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CCOORROONNAAVVIIRRUUSS,,  IILL  NNUUOOVVOO  DDEECCRREETTOO  
qquuaallii  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  ddeevvoonnoo  cchhiiuuddeerree 

 

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale 

 

 Il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato oggi, 22 marzo, indica le attività 

produttive che possono rimanere aperte . Le nuove misure sono valide - per ora - fino al 3 aprile. 

Continueranno a lavorare studi legali, ingegneria, i call center, attività finanziarie e assicurative, 

uffici postali, edicole, ingrosso di carta e agenzie di distribuzione di giornali, riviste e libri, gli 

alberghi. In totale sono 80 le voci che appaiono nell’elenco delle attività ammesse.  

 

LE ATTIVITÀ CHE NON DOVRANNO CHIUDERE FINO AL 3 APRILE 

 

Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria 

internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e 

contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. 

 

Tra le varie misure e divieti che interessano particolarmente le imprese ed i professionisti, il DPCM 

prevede testualmente che: 

 all’ART. 1 

a) …sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 

indicate nell’allegato 1.... Le attività professionali non sono sospese… ; 

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o 

privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per 

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute…; 

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque 

proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 

d)  restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità 

delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi 

essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata 
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l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni 

beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite…; 

e)  sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi 

essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del 

servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 

del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a 

distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti; 

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di 

farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e 

alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare 

l’emergenza; 

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al 

Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave 

pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette 

attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino 

all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata 

sulla base della dichiarazione resa…; 

all’ART. 3 

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 

negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti social;. 

all’ART. 4 

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività 

necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in 

giacenza. 

 

Si riporta in calce alla presente informativa l’allegato 1 contenente l’elenco, per codice ATECO, 

delle attività espressamente dispensate dalla chiusura fino al 3 aprile (Fonte Governo Italiano - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

 

L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE DOVRANNO CHIUDERE ALMENO FINO AL 3 APRILE 

Qui sotto invece l’elenco delle attività che dovranno chiudere, non essendo ritenute necessarie, 

fino a nuovo ordine. 

 

 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali; 

 Estrazione di minerali metalliferi; 

 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere; 

 Attività di supporto per l’estrazione da cave e miniere di altri minerali; 

 Industria del tabacco; 

 Industrie tessili (tranne la produzione di articoli tecnici, corde e tessuti non tessuti); 

 Confezione di articoli di abbigliamento; 
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 Confezione di articoli in pelle e pelliccia (tranne gli indumenti da lavoro); 

 fabbricazione di articoli in pelle e simili; 

 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (tranne gli imballaggi); 

 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (tranne vetri igienici); 

 Metallurgia; 

 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); 

 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

 Apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi (tranne gli apparecchi 

medicali); 

 Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non 

elettriche (tranne quelle per il controllo dell’elettricità); 

 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature Nca (tranne le macchine per agricoltura e 

silvicoltura; industria alimentare, delle bevande e del tabacco; industria delle materie 

plastiche e della gomma); 

 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 

 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto; 

 Fabbricazione di mobili; 

 Altre industrie manifatturiere (tranne la fabbricazione di strumenti e forniture mediche e 

dentistiche, di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza, e quella di casse 

funebri); 

 Costruzione di edifici; 

 Lavori di costruzione specializzati (tranne l’installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri 

lavori di costruzione e installazione; 

 Commercio di autoveicoli; 

 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli, quello di materie prime 

agricole e di animali vivi, prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco, prodotti 

farmaceutici, libri, riviste e giornali, di macchinari, attrezzature e forniture agricole, altri mezzi ed 

attrezzature di trasporto, strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, articoli 

antincendio e antinfortunistici, combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati); 

 Alloggio (tranne alberghi e strutture simili; 

 Attività immobiliare; 

 Pubblicità e ricerche di mercato; 

 Attività di noleggio e leasing operativo; 

 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale; 

 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività 

connesse; 

 Servizi investigativi privati; 

 Servizi integrati di gestione agli edifici; 

 Cura e manutenzione del paesaggio; 

 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (tranne call 

center, imballaggio e confezionamento per conto terzi, e le agenzie di distribuzione di libri, 

giornali e riviste); 

 Attività creative, artistiche e di intrattenimento; 

 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; 

 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco; 

 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; 

 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (tranne quella di computer 

e periferiche, telefoni, elettrodomestici e altre apparecchiature per le comunicazioni); 
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 Altre attività di servizi per la persona; 

 Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; 

 Organizzazioni e organismi extraterritoriali. 
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Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
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