
/

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Governo Italianoh

Decreto #IoRestoaCasa, domande
frequenti sulle misure adottate dal
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28 Marzo 2020

Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all'entrata
in vigore del   (il cui allegato 1 è stato
modificato dal ) 

Dpcm 22 marzo 2020
 Dm 25 marzo 2020

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO
SPOSTAMENTI
DISABILITÀ
TRASPORTI
LAVORO
UFFICI PUBBLICI
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In
ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di
“lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi
retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva.

Gli studi privati devono restare chiusi?

Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non
rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle
sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente
ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo
paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione
individuale.

Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche
odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri
servizi?

Sono incluse nella sospensione le attività dei call center?
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No. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e
resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate
dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.

No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque
fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile”
o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva.

Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono?
Un'azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo
un'attività produttiva?

Sì. L’attività può continuare ad essere espletata laddove posta in essere
direttamente da un operatore economico esercente anche attività di
trasporto di merci o di persone (attività espressamente autorizzata
dall’Allegato 1 e qualificabile come servizio essenziale di cui alla lettera e)
dell’articolo 1, comma 1, del ). Laddove l’attività
venga invece espletata da un operatore economico diverso da quello
esercente l’attività di trasporto, essa è autorizzata in quanto qualificabile
come funzionale ad assicurare la continuità dell’attività di trasporto
medesima, fermo restando l'obbligazione di comunicazione al Prefetto.

I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di
materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane,
possono continuare la propria attività? 
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No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per
il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente,
per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole
previste per gli spostamenti (v. faq spostamenti).

Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla
filiera alimentare) rientrano tra quelle sospese?

Le autoscuole devono sospendere l'attività formativa, eccetto quella a
distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia,
di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica
possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo
assicurativo.

Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono considerati
soggetti che svolgono attività assimilabile ai “servizi assicurativi”?
Possono quindi proseguire le proprie attività?

Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
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Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi
sospendere le proprie attività.

Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di
conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti
come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il
massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che
siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli
altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per
esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di
trasporti)

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono
svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura
dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini
più generali, la chiara dizione del  non può trovare
ostacolo nell’eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l’articolo 1, lett. c)
prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere
esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza
applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le
assemblee di condominio, per le quali si può consultare l’apposita faq).

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di
condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?
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È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano
effettivamente indispensabili.

È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione
principale?

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza.
Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020,
codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro
per personale domestico.

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se
conviventi?

Sì, l’  è tassativo.

L’elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite di cui
all’allegato 2 è tassativo?

elenco dei servizi consentiti
È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a
un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per
per motivi di sicurezza?

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
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È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad
accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o
apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli
impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni
maggiori.

Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve
risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il
manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria
formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda
per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici
risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta.

È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in
funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un
dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?

Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre
per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte
(materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle
(commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei
codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti
chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non
sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può
continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e
finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto
di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a
produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2.
Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart
working o a distanza, possono continuare.

Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non
critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può
tenere aperto?

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività
ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è
invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i
codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma,
invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per
la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente
darne comunicazione al Prefetto?
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continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite,
ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il
controllo prefettizio.

Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come
peraltro evidenziato nelle premesse del , e non
essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali,
comprese quelle necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui all’art. 1, co.
1, lett. f) del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto
ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia
italiani, che stranieri.

Un’impresa che svolge un’attività indicata nell’allegato ovvero che eroga
servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta,
commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi
medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei
confronti di un cliente straniero?
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Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come
peraltro evidenziato nelle premesse del , e non
essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare
ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di
clienti sa italiani, che stranieri.

Un’impresa che svolge un’attività funzionale può operare nei confronti
di un cliente straniero?
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Si, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla
commercializzazione di prodotti per l’igiene personale.

Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l'igiene personale
possono proseguire?

No, l'attività non è comunque soggetta a sospensione. Tutte le attività
professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono
espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la
forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la
chiara dizione del  non può trovare ostacolo
nell’eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l’articolo 1, lett. c) prevede

Il Dpcm del 22/03/2020 all’art.1, comma 1, lettera a prevede che "Le
attività professionali non sono sospese…". E dunque, ad esempio,
l’attività professionale di amministratore di condominio, codice ATECO
68.32.00 non è soggetta a sospensione mentre lo è l’attività, sempre
relativa all’amministrazione di condominii ed immobili, se svolta nella
forma di impresa?
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http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma - Italia

Corrispondenza cartacea
Via dell'Impresa 89
00186 Roma - Italia
E' opportuno indicare chiaramente sull'involucro la Struttura destinataria

Indirizzi di posta elettronica
Elenco PEC
Elenco e-Mail
Recapiti telefonici
Centralino: (+39) 06.6779.1

che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere
esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza
applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le
assemblee di condominio che devono tenersi con strumenti telematici o
comunque in locali dove sia garantito il rispetto delle distanze
interpersonali, onde evitare fenomeni di assembramento).
CANTIERI
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA
SCUOLA
UNIVERSITÀ
SERVIZI SOCIALI
CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE
RIUNIONI
TURISMO
VIOLAZIONI E SANZIONI

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/TelefonoPostaElettronica/PEC.html
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/TelefonoPostaElettronica/email.html

