
  
Gentili Imprese Associate, 

è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto  del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 10 aprile 2020, che si allega integralmente. 

Il Decreto conferma molte delle disposizioni e limitazioni contenute nei precedenti Dpcm (8, 
9, 11, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020), con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020, salvo 
alcune eccezioni. 

Per quanto riguarda le attività artigianali, sono state aggiunte all’elenco delle attività non 
sospese quelle con i codici ateco 81.3: Cura e manutenzione del paesaggio e quelle con il 
codice ateco appartenente al capitolo 16: Industria del legno e prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili). Vi raccomandiamo di consultare con attenzione le vostre visure camerali 
prima di stabilire se potete eventualmente operare per effetto di questo decreto e a partire dal 
giorno 14 aprile 2020. 

Per quanto riguarda invece le attività commerciali, oltre al fatto che potrà riaprire il commercio 
al dettaglio di carta, cartoleria, libri, vestiti per bambini i neonati, si segnala in particolare
l’Allegato 5. Questo elenca le Misure per gli esercizi commerciali, tra le quali vogliamo 
evidenziare al punto 7 la regolamentazione degli accessi, con il numero massimo di una 
persona alla volta più due operatori per locali fino a 40 metri quadrati. 

Nel Decreto è inoltre contenuta una nuova importante indicazione (art.2 punto 12): “per le 
attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali di 
personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività 
conservative e di manutenzione, gestione dei pagamento nonché attività di pulizia 
sanificazione”. Vi ricordiamo che anche questa disposizione avrà effetto solo dal 14 aprile 
2020, e che in questo momento non è stata comunicata una modulistica da utilizzare; nel 
frattempo è ipotizzabile che questa comunicazione debba essere fatta una sola volta e inviata 
via pec a: gabinetto.prefts@pec.interno.it. E’ importante che la persona che poi si recherà in 
azienda porti la copia stampata di q uesta comunicazione via pec insieme al modello 
compilato di autodichiarazione per gli spostamenti. 

Cordialità 

Il Segretario Generale 

   (Enrico Eva) 
 




























































