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ATTIVITA’ ECONOMICHE SOSPESE FINO AL 13 APRILE 2020  
 

  

Come orientarsi tra sospensioni, proroghe e disposizioni attualmente in vigore 

Con il D.P.C.M. 1° aprile 2020 è stato disposto il prolungamento delle misure restrittive, finalizzate al contenimento 
dell’epidemia Covid-19. Il decreto non si discosta nel merito dalle disposizioni dettate dai precedenti D.P.C.M. 8 
marzo e 9 marzo 2020 ed in particolare, per quanto qui di interesse, dai D.P.C.M. 11 marzo e 22 marzo 2020 , 
limitandosi a prolungarne l’efficacia fino al 13 aprile 2020. 

Giova tuttavia richiamare, in un quadro organico complessivo, tutte le attività economiche e produttive cui è 
consentita la prosecuzione e, specularmente, le attività che invece risultano sospese sino a tale data. Si forniscono 
altresì alcuni modelli di comunicazione alle Prefetture per richiedere la prosecuzione di attività non autorizzate 
perché non considerate essenziali, ma di supporto indispensabile ad attività essenziali. 

Attività sospese a partire dal 12 marzo 2020: Commercio al dettaglio, servizi alla persona e ristorazione 

Il commercio al dettaglio, i servizi alla persona e la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al 
pubblico (bar, ristoranti, ecc.) sono stati i primi tre “macro settori” interessati dall’obbligo di sospensione 
dell’attività, in ragione del rischio connesso all’assembramento delle persone e/o dei contatti ravvicinati. 

La sospensione era stata inizialmente prevista solo fino al 25 marzo, successivamente, di decreto in decreto, si è 
arrivati al 13 aprile, salvo ulteriori proroghe che dovessero intervenire in futuro. 

Nell’ambito di questi macro settori, gli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. 11 marzo 2020 hanno previsto 
specifiche deroghe; le attività indicate pertanto nel seguito hanno potuto proseguire, e tutt’ora possono proseguire, 
l’attività, a condizione tuttavia che gli ingressi sia contingentati e che venga presa ogni misura affinché sia 
possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale minima di sicurezza, pari ad un metro. 

Esercizi di commercio cui è consentita la prosecuzione dell’attività: 
(Allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020) 

• Ipermercati; 

• Supermercati; 

• Discount alimentari; 
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Esercizi di commercio cui è consentita la prosecuzione dell’attività: 
(Allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020) 

• Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; 

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO 
47.2); 

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

• Commercio al dettaglio di 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 igienico-sanitari; 

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; 

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 

• Farmacie; 

• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 
(parafarmacie); 

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 
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Esercizi di commercio cui è consentita la prosecuzione dell’attività: 
(Allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020) 

• Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l’igiene personale; 

• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; 

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; 

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; 

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini; 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite); 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; 

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. 

Nota: Con riferimento al commercio di alimenti, resta autorizzata anche la vendita nei mercati. 

N.B. Si sottolinea che è sempre consentito il commercio al dettaglio “a distanza” (via internet, per corrispondenza, 
ecc.), quindi anche un’attività di commercio al dettaglio sospesa può proseguire effettuando però esclusivamente 
consegne a domicilio, mentre i locali devono restare tassativamente chiusi. 

Precisazioni in ordine alla somministrazione di alimenti e bevande 

Quanto sopra esposto in ordine alle consegne a domicilio vale anche per la ristorazione (bar, ristoranti, birrerie, 
gelaterie, pasticcerie ecc.), che per poter effettuare consegne a domicilio sono chiamate al rispetto delle norme 
igieniche e di sicurezza, anche con riferimento al trasporto ed alla consegna. 

Nell’ambito della somministrazione alimenti e bevande, quindi, possono restare aperti: 
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• le aree di servizio poste lungo le autostrade, ma solo per la vendita da asporto (con consumo obbligato al 
di fuori dei locali); 

• gli esercizi siti negli ospedali; 
• gli esercizi siti negli aeroporti. 

Il tutto sempre a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale minima di un metro. 

Servizi alla persona cui è consentita la prosecuzione dell’attività: 
(Allegato 2 D.P.C.M. 11 marzo 2020) 

• lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

• attività delle lavanderie industriali 

• altre lavanderie, tintorie 

• servizi di pompe funebri e attività connesse 

Sempre il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha identificato come essenziali: 

• i servizi bancari, finanziari ed assicurativi; 

• le attività del settore agricolo, compresa filiera; 

• le attività del settore zootecnico di trasformazione agroalimentare, compresa filiera. 

  

Attività sospese a partire dal 25/28 marzo 2020 

Il successivo D.P.C.M. 22 marzo 2020 è andato ad imporre la sospensione a tutte le attività non già incluse nel 
precedente D.P.C.M. 11 marzo 2020, anche in questo caso prevedendo un lungo elenco di eccezioni. 

Primariamente occorre sottolineare che il D.P.C.M. 22 marzo 2020, a differenza del precedente, non ha imposto 
una chiusura immediata, bensì ha concesso 3 giorni per portare a termine le attività in corso, ivi compresa la 
consegna della merce in giacenza. Per questa ragione, le attività che in forza del D.P.C.M. 22 marzo 2020 non sono 
più consentite, hanno potuto proseguire fino al 25 marzo. 
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L’elenco delle eccezioni, contenuto nell’allegato 1 al decreto stesso, è stato poi rivisto in data 25 marzo a seguito 
di decreto Mise; anche in questo caso, alle sole attività che erano ancora autorizzate in base al D.P.C.M. 22 marzo 
2020, e che non erano più autorizzate in forza del D.M. 25 marzo 2020, sono stati concessi tre giorni di tempo, e 
quindi le attività di fatto sono state cessate entro il 28 marzo. 

N.B. In forza del D.P.C.M. 22 marzo 2020, tutte le attività non essenziali devono essere sospese, ma possono 
comunque proseguire se svolte sotto forma di “lavoro agile”. 

Le attività essenziali sono definite dall’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. 25 marzo 
2020, e sono le seguenti: 

Attività essenziali: 
(Allegato 1 , D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. 25 marzo 2020) 

ATECO DESCRIZIONE 

1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 

3 Pesca e acquacoltura 

5 Estrazione di carbone 

6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 

09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 

10 Industrie alimentari 

11 Industria delle bevande 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento) 
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Attività essenziali: 
(Allegato 1 , D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. 25 marzo 2020) 

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 

16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno 

17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 
- 20.59.50 - 20.59.60) 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 
22.29.02) 

23.13 Fabbricazione di vetro cavo 

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale 

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
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Attività essenziali: 
(Allegato 1 , D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. 25 marzo 2020) 

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali   ed 
elettroterapeutiche 

27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo dell'elettricità 

27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per 
l’imballaggio 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 
accessori) 

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse 
parti e accessori) 

32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione 
dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 
33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) 

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
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Attività essenziali: 
(Allegato 1 , D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. 25 marzo 2020) 

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

37 Gestione delle reti fognarie 

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) 

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 

45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative 
parti e accessori 

46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 

46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 

46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 
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Attività essenziali: 
(Allegato 1 , D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. 25 marzo 2020) 

46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture 
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 

46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di 
combustibili per riscaldamento 

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 

51 Trasporto aereo 

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

53 Servizi postali e attività di corriere 

55.1 Alberghi e strutture simili 

j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione 

K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 
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Attività essenziali: 
(Allegato 1 , D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. 25 marzo 2020) 

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 Attività professionali, scientifiche e tecniche 

75 Servizi veterinari 

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1 

80.1 Servizi di vigilanza privata 

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 

82.20 Attività dei call center2 

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 
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Attività essenziali: 
(Allegato 1 , D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal D.M. 25 marzo 2020) 

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese3 

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

85 Istruzione 

86 Assistenza sanitaria 

87 Servizi di assistenza sociale residenziale 

88 Assistenza sociale non residenziale 

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 

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 altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

N.B. Le attività professionali – fatto salvo le diverse limitazioni imposte a livello regionale, es. Piemonte e 
Lombardia – possono proseguire ma sono tenute a dare la massima attuazione possibile al lavoro agile, 
incentivare ferie e congedi, sospendere i reparti non indispensabili, assumere protocolli anti contagio e 
sanificare i locali, fermo restando sempre il rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro. 
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Attività essenziali ex D.P.C.M. 22 marzo 2020 

Oltre le attività essenziali sovra elencate, il Decreto precisa che sono essenziali e quindi non sospese le seguenti 
attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna. 

Altre attività essenziali: 

(D.P.C.M. 22 marzo 2020) 

Sono essenziali e quindi non sospese le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna 
di: 

• farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici; 

• prodotti agricoli ed alimentari; 

• ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza. 

  

La prosecuzione di attività non autorizzate quando a supporto di attività 
essenziali, previa comunicazione al Prefetto 

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha preso in considerazione l’eventualità che un’attività non considerata essenziale 
(ovvero non ricompresa nell’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 1 al decreto stesso, come risultante post 
modifiche D.M. 25 marzo 2020), possa invece essere di supporto indispensabile ad attività essenziali. 

La disposizione di riferimento è quella contenuta nell’art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, lettera d), che prevede 
che sono consentite anche le attività non espressamente elencate all’allegato 1 che sia funzionali ad assicurare 
la continuità delle filiere di quelle essenziali, a condizione che venga effettuata una comunicazione al Prefetto 
della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le 
imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle 
attività consentite. 

Ricorrendo il caso, quindi, l’attività interessata deve prima effettuare la comunicazione al Prefetto, effettuata la 
quale può proseguire l’attività, salvo che poi il Prefetto, esaminata la pratica, non ravveda il rispetto delle 
condizioni richieste e quindi disponga la chiusura. 

Quanto alle modalità di comunicazione, gran parte delle Prefetture hanno messo a disposizione la modulistica 
necessaria per effettuare la comunicazione, talora anche fornendo un indirizzo PEC dedicato cui deve avvenire la 
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trasmissione. Pertanto, è sempre consigliabile in prima battuta contattare la Prefettura di competenza (quella della 
provincia in cui è ubicata l’attività produttiva) o verificare il sito web della stessa. 

In subordine, si fornire un modello di comunicazione tipo, che è presente sul sito di diverse prefetture: 

 Alla Prefettura di _____________ 

 via PEC indirizzo 

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 22 marzo 2020. Denominazione Impresa 
+ Codice Fiscale/Partita IVA 

  

Il sottoscritto (Cognome e Nome) nato il _________________________ in qualità di titolare/legale (1) rappresentante 
dell’impresa denominata _____________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________________ 

con sede legale (2) ubicata nel comune di __________________________________________ 

provincia __________________ all’indirizzo ______________________________________ 

e con unità locale (3) produttiva ubicata nel comune di ________________________________ 

provincia __________________ all’indirizzo ______________________________________ 

attiva per le seguenti attività: (codici ATECO + descrizione libera) 
__________________________________________________________________________ 

Consapevole 

delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e della conseguente decadenza dai benefici 
riconosciuti in caso di dichiarazione non veritiera; 

Comunica quanto segue: 

• l’attività in concreto svolta dall’impresa rientra tra le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle 
filiere delle attività di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 in quanto in concreto consiste nella produzione 
del seguente prodotto o servizio 
____________________________________________________________________ 

• le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi sopra descritti sono le 
seguenti:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

• al fine del presente procedimento elegge come domicilio per le notificazioni il seguente indirizzo PEC dell’impresa 
come risultante dal registro delle imprese e che risulta attivo e funzionante 
______________________________________________ 
indica inoltre i seguenti recapiti telefonici ___________________________________ 
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                                                                   Il Titolare/Legale rappresentante 

                                                                       firmato digitalmente 

(1) Titolare se si tratta di impresa individuale e Legale rappresentante se si tratta di impresa collettiva (società consorzio 
ecc.). 
(2) La sede legale dell’impresa può essere ubicata fuori provincia. 
(3) L’attività produttiva può coincidere con la sede legale, la sede secondaria e l’unità locale. 

  

La prosecuzione di attività non autorizzate: ciclo produttivo continuo 

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 prevede altresì (art. 1 , lettera g) che sia consentita la prosecuzione delle attività degli 
impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un 
pericolo di incidenti. 

Le modalità sono le medesime previste dalla lettera d), ovvero: 

• preliminare comunicazione al Prefetto (eventualmente adattando il modello sovra fornito e previa verifica 
delle modalità disposte dalla Prefettura di interesse); 

FAQ del Governo alle domande delle aziende  

Nelle FAQ (frequently asked questions ndr.) predisposte dal governo sono contenute alcune risposte alle domande 

poste dalle imprese sull'accesso in azienda o nei cantieri durante il periodo di sospensione di alcune attività, imposto 

dal Dpcm del 22 marzo. 

Riproponiamo quindi alcuni chiarimenti utili alle PMI interessate dallo stop che rispondono a parte dei quesiti. 

In particolare:  

Alla voce spostamenti:  

- È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata 

chiusa o sospesa? 

Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere 

state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque 

consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, 

anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze 

dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le 

verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro. 

Alla voce attività produttive professionali e servizi: 

- È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale? 

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili. 



	
	

									 																																																																																																																																														Sviluppo ed Innovazione d’impresa 
                                                                                                                                                           Emilia Romagna 

 

PEPE ASSOCIATI
TAX AND LEGAL

- È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere 

chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza? 

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del 

funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come 

gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori. 

 

- Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le 

proprie funzioni e, più in generale, le attività di back office non effettuabili da remoto possono essere 

proseguite? 

Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede 

di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. 

pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più 

possibile il numero del personale presente 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. 

 

- Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in 

azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, 

manutenzione? 

Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l'accesso in loco di 

personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, 

fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve 

essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. 

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. 

 

- L'attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire (elencate nell’allegato del 

dpcm del 22 marzo 2020). Tuttavia, abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite 

e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all'estero? Il mio 

personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa? 

Il dpcm 22 marzo prevede (all’art. 1, comma 1, lett. a) 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 a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di 

vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa. 

Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-

commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività 
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non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-

19. 

Conseguentemente: 

- le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere 

organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 

- le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei 

limiti predetti. 

 

03 APRILE 2020 

 

Sarà nostra cura monitorare l’emanazione dei provvedimenti, fornire ulteriori aggiornamenti non appena disponibili 

e allo stesso tempo rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  


