
 

  

 

 
Martedì, 7 aprile 2020              Addendum 2 CIRCOLARE 19.2020 

 

Covid-19 
Addendum n. 2 Regione Lombardia  

 
Nella serata del 6 aprile 2020, il Presidente della 

Regione Lombardia ha emesso, a modifica ed 

integrazione della precedente ordinanza n. 521, 

l’Ordinanza Regionale n. 522 che avrà efficacia 

con decorrenza 7 aprile sino al 13 aprile.  

Nello specifico, l’ordinanza ha disposto la riapertura 

dei mercati coperti a condizione che il Sindaco 

competente adotti un piano che preveda la presenza 

di un unico varco di accesso separato da quello di 

uscita e che venga rispettata la distanza di sicurezza 

interpersonale anche mediante sorveglianza 

pubblica o privata. 

Dal 7 aprile potranno rimanere in funzione i 

distributori automatici dei generi di monopolio e 

dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ma 

anche quelli presenti all’interno degli uffici e delle 

attività che possono continuare a svolgere i propri 

servizi. 

L’ordinanza n. 522 ha, poi, permesso il commercio 

al dettaglio di fiori e piante all’interno degli 

ipermercati e dei supermercati, nonché la 

consegna a domicilio per tutte le categorie 

merceologiche (anche se non comprese 

nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020) purché 

siano rispettati i requisiti igienico sanitari per il 

confezionamento dei prodotti e per il trasporto; è, 

altresì, consentita la vendita a distanza (internet, 

corrispondenza, telefono etc.) di tutte le categorie 

merceologiche in conformità a quanto previsto 

dall’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020. 

Sono, inoltre, consentite le attività di cura e 

manutenzione del paesaggio limitatamente alla 

prevenzione di danni e alla messa in sicurezza di 

parchi, giardini e aree verdi.  

Infine, ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, il 

mancato rispetto delle misure adottate è sanzionato, 

secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, con la multa da €400 e 

€3.000.  

Alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione 

accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 

30 giorni nel caso in cui si contravvenga alle 

misure comportanti la limitazione o sospensione 

delle attività commerciali di vendita al dettaglio. 

 
SCHEMA DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE SUL TERRITORIO NAZIONALE  

ATTIVITÀ RIF. NORMATIVI 
Sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di 
vendita di generi alimentari e di prima necessità (Allegato 1) 

Art. 1, n. 1) del DPCM 11 
marzo 2020 - Allegato 1 

Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le 
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari 

Art. 1, n. 1) del DPCM 11 
marzo 2020 

Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie Art. 1, n. 1) del DPCM 11 
marzo 2020 

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su 
base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro.  
Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

Art. 1, n. 2) del DPCM 11 
marzo 2020 



  

 

Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree 
di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e 
all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali 
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Art. 1, n. 2) del DPCM 11 
marzo 2020 

Sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di quelle di cui 
all’allegato 2 (ad es. lavanderie) 

Art. 1, n. 3) del DPCM 11 
marzo 2020 - Allegato 2  

Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi  Art. 1, n. 4) del DPCM 11 
marzo 2020 

Garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 
agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi 

Art. 1, n. 4) del DPCM 11 
marzo 2020 

Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione 
di quelle indicate nell’Allegato 1 

Art. 1, comma I, lett. a) del 
DPCM 22 marzo 2020 - 
Allegato 1 

Le attività produttive che sarebbero sospese possono proseguire l’attività se 
organizzate in modalità a distanza o lavoro agile 

Art. 1, comma I, lett. c) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere 
delle attività di cui all’Allegato 1, previa comunicazione al Prefetto 
territorialmente competente 

Art. 1, comma I, lett. d) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché 
servizi essenziali 

Art. 1, comma I, lett. e) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e 
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici  

Art. 1, comma I, lett. f) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e 
consegna di prodotti agricoli e alimentari 

Art. 1, comma I, lett. f) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentita ogni attività volta a fronteggiare l’emergenza Art. 1, comma I, lett. f) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa 
comunicazione al Prefetto territorialmente competente 

Art. 1, comma I, lett. g) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché 
le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa 
autorizzazione del Prefetto territorialmente competente 

Art. 1, comma I, lett. h) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Le attività professionali non sono sospese Art. 1, comma I, lett. a) del 
DPCM 22 marzo 2020 

 

 
SCHEMA DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE IN REGIONE LOMBARDIA 

ATTIVITÀ RIF. NORMATIVI 
Sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di 
vendita di generi alimentari e di prima necessità (allegato 1). 
Consentito il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per 
ufficio all’interno degli esercizi commerciali di cui all’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 
2020 e di fiori e piante negli ipermercati e supermercati 

Allegato 1 – Art. 1, n. 1) del 
DPCM 11 marzo 2020 
Art. 1, punto 1.2, lett. A) 
dell’Ordinanza Reg. n. 521, 4 
aprile 2020 
Art. 1, n. 1) della Ordinanza 
Reg. n. 522, 6 aprile 2020 

Aperti, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, solo i mercati 
coperti. 
Chiusi i mercati scoperti e le fiere (anche per il settore alimentare) 

Art. 1, punto 1.2, lett. H) 
dell’Ordinanza Reg. n. 521, 4 
aprile 2020 
Art. 1, n. 4) della Ordinanza 
Reg. n. 522, 6 aprile 2020 

Consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, 
anche se non ricomprese nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 

Art. 1, n. 3) dell’Ordinanza 
Reg. n. 522, 6 aprile 2020 



  

 

Consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione 
e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto 
dall’allegato 1 al DPCM dell’11 marzo 2020 

Allegato 1 – Art. 1, n. 1) del 
DPCM 11 marzo 2020 
Ordinanza 6 aprile 2020 

Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie Art. 1, n. 1) del DPCM 11 
marzo 2020 

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.  
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

Art. 1, n. 2) del DPCM 11 
marzo 2020 
 

Vietato il commercio per mezzo di distributori automatici, ad eccezione di 
quelli di acqua potabile e di latte sfuso. 
Sono esclusi dal divieto i distributori automatici presenti all’interno 
degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali 
possono continuare a restare in funzione. 
Sono esclusi dal divieto anche i distributori automatici di generi di 
monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque 
collocati 

Art. 1, punto 1.2, lett. B) 
dell’Ordinanza Reg. n. 521, 4 
aprile 2020 
Art. 1, n. 2) dell’Ordinanza 
Reg. n. 522, 6 aprile 2020  

Consentita, tranne che nei giorni festivi e prefestivi la vendita di: • 
computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo 
audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati • apparecchiature 
informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati • articoli per 
l’illuminazione • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico • ottica e fotografia 

Art. 1, punto 1.2, lett. C) 
dell’Ordinanza Reg. n. 521, 4 
aprile 2020 
 

Consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi 
nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti 
penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce 
fragili della popolazione 

Art. 1, punto 1.3, lett. A) 
dell’Ordinanza Reg. n. 521, 4 
aprile 2020 
 

Sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di quelle di cui 
all’allegato 2 (ad es. lavanderie) 

Art. 1, n. 3) del DPCM 11 
marzo 2020 - Allegato 2  

Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, purché vengano utilizzate 
modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti  

Art. 1, punto 1.4, lett. A), sub. 
a.5) dell’Ordinanza Reg. n. 
521, 4 aprile 2020 

Garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 
agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi 

Art. 1, n. 4) del DPCM 11 
marzo 2020 

Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione 
di quelle indicate nell’Allegato 1 

Art. 1, comma I, lett. a) del 
DPCM 22 marzo 2020 
Allegato 1 

Le attività produttive che sarebbero sospese possono proseguire l’attività se 
organizzate in modalità a distanza o lavoro agile 

Art. 1, comma I, lett. c) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere 
delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto territorialmente 
competente 

Art. 1, comma I, lett. d) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché 
servizi essenziali 

Art. 1, comma I, lett. e) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e 
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici  

Art. 1, comma I, lett. f) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e 
consegna di prodotti agricoli e alimentari 

Art. 1, comma I, lett. f) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentita ogni attività volta a fronteggiare l’emergenza Art. 1, comma I, lett. f) del 



  

 

DPCM 22 marzo 2020 

Consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa 
comunicazione al Prefetto territorialmente competente 

Art. 1, comma I, lett. g) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché 
le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa 
autorizzazione del Prefetto territorialmente competente 

Art. 1, comma I, lett. h) del 
DPCM 22 marzo 2020 

Consentita l’attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice ATECO 
81.3) limitatamente a parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di 
danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree 

Art. 1, n. 6) dell’Ordinanza 
Reg. n. 522, 6 aprile 2020 

Devono essere svolte in modalità di lavoro agile: le attività professionali, 
scientifiche e tecniche (codici ATECO 69, 70, 71, 72 e 74) fatti salvi gli specifici 
adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di 
scadenza 

Art. 1, punto 1.4, lett. A), sub. 
a.1) dell’Ordinanza Reg. n. 
521, 4 aprile 2020 
 

Sospese: • riparazione e manutenzione di computer e periferiche • riparazione e 
manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari • riparazione e manutenzione di 
altre apparecchiature per le comunicazioni • riparazione di elettrodomestici e di 
articoli per la casa (codici ATECO 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09, 95.22.01). 
ECCEZIONE: • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, 
nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 • interventi 
necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite • interventi urgenti 
per le abitazioni 

Art. 1, punto 1.4, lett. A), sub. 
a.2) dell’Ordinanza Reg. n. 
521, 4 aprile 2020 
 

Sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili 
(codice ATECO 55.1). 
ECCEZIONE: tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici 
protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza 

Art. 1, punto 1.4, lett. A), sub. 
a.3) dell’Ordinanza Reg. n. 
521, 4 aprile 2020 
 

Consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e 
lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20) 

Art. 1, punto 1.4, lett. A), sub. 
a.4) dell’Ordinanza Reg. n. 
521, 4 aprile 2020 

I concessionari di slot machines devono provvedere al blocco delle medesime e gli 
esercenti devono provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che 
prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale 

Art. 1, punto 1.4, lett. A), sub. 
a.6) dell’Ordinanza Reg. n. 
521, 4 aprile 2020 

 
 
I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
 
___________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a 
scopo informativo e non fanno riferimento alla 
particolare situazione di un individuo o di una persona 
giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale 
o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la 
consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. 
Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni 
senza un’adeguata consulenza professionale e senza un 
esame approfondito della situazione. Andersen Tax & 
Legal non si assume alcuna responsabilità per le 
decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate. 
________________________________ 


