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Premessa 
Nell’emergenza sanitaria in corso si sono susseguiti 

numeri provvedimenti adottati per regolamentare la 

libertà personale ed economica allo scopo di 

tutelare la salute pubblica, sia di fonte primaria sia 

di fonte secondaria. 

Allo stato risultano in vigore, per quanto si esporrà 

nel presente vademecum, il Decreto del Presidente 

del Consiglio del 22 marzo 2020, in parte il Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 

marzo 2020. Il DPCM 22.03.2020 è stato 

parzialmente modificato dal Decreto del Ministro 

per lo Sviluppo Economico del 25.03.2020 (D. 

MISE del 25.03.2020), per effetto di quanto 

disposto dal D.L. n. 19/20.  

I provvedimenti, a seguito dell’emissione del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 

aprile 2020 (DPCM 1.04.2020), avranno efficacia 

sino al 13 aprile 2020.  



  

 

Infatti, con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

il 2 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri, considerato l’evolversi dell’emergenza 

epidemiologica, ha disposto la proroga delle misure 

contenitive sino al 13 aprile (anziché al 3 aprile 

come disposto in origine). 

L’art. 1 del provvedimento in commento dispone, 

invero, l’efficacia fino al giorno dopo Pasqua delle 

disposizioni già adottate con i DPCM dell’8, 9, 11 e 

22 marzo 2020, nonché delle misure previste 

dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 

marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 

adottata dal Ministro della salute di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  

A tal proposito, occorre dare atto che, nonostante 

nell’elenco di cui all’art. 1 non venga fatta menzione 

del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 

del 25.03.2020, che aveva previsto una modifica 

della Tabella, in ogni caso e in ragione di una 

interpretazione analogica, considerando altresì la 

ratio delle norme di contenimento, si ritiene di 

affermarne la validità e la contestuale proroga delle 

misure ivi previste. 

 

 

Le attività consentite  
I numerosi interventi adottati, perseguendo 

l’intento di adottare, sull'intero territorio nazionale, 

ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, oltre a stabilire ulteriori limitazioni agli 

spostamenti degli individui, hanno previsto, oltre a 

limitazioni della libertà personale, la sospensione 

delle attività commerciali, industriali e 

produttive. 

I provvedimenti che hanno impatto a livello 

economico posso suddividersi nelle seguenti macro-

aree, che verranno poi esaminate singolarmente: 

1. Attività produttive espressamente autorizzate 

2. Attività produttive cd. “funzionali” 

3. Attività essenziali e di pubblica utilità 

4. Attività commerciali 

Per ogni area verranno date risposte ad eventuali 

possibili quesiti, in linea con i chiarimenti adottati 

dalle rappresentanze regionali di Confindustria. 

Si sottolinea che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) 

le attività sospese possono comunque proseguire se 

organizzate in modalità a distanza o lavoro 

agile. Pertanto, tutte le attività proseguibili da 

remoto, tra cui quelle amministrative, potranno 

essere proseguite. 

 

1. Area attività produttive espressamente 
autorizzate 

Il DPCM 22.03.20 ha disposto la sospensione di tutte 

le attività produttive industriali e commerciali 

considerate non essenziali sino al 3 aprile 2020, 

ad esclusione di quelle individuate nella Tabella 

dell’allegato 1 al medesimo decreto (art. 1, comma 1, 

lett. a)).  

La Tabella allegata è stata altresì modificata con 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 

25 marzo 2020, entrato in vigore in data 26 marzo 

2020. 

Il criterio adottato per l’individuazione delle attività 

non sospendibili avviene mediante l’elencazione del 

codice ATECO di riferimento (criterio già utilizzato 

anche nel DPCM dell’11 marzo 2020). Il codice 

ATECO cui si deve fare riferimento è quello indicato 

al Registro Imprese e non quello indicato ai fini 

delle dichiarazioni fiscali. 

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica 

che identifica un’attività economica. Le lettere 

individuano il macrosettore economico, mentre i 

numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con 

diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni 

e sottocategorie dei settori stessi. Le varie attività 

economiche sono raggruppate, dal generale al 

particolare, in questo modo: Sezioni (1 lettera), 

Divisioni (2 cifre), Gruppi (3 cifre), Classi (4 cifre), 

Categorie (5 cifre) e Sottocategorie (6 cifre). 

 

Di seguito alcune interpretazioni a casi che 

potrebbero presentarsi. 

 



  

 

F.A.Q. 
 
a) Indicazione della Divisione (2 cifre) e/o 

della Classe (4 cifre) di attività e inclusione 

delle attività nella specifica categoria e/o 

sottocategoria di codice ATECO 

Per alcune attività è indicata con estrema precisione 

la sottocategoria di attività esercitata (si veda per 

esempio, il codice 14.12.00 per l’attività di 

“Confezioni di camici, divise e altri indumenti 

tecnici e industriali”), mentre in altri casi viene 

indicata solamente la divisione di riferimento (per 

esempio, il codice ATECO 1 “Coltivazioni agricole e 

produzione di prodotti animali”). Si può ritenere 

che siano autorizzate anche le ripartizioni 

subordinate che fanno riferimento alla divisione o al 

gruppo indicati (gruppi, classi, categorie, 

sottocategorie).  

Pertanto, in applicazione del suddetto principio, nel 

caso degli esempi, potranno considerarsi autorizzati 

tutti i codici ATECO cha hanno come sezione il codice 

1., sebbene posseggano ulteriori specificazioni. 

 

b) Indicazione della categoria (5 cifre) o 

sottocategoria (6 cifre) dei codici ATECO ed 

esclusione delle attività che ricadono nella 

stessa divisione  

Diversamente, qualora la Tabella indichi un codice 

ATECO provvisto di categoria o sottocategoria, non 

potranno proseguire le attività che ricadono, come 

codice ATECO, nella stessa Sezione (1 cifra), 

Divisione (2 cifre) o Gruppo (3 cifre) a meno che 

non siano funzionali ad assicurare la continuità 

delle filiere indicate, ai sensi della lett. d) dell’art. 1 

comma 1 del DPCM, del quale si dirà. 

Pertanto, citando l’esempio di cui al punto a) che 

precede (codice ATECO 14.12.00), non potranno 

invece proseguire l’attività tutte quelle imprese che 

avranno in comune la sezione, la divisione, il 

gruppo e la categoria. 

 

 

c) Svolgimento di più attività e presenza di 

più codici ATECO 

Nel caso di specie potrà proseguire l’attività 

individuata dal codice ATECO indicato nel decreto, 

indipendentemente dall’indicazione di codice 

primario o secondario.  

Le attività prevalenti i cui codici ATECO non siano 

riportati in Tabella dovranno essere sospese, salvo 

che queste non possano essere considerate attività 

«integrata con l’attività secondaria» oppure 

«funzionale alla filiera di una delle attività indicate 

in Tabella».  

Nell’ultimo caso, dovrà esserne data comunicazione 

al Prefetto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d) del 

decreto.  

Invece, per attività integrata ad un’altra si intende 

quando essa è svolta all’interno della stessa unità 

produttiva e concorre, quindi, al medesimo 

processo produttivo: in tali casi le attività risultano 

inscindibili e l’intera sequenza produttiva è 

considerata una sola attività. In tale ipotesi, si 

ritiene che anche l’attività integrata, ancorché non 

direttamente autorizzata, possa essere svolta. 

 

d) Svolgimento occasionale dell’attività 

autorizzata  

Si ritiene che – in concordanza con le note di 
aggiornamento di Confindustria – l’attività, in virtù 
della ratio della norma in commento, debba essere 
svolta in modo continuativo. 
 
Ciò posto, si segnala che, come anticipato, il D. 

MISE del 25.03.2020 ha apportato modifiche alla 

Tabella allegata al DPCM 22.03.2020 e introdotto 

alcune eccezioni per alcune attività consentite che di 

seguito vengono riproposte: 

«a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo 

(interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite 

nei limiti in cui siano espletate in relazione alle 

attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 

e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del 



  

 

Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come 

modificato dal decreto ministeriale in esame;  

b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 

82.20.00) sono consentite limitatamente alla 

attività di “call center in entrata (inbound), che 

rispondono alle chiamate degli utenti tramite 

operatori, tramite distribuzione automatica delle 

chiamate, tramite integrazione computer-telefono, 

sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili 

in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui 

prodotti, trattare con i clienti per assistenza o 

reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano 

espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 

1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 

marzo 2020, come modificato dal decreto 

ministeriale in esame;  

c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle 

imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite 

limitatamente all’attività relativa alle consegne a 

domicilio di prodotti.»  

 

È bene precisare che tutti i riferiti chiarimenti 

devono intendersi valere sul presupposto che 

l’attività effettivamente esercitata coincida con 

quella indicata nel codice ATECO. In difetto, si 

potrebbe rischiare di incorrere comunque in 

sanzioni, pur nel silenzio della norma in merito. 

 

 

1.1. Problemi applicativi legati al 
codice ATECO 
A tal ultimo proposito, si pone infatti il problema 

della gestione dei casi in cui il codice identificativo 

ATECO non corrisponda all’effettiva e concreta 

attività svolta dall’impresa. Si tratta di casi in cui, ad 

esempio, l’azienda ha eseguito una riorganizzazione 

aziendale al proprio interno o abbia eseguito delle 

operazioni straordinarie, per cui l’aggiornamento al 

Registro delle Imprese non risulta effettuato.  

In tali casi, nel silenzio della norma, si potrebbe 

ritenere che l’attività possa continuare ad essere 

esercitata solo ricorrendo i presupposti di cui all’art. 

1 comma 1 lettere d) e g) del DPCM 22 marzo 2020, 

delle quali si dirà, e, dunque, previo invio al Prefetto 

territorialmente competente della comunicazione 

indicata dalla norma. 

Si ritiene, infatti, che solo in questo modo possa 

essere rispettata la ratio del provvedimento 

adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

sarà, quindi, il Prefetto l’organo deputato a 

compiere un’azione mirata di controllo - che tenga 

conto del bilanciamento tra la salvaguardia della 

salute pubblica e la continuità necessari dei processi 

produttivi - all’esito della quale potrà eventualmente 

sospendere l’attività che non rispetti i requisiti previsti 

dalla norma. 

Fenomeno che successivamente all’entrata in vigore 

del DPCM 22 marzo si è verificato consta nel fatto 

che molte imprese, per non essere colpite dal c.d. 

shut down, hanno repentinamente modificato (o 

richiesto di modificare) il proprio codice 

identificativo ATECO per rientrare tra quelli 

indicati nella Tabella. Modifica che si rivela 

piuttosto agevole nel caso in cui la nuova attività sia 

prevista nell’oggetto sociale dell’impresa la quale si 

limiterà, quindi, semplicemente a comunicare la 

variazione all’Agenzia delle Entrate e al Registro 

Imprese; più complessa in caso contrario, essendo 

necessaria, in tale evenienza, un’attività certificativa 

del Notaio. 

Ebbene, tale comportamento può considerarsi 

legittimo, ove rispecchi effettivamente la 

regolarizzazione dello status dell’impresa; elusivo, 

e, dunque, illegittimo, in caso contrario.  

  

 

2. Area attività produttive cd. “funzionali” 
Il DPCM 22.03.2020 prevede inoltre la 

prosecuzione delle attività:  

 

a) funzionali ad assicurare la continuità delle 

filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, 

lettera d);  



  

 

b) funzionali ad assicurare la continuità dei 

servizi di pubblica utilità ed essenziali (art. 

1, comma 1, lettera d);  

c) degli impianti a ciclo produttivo continuo, 

dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare 

un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di 

incidenti (art. 1, comma 1, lettera g).  

Ai fini della prosecuzione di dette attività le imprese 

devono darne comunicazione al Prefetto della 

Provincia ove è ubicata l’attività produttiva 

(lo stabilimento).  

In particolare, per quanto attiene le attività 

funzionali ad assicurare la continuità delle filiere e 

dei servizi di pubblica utilità ed essenziali, 

l’impresa deve indicare specificatamente e 

analiticamente le imprese e le 

amministrazioni beneficiarie dei prodotti e 

servizi attinenti alle attività consentite.  

Il Prefetto territorialmente competente, al quale 

spetta una valutazione che, come detto, dovrà 

garantire un corretto bilanciamento tra la 

salvaguardia della salute pubblica e la continuità dei 

processi produttivi, nel caso in cui ritenga non 

sussistenti le condizioni per l’esercizio dell’attività, 

potrà disporre la sospensione dell’attività. 

Tuttavia, la prosecuzione dell’attività fino 

all’adozione del provvedimento prefettizio di 

sospensione, dovrà considerarsi legittimamente 

svolta sulla base della sola comunicazione 

effettuata. 

Di seguito alcune interpretazioni a casi che 

potrebbero presentarsi. 

 
F.A.Q. 
a) Definizione di attività cd. “funzionali” 

Per attività funzionali si intendono quelle attività 

che, nell’ambito della catena produttiva, assicurano 

la prosecuzione delle attività indicate nella Tabella 

indicata al punto 1 che precede e dell’erogazione dei 

servizi essenziali e di pubblica utilità. Appare 

ragionevole quindi ritenere che ogni impresa 

parte necessaria della relativa catena 

produttiva possa considerarsi funzionale, e 

quindi abilitata a operare. 

 

b) Prosecuzione dell’attività delle imprese 

funzionali anche per altri clienti 

Stante la ratio restrittiva dei provvedimenti volti 

alla salvaguarda della salute pubblica e al fatto che 

la comunicazione al Prefetto deve contenere in 

modo analitico le imprese beneficiarie dei beni e/o 

dei servizi, si ritiene che le imprese funzionali 

possano operare solo per i soggetti indicati 

nella comunicazione prefettizia (ricompresi 

nella Tabella). 

 

c) Rapporti di fornitura e imprese funzionali 

alle attività di “commercio al dettaglio” 

operative ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 

Con riferimento alle attività commerciali, l’art. 1, co. 

1, lett. a) del DPCM prevede che restino ferme le 

disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 (e del relativo 

allegato 1). Considerata la necessità di consentire la 

continuità delle attività commerciali, appare 

ragionevole ritenere che il concetto di funzionalità 

debba riferirsi anche alla continuità di tali attività e, 

quindi, estendersi alle imprese che producono beni 

e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, ai 

fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è 

necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è 

ubicata l’attività produttiva l’apposita 

comunicazione. 

 

d) Fornitura di imprese con impianto a ciclo 

continuo ovvero del settore dell’aerospazio e 

della difesa o esercente attività di rilevanza 

strategica per l’economia nazionale  

Appare ragionevole ritenere che la funzionalità alla 

continuità delle filiere debba riferirsi a tutte le 

attività consentite e, quindi, estendersi a tutte le 

imprese che producono beni e servizi attinenti alla 

relativa filiera. In ogni caso, l’attività del fornitore 

dell’impresa con impianto a ciclo continuo deve 

essere limitata a quanto funzionale ad evitare il 

grave pregiudizio all’impianto stesso o il pericolo di 



  

 

incidenti. Ai fini della prosecuzione dell’attività 

funzionale è necessario inviare l’apposita 

comunicazione al Prefetto competente. 

 

e) Attività autorizzate (Tabella – pubblica 

utilità – ciclo continuo - emergenza) in 

favore di clienti esteri  

Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione 

sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle 

premesse del DPCM 22.03.2020, e non essendo 

espressi specifici limiti territoriali alle attività 

autorizzate, appare logico ritenere che le stesse 

possano essere svolte nei confronti di clienti sia 

italiani, che esteri.  

 

f) Attività cd. funzionali svolte in favore di 

cliente estero  

Per le medesime ragioni, e non essendovi espressi 

limiti territoriali alle attività funzionali, appare 

ragionevole ritenere che le stesse possano essere 

svolte nei confronti di clienti sia italiani, che esteri. 

Quanto ai clienti esteri, in linea con la ratio della 

norma è necessario che essi rientrino nei settori 

indicati in Tabella, eroghino servizi essenziali e di 

pubblica utilità ovvero producano, trasportino, 

commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia 

sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti 

agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini 

dell’operatività anche nei confronti di clienti 

stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il 

beneficiario straniero nella comunicazione al 

Prefetto. 

 

g) Svolgimento funzioni uffici amministrativi 

per le attività sospese 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) le attività 

sospese possono comunque proseguire se 

organizzate in modalità a distanza o lavoro 

agile. Pertanto, tutte le attività proseguibili da 

remoto, tra cui quelle amministrative, potranno 

essere proseguite. 

 

h) Svolgimento attività di backoffice non 

effettuabili da remoto per le attività sospese  

Si ritiene che, in circostanze eccezionali e solo al 

fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e 

inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti 

fornitori, acquisizione di documentazione 

indispensabile), sia possibile l’accesso ai locali 

dell’impresa, limitando il più possibile il numero del 

personale in presenza e assicurando il rispetto delle 

misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare 

lo spostamento del personale verso e dai luoghi di 

lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare 

una dichiarazione attestante la necessità della 

presenza del lavoratore nei locali aziendali. Restano 

ferme le disposizioni invece di sospensione della 

produzione e di chiusura degli uffici.  

 

i) Svolgimento attività di manutenzione, 

vigilanza, pulizia e disinfestazione a seguito 

della sospensione dell’attività  

Tali attività rientrano in quelle indicate in Tabella, 

perciò autorizzate. 

 

j) Mantenimento del presidio di dipendenti 

con funzioni di sicurezza, controllo dei 

rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli 

ambienti, manutenzione per le attività 

sospese  

Non appare incompatibile con la norma l’accesso in 

loco di personale preposto ad attività di vigilanza, 

manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. 

Dovrà essere garantito il rispetto delle misure 

precauzionali adottate e il minor numero di 

personale presente. Anche in tale caso, si suggerisce 

al datore di lavoro, per agevolare lo spostamento del 

personale verso e dai luoghi di lavoro, il rilascio di 

una dichiarazione attestante la necessità della 

presenza del lavoratore nei locali aziendali.  

 

 

 



  

 

k) Spedizione e/o ricezione merci dopo il 25 

(o il 28) marzo per le attività sospese il 23 (o 

il 26) marzo 2020 

Successivamente al divieto di prosecuzione delle 

attività non consentite, è possibile per queste ultime 

ricevere o spedire le merci, a condizione che le 

merci da spedire siano state prodotte e 

immagazzinate dall'impresa prima del 23 marzo o 

del 26 marzo (i.e. due giorni “cuscinetto” che i 

provvedimenti hanno concesso per l’adeguamento) 

e che le merci da ricevere siano state ordinate 

dall'impresa prima delle date di entrata in vigore 

dei provvedimenti. Tali operazioni dovranno 

svolgersi con il minor numero possibile di addetti 

alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel 

rispetto delle prescrizioni indicate nel "Protocollo 

condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", 

sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e 

nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per 

il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel 

settore del Trasporto e della Logistica", siglato 20 

marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con le Organizzazioni di categoria e 

sindacali. Si suggerisce in ottica prudenziale di 

effettuare la comunicazione al Prefetto, in forma 

libera, motivando succintamente le ragioni della 

spedizione o del ricevimento delle merci.  

 

l) Svolgimento di riunioni del Consiglio di 

Amministrazione o dei Soci delle attività 

sospese 

Tali attività sono consentite solo da remoto. 

 

m) Attività delle holding  

È consentito l’esercizio dell’attività, in quanto 

rientrante nei codici ATECO 64.20 o 70 indicati 

nella Tabella. Per le imprese con attività sospese, 

invece, come detto, gli uffici amministrativi possono 

lavorare esclusivamente da remoto. Si rammenta, 

che l’art. 106 del DL. n. 18/2020 consente a tutte le 

imprese di approvare il bilancio nel termine lungo 

di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga 

agli articoli 2364, co. 2, e 2478-bis del codice civile 

o alle diverse disposizioni statutarie.  

 

n) Impresa con attività non indicata in 

Tabella con attività di vendita di dispositivi 

medici  

La lettera f) dell’art. 1, del quale si dirà a breve, 

consente di proseguire le attività di produzione, 

trasporto e commercializzazione di dispositivi 

medico-chirurgici. Sarà possibile continuare a 

svolgere la sola attività di vendita di tali dispositivi. 

 

o) Riconversione della produzione per 

fabbricare mascherine chirurgiche e 

dispositivi di protezione individuale (DPI)  

L’art. 15 del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) fa 

riferimento alla produzione in deroga di dispositivi 

di protezione individuale e di mascherine 

chirurgiche. La produzione è finalizzata alla 

gestione dell'emergenza COVID-19, pertanto, 

appare ragionevole ritenere che la stessa possa 

considerarsi “funzionale a fronteggiare l’emergenza” 

e, quindi, consentita ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. f) 

del DPCM. Ai fini dello svolgimento/prosecuzione 

di tali attività, ferme quelle di cui all'art. 15 del DL 

n. 18/2020, non sembrerebbero necessarie ulteriori 

formalità. Ai fini di ottenere la necessaria 

certificazione si rimanda alla Nota interpretativa del 

Ministero della Salute (prot. 3572 del 18/3/2020) e 

alla normativa regionale di riferimento. 

 
 

3. Area attività essenziali di pubblica 
utilità 
Il DPCM 22.03.2020 consente inoltre la 

prosecuzione delle attività: 

a. che erogano servizi di pubblica utilità, 

nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 

giugno 1990, n. 1461 (art. 1, comma 1, lettera e) 

b. attività relative alla produzione, al trasporto, 

alla commercializzazione e alla consegna di 

farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi 



  

 

medico-chirurgici nonché di prodotti 

agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f) 

c. dell’industria dell’aerospazio e della difesa, 

nonché le altre attività di rilevanza strategica 

per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, 

lettera h).  

Per l’attività dell’industria dell’aerospazio e della 

difesa nonché per quelle di rilevanza strategica 

per l’economia nazionale, l’attività può 

proseguire previa autorizzazione al Prefetto 

della provincia ove sono ubicate le attività 

produttive. 

 
 

4. Area attività commerciali 
Il Decreto-Legge 19/2020 fa salvi gli effetti prodotti 

e gli atti adottati in attuazione del D.L. 6/2020 e ai 

sensi dell’art. 32 della L. 833/1978 e conferma la 

vigenza, fino al 3 aprile 2020, delle misure adottate 

con i Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in attuazione del D.L. n. 6/2020 tra cui 

anche il DPCM dell’11 marzo 2020, con il quale 

erano state già introdotte, con riguardo alle attività 

commerciali, misure più stringenti.  

Nello specifico il provvedimento prevede all'art. 1, 

punto 1), la sospensione delle attività 

commerciali al dettaglio, fatta eccezione per 

le attività di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità individuate nell'allegato 1 al 

suddetto decreto. La deroga alla sospensione 

riguarda sia gli esercizi commerciali di vicinato sia 

quelli operanti nell'ambito della media e grande 

distribuzione anche ricompresi nei centri 

commerciali, con l’espressa previsione che sia 

consentito l'accesso alle sole predette attività. 

Il DPCM dell’11 marzo 2020 dispone anche la 

chiusura di tutti i mercati ad eccezione di quelli la 

cui attività sia diretta alla vendita di soli generi 

alimentari e autorizza l’apertura di edicole, tabaccai, 

farmacie e parafarmacie.  

L’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 prevede in 

ogni caso la prosecuzione della vendita al 

dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 

effettuato via internet, per televisione, per 

corrispondenza, radio, telefono, e per mezzo 

di distributori automatici. 

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il 

decreto dispone la sospensione di tutte le relative 

attività, ad esclusione delle mense e del catering 

continuativo su base contrattuale, nonché 

dell'attività di ristorazione effettuata con 

consegna a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l'attività di 

confezionamento che di trasporto. 

Lo stesso punto 2 dispone l’apertura degli 

esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande posti nelle aree di servizio e 

rifornimento di carburante posti lungo la rete 

stradale, autostradale e all’interno di stazioni 

ferroviarie, aeroportuali e negli ospedali. 

Viene prevista la sospensione di tutte le attività 

inerenti ai servizi alla persona, ad eccezione di 

quelli indicati nell’allegato 2 al detto 

provvedimento.  

 

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, 

sfuggono alla sospensione prevista dal DPCM 

dell’11 marzo i servizi bancari, finanziari, 

assicurativi, nonché l'attività del settore 

agricolo, zootecnico di trasformazione 

agroalimentare comprese le filiere che ne 

forniscono beni e servizi. 

Di seguito le questioni operative che potrebbero 
verificarsi. 
 
F.A.Q. 
a) Esercizio Attività di commercio al 

dettaglio consentite per effetto dell’allegato 1 

del DPCM 11 marzo 2020 successivamente al 

25 marzo 2020 

L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 fa 

salvo quanto disposto per le attività commerciali nel 

DPCM 11 marzo 2020, che quindi possono 

continuare la propria attività, senza necessità di 

comunicazione o di richiesta di autorizzazione alla 

Prefettura (es. commercio per mezzo di 



  

 

distribuzione automatica, commercio al dettaglio di 

elettrodomestici). 

 

b) Vendita in e-commerce sia in territorio 

nazionale sia all’estero 

L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 

prevede che, per le attività commerciali, restino 

ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 che, 

tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di 

qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

(allegato 1 DPCM 11 marzo 2020). Quindi, ferma 

restando la sospensione dell'attività di produzione, 

non sussistono limiti alle attività di e-commerce al 

dettaglio già attive. 

 

Pertanto: 

• le attività amministrative (es. gestione degli 

ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, 

devono essere organizzate in modalità a distanza 

o lavoro agile (art. 1 n. 7 lett. a));  

• le attività di confezionamento, gestione 

magazzino e spedizione, che non possono 

svolgersi da remoto: i) se svolte da personale 

interno, dovrebbero considerarsi comunque 

consentite; ii) se svolte in outsourcing, sono 

consentite ai sensi della Tabella. 

 

 

I poteri del Prefetto 
Come accennato, il DPCM 22 marzo 2020 ha 

conferito al Prefetto territorialmente competente di 

compiere delle valutazioni in ordine all’eventuale 

sospensione; valutazione che può essere effettuata 

ex post (art. 1 comma 1 lett. d e g) oppure ex ante 

attraverso il rilascio di una autorizzazione (art. 1 

comma 1 lett. h). Il Prefetto, dunque, deve compiere 

le valutazioni del caso avvalendosi del contributo 

specialistico di un gruppo tecnico composto da 

qualificati soggetti istituzionali tra i quali si 

rammentano i membri della Regione, del Corpo 

Provinciale della Guardia di Finanza, della Camera 

di Commercio e integrato con un rappresentante 

delle Organizzazioni Sindacali. 

Sanzioni 
Dal punto di vista sanzionatorio, il DPCM 22 

marzo non prevede conseguenze specifiche nel caso 

di violazione delle prescrizioni ivi previste. Di 

conseguenza, prima dell’entrata in vigore del 

Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, il 

comportamento contrario alle prescrizioni non 

poteva che integrare il reato contravvenzionale di 

cui all’art. 650 c.p. che punisce, con l’arresto fino a 

tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00, 

l’inosservanza di un provvedimento legalmente dato 

dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene. 

Il Decreto-Legge n. 19 del 2020, invece, ha 

depenalizzato l’illecito sostituendo le sanzioni 

penali con sanzioni amministrative e individuando, 

altresì, l’organo competente alla loro irrogazione.  

Nello specifico, in caso di violazione delle 

misure adottate con Decreto del Presidente 

del Consiglio, competente sarà il Prefetto del 

luogo in cui la violazione è stata commessa; 

nel caso di misure contenitive adottate ai sensi 

dell’art. 3 del Decreto-Legge sarà competente la 

stessa Autorità che ha disposto le restrizioni.  

Quanto alle sanzioni nello specifico applicabili, 

l’art. 4 comma 2 stabilisce che il mancato 

rispetto delle misure di contenimento di cui 

all’art. 1 comma 2 sia punito con la multa da 

euro 400,00 ad euro 3.000,00.  

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 o di 

altre attività produttive (art. 1 lett. u, z). 

 

In particolare, in quest’ultimo caso, l’Autorità che 

accerti la violazione può impedirne la prosecuzione 

o la reiterazione disponendo la chiusura provvisoria 

dell’attività per un periodo non superiore a cinque 

giorni che verrà, successivamente, scomputato al 

momento (eventuale) dell’irrogazione definitiva 

della corrispondente sanzione accessoria.  



  

 

Inoltre, la norma prevede l’irrogazione del 

doppio della sanzione amministrativa e 

l’applicazione della misura massima della 

sanzione accessoria in caso di reiterata 

violazione della medesima disposizione. 

Infine, in applicazione del principio di successione 

di leggi nel tempo, le sanzioni amministrative in 

commento si applicano anche alle violazioni 

commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. 

19/2020 ma in questo caso verranno irrogate nella 

misura minima ridotta alla metà.  

 
 

Provvedimenti 
Il Decreto-Legge 19/2020 si è premurato di definire 

il criterio di risoluzione di possibili antinomie tra 

ordinanze regionali contingibili e urgenti e Decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva 

nei giorni scorsi, soprattutto in Lombardia, posto 

dubbi interpretativi circa l’applicabilità dell’una o 

dell’altra norma. 

In particolare, l’art. 2 del Decreto-Legge, dopo aver 

individuato nel Presidente del Consiglio l’organo 

competente per l’adozione delle misure di 

contenimento, conferisce al Presidente della 

Regione, in caso di situazioni sopravvenute di 

aggravamento del rischio sanitario, la potestà di 

adottare misure ulteriormente restrittive la cui 

efficacia potrà venir meno con l’adozione, 

successiva, di un DPCM. 

Resta, comunque, ferma l’impossibilità per gli enti 

locali di incidere sulle attività produttive e sulle 

attività di rilevanza strategica per l’economia 

nazionale.  

  
 

In Lombardia 
Sul punto si segnala che l’Ordinanza n. 514 

emessa lo scorso 21 marzo dal Presidente della 

Regione Lombardia ha previsto anch’essa la 

sospensione delle attività commerciali, nel 

periodo previsto tra il 22 marzo e il 5 aprile (anziché 

fino al 15 aprile, termine inizialmente indicato 

nell’ordinanza e successivamente ridotto in virtù 

dell’art. 2 del D.L. 19/2020).  

Il regime contenitivo differenziato previsto a livello 

regionale, dunque, ai sensi dell’art. 2 comma 3 

Decreto-Legge 19/2020, ha efficacia temporale 

limitata e, successivamente – fatti salvi eventuali 

ulteriori interventi normativi - sarà sostituito 

automaticamente dalle misure disposte a livello 

centrale dall’ultimo DPCM 1° aprile 2020. 

In Lombardia, infatti, oltre alle attività 

commerciali al dettaglio (ad eccezione della 

vendita di generi alimentari e di prima necessità) 

sono sospesi tutti i mercati settimanali 

scoperti senza eccezioni per quelli diretta alla 

vendita di prodotti alimentari; così come è stata 

disposta la chiusura dei distributori automatici 

“h24” di bevande e alimenti confezionati.  

In linea con il provvedimento del Presidente del 

Consiglio, non sono soggette alla sospensione le 

edicole, le farmacie e le parafarmacie; viene, invece, 

limitata l’attività dei tabacchi alla sola 

rivendita di generi di monopoli e di valori 

bollati. 

 

Infine, anche in Lombardia restano sospese le 

attività inerenti i servizi alla persona ma in 

tale ambito, a livello regionale, vengono altresì 

comprese le attività artigianali di servizio ad 

eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili 

e di quelli necessari al funzionamento delle attività 

produttive. 

Invece, con riguardo al settore specifico delle 

attività produttive (sottratto alla potestà 

normativa regionale a norma dell’art. 3 comma 1 

D.L. 19/2020), non si pone alcun problema di 

operatività dell’ordinanza emessa dal Presidente 

della Regione Lombardia lo scorso 21 marzo in 

quanto quest’ultima non ne disponeva la 

sospensione ma si limitava a raccomandare, 

all’interno dei siti, la limitazione degli spostamenti e 

la riduzione degli accessi negli spazi comuni.  

 



  

 

Per quanto attiene la ristorazione anche nel 

caso di specie sono sospese tutte le attività, 

salvi i servizi di mensa e catering continuativo nelle 

strutture pubbliche, private istituti penitenziari, 

strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle 

fasce fragili della popolazione. Devono essere in 

ogni caso rispettate le misure previste dall’accordo 

Governo- Parti Sociali del 14 marzo 2020. 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.  

 

Diversamente da quanto previsto da DPCM 

11.03.2020, sono chiusi gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande, 

posti all’interno delle stazioni ferroviarie e 

lacustri, nonché nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante, con esclusione di 

quelli situati lungo le autostrade, che possono 

vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al 

di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli 

ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare 

in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale 

di almeno un metro. 

Regime diverso vale anche per altri settori 

che l’ordinanza regionale ha regolato in 

modo più rigoroso rispetto al DPCM 22 

marzo 2020.  

È il caso dell’attività nei cantieri e delle attività 

professionali.  

Precisamente, con riguardo a questi ultimi, il 

decreto presidenziale non ne ha disposto la 

sospensione mentre l’ordinanza regionale ne ha 

previsto la chiusura facendo salvo lo 

svolgimento di attività riferite a servizi 

indifferibili e urgenti o sottoposti a termini 

di scadenza. 

 

Invece, mentre Il DPCM 22.03.20 nulla dispone con 

riguardo all’attività svolta all’interno dei 

cantieri, questa, in ottemperanza a quanto 

disposto a livello locale, dovrà essere sospesa su 

tutto il territorio lombardo previa concessione del 

termine per la messa in sicurezza. Vengono, in ogni 

caso, fatti salvi i cantieri relativi alla realizzazione e 

manutenzione di strutture sanitarie e di protezione 

civile, alla manutenzione della rete stradale, 

autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico 

locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, 

manutenzione e funzionamento degli altri servizi 

essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza. 

 

F.A.Q. 

a) Validità delle ordinanze regionali adottate 

per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e 

che prescrivono misure più rigorose di 

quelle adottate a livello nazionale.  

Il Presidente della Regione può adottare ordinanze 

contingibili e urgenti purché in presenza di 

circostanze non affrontate dai DPCM. Inoltre, è 

ragionevole ritenere che il Presidente della Regione 

possa adottare ordinanze contingibili e urgenti che 

prevedano misure ulteriori rispetto a quelle previste 

nei DPCM purché non siano in contrasto (e, quindi, 

ad esempio, più severe) con le misure adottate a 

livello nazionale. Si rammenta che le ordinanze dei 

Presidenti delle Regioni sono atti pienamente validi 

ed efficaci e dunque devono essere rispettate, salvo 

– in caso di dubbia legittimità – l’impugnazione 

dinanzi al giudice amministrativo e il conseguente 

eventuale annullamento.  

In ogni caso, la questione necessita di un continuo 

monitoraggio, anche in virtù dell’evoluzione 

normativa di rango primario (si rimanda, sul punto 

a quanto esposto in merito al D.L. 19/2020). 

 



  

 

Schema differenze DPCM 22.03.2020 (integrato con DCPM 11.03.2020)  

e Ordinanza Regione Lombardia 21.03.2020 

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA DEL 

21.03.2020 

DPCM 22 MARZO 2020 

(integrato con DPCM 11.03.2020) 

 

Per le sole attività produttive si raccomanda che siano 

limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e 

contingentato l’accesso agli spazi comuni. 

 

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nella Tabella 

e di quelle indicate nelle lett. d, e, f, g, h 

 

Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo 

quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o 

sottoposti a termini di scadenza. 

 

Le attività professionali non sono sospese 

 

È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa 

concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti 

salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di 

strutture sanitarie e di protezione civile, alla 

manutenzione della rete stradale, autostradale, 

ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli 

relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento 

degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o 

sicurezza. 

 

Nessuna disposizione in merito 

 

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, i servizi resi nell’ambito di strutture 

pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture 

sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili 

della popolazione.  

Devono essere in ogni caso rispettate le misure previste 

dall’accordo Governo-Parti Sociali del 14.03.2020. 

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.  

 

Sono 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.  

 

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni 

ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati 

 

Restano, altresì, 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 



  

 

lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da 

asporto da consumarsi al di fuori dei locali.  

Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, 

con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali 

garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro. 

 

 

Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti 

cittadini, 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. 

 

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. 

 

Nessuna disposizione in merito 

 

Restano aperti, limitatamente alla rivendita di generi di 

monopoli e di valori bollati, i tabaccai. 

 

Restano aperti i tabaccai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
________________________________

 


