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COVID-19: MISURE DI CONTENIMENTO E SANZIONI 
Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la durata di 6 
mesi (fino al 31 luglio 2020), in conseguenza della precedente dichiarazione di “emergenza internazionale di 
salute pubblica” da parte dell’OMS, per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Con il D.L. 23 FEBBRAIO 2020 N.6, è stata, poi, stabilita la possibilità di adottare, con successivi Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), specifici accorgimenti per contenere la diffusione del virus.  

 

Il Governo ha così previsto, a partire dal DPCM 23 FEBBRAIO, varie misure di contenimento, che inizialmente 
hanno riguardato solo alcune aree della Lombardia e del Veneto, ma che poi sono state estese a tutto il 
territorio nazionale. In particolare, l’adozione di misure contenimento in maniera uniforme su tutto il 
territorio nazionale è avvenuta per la prima volta con il DPCM 9 MARZO, mentre l’ultimo rilevante intervento 
del Governo in merito è stato il D.L. 25 MARZO N. 19. 

La conclusione del periodo di vigenza di tali misure era stata inizialmente prevista alla data del 03.04.2020, 
ma con il DPCM 1° APRILE il termine è stato prolungato fino al 13.04.2020 

L’elenco dettagliato delle misure di contenimento è consultabile all’ALLEGATO 1. 

 

Con i decreti adottati è stata prevista l’interruzione di gran parte delle attività educative, culturali, sportive e 
lavorative svolte sul nostro territorio con alcune eccezioni per specifiche categorie di attività produttive e 
commerciali. In particolare, il Governo ha previsto un elenco di attività (Allegato 1 del DPCM 22 MARZO), 
produttive e commerciali, per le quali non è prevista la chiusura forzata, fermo il rispetto di alcune importanti 
regole per garantire la sicurezza di clienti e collaboratori. 

Il dettaglio delle regole relative alle attività produttive e commerciali è consultabile all’ALLEGATO 2. 

 

Insieme alle misure di contenimento, i provvedimenti di cui sopra hanno previsto apposite sanzioni. 
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Nello specifico, è stata disposta la sanzione penale dell’arresto fino a 3 mesi e dell’ammenda fino a € 206 
(D.L. 23 FEBBRAIO N. 6) e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività 
per una durata fra 5 e 30 giorni (D.L. 9 MARZO N. 14). 

Con il D.L. 25 MARZO N. 19 si è, poi, fatta chiarezza sul sistema delle sanzioni. 

In relazione alle contestazioni pregresse si è previsto che le infrazioni commesse prima del 25.03.2020 sono 
punite con una sanzione amministrativa pari a € 200. 

Differentemente, per le violazioni commesse a partire dal 25.03.2020 si rimanda allo schema seguente. 

 

SANZIONI PER I PRIVATI 
 

 
 

SANZIONI PER LE IMPRESE 
 

 
 
 
N.B. In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è 
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (30 giorni). 
 

Atto normativo Comportamento sanzionato Sanzione 
D.L. 25 MARZO N. 19 Violazione di una delle misure di contenimento 

previste dai decreti vigenti 
Sanzione amministrativa: 

pagamento di una somma da € 
400 a € 3.000 (salvo che il fatto 

non costituisca reato). 

D.L. 25 MARZO N. 19 Violazione di una delle misure di 
contenimento previste dai decreti vigenti 

mediante l’utilizzo di un veicolo 

Sanzione amministrativa: 
pagamento di una somma da € 
400 a € 3.000, aumentata fino a 

un terzo. 
Art. 495 c.p. Autocertificazione falsa Sanzione penale:  

reclusione da 1 a 6 anni. 

Art. 260 R.D. 1265/1934 
(Testo unico delle leggi 

sanitarie) 
 

Art. 452 c.1 n.2 c.p. 

Violazione periodo di quarantena presso la 
propria abitazione 

Sanzione penale:  
reclusione da 3 mesi a 18 mesi e 

ammenda da € 500 a € 5.000. 
 

Salvo il più grave reato ex art. 
452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni. 

Atto normativo Comportamento sanzionato Sanzione 
D.L. 25 MARZO N. 19 Violazione di una delle misure di contenimento 

previste dai decreti vigenti 
Sanzione amministrativa:  

pagamento di una somma da € 
400 a € 3.000, con l’applicazione 
della sanzione accessoria della 

chiusura dell’esercizio o 
dell’attività da 5 a 30 giorni. 
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ALLEGATO 1 
 

MISURE DI CONTENIMENTO 
 

Atto normativo Misure di contenimento 

 
DPCM 23 FEBBRAIO 

Misure applicabili in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto (allegato 1 del 
DPCM): 

- Divieto di allontanamento o accesso 
- Divieto di manifestazioni pubbliche o private di qualsiasi natura 
- Chiusura servizi educativi di ogni ordine e grado 
- Divieto viaggi di istruzione 
- Chiusura musei e altri istituti e luoghi di cultura 
- Chiusura uffici pubblici (eccetto servizi essenziali e pubblica utilità) 
- Sospensione procedure concorsuali 
- Chiusura attività commerciali (eccetto pubblica utilità e servizi pubblici 

essenziali) 
- Utilizzo di mascherine e altri sistemi di protezione per accedere ai servizi 

pubblici essenziali e alle attività commerciali 
- Sospensione servizi di trasporto di merci e persone (eccetto trasporto di 

prima necessità) 
- Sospensione attività lavorative per le imprese (eccetto servizi essenziali e 

pubblica utilità) 
 

DPCM 25 FEBBRAIO 
Misure applicabili nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte: 

- Sospensione eventi sportivi, pubblici e privati, (consentito l’allenamento a 
porte chiuse ad eccezione dei comuni indicati nell’allegato 1 del DPCM 23 
febbraio) 

- Sospensione viaggi di istruzione 
- Riammissione a scuola per malattie superiori a 5 giorni solo dietro 

presentazione certificato medico 
- Chiusura musei e altri luoghi di cultura 
- Sospensione esami presso la motorizzazione civile con proroga dei termini 
- Sospensione attività didattiche o curriculari presso Università e Istituti di 

alta formazione 
 

DPCM 1° MARZO 
Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico, Castelpusterlengo, 
Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 
Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’): 

- Divieto di accesso o allontanamento 
- Sospensione manifestazioni e ogni forma di riunione 
- Chiusura servizi educativi di ogni ordine e grado 
- Sospensione viaggi di istruzione 
- Sospensione attività uffici pubblici 
- Sospensione procedure concorsuali 
- Chiusura attività commerciali (eccetto servizi essenziali) 
- Sospensione servizi di trasporto merci e persone (eccetto beni di prima 

necessità) 
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- Sospensione attività lavorative per le imprese (eccetto beni di prima 
necessità e altre specifiche deroghe) 

 
Misure applicabili nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle 
province di Pesaro e Urbino e di Savona: 

- Sospensione eventi e competizioni sportive (consentiti allenamenti a 
porte chiuse), inoltre divieto di trasferta per i tifosi (per Lombardia e 
provincia di Piacenza, sospensione completa) 

- Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate di ogni genere 
- Riduzione accesso impianti sciistici 
- Sospensione servizi educativi di ogni ordine e grado 
- Sospensione procedure concorsuali 
- Rispetto delle distanze nelle attività di ristorazione 
- Rispetto delle misure organizzative anti-contagio nelle attività 

commerciali e per i musei e gli altri luoghi di cultura 
- Limitazione accessi strutture ospedaliere 
- Chiusura nel fine settimana degli esercizi commerciali dentro a centri 

commerciali e mercati (solo province di Bergamo, Lodi e Piacenza) 
 
Misure applicabili in tutto il territorio nazionale: 

- Sospensione viaggi di istruzione 
- Obbligo di certificato medico per riammissione nelle scuole di ogni ordine 

e grado 
 

DPCM 4 MARZO 
Misure applicabili in tutto il territorio nazionale: 

- Sospensione di tutte le riunioni, congressi, manifestazioni o eventi di ogni 
genere che non consentano di rispettare la distanza di sicurezza 

- Sospensione servizi educativi di ogni ordine e grado 
- Sospensione viaggi di istruzione 
- Obbligo di certificato medico per riammissione nelle scuole di ogni ordine 

e grado 
- Limitazioni accessi strutture ospedaliere 

 
DPCM 8 MARZO 

Misure applicabili nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia: 

- Evitare spostamenti in entrata, in uscita e all’interno dei territori 
- Permanenza domiciliare per soggetti con sintomi 
- Divieto assoluto di mobilità per soggetti positivi 
- Divieto eventi e competizioni sportive (consentiti allenamenti per atleti 

professionisti) 
- Chiusura impianti sciistici 
- Sospensione manifestazioni organizzate 
- Sospensione servizi educativi di ogni ordine e grado 
- Adozioni misure anti-contagio nei luoghi di culto 
- Chiusura Musei e altri luoghi di cultura 
- Sospensione procedure concorsuali 
- Consentite le attività commerciali, nel rispetto delle modalità anti-

contagio 
- Attività di ristorazione consentite dalle 6 alle 18 con il rispetto delle 

modalità anti-contagio 
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- Chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali dentro a centri 
commerciali e mercati (sanzione: chiusura attività) 

 
Misure applicabili in tutto il territorio nazionale: 

- Sospensione manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura 
- Sospensione attività di pub, scuole ballo, sale giochi e simili 
- Sospensione apertura musei e altri luoghi di cultura 
- Sospensione attività sportive 
- Sospensione servizi educativi di ogni ordine e grado 
- Sospensione viaggi di istruzione 
- Apertura luoghi di cultura condizionata al rispetto delle modalità anti-

contagio 
 

DPCM 9 MARZO 
Misure applicabili in tutto il territorio nazionale: 

- Vietata ogni forma di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico 
- Permanenza domiciliare per soggetti con sintomi 
- Divieto assoluto di mobilità per soggetti positivi al virus COVID19 
- Divieto eventi e competizioni sportive (consentiti solo allenamenti e gare 

per atleti professionisti) 
- Chiusura impianti sciistici 
- Sospensione manifestazioni organizzate 
- Sospensione servizi educativi di ogni ordine e grado 
- Adozioni misure anti-contagio nei luoghi di culto 
- Chiusura Musei e altri luoghi di cultura 
- Sospensione procedure concorsuali 
- Consentite le attività commerciali, nel rispetto delle modalità anti-

contagio 
- Attività di ristorazione consentite dalle 6 alle 18 con il rispetto delle 

modalità anti-contagio 
- Chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali dentro a centri 

commerciali e mercati 
 

DPCM 11 MARZO 
Misure applicabili in tutto il territorio nazionale: 

- Sospensione attività commerciali al dettaglio (eccetto genere alimentare 
e di prima necessità) e mercati di ogni genere 

- Sospensione servizi di ristorazione (eccetto mense e catering continuativo 
rispettosi delle misure anti-contagio) 

- Sospensione attività inerenti ai servizi alla persona (eccetto lavanderia e 
pulitura articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, pompe 
funebri e attività connesse) 

- Sospensione attività dei reparti aziendali non indispensabili alla 
produzione 

 
DPCM 22 MARZO 

Misure applicabili in tutto il territorio nazionale: 
- Sospensione attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di 

quelle indicate nell’allegato 1 (resta fermo per le attività commerciali 
quanto disposto nel Dpcm dell’11 marzo). Le industrie e le attività 
commerciali possono continuare a svolgere la propria attività, previa 
informazione del Prefetto, se funzionali a quelle dell’allegato 1 o se sono 
attività a ciclo produttivo continuo che potrebbero subire un grave 
pregiudizio all’impianto stesso o se si manifestasse un pericolo di incidenti 
dovuto alla chiusura 
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- Divieto spostamenti in comuni diversi da quelli in cui ci si trova, ad 
eccezione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di 
motivi di salute 

 
D.L. 25 MARZO N. 19 

Misure applicabili in tutto il territorio nazionale: 
- Divieto di circolazione se non giustificata da esigenze lavorative, situazioni 

di necessità o urgenza, motivi di salute, altre specifiche ragioni 
- Divieto ingresso in aree pubbliche chiuse al pubblico (es. strade, parchi) 
- Divieto ingresso/allontanamento in/da territori comunali, provinciali, 

regionali o nazionali per i quali sono previste limitazioni specifiche 
- Divieto riunioni o assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico 
- Vietate manifestazioni, eventi, congressi o iniziative di qualsiasi natura, sia 

pubbliche che private 
- Sospensione attività sportive 
- Sospensione attività educative di ogni ordine e grado 
- Chiusura cinema, teatri, sale concerto, sale da ballo, discoteche, sale 

giochi, sale scommesse, centri culturali, centri sociali o analoghi luoghi di 
aggregazione 

- Chiusura attività commerciali di vendita al dettaglio (eccetto: vendita 
agricola, alimentare e di prima necessità) 

- Chiusura attività di somministrazione al pubblico di bevande o alimenti 
- Sospensione attività di impresa, professionali o lavoro autonomo 

(eccetto: servizi di pubblica necessità) 
- Chiusura fiere o mercati (eccetto: settori agricoli, alimentari e di prima 

necessità) 
 

DPCM 1° APRILE 
Misure applicabili in tutto il territorio nazionale: 

- Divieto di svolgimento di tutte le attività sportive, in luoghi pubblici o 
privati, anche per atleti professionisti 
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ALLEGATO 2 
 

 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
Il Governo ha fornito l’elenco dettagliato delle attività produttive (allegato 1, DPCM 22 MARZO) per le quali 
non è prevista la chiusura forzata. 
 
Oltre alle attività presenti nell’elenco, possono continuare la loro attività produttiva quelle imprese che: 

(a) svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle aziende previste nell’elenco 
fornito dal Governo (occorre dare comunicazione motivata al Prefetto della volontà di non chiudere 
l’attività; fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione, l’impresa è comunque legittimamente 
esercitata sulla base della comunicazione resa); 

(b) svolgono attività a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio 
all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (occorre dare comunicazione motivata al Prefetto). 

 
Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute (in base all’art. 1 punto 3 del DPCM 22 MARZO) a 
rispettare il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo fra il 
Governo e le parti sociali, che prevede quanto segue.  
 
Il datore di lavoro: 

• ha la possibilità di sottoporre il lavoratore al controllo della temperatura corporea (deve essere 
sempre garantito il rispetto della privacy); 

• deve informare adeguatamente i lavoratori e chiunque faccia ingresso nell’azienda delle disposizioni 
delle Autorità; 

• deve effettuare la pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro e deve provvedere alla sanificazione 
periodica di questi; 

• nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro, deve dotare 
i lavoratori degli appositi dispositivi di protezione (DPI); 

• deve regolamentare e ridurre l’ingresso in azienda dei soggetti esterni; 
• deve fornire ai lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani; 
• ha il compito di organizzare il lavoro in modo tale da prevedere la turnazione dei dipendenti e la 

chiusura dei reparti che non risultano essere fondamentali per la produzione; 
• deve limitare gli spostamenti interni, annullare le attività di formazione e vietare le riunioni con 

presenza fisica. 
 
Il lavoratore: 

• in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, deve rimanere presso il proprio domicilio; 
• deve rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro; 
• deve informare il datore di lavoro di eventuali sintomi. 
 

 
Qui di seguito l’elenco (con i codici ATECO) delle attività produttive che possono continuare ad operare 
fornito dal Governo con il DPCM 22 MARZO ed aggiornato con il successivo Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico 25 MARZO: 
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§ 1 Coltivazioni agricole e produzione di 
prodotti animali 

§ 3 Pesca e acquacoltura 
§ 5 Estrazione di carbone 
§ 6 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 
§ 13.95 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 Fabbricazione di imballaggi in legno 
§ 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei 

codici: 17.23 e 17.24) 
§ 18 Stampa e riproduzione di supporti 

registrati 
§ 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio 
§ 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad 

esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 
20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) 

§ 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di 
base e di preparati farmaceutici 

§ 22.2 Fabbricazione di articoli in materie 
plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 
22.29.02) 

§ 23.13 Fabbricazione di vetro cavo 
§ 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per 

laboratori, per uso igienico, per farmacia 
§ 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori 

in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale 

§ 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in 
metallo 

§ 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 

§ 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di 
accumulatori elettrici 

§ 28.29.30 Fabbricazione di macchine 
automatiche per la dosatura, la confezione e 
per l’imballaggio 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 (ad esclusione 
dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 
33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 
33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) 

§ 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

§ 36 Raccolta, trattamento e fornitura di 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 (ad esclusione dei 

seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) 
§ 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 

§ 46.69.91 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 Trasporto aereo 
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§ 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 
§ 78.2 Attività delle agenzie di lavoro 

temporaneo (interinale) 
§ 80.1 Servizi di vigilanza privata 
§ 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 
§ 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 
§ 82.20 Attività dei call center 
§ 82.92 Attività di imballaggio e 

confezionamento conto terzi 

§ 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, 
giornali e riviste 

§ 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle 
imprese3 

§ 84 Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

§ 85 Istruzione 
§ 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 

 
 

 
ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 
Il DPCM 22 MARZO (art. 1 comma 1 lett. a) ha espressamente disposto la sospensione di tutte le attività 
commerciali, affermando però al contempo che “resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 
20 marzo 2020”. 
 
Il richiamato DPCM 11 MARZO, all’art. 1 punto 1, stabilisce quanto segue: “Sono sospese le attività 
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
individuate nell'allegato 1, (…). Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale 
di un metro”. 
 
Il seguente elenco indica le attività commerciali non soggette a chiusura. 
 
§ 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 
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§ 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 

§ 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 prodot
to per corrispondenza, radio, telefono 

§ Commercio effettuato per mezzo di distributori 
automatici

 


