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Di seguito si elencano le principali norme introdotte dal DPCM. 22/03/2020 varato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19. 

Il nuovo DPCM determina una ulteriore restrizione negli spostamenti personali e soprattutto nella possibilità di 

svolgere attività produttiva, lavorativa allo scopo di garantire da un lato lo svolgimento di quelle attività che 

sono indispensabili al funzionamento e sostentamento della Nazione e dall’altro bloccare l’estensione del 

contagio mediante il cosiddetto distanziamento sociale. 

E’ fatto divieto a chiunque di spostarsi dal Comune in cui ci si trova – a prescindere dalla residenza o 

dal domicilio – se non per comprovate esigenze lavorative o di salute. 

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali che non rientrino nell’elenco allegato alla 

presente circolare. Deve farsi riferimento al codice ATECO e pertanto si suggerisce di munire il personale 

addetto alle attività non sospese – titolari, soci e dipendenti – di visura CCIAA/Certificato attribuzione P.IVA 

da cui risulti detto codice. 

Le attività professionali non sono sospese salvo il rispetto delle norme già emanate dal precedente DPCM 

11/03/2020 art. 1, punto 7. 

Sono consentite le attività funzionali al funzionamento ad assicurare continuità delle aziende rientranti 

nell’elenco allegato. Tali attività e quindi le relative aziende devono preventivamente darne comunicazione alla 

Prefettura. Fino a eventuale diniego ricevuto dalla Prefettura le attività sono legittimamente esercitate. 

Sono del pari consentite, previa comunicazione alla Prefettura le attività svolte a ciclo continuo la cui 

interruzione determinerebbe gravi pregiudizi all’impianto stesso o rischi di incidenti. Fino a eventuale diniego 

ricevuto dalla Prefettura le attività sono legittimamente esercitate. 

Le attività che proseguono devono rispettare tutte le cautele e le garanzie previste perché lo svolgimento del 

lavoro garantisca la salute dei lavoratori in ottemperanza al protocollo sottoscritto tra Governo e Parti Sociali 

il 14/03/2020. 

Le Prefetture comunicheranno a Regioni, Ministero dell’Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 

del Lavoro e forze dell’ordine le comunicazioni ricevute e i provvedimenti di diniego eventualmente emessi. 

Le imprese con attività sospesa debbono entro il 25/03/2020 completare tutte le operazioni utili alla 

sospensione ivi compresa la spedizione delle merci. 

 


