Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm. che prevede l’applicazione delle seguenti
misure sull’intero territorio nazionale:
 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche
ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di
attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
 Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli
ospedali.
 Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,
estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Le attività che possono rimanere aperte per ora, purché vengano rispettate le norme
igenico-sanitarie sono:
 ipermercati, supermercati, discount alimentari
 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video
 commercio al dettaglio di carburante per autotrazioni in esercizi specializzati
 commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano
 commercio l dettaglio di giornali, riviste e periodici
 farmacie
 industrie di produzione
 attività bancaria, assicurativa
 attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese
le filiere che ne forniscono beni e servizi
In ordine alle attività produttive, commercio all’ingrosso e attività professionali il decreto
non prevede l’obbligo di chiusura con la raccomandazione di utilizzare quando è possibile
l’utilizzo delle modalità di lavoro a distanza, l’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i
dipendenti.
Non sono invece ancora stati emanate da parte del Governo delle disposizioni che
prevedano la possibilità di sospensione dei pagamenti F24 (Iva, contributi inps)
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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