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Circolare a tutti i clienti –  CURA ITALIA n°8      Villa Minozzo, 11/4/2020 

 

Nella presente circolare, in sintesi, le novità contenute nel DPCM 10 aprile 2020. 
Le disposizioni del presente Decreto sono efficaci, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio. 
Si intendono superate, a far data dal 14 aprile le precedenti disposizioni contenute nei DPCM 8 
marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 
2020. 
Si riportano di seguito le principali disposizioni contenute nell’ultimo decreto. 
 
 

SPOSTAMENTI DI PERSONE 

Sul fronte degli spostamenti personali non sembrano esserci novità: sono consentiti solo gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o per 
motivi di salute. 
Vige il divieto di assembramento e quello di accesso ai parchi e giardini pubblici, è vietato 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 e resta anche vietato ogni 
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate 
per vacanza. 
 
 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Oltre alle attività di pubblica utilità, che rimangono garantite, sono consentite: 

• le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 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, purché sia 
consentito l'accesso alle sole predette attività; 

• le attività di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie; 
• le attività di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che 

possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali e quelle site 
negli ospedali e negli aeroporti; 

• le attività inerenti servizi alla persona di cui all’allegato 2 (lavanderie, pompe funebri). 
 

NOVITÀ: sarà consentita l’apertura di cartolerie, librerie e negozi di vestiti per 

bambini e neonati. Vengono, inoltre, inserite tra le attività produttive consentite la 
silvicoltura e l’industria del legno (falegnamerie, ecc…). 
 
Sono invece sospese: 

• tutte le altre attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle citate in 
precedenza; 

• i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta per disposizione della 
regione Emilia Romagna; 



• le attività di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni 
ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con 
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da 
asporto da consumarsi al di fuori dei locali (restano aperti quelli siti negli ospedali e negli 
aeroporti); 

•  le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse 
da quelle individuate nell’allegato 2. 

 
Si evidenzia che gli esercizi commerciali la cui attività non è 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 
più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 
 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e 
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. 
L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
Oltre alle attività di pubblica utilità, che rimangono garantite, sono sempre consentite: 

• l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia 
sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; 

• l’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; 

• l’attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i 
materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso 
pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa 
comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. 

 
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo 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 sociali. 
 

 

ATTENZIONE!! 
 PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE È PREVISTO QUANTO SEGUE  

 
1. Possono comunque proseguire l’attività, purché organizzate in modalità a distanza o lavoro 

agile. 
2. E’ sempre consentita per gli esercenti attività di commercio al dettaglio la vendita a 

distanza senza riapertura del locale e con consegna a domicilio (dovranno essere rispettate 
le misure di sicurezza e le norme igienico sanitarie). 

3. Sono consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività 
produttiva, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui 
all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e 
delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla 
continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. 

4. E’ ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale 



dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e 
di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ 
consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in 
magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 

 
Si evidenzia che il Prefetto, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra e sentito il 
Presidente della regione interessata, può sospendere comunque le attività, qualora ritenga che 
non sussistano le condizioni necessarie. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione 
dell'attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. 
 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Per quanto riguarda, invece, le attività professionali, il decreto riprende le raccomandazioni già 
contenute nel DPCM 11 marzo 2020: 

• l’utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in 
modalità a distanza; 

• l’incentivo delle ferie retribuite; 
• l’assunzione di protocolli anti-contagio; 
• l’incentivo alla sanificazione dei luoghi di lavoro. 

 

Lo Studio rimane a disposizione ed assicura il costante supporto alla clientela in questa fase 
convulsa in cui i provvedimenti governativi si susseguono senza sosta rendendo difficile la loro 
interpretazione. 
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