27/2020 

(cfr circolari federali n. 12057 del 19.3.2020 e n. 12215 del 6.5.2020), è stato previsto 

che, al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine 

facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali  per fronteggiare l'emergenza, il 

Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle 

imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e 

i rapporti economici necessari ad assicurare  l'effettiva fornitura e distribuzione 

dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale 

differenza rispetto ai  prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione 

diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di 

acquisto». 

 

Sanzioni 

 

Per quanto riguarda le sanzioni, è stato previsto che i proventi di quelle 

amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto 

accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

(quindi successivamente al 16 luglio), siano devoluti allo Stato quando le violazioni 

siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono 

devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da 

funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei 

comuni. 

 

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 c.p. 

(delitto colposo contro la salute pubblica), l'inosservanza della quarantena è punita ai 

sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”, cioè con l’arresto da 

3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro (pene così modificate dall’art. 4, 

comma 7 del D.L. 19/2020- cfr circolare federale n. 12084 del 27.3.2020 ). 

 

Cordiali saluti. 

 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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