
 

  

 

 
Lunedì, 6 aprile 2020                              Addendum CIRCOLARE 19.2020 

 

Covid-19 
Addendum Regione Lombardia  

 
Il 4 aprile 2020, il Presidente della Regione 
Lombardia ha emesso l’Ordinanza Regionale n. 521 
(in virtù del potere normativo conferitogli dall’art. 
32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.  833 e 
dall’art. 3 comma 2 del Decreto-Legge n. 19/2020).  
Con l’adozione di tale ordinanza, che avrà efficacia 
fino al 13 aprile, sono state previste ulteriori 
misure per la prevenzione e la gestione della 
emergenza da Covid-19 rispetto ai provvedimenti 
statali, quali l’obbligo - per chi esce dalla propria 
abitazione - di coprire naso e bocca con 
mascherine o anche con semplici foulard e sciarpe e 
l’obbligo per gli esercizi commerciali di fornire ai 
propri clienti guanti monouso e soluzioni idro-
alcoliche per l’igiene delle mani.  
L’ordinanza regionale è intervenuta sulle attività 
commerciali disponendo misure più restrittive, 
lasciando, invece, inalterata - in quanto materia che 
esula la competenza regionale - la disciplina relativa 
alle attività produttive da ricondursi al DPCM 22 
marzo 2020. 

In particolare, l’ordinanza n. 521 ha previsto la 
possibilità di commercializzare articoli di 
cartoleria all’interno degli esercizi commerciali di 
cui all’allegato 1 del DPCM 11.03.2020 così come la 
commercializzazione, sempre all’interno dei 
medesimi esercizi, di fiori e piante da effettuarsi, 
quest’ultima, esclusivamente tramite consegna a 
domicilio. 
È stata poi confermata la chiusura dei mercati 
anche alimentari mentre per gli alberghi e 
strutture simili è consentita la permanenza solo per 
esigenze collegate alla gestione dell’emergenza. 
 
Le attività degli studi professionali, così come le 
attività scientifiche e tecniche, sono consentite 
solo se svolte mediante lavoro agile, fatti salvi gli 
specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili 
ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. 
La nuova ordinanza, inoltre, impone la chiusura nei 
giorni festivi e prefestivi di negozi di computer, 
elettronica ed elettrodomestici ma anche delle 



  

 

attività commerciali di ferramenta, vernici, 
vetro piano, materiale termoidraulico ed 
elettrico, nonché di ottica e fotografia. 
Restano sospese, invece, le attività di riparazione 
e manutenzione di computer, telefoni fissi, 
cordless e cellulari, di altre apparecchiature per le 
comunicazioni e di elettrodomestici e di articoli per 
la casa. 
 

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 
DL 25 marzo 2020, n. 19, con una multa da € 400 
a € 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 differenze tra ordinanza Regione Lombardia del 4 aprile 2020 e DPCM 11.03.2020 e 

22.03.2020  
Ordinanza Regione Lombardia 

n. 521 del 4 aprile 2020 
in vigore dal 5 al 13 aprile 2020 

DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

È 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 

Non è 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 

È consentito il commercio al dettaglio di fiori e 
piante, esclusivamente con le modalità di consegna a 
domicilio all’interno degli esercizi di cui all’allegato 1 
DPCM 11.03.2020 

Non è consentito il commercio al dettaglio di fiori e 
piante 

È vietato il commercio per mezzo di distributori 
automatici, ad eccezione di quelli di acqua potabile e di 
latte sfuso 

È consentito il commercio effettuato per mezzo di 
distributori automatici 

È 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 

Sono consentiti: • commercio al dettaglio in esercizi 
non specializzati di computer, periferiche, attrezzature 
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 
video, elettrodomestici • 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 per l'illuminazione • commercio al 
dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e 
le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che 
non alimentare 

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

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Sono 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 

Sono 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 



  

 

ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

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 

Le attività con i codici ATECO 69, 70, 71, 72 e 75 
non sono sospese  

Sono 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 

Sono consentite ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 

È 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 

È consentita ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 

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

Non è consentita la prosecuzione dell’attività per 
gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi 
accessori di tipo alberghiero 

Sono consentiti i servizi bancari, finanziari e 
assicurativi (codici ATECO da 64 a 66) purché vengano 
utilizzate modalità di lavoro che favoriscano la 
prenotazione con appuntamenti 

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, 
assicurativi  
 

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  

Nessuna disposizione in merito 

 
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. 
________________________________ 


