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Campodarsego, 2 maggio 2020

AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI

Prot. G 7 /2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: LE MISURE RESTRITTIVE IN VIGORE DAL 4 AL 17 
MAGGIO

In data 27 aprile 2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 108, il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti per in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Il DPCM 26 aprile 2020 di fatto estende, fino al 17 maggio 2020 compreso, la sospensione delle attività 
commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, confermando le 
eccezioni previste dal DPCM 10 aprile 2020.
Le uniche novità significative riguardano:
 i servizi di ristorazione, che possono riaprire esclusivamente per la vendita da asporto;
 la possibilità di riapertura per le attività di commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Commercio al dettaglio

Per effetto del DPCM 26 aprile 2020, sono SOSPESE fino al 17 maggio 2020:
 tutte le attività commerciali al dettaglio, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE INDICATE DI 

SEGUITO;
 i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, ad esclusione delle attività di vendita di soli 

generi alimentari.
Non sono soggette a chiusura obbligatoria le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Inoltre, non sono soggette alla sospensione le attività rientranti nelle seguenti categorie, indipendentemente 
dal fatto che l’attività sia esercitata nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato ovvero della media e 
grande distribuzione (di seguito sono state evidenziate le attività commerciali al dettaglio introdotte dal DPCM 
26 aprile 2020 nell’elenco delle attività ammesse, rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020).
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(*) L’elenco allegato al DPCM 26 aprile indica, genericamente, il “Commercio al dettaglio di libri”. In mancanza di diversa
indicazione, si ritiene l’attività sia riferita sia al Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati (ATECO
47.61.00), sia al Commercio al dettaglio di libri di seconda mano (ATECO 47.79.10).
(**) Non è chiaro se in tale definizione, prevista dall’Allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, possa rientrare anche l’attività di 
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti (ATECO 47.89.01). Si attendono sul punto
chiarimenti da parte dei competenti Ministeri.

Tutte le attività commerciali al dettaglio non soggette alla sospensione obbligatoria devono in ogni caso 
garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Qualora le predette attività siano situate all’interno di centri commerciali, la loro apertura è consentita 
purché sia permesso l’accesso alle sole predette attività, e non anche alle altre attività del centro commerciale.

Servizi di ristorazione

Sono sospese fino al 17 maggio 2020 anche tutte le attività che effettuano:
 servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie;
 somministrazione di alimenti e bevande.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia 
per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Nell’ambito dei servizi di ristorazione, sono legittimate a continuare l’attività:
 le mense e il catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29.10 e 56.29.20);
 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati

- nelle aree di servizio e rifornimento carburante della rete autostradale, che possono vendere solo 
prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

- negli ospedali e negli aeroporti.À
Dal 4 maggio 2020 è ammessa l’attività di ristorazione con asporto, fermo restando:
 l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
 il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
In assenza di precise indicazioni del DPCM, si ritiene che le attività la cui riapertura è consentita siano 
sicuramente quelle individuate dal codice ATECO 56.10.20; peraltro, la previsione normativa appare 
sufficientemente ampia da potervi far rientrare tutte le attività di ristorazione o somministrazione che 
prevedono la possibilità di vendita da asporto.
Per fare un esempio, pertanto, si ritiene possano riaprire non solo gli esercizi take-away quali rosticcerie, 
pizzerie al taglio, ecc, ma anche pasticcerie, gelaterie o normali pizzerie che effettuano vendita da asporto, nel 
rispetto dei vincoli sopra indicati.
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Servizi alla persona

Sono sospese fino al 17 maggio 2020 tutte le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri,
barbieri ed estetisti, diverse da quelle di seguito individuate.

Altre attività commerciali ammesse

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.

Attività professionali

Le attività professionali non sono soggette alla sospensione, ma il DPCM raccomanda comunque:
 di attuare il massimo utilizzo possibile della modalità di lavoro agile, per tutte le attività che possono 

essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
 di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva;
 di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione 
individuale;

 di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 
ammortizzatori sociali.

Settore trasporto pubblico
Al fine di contenere l’emergenza sanitaria, è previsto che
 il Presidente della Regione, con ordinanza, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle 

Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei 
servizi sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, può disporre la programmazione con riduzione e soppressione 
dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive 
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Misure precauzionali

Le attività commerciali la cui attività non è sospesa sono tenute a:
 assicurare il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
 garantire l’ingresso dilazionato della clientela;
 impedire alla clientela di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Inoltre, il DPCM 26 aprile 2020 raccomanda altresì a tutte le attività non sospese l’applicazione delle seguenti 
misure preventive e precauzionali:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di 

apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi

devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove

non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due 

operatori;
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c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione
degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Il DPCM in esame proroga, fino al 17 maggio 2020 compreso, la sospensione di tutte le attività
produttive industriali e commerciali, AD ECCEZIONE DI QUELLE DI SEGUITO INDICATE.
Nell’elenco di attività contenuto nel DPCM 26 aprile 2020 vi sono alcune novità rispetto all’elenco di cui al 
DPCM 10 aprile 2020.
A differenza di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020 possono riaprire le 
imprese la cui attività è individuata dal codice ATECO:
 07 - Estrazione di minerali metalliferi;
 08 - Estrazione di altri minerali da cave e miniere;
 09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione (in precedenza in tale settore era consentita solo l’Attività 

dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale, individuata dal codice ATECO 09.10);
 12 - Industria del tabacco;
 13 - Industrie tessili (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici 

ATECO 13.95 e 13.96.20);
 14 - Confezione di articoli da abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia (in precedenza in tale 

settore era consentita solo l’attività di Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro, individuata 
dal codice ATECO 14.12.00);

 15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili;
 17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta (non vi è più l’esclusione delle attività di cui ai codici ATECO 

17.23 e 17.24);
 20 - Fabbricazione di prodotti chimici (non vi è più l’esclusione delle attività di cui ai codici ATECO 20.12, 

20.51.01, 20.51.02, 20.59.50 e 20.59.60);
 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (in precedenza in tale settore era consentita 

solo l’attività individuata dal codice ATECO 22.2, e con l’esclusione dei codici ATECO 22.29.01 e 22.29.02);
 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (in precedenza in tale settore 

erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 23.13 e 23.19.10);
 24 - Metallurgia;
 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (in precedenza in tale settore 

erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 25.21, 25.73.10 e 25.92);
 26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e di orologi (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici 
ATECO 26.1, 26.2 e 26.6);

 27 - Fabbricazione di apparecchiatura elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche (in 
precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 27.1 e 27.2);

 28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiatura NCA (in precedenza in tale settore erano consentite 
solo le attività individuate dai codici ATECO 28.29.30, 28.95.00 e 28.96);

 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
 31 - Fabbricazione di mobili;
 32 - Altre industrie manifatturiere (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività individuate 

dai codici ATECO 32.50, 32.99.1 e 32.99.4);
 33 - Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (viene meno l’esclusione delle 

attività individuate dai codici ATECO 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09 
e 33.12.92);

 41 - Costruzione di edifici;
 42 - Ingegneria civile (viene meno l’esclusione delle attività individuate dai codici ATECO 42.99.09 e 

42.99.10);
 43 - Lavori di costruzione specializzati (in precedenza in tale settore era consentita solo l’attività individuata 

dal codice ATECO 43.2);
 45 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (in precedenza in tale 

settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 45.2, 45.3 e 45.4);
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 46 - Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) (in precedenza in tale settore erano 
consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 46.2, 46.3, 46.46, 46.49.1, 46.49.2, 46.61, 46.69.91, 
46.69.94, 46.71 e 46.75.01);

 68 - Attività immobiliari;
 73 - Pubblicità e ricerche di mercato;
 78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (in precedenza in tale settore era consentita solo 

l’attività individuata dal codice ATECO 78.2);
 80 - Servizi di vigilanza e investigazione (in precedenza in tale settore erano consentite solo le attività 

individuate dai codici ATECO 80.1 e 80.2);
 82 - Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (in precedenza in tale 

settore erano consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 82.20, 82.92, 82.99.2 e 82.99.99);
 95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (in precedenza in tale settore erano 

consentite solo le attività individuate dai codici ATECO 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09 e 95.22.01).

Di seguito si riporta l’elenco completo delle attività che non sono soggette alla sospensione obbligatoria 
dell’attività, con i relativi codici ATECO (o le classi di codici ATECO).
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In aggiunta a quanto sopra, sono comunque consentite:
 le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n. 

146/1990. È confermata la sospensione dell’attività di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei 
servizi che riguardano l’istruzione (salvo il ricorso alla formazione a distanza);
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 le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie e 
dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, nonché ogni altra attività funzionale a 
fronteggiare l’emergenza.

N.B. Viene meno la previsione relativa all’obbligo di comunicazione al Prefetto per l’apertura delle attività 
funzionali ad assicurare la continuità
 delle filiere delle attività sopra elencate,
 dei servizi di pubblica utilità,
 dei servizi essenziali.

Resta fermo che le attività interessate dalla sospensione potranno continuare ad essere svolte se organizzate 
in modalità a distanza o mediante lavoro agile.
Le imprese le cui attività non erano sospese prima dell’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché 
quelle che riapriranno a seguito di tale DPCM, sono tenute a rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (cfr. Aggiornamento AP n. 
138/2020) e integrato con Accordo del 24 aprile 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 251/2020), nonché dei 
Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica, del 20 
marzo 2020 (di cui agli Allegati 6, 7 ed 8 del DPCM 26 aprile 2020), ciascuno per i relativi campi di applicazione.

N.B. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la 
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali 
aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative 
e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché 
la ricezione in magazzino di beni e forniture.

LAVORO AGILE E FRUIZIONE FERIE

Il DPCM 26 aprile 2020 non apporta particolari novità in relazione alle materie in oggetto, confermando che 
i datori di lavoro privato
 possono ricorrere al lavoro agile, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche in

assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017;
 possono promuovere la fruizione dei periodo di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la possibilità 

di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i 
nostri più cordiali saluti. 

              SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.


