
 

       A tutti i Clienti 

Oggetto:  Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020 – Nuove 

disposizioni di apertura attività commerciali e industriali 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 di sabato 11 aprile il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 dove vengono riportate alcune 

misure volte al contenimento dell’epidemia da Covid-19. In particolare il Decreto 

riporta le norme relative all’attività di aziende commerciali e industriali. 

Di seguito si riportano i principali contenuti del DPCM in oggetto: 

 

Articolo 1 lettera z):   sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta 

eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  

individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  

sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   

commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono chiusi, 

indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  

dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  

farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di 

sicurezza interpersonale di un metro. 

 

Articolo 1 lettera aa): sono sospese le attivita' 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'attivita'  di 

confezionamento che di trasporto. 
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Articolo 1 lettera cc): sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra cui 

parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell'allegato 2. 

 

Articolo 1 lettera dd): gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai sensi del 

presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un 

metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  

sostare  all'interno  dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si 

raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 

 

Articolo 1 lettera ii):  in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:  

      a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che 

possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita' a distanza;  

      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri 

strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;   

      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse 

possibile rispettare la distanza interpersonale  di un metro come principale misura  di  

contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;        

      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche 

utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali. 

 

Articolo 2 comma 1: Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita' 

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.  

 

Articolo 2 comma 2: Le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle 

disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se organizzate in 

modalita' a distanza o lavoro agile.  
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Articolo 2 comma 12: Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'  ammesso,   previa 

comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  

delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di vigilanza, attivita' conservative e  di  

manutenzione,  gestione  dei pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   

E' consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso terzi  di  merci  

giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in magazzino di beni e forniture. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. 

Cordiali saluti 

 

       Studio Associato Abaco 

Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro sito internet                                                      

e la nostra pagina Facebook 


