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NEWSLETTER Marzo 2020 03.04  

 

A TUTTI I 

CLIENTI DELLO STUDIO 

LORO SEDI  

all’indirizzo e.mail 

 
Speciale D.P.C.M. 22 marzo 2020 

 
 

FLASH NEWS E MEMO – CORONAVIRUS: ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE O 
AMMESSE DAL 25 MARZO AL 3 APRILE 2020 
 
Gentile cliente, 
ieri 22 marzo è stato pubblicato un nuovo decreto in GU con il quale il governo ha sospeso 
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle riportate in 
allegato alla presente flash.  

 
Il testo del Decreto dispone la chiusura 
delle attività non essenziali e l'allegato con 
l'elenco delle attività che restano aperte 

 
Le attività professionali non sono sospese, 
mentre quelle industriali e commerciali lo 
sono dal 23 marzo al 3 aprile salvo quelle 
elencate nell'allegato 1. 
Restano confermate le disposizioni dettate 
dall'art. 1 punto 7 del DPCM 11.3.2020 vale a 

dire incentivo alle ferie, al lavoro agile (smart working), sanificazione locali. 
Per le attività commerciali resta fermo quanto previsto dal DPCM 11.3.2020 quindi le 
attività ivi indicate (nell'allegato 1 di quel DPCM) non sono soggette a chiusura 
(supermercati e altre attività di commercio). 
 
Il richiamo del DPCM 22.03.2020 a quanto prevede il DPCM dell'11 marzo 2020 che 
prevede la non sospensione di alcune specifiche attività commerciali al dettaglio 
viene di seguito riepilogato e dettagliato con indicazione delle attività al dettaglio che 
anche ora non sono sospese sempre nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite. 
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Pertanto il DPCM dell'11 marzo prevede che allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 come siano sospese le attività commerciali al dettaglio, 
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
individuate nell’allegato 1. 
 
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, 
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 
agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
 
Si riccorda come il DPCM 11.03.2020 in ordine alle attività produttive e alle attività 
professionali (art. 1 punto 7 DPCM 11.03.2020) raccomanda quanto segue: 
 
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le 
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva; 
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare 
la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con 
adozione di strumenti di protezione individuale; 
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a 
tal fine forme di ammortizzatori sociali. 
 
Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 
  
Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DCPM 11.03.2020 e così ora in 
continuità anche dal DPCM 22.20.2020 sono le seguenti (Allegato 1 DPCM 11.03.2020): 
 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 
Ipermercati 
Supermercati 
Discount di alimentari 
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature 
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 
(codici ateco: 47.2) 
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 
esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie 
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica 
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 



STUDIO SALVETTA 

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI                                                  Marzo 2020 

   

38121 Trento – Via Dosso Dossi, 7 – Tel. 0461.421548 Fax  0461.435449 – C.F. e P.IVA IT 01732380223 
e-mail: segreteria@studiosalvetta.it - internet: www.studiosalvetta.it  

Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti dei Tribunali di Trento e Rovereto – Revisori Legali 
Iscritti all’Albo degli Specialisti in Finanza d’Azienda e Mercati Finanziari - Milano 

 
3 

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
  
E' comunque consentito proseguire tutte le attività industriali e commerciali in corso e 
quindi fino al 25 marzo, comprese le spedizioni delle merci in giacenza. 
 
Le attività che risultano sospese potranno comunque continuare, se possibile, in modalità 
a distanza o lavoro agile. Restano allo stesso tempo aperte le aziende che sono funzionali 
ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse previa comunicazione al 
Prefetto della provincia ove ha sede la società.  
 
È comunque ammessa la produzione, il trasporto, la commercializzazione e la consegna 
di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e 
alimentari.  
 
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. 
 
Le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza dal contagio dei 
dipendenti e dei soggetti ivi presenti.  
 
La sospensione entra in vigore il prossimo 25 marzo in modo da permettere alle aziende 
che dovranno fermarsi la spedizione della merce in giacenza.  
 
Per le attività professionali e commerciali (non produttive) restano valide le indicazioni 
fornite e comunicate a seguito dei precedenti decreti emessi dal Consiglio dei Ministri 
(Smart working e utilizzo strumenti quali ferie, permessi, ecc.).  
 
Mancano allo stato attuale indicazioni certe circa la compatibilità o meno delle previsioni 
contenute nel D.P.C.M. in commento con quanto evidenziato nelle ordinanze emanate 
dalle singole Regioni. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Cordiali saluti 
 
Trento, 19 marzo 2020 
 

STUDIO SALVETTA Dottori Commercialisti Associati 
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Informative e news per la clientela di studio 

DPCM 22.03.2020 Allegato 1 
 

ATECO DESCRIZIONE 
01 Coltivazioni agricole e produzione prodotti animali 
03 Pesca e acquacoltura 
05 Estrazione di carbone 
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas 

naturale   
10 Industrie alimentari 
11 Industria delle bevande 
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi 

gli articoli di abbigliamento) 
14.12.00          Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 
16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno 
17 Fabbricazione di carta 
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio 
20 Fabbricazione di prodotti chimici 
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma 
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature 

elettromedicali ed elettroterapeutiche 
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di 

apparecchiature per la distribuzione e |il controllo dell'elettricità 
28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 
28.93 Fabbricazione di macchine per |l'industria alimentare, delle bevande e 

del tabacco (incluse parti e accessori) 
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone 

(incluse parti e accessori) 
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e 

della gomma (incluse parti e accessori) 
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di 

sicurezza 
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e 

apparecchiature 
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
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36 Raccolta, trattamento e fornitura acqua  
37 Gestione delle reti fognarie 
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei 

materiali 
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 
42 Ingegneria civile 
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e 

installazioni 
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 
45.4  Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e 

commercio di relative parti e accessori 
46.2  Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del 

tabacco 
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, 

accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 
46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto  
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico        
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per 

autotrazione, di combustibili per riscaldamento 
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte  
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 
51 Trasposto aereo 
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 
53 Servizi postali e attività di corriere 
55.1 Alberghi e strutture simili 
Da 58 a 63 Servizi di informazione e comunicazione 
Da 64 a 66 Attività finanziarie e assicurative 
69 Attività legali e contabili 
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi 

tecniche 
72 Ricerca scientifica e sviluppo 
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche 
75 Servizi veterinari 
80.1 Servizi di vigilanza privata 
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 
82.20.00 Attività dei call center 
82.92 Attività di imballaggio e |confezionamento conto terzi 
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
85 Istruzione 
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86 Assistenza sanitaria 
87 Servizi di assistenza sociale residenziale 
88 Assistenza sociale non residenziale 
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e 

professionali 
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le 

comunicazioni 
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico 
 
 
 


