
 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Circolare 14.2020           Seregno, 23 marzo 2020  

 

 

COVID 19 - DPCM 22.03.2020: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE 

                                                    

In questo fine settimana sono stati emanati diversi provvedimenti per affrontare l’emergenza sanitaria del 

coronavirus. Sono provvedimenti restrittivi della circolazione delle persone ed evitarne l’assembramento 

coinvolgendo anche le attività produttive, commerciali e professionali. 

 

I provvedimenti sono i seguenti: 

• Ordinanza n. 514 del 21.03.2020 e n. 515 del 22.03.2020 di Regione Lombardia  

• Ordinanza del Ministro della Salute del 22.03.2020 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22.03.2020  

 

 

Di seguito cercheremo di trovare la giusta correlazione tra i diversi atti emessi da Governo e Regione al fine di 

fornire un’interpretazione più lineare possibile coordinando i diversi provvedimenti fra di loro. 

 

  



 
 

 

 

 

In base all’ordinanza 514  del 21-03-2020 della Regione Lombardia: 

6. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1
1
, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, 

sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia 

consentito l’accesso alle sole predette attività.  

Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che 

non alimentare.  

Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Sono 

bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 

e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per 

motivi di gioco all’interno dei locali.  
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 Allegato 1 attività di commercio al dettaglio ammesse come da punto 6 

- Ipermercati 

- Supermercati 

- Discount di alimentari 

- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, 

elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  

-  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice 

ateco: 47.4)  

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  

- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione  

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  

- Farmacie 

- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  

- Commercio al dettaglio di prodotti per toletta e per l’igiene personale 

- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 

 



 
 

 

 

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di 

valori bollati, i tabaccai.  

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di 

limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di 

assistenza ad altre persone. 

 

7. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da 

quelle individuate nell’allegato 2
2
.  

Sono altresì sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e 

di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività. 

 

8. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché 

l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 

forniscono beni e servizi. 

 

9. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono 

consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale. 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di 

protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.  

 

10. In ordine alle attività produttive si raccomanda che:  

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono 

essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva;  

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;  

d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione 

individuale;  

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 

ammortizzatori sociali. 
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 Allegato 2 attività di servizi alla persona ammesse come da punto 7 

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

- Attività delle lavanderie industriali  

- Altre lavanderie, tintorie  

- Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 



 
 

 

 

 

 

Sono più stringenti le disposizioni dell’art. 1 del DPCM 22.03.2020: 

Art. 1 Co. 1 lett A. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 

indicate nell’allegato 1 
i
 e salvo quanto di seguito disposto.  

Lett. C) Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se 

organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 

Art. 1 Co. 4. . Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto  completano le attività 

necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. 

 

In sostanza dal combinato delle due disposizioni risulta consentito il completamento di tutte le attività 

produttive – con le precauzioni sopra citate – fino a mercoledì 25 marzo 2020 compreso, salvo future ulteriori 

comunicazioni in merito. 

 

11. Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o 

sottoposti a termini di scadenza. 

 

16. Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti 

dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento 

l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. 

 

Si fa presente che si attendono ulteriori precisazioni in merito. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 

                                                                                           Studio Commercialista Associato Contrino 

  



 
 

 

 

 

                                                 
Allegato 1 di cui al DPCM  22.03.2020 – Attività produttive consentite 
                                                            
  
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     | ATECO            |DESCRIZIONE                             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Coltivazioni agricole e pro duzione di  | 
     |01               |prodotti animali                       | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |03               |Pesca e acquacoltura                   | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |05               |Estrazione di carbone                  | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Estrazione di petrolio greg gio e di gas| 
     |06               |naturale                               | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Attivita' dei servizi di su pporto      | 
     |                 |all'estrazione di petrolio e di gas    | 
     |09.1             |naturale                               | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |10               |Industrie alimentari                   | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |11               |Industria delle bevande                | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di altri arti coli tessili| 
     |13.96.20         |tecnici ed industriali                 | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di spago, cor de, funi e  | 
     |13.94            |reti                                   | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di tessuti no n tessuti e | 
     |                 |di articoli in tali materie  (esclusi   | 
     |13.95            |gli articoli di abbigliamen to)         | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Confezioni di camici, divis e e altri   | 
     |14.12.00         |indumenti da lavoro                    | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |16.24.20         |Fabbricazione di imballaggi  in legno   | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |17               |Fabbricazione di carta                 | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Stampa e riproduzione di su pporti      | 
     |18               |registrati                             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di coke e pro dotti       | 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
     |                 |derivanti dalla raffinazion e del       | 
     |19               |petrolio                               | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |20               |Fabbricazione di prodotti c himici      | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di prodotti f armaceutici | 
     |21               |di base e di preparati farm aceutici    | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |22.1             |Fabbricazione di articoli i n gomma     | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di articoli i n materie   | 
     |22.2             |plastiche                              | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di vetrerie p er          | 
     |                 |laboratori, per uso igienic o, per      | 
     |23.19.10         |farmacia                               | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di apparecchi  per        | 
     |                 |irradiazione, apparecchiatu re          | 
     |26.6             |elettromedicali ed elettrot erapeutiche | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di motori, ge neratori e  | 
     |                 |trasformatori elettrici e d i           | 
     |                 |apparecchiature per la dist ribuzione e | 
     |27.1             |il controllo dell'elettrici ta'         | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di macchine p er          | 
     |28.3             |l'agricoltura e la silvicol tura        | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di macchine p er          | 
     |                 |l'industria alimentare, del le bevande e| 
     |28.93            |del tabacco (incluse parti e accessori)| 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di macchine p er          | 
     |                 |l'industria della carta e d el cartone  | 
     |28.95.00         |(incluse parti e accessori)             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di macchine p er          | 
     |                 |l'industria delle materie p lastiche e  | 
     |28.96            |della gomma (incluse parti e accessori)| 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di strumenti e forniture | 
     |32.50            |mediche e dentistiche                  | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fabbricazione di attrezzatu re ed       | 
     |                 |articoli di vestiario prote ttivi di    | 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
     |32.99.1          |sicurezza                              | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |32.99.4          |Fabbricazione di casse fune bri         | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Riparazione e manutenzione             | 
     |                 |installazione di macchine e             | 
     |33               |apparecchiature                        | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Fornitura di energia elettr ica, gas,   | 
     |35               |vapore e aria condizionata             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Raccolta, trattamento e for nitura di   | 
     |36               |acqua                                  | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |37               |Gestione delle reti fognari e           | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Attivita' di raccolta, trat tamento e   | 
     |                 |smaltimento dei rifiuti; re cupero dei  | 
     |38               |materiali                              | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Attivita' di risanamento e altri       | 
     |39               |servizi di gestione dei rif iuti        | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |42               |Ingegneria civile                      | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Installazione di impianti e lettrici,   | 
     |                 |idraulici e altri lavori di  costruzioni| 
     |43.2             |e installazioni                        | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Manutenzione e riparazione di          | 
     |45.2             |autoveicoli                            | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Commercio di parti e access ori di      | 
     |45.3             |autoveicoli                            | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Per la sola attivita' di ma nutenzione e| 
     |                 |riparazione di motocicli e commercio di| 
     |45.4             |relative parti e accessori             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Commercio all'ingrosso di m aterie prime| 
     |46.2             |agricole e animali vivi                | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Commercio all'ingrosso di p rodotti     | 
     |                 |alimentari, bevande e prodo tti del     | 
     |46.3             |tabacco                                | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
     |                 |Commercio all'ingrosso di p rodotti     | 
     |46.46            |farmaceutici                           | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Commercio all'ingrosso di l ibri riviste| 
     |46.49.2          |e giornali                             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Commercio all'ingrosso di m acchinari,  | 
     |                 |attrezzature, macchine, acc essori,     | 
     |                 |forniture agricole e utensi li agricoli,| 
     |46.61            |inclusi i trattori                     | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Commercio all'ingrosso di a ltri mezzi  | 
     |46.69.19         |ed attrezzature da trasport o           | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Commercio all'ingrosso di s trumenti e  | 
     |46.69.91         |attrezzature ad uso scienti fico        | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Commercio all'ingrosso di a rticoli     | 
     |46.69.94         |antincendio e infortunistic i           | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Commercio all'ingrosso di p rodotti     | 
     |                 |petroliferi e lubrificanti per         | 
     |                 |autotrazione, di combustibi li per      | 
     |46.71            |riscaldamento                          | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Trasporto terrestre e trasp orto        | 
     |49               |mediante condotte                      | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |50               |Trasporto marittimo e per v ie d'acqua  | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |51               |Trasporto aereo                        | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Magazzinaggio e attivita' d i supporto  | 
     |52               |ai trasporti                           | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |53               |Servizi postali e attivita'  di corriere| 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |55.1             |Alberghi e strutture simili             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |j (DA 58 A 63)   |Servizi di informazione e c omunicazione| 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |K (da 64 a 66)   |Attivita' finanziarie e ass icurative   | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |69               |Attivita' legali e contabil i           | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Attivita' di direzione azie ndali e di  | 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
     |70               |consulenza gestionale                  | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Attivita' degli studi di ar chitettura e| 
     |                 |d'ingegneria; collaudi ed a nalisi      | 
     |71               |tecniche                               | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |72               |Ricerca scientifica e svilu ppo         | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Attivita' professionali, sc ientifiche e| 
     |74               |tecniche                               | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |75               |Servizi veterinari                     | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |80.1             |Servizi di vigilanza privat a           | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Servizi connessi ai sistemi  di         | 
     |80.2             |vigilanza                              | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |81.2             |Attivita' di pulizia e disi nfestazione | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |82.20.00         |Attivita' dei call center              | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Attivita' di imballaggio e             | 
     |82.92            |confezionamento conto terzi             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Agenzie di distribuzione di  libri,     | 
     |82.99.2          |giornali e riviste                     | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Amministrazione pubblica e difesa;     | 
     |84               |assicurazione sociale obbli gatoria     | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |85               |Istruzione                             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |86               |Assistenza sanitaria                   | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Servizi di assistenza socia le          | 
     |87               |residenziale                           | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |88               |Assistenza sociale non resi denziale    | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Attivita' di organizzazioni  economiche,| 
     |94               |di datori di lavoro e profe ssionali    | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Riparazione e manutenzione di computer | 
     |95.11.00         |e periferiche                          | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
     |                 |Riparazione e manutenzione di telefoni | 
     |95.12.01         |fissi, cordless e cellulari             | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Riparazione e manutenzione di altre    | 
     |95.12.09         |apparecchiature per le comu nicazioni   | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Riparazione di elettrodomes tici e di   | 
     |95.22.01         |articoli per la casa                   | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
     |                 |Attivita' di famiglie e con vivenze come| 
     |                 |datori di lavoro per person ale         | 
     |97               |domestico                              | 
     +-----------------+--------------------------- ------------+ 
  
  
 
 


