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COVID-19: Informativa Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 22 
marzo 2020 

 

 

 

Nella tarda serata di domenica 22 marzo, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM. 

 

Il Decreto, disponendo ulteriori misure di contingentamento delle attività esercitate sia nell’ambito 
della sfera privata che di quella lavorativa, al fine di potenziare l’efficacia delle misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, predisponendo: 

1. Divieto di spostamento dal comune nel quale si è attualmente localizzati, se non per gravi e 
comprovati motivi; 

2. La sospensione di tutte le attività non espressamente indicate all’Allegato 1 e tutte le attività 
necessarie ad assicurare il funzionamento della filiera delle attività considerate strategiche 
e di rilevanza nazionale; 

Le misure introdotte hanno efficacia dal 23 di marzo al 3 di aprile. 

 

Sospensione delle attività produttive non rientranti tra le attività 
indicate all’allegato 1 

Tutte le attività non rientranti tra quelle elencate all’allegato al DPCM sono sospese sino al 3aprile. 

Le attività professionali e quelle non citate all’allegato possono proseguire a condizione che sia 
possibile lo svolgimento delle mansioni in smart working. 

Vengono previste delle eccezioni per quelle attività che siano strettamente funzionali a garantire il 
funzionamento della filiera delle attività considerate strategiche e necessarie, nonché i servizi di 
pubblica utilità, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. 

Sarà facoltà del Prefetto sospendere l’attività, qualora ritengano non sussistano le condizioni di 
necessità, vale il silenzio assenso. 

Rimane sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di 
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli ed 
alimentari. 
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Rimangono consentite le attività con impianti a ciclo produttivo continuo previa comunicazione al 
Prefetto 

Le attività per le quali è disposta la sospensione hanno tempo sino al 25 di marzo per provvedere 
alle attività funzionali alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza. 

 

 

Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori 
informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione 
dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività. 

 


