
Decreto del Presidente della Federazione Russa 
"Sulle misure per garantire il benessere sanitario ed epidemiologico della popolazione sul 
territorio della Federazione Russa in relazione alla diffusione della nuova infezione da coronavirus 
(COVID-19)” 
 
Al fine di garantire il benessere sanitario ed epidemiologico della popolazione sul territorio della 
Federazione Russa in relazione alla diffusione della nuova infezione da coronavirus (COVID-19), in 
conformità all'articolo 80 della Costituzione della Federazione Russa, delibero: 
 
1. Stabilire i giorni dal 4 al 30 aprile 2020 incluso non lavorativi con il mantenimento degli stipendi 
dei dipendenti. 
 
2. Agli alti funzionari (dirigenti degli organi esecutivi del potere statale) dei Soggetti della 
Federazione Russa, tenendo conto delle disposizioni del presente Decreto, basate sulla situazione 
sanitario-epidemiologica e sulle caratteristiche della diffusione della nuova infezione da coronavirus 
(COVID-19) nei Soggetti della Federazione Russa, di assicurare lo sviluppo e la realizzazione di una 
serie di misure di restrizione e di altro tipo, in primo luogo: 
 
a) determinare entro i confini del rispettivo Soggetto della Federazione Russa i territori su cui è 
prevista l'implementazione di una serie di misure restrittive e di altro tipo per garantire il benessere 
sanitario ed epidemiologico della popolazione (di seguito denominato il rispettivo territorio), anche 
nelle condizioni dell'introduzione di un regime di elevato allarme, di emergenza; 
 
b) sospendere (limitare) le attività delle singole organizzazioni situate sul rispettivo territorio, 
indipendentemente dalla forma giuridica e dalla forma di proprietà, nonché dei singoli imprenditori, 
tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente Decreto; 
 
c) istituire una procedura speciale per la circolazione di persone e veicoli nel rispettivo territorio, ad 
eccezione dei veicoli che effettuano trasporti interregionali. 
 
3. Misure restrittive e di altro tipo possono essere attuate in diversi periodi di tempo entro il periodo 
generale stabilito dal paragrafo 1 del presente Decreto. 
 
4. Il presente Decreto non si applica alle seguenti organizzazioni (datori di lavoro e dipendenti): 
 
a) organizzazioni che operano ininterrottamente; 
 
b) organizzazioni mediche e farmaceutiche; 
 
c) organizzazioni che forniscono alla popolazione beni alimentari e beni essenziali; 
 
d) organizzazioni che svolgono lavori urgenti in situazioni di emergenza e (o) quando esiste una 
minaccia di diffusione di una malattia che costituisce un pericolo per gli altri e in altri casi che mette 
a repentaglio la vita, la salute o le normali condizioni di vita della popolazione; 
 
e) organizzazioni impegnate in operazioni urgenti di riparazione e movimentazione; 
 
f) organizzazioni che forniscono servizi finanziari in termini di funzioni urgenti (in primo luogo servizi 
di regolamento e pagamento); 



 
g) altre organizzazioni determinate dalle decisioni del supremo organo esecutivo del potere statale 
del Soggetto della Federazione Russa in base alla situazione sanitario-epidemiologica e alle 
specificità della diffusione della nuova infezione da coronavirus (COVID-19) nel Soggetto della 
Federazione Russa. 
 
5. Il presente Decreto può applicarsi alle autorità di sistema, nonché alle organizzazioni scientifiche 
ed educative in accordo con il governo della Federazione russa. 
 

6. Determinare da parte degli organi federali governativi e degli organi di controllo dei fondi 

federali extra-bilancio il numero di funzionari pubblici federali e lavoratori che assicurano il 

funzionamento di questi organi dal 4 al 30 aprile 2020 incluso.  

7. Determinare da parte delle autorità statali dei Soggetti della Federazione Russa e degli enti 

locali in base alla situazione sanitario-epidemiologica e alle specificità della diffusione della nuova 

infezione da coronavirus (COVID-19) nel relativo territorio della Federazione Russa, il numero di 

dipendenti statali e municipali che forniscono dal 4 aprile al 30 aprile 2020 incluso il 

funzionamento di questi organi. 

8. Determinare da parte delle organizzazioni impegnate nella produzione e nel rilascio di mezzi 

di comunicazione di massa il numero di dipendenti che garantiscono il funzionamento di tali 

organizzazioni dal 4 aprile al 30 aprile 2020 incluso. 

9. Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ufficiale.  

Il Presidente  
della Federazione Russa V. Putin 

 
Mosca, Cremlino 
2 aprile 2020 
№ 239 

 

 

 


