
 

 

 

 

OGGETTO: Circolare 16.2020                              Seregno, 11 aprile 2020 

 

  

 

ANALISI DPCM 10.04.20 ED ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 11.04.20 
 

Alla luce di quanto emerso dal DPCM di ieri e dall’ordinanza di Regione Lombardia di oggi, proseguirà la chiu-

sura delle attività produttive fino alla data del 3 maggio fatta eccezione alcune categorie. 

Diversamente da quanto contenuto all’interno del DPCM, l’ordinanza della regione Lombardia stabilisce che il 

commercio al dettaglio di: 

• articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

• libri 

• fiori e piante  

è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure a domicilio.  

 

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio in generale, viene consentita la consegna a domicilio oppure la 

vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio da parte dei suddetti operatori commerciali 

per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 

 

Sono invece ancora sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non a-

limentare. 

 

Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, 

ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con 

consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. 

Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti 

personali a distanza inferiore a un metro. 

 

 

Per le altre attività economiche si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 10 aprile 2020 e dunque se il codice ATECO di tale attività risulti compreso all’interno dell’allegato 

3 di cui al DPCM 10/4/2020 qui allegato l’attività non sia ricompresa all’interno dell’allegato 3 ma sia funziona-

le ad assicurare la continuità delle filiere delle attività invece elencate, potranno ricominciare a lavorare.  



 

 

 

A tali soggetti si consiglia di munirsi di Visura in corso di validità per dimostrare l’effettiva corrispondenza del 

loro codice ATECO a quelli dell’allegato 3, unitamente alla relativa autocertificazione prevista per gli sposta-

menti. 

 

La regione Lombardia ha previsto però delle eccezioni vietando la ripresa dell’attività alle attività professionali, 

scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco: 

• 69 (Attività legali e contabili) 

• 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale) 

• 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche) 

• 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) 

• 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)  

Che dovranno essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi in-

differibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. 

  

 

Le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 

(Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di al-

tre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) re-

stano sospese ad eccezione degli: 

• interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui al-

la legge 12 giugno 1990, n. 146, 

• interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite 

• interventi urgenti per le abitazioni 

 

Infine, l’allegato 5 del DPCM stabilisce le misure operative da adottare all’interno dell’ambiente di lavoro per la 

salvaguardia di personale e clienti. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 

                                                                                           Studio Commercialista Associato Contrino 

 


