
  
Gentili Imprese Associate, 

riteniamo corretto a scopo informativo anticiparvi i contenuti che abbiamo udito nella serata di ieri dal Presidente 
del Consiglio Conte per la riapertura delle attività. 

Alle ore 8.30 di stamane non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto sulla “fase 2”.

Da quanto è emerso dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio, il 4 maggio potrebbero riaprire (uso 
volutamente il condizionale) tutto il settore delle costruzioni e tutte le attività artigiane ad eccezione di: 

 Servizi alla persona (acconciatori ed estetisti)  

 Artigianato artistico (ateco 90)  
 Noleggio e leasing operativo (ateco 77)  
 Agenzie di viaggio.  

Il 4 maggio è prevista anche la riapertura delle attività industriali della manifattura e del commercio all’ingrosso. 

Precisiamo, per non creare disinformazione, che la certezza sulle attività per le quali sarà possibile ripartire il 4 
maggio e le attività ancora sospese si avrà unicamente dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. 

Rimane inteso che tutte le imprese che procederanno alla riapertura delle proprie attività dovranno seguire 
scrupolosamente i protocolli della sicurezza che saranno allegati al decreto in uscita. 

Le attività che ripartiranno il 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura della propria 
azienda a partire da oggi, 27 aprile: ribadiamo che per avere l’operatività di questa norma è indispensabile 
attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Il decreto in emanazione è operativo sino al 17 maggio e nulla riporterà in merito alla riapertura delle attività 
ancora sospese che sono state oggetto esclusivamente della conferenza stampa da parte del Primo Ministro. 
Dalla conferenza stampa del Primo Ministro abbiamo udito inoltre che le attività di commercio al dettaglio 
potranno ottenere l’operatività dal 18 maggio mentre i servizi alla persona (acconciatori ed estetiste), i bar e le 
attività di ristorazione potranno probabilmente riaprire solo dal primo giugno. 

Non appena il decreto annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ieri sera sarà pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, Confartigianato ve ne darà immediata notizia e lo pubblicherà sul sito www.confartigianatotrieste.it. 

Cordialità 

Il Segretario Generale 

   (Enrico Eva) 
 


