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Carrara, 14 aprile 2020
DL/

DPCM 10.04.2020 – NUOVE DISPOSIZIONI DI 
CHIUSURA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Dopo quello del 22 marzo scorso (cfr. ns. circolare del 23 marzo) il  Decreto a margine
traccia ex novo una disciplina di sospensioni/autorizzazioni completa ed articolata. Di fatto
perciò – a nostro avviso – esso abroga e sostituisce il regime precedente. 

Di conseguenza le “comunicazioni” effettuate al Prefetto in vigenza del DPCM 22.03.2020
ora  devono  essere  rinnovate.  D’  altro  canto  ci  sono  anche  nuove  “comunicazioni”  da
inoltrare  rispetto  al  previgente  regime,  come si  dirà  poi  in  dettaglio  ai  par.  5  e  6.  Ma
andiamo con ordine.
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Il Decreto (di seguito indicato come DPCM 2 per differenziarlo dal precedente DPCM 1) ha
appena  stabilito  che  “”sull’  intero  territorio  nazionale””  sono  consentite  (CONS)  o
vietate/sospese (VIET) le attività seguenti (trascriviamo quelle più comuni):

N° DESCRIZIONE CONS VIET

1
Spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità,
ovvero per motivi di salute XX

2
Trasferimento o spostamento di persone fisiche in un Comune diverso da quello in
cui attualmente si trovano, salvo che ciò avvenga per le ragioni sub 1 XX

3 Spostamento di persone fisiche verso abitazioni diverse da quella principale XX
4 Assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico XX
5 Accesso del pubblico a parchi, ville, aree di gioco e giardini pubblici XX
6 Attività ludiche o ricreative all’ aperto XX

7
Attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, stando comunque
ad un metro da altre persone XX

8 Eventi e competizioni sportive, in luoghi pubblici o privati XX

9
Manifestazioni  organizzate,  eventi  e  spettacoli  di  qualsiasi  natura,  tanto  in  luogo
pubblico che privato XX

10
Accesso ai luoghi  del  culto,  se non si  verificano assembramenti  di  persone e si
mantiene la distanza di almeno un metro tra i partecipanti (cfr. però il punto 11) XX

11 Cerimonie civili o religiose, incluse quelle funebri XX
12 Apertura al pubblico dei musei e dei luoghi di cultura XX
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13
Attività  didattiche  in  generale,  incluse  le  riunioni  degli  organi  collegiali  delle
istituzioni scolastiche ed educative (cfr. sub 14) XX

14 Corsi per i medici in formazione specifica in medicina generale XX

15
Viaggi  di  istruzione,  iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  visite  guidate  e  uscite
didattiche delle istituzioni scolastiche XX

16 Congedi ordinari del personale sanitario e tecnico XX

17
Attività  di palestre, centri  sportivi,  piscine, centri  natatori,  centri  benessere, centri
termali, centri culturali, sociali o ricreativi XX

18
Permanenza degli  accompagnatori  di  pazienti  nelle  sale  di  attesa di  dipartimenti
emergenze  e  accettazione  e  dei  pronto  soccorso,  salvo  diversa  indicazione  del
personale sanitario preposto

XX

19
Accesso di parenti  e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie  assistite  (RSA)  e  simili,  salvo  autorizzazione  della  relativa  Direzione
Sanitaria

XX

Se ne fa menzione esclusivamente per evidenziare lo sforzo restrittivo e in qualche punto
perfino pleonastico (1) che impegna attualmente il Consiglio dei Ministri. Le persone fisiche
sono comunque avvertite che – rispetto alla semplice formula “”iorestoacasa”” – c’ è ora
qualcosa di più (2). 

E di più c’ è sicuramente la caccia ai trasgressori, con interrogatori – nella strada - perfino
imbarazzanti ed ancor più imbarazzanti giustificazioni.
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Prima di passare oltre nell’ analisi tecnica del DPCM 2 sia consentito di osservare, non per
primi, che questa legislazione emergenziale mal convive con i precetti costituzionali (diritto
di riunione delle persone fisiche, libero esercizio delle attività economiche, libero esercizio
del culto, per limitarci a quelle più rilevanti) ma anche con le normative europee di cui
siamo tutti andati fieri (libera circolazione dei cittadini in ambito UE). 

Quanto agli effetti, non può essere ignorata la voce di quel Giudice della Corte Suprema
inglese  che  dai  microfoni  della  BBC  ha  posto  queste  domande:  “”La  situazione  è
abbastanza grave da giustificare l’ imprigionamento collettivo e la demolizione della nostra
economia?  E’  abbastanza  grave  da  caricare  le  future  generazioni  di  debiti,  infliggere
depressione, infarti e suicidi a milioni di persone non vulnerabili al virus?””.

Parole apparentemente ciniche. Alzi però la mano chi crede ad esempio che si sia pagato
un prezzo troppo alto in vite umane per resistere al nazifascismo negli anni quaranta. O,
parlando di medici ed infermieri (3), per contrastare in queste settimane il Covid-19. 
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Venendo alle attività economiche, il DPCM 2 fissa in tre tabelle (Allegati 1, 2 e 3) l’ elenco
delle attività liberamente consentite. Nelle prime due tali attività esse sono individuate con

1 Ad esempio i punti 17 e 18, che probabilmente finiscono per ribadire regolamenti – di quei servizi - già in atto da
prima del Covid-19.
2 Ad esempio, in forza del punto 8, la partita a tennis sul proprio campo privato non è consentita anche se si sta piuttosto
distanti. Men che mai la partitella di calcetto, sia pure in terreno proprio. E tra gli “eventi” sub 9 va probabilmente
ricompresa la cena di condominio sulla  terrazza/tetto, cena che – si  è sentito dire – ha richiamato recentemente l’
attenzione critica delle forze dell’ ordine.
3 Ci si riferisce alla loro dedizione, escludendo le eventuali carenze organizzative a loro tutela.
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semplici descrizioni; nella terza la descrizione è completata con i codici Ateco (4) (5). In
sintesi si può dire:

N° DESCRIZIONE (*) CONS VIET

1 Attività commerciali al dettaglio in genere (cfr. sub 2) XX

2
Commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità indicate nell’ All. 1,
sia in negozi di vicinato che nella media e grande distribuzione XX

3 Mercati (esclusi i generi alimentari) XX
4 Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) in sede fissa XX

5
Mense,  catering  continuativo  su  base  contrattuale,  ristorazione  con  consegna  a
domicilio (cfr. sub 4) XX

6
Somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in  stazioni  ferroviarie  e  lacustri,  aree  di
servizio e rifornimento carburante (su strade ordinarie) XX

7
Somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in  aree  di  rifornimento  carburante  (in
autostrade), purché il consumo avvenga all’ esterno dei locali XX

8 Somministrazione di alimenti e bevande all’ interno di ospedali ed aeroporti XX
9 Servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) XX

10 Servizi di lavanderia e tintoria, nonché di pompe funebri (All. 2) XX
11 Tutte le attività indicate nell’ All. 3 XX
12 Tutte le attività sospese, se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (**) XX
13 Servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla L. 12.06.1990 n. 146 XX

14
Produzione,  trasporto,  commercializzazione  e  consegna  di  farmaci,  dispositivi
medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari XX

15
Attività degli impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione possa derivare un grave
pregiudizio all’ impianto stesso o pericolo di incidenti XX

16 Attività dell’ industria dell’aerospazio e della difesa XX

17
Altre  attività  di  rilevanza  strategica  per  l’  economia  nazionale,  incluso  il  soccorso
pubblico XX

18
Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere relative alle attività sub 13,
14, 15, 16 e 17 (***) XX

(*)  Sono indicate con fondino verde (o grigio, nella versione in b/n) le attività per le quali è comunque necessaria una
comunicazione al Prefetto, come si dirà più avanti in questa circolare.
(**) Per le attività “sospese” epperò svolte in modalità a distanza o lavoro agile non è stabilita alcuna comunicazione al
Prefetto. La consideriamo opportuna comunque.
(***) Non si fa alcuna menzione però alle attività sub 12: se lecite – sia pure “a distanza” o in “lavoro agile” – anch’ esse
avranno prevedibilmente necessità di supporto esterno.
Nota:  Per  tutti  coloro  che  resteranno  in  attività  è  comunque  obbligatoria  l’  applicazione  dei  protocoll i  di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed i l contenimento della diffusione del Covid-19. 

Come si è già detto a proposito del DPCM 1, capiamo che separare il lecito dal vietato –
quando si parla di un intero Paese e di attività dalle mille sfaccettature - non è cosa da
poco. 

Le  imprese  comunque  “sospese”  possono  ancora  esercitare  una  qualche  attività  di
commercio (cfr. par. 6 e 7).
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Il DPCM 2, al pari del precedente, non ha la pretesa d’ essere esaustivo. Non solo esso si
riserva infatti di modificare l’ elenco All. 3, ma – prescrivendo apposite comunicazioni al
Prefetto – consente ad alcune attività di “proporsi” per una decisione “inclusiva” che potrà
essere adottata rapidamente a titolo particolare (tacito consenso al richiedente) e/o in un
secondo momento a titolo generale (integrazione dell’ All. 3).

4 Riteniamo a questo proposito che valgano, sul campo, le attività svolte  in concreto dalla singola impresa e non il
codice Ateco nominalmente segnalato alla CCIAA. Altrimenti basterebbe modificare questo dato nominale per restare
aperti.
5 Anche in questo si nota l’ affanno del Governo nel separare attività permesse ed attività vietate.
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Molto opportunamente – in tutti questi casi – l’ attività è considerata legittima fino a diversa
disposizione del Prefetto. E si spera che macroscopici abusi siano assolutamente rarefatti,
se del caso puniti (6).

Per la comunicazione al Prefetto non sono previste particolari modalità, per cui si ritiene
possa bastare una lettera via pec in carta intestata. Per le attività  indicate al  n.  18 di
tabella  è  necessario  comunque  che  si  indichino  “”specificamente  le  imprese  e  le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti le attività consentite””. Ciò,
sembra di capire, obbliga a fornire denominazioni,  indirizzi,  codici fiscali,  attività  (7)  dei
soggetti serviti o da servire (8), in modo tale che la Prefettura sia in grado di comprendere
se  davvero  ricorrono  le  condizioni  per  consentire  l’  esonero.  Essa  deve  tra  l’  altro
comprendere chi sono e cosa fanno le singole beneficiarie (9).

Restano i rischi già segnalati con la Circol. 23 marzo 2020, primo tra tutti l’ adozione di
criteri  di  valutazione  diversi  da  Prefettura  a  Prefettura,  così  che  taluna  risulterà  più
generosa ed altra più restrittiva, in un momento in cui l’ emergenza non è esclusivamente
sanitaria  ma  anche  economica.  Se  ogni  infettato  in  più  è  una  sconfitta  grave,  non  è
sconfitta da meno ogni posto di lavoro che si perda. 

Neppure  il  DPCM  2  dice  se  e  come  l’  impresa  richiedente  può  ricorrere  contro  un
eventuale provvedimento negativo. Né si parla di danni, nell’ ipotesi che il Prefetto sbagli
valutazione. Sembra in effetti ancora trascurata la considerazione che il  provvedimento
negativo, se errato, genera problemi non solo all’ impresa richiedente ma anche ai suoi
stessi clienti invece “attivi” per Decreto. 
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Il DPCM 2 prevede peraltro, come si diceva in apertura, nuove comunicazioni al Prefetto.
In particolare le imprese “sospese” devono comunque segnalare se ai loro locali aziendali
accedono personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività conservative,
di manutenzione, di vigilanza, di pulizia, infine di gestione dei pagamenti (10).

Sui contenuti della comunicazione il  DPCM 2 non si sofferma, ma sembrerebbe logico
dover indicare nomi e cognomi di chi (dei dipendenti) accede. Dei terzi dovrebbe bastare
invece  la  denominazione  dell’  impresa  incaricata,  che  può  operare  con  rotazione  di
personale del tutto ignota al committente. 
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Quanto alle imprese che devono obbligatoriamente sospendere la loro attività il DPCM 2
assegna  tre  giorni  per  organizzare  lo  stop o  per  passare  al  “lavoro  agile”,  inclusa  la
spedizione delle merci. Siccome le disposizioni “”producono effetto dalla data del 14 aprile
2020”” (art. 8), il termine ultimo è fissato per le ore 24 del 16 aprile 2020. Giusto il tempo di
leggere la Gazzetta Ufficiale e capire il da farsi.

6 Manca però una specifica previsione sanzionatoria.
7 Una delle varie attività? quella tra esse prevalente? quella che supera una determinata soglia? Difficile che il fornitore
conosca tutti questi dati.
8 Non sembra nemmeno necessario indicare se e quali contratti siano al momento in essere, o quali volumi di lavoro
siano svolti con i “beneficiari”. Ma qualche indicazione è risultata assai utile, in recenti esperienze con il DPCM 1.
9 Bisognerà allegarne la visura? E la visura basta? Chi deciderà che i suoi contenuti sono aggiornati?
10 Così  si  esprime il  DPCM. Sembrerebbe quindi  esclusa  ogni  attività  di  amministrazione  diversa,  dalla  semplice
contabilità alla elaborazione di statistiche o di piani tecnico/operativi per il futuro aziendale. L’ interdizione, se voluta,
non appare razionale. 
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Per le stesse “attività sospese” resta comunque la facoltà – e questa è una straordinaria
apertura – di spedire a terzi (11) merci giacenti nei propri magazzini. Resta altresì la facoltà
di ricevere beni e forniture provenienti da terzi (12).

In sostanza si autorizza così il commercio delle merci, subordinatamente però a specifica
comunicazione  al  Prefetto.  Commercio,  dovrebbe  intendersi,  all’  ingrosso:  quello  al
dettaglio risulta infatti vietato (cfr. tabella attività economiche, punto 1).
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Ai Prefetti è fatto carico di assicurare l’ esecuzione ed il monitoraggio delle misure così
stabilite e “”delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti””.

E’ previsto all’ art. 7 del DPCM 2 che Prefetti si avvarranno, in questa complessa opera
loro  demandata,  delle  forze  di  polizia,  del  corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  –
occorrendo – perfino delle forze armate. 

Per quanto fiduciosi nelle scelte del Governo, attendiamo di conoscere dai costituzionalisti
se un qualche limite non viene così ad essere superato. 

* * * *

Chi avesse interesse a consultare il DPCM 2 e/o i relativi elenchi, non ha che da farne
richiesta telefonica o via mail.

Ci teniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR

11 Si dovrebbe intendere perciò ai clienti come ai vettori, o in Dogana per chi esporta. 
12 Inclusa l’ importazione.
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