
Circolare n.-103-2020 Milano, 23 marzo 2020
Alla c.a. del Titolare

20139 MILANOViale Bacchiglione, 16Tel. 02/55.21.0970 r.a. Fax 02/53.94.332info@faimilano.it

C
IR
C
O
LA
R
I

CORONAVIRUS. NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

A partire dalle 0.00 di oggi e fino al prossimo 3 Aprile, sono in vigore le disposizioni del DPCM
del 22 Marzo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 Marzo) che inaspriscono ulteriormente
le restrizioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, stabilendo la chiusura di tutte le attività
produttive industriali e commerciali diverse da quelle riportate nell’allegato 1 del
decreto medesimo. Queste attività possono proseguire ad operare, nel rispetto dei contenuti del
protocollo  con le misure per il contrasto e il contenimento del virus negli ambienti di lavoro dello
scorso 14 Marzo e, per quanto riguarda il trasporto e la logistica, dello specifico addendum (vedi
nostre comunicazioni precedenti)

Le attività sospese ai sensi del DPCM:
- possono completare le operazioni necessarie alla sospensione entro il 25 Marzo p.v, compresa
la spedizione della merce in giacenza;
- Se compatibile, possono proseguire in modalità a distanza o lavoro agile.

Tra le attività che sono state esentate dalla chiusura (tra le quali rientra anche l’autotrasporto
merci), segnaliamo quelle descritte dai seguenti codici ATECO:

CODICE
ATECO

DESCRIZIONE

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
J(da58 a
63)

Servizi di informazione e comunicazione

69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e

professionali

Il DPCM, all’art.1, lett. d), prevede una procedura per permettere la prosecuzione di quelle attività
complementari che, sebbene non incluse nell’elenco di quelle consentite, sono comunque funzionali
allo svolgimento di queste ultime (o dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla
lett. e del decreto). La procedura prevede una preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia
dove è ubicata l’attività produttiva, con elencazione delle imprese e delle amministrazioni che
beneficiano degli impieghi consentiti (in quanto compresi nell’allegato 1 del DPCM). L’attività
collaterale è svolta sulla base di questa comunicazione al Prefetto, ma quest’ultimo può sospenderla
se ritenga inesistenti le condizioni che ne giustificano lo svolgimento
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Inoltre, il decreto consente:
- l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia e
dispositivi medico chirurgici e di prodotti agricoli e alimentari;
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo che non possono essere interrotte se non a
rischio di un grave pregiudizio all’impianto stesso o del pericolo di incidenti, previa comunicazione al
Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività stessa. Anche in questo caso, la prosecuzione è
permessa sulla base della comunicazione, salvo il potere di sospensione del Prefetto.

Quanto alle persone fisiche, è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo di trasporto
pubblico o privato, in un Comune diverso da quello in cui si trovano attualmente, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; viene pertanto
abrogata la disposizione (art.1, comma 1, lett a) del DPCM dell’8 marzo, che consentiva il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Questa misura era stata prevista anche
nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 Marzo (pubblicata anch’essa sulla G.U n. 75 del 22
marzo) che, tuttavia, alla luce dell’ultimo DPCM è venuta meno per essere assorbita all’interno di
quest’ultimo provvedimento.

In ultimo, il DPCM proroga al 3 Aprile (dal 25 Marzo) le disposizioni del DPCM 11 marzo 2000 e
dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo u.s.

Cordiali saluti.

La Segreteria


