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DPCM 10 Aprile 2020 - Novità
Il nuovo testo (allegato) abroga i precedenti e costituisce un unico documento valido fino allo 3

maggio 2020.
Le novità consistono, per le aziende produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, nella
possibilità di l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo
svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti
nonché' attività di pulizia e sanificazione.
Alleghiamo Modello per le aziende Produttive e Commerciali (che potrebbero rientrare per
interpretazione estensiva nelle stesse misure), in attesa che la Prefettura elabori il proprio modello.
Si fa presente che è consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali di tutte
le categorie merceologiche, anche se non previste nell’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020: come
previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 alla Tabella A punto 1.11.4 che chiarisce
l’assenza di alcuna richiesta di autorizzazione quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di
vendita. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il
confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano
contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Il DPCM del 10 Aprile 2020, modifica le attività consentite incrementandone il numero; di seguito
quelle aggiunte:
-

02 Silvicultura ed utilizzo di aree forestali
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di
articoli in paglia e materiali da intreccio
25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione
di 33.11.01 - 33.11.02 - 33.11.03 - 33.11.04 - 33.11.05 - 33.11.07 - 33.11.09 - 33.12.92)
42 Ingegneria civile (ad esclusione di 42.99.01 - 42.99.09)
46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria
per la casa (SOLO vestiti per bambini e neonati)
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
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-

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole), esclusa la
realizzazione
99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Si ricorda che molte Regioni stanno emanando proprie Ordinanze più restrittive e quindi si
invita a verificare il sito della propria Regione.

Finanziamenti garantiti (D.L. 23/2020).
La Commissione Europea ha dato il via libera alle misure previste dal D.L. 23/2020. In ogni caso
Banca d’Italia ha inviato agli intermediari le Indicazioni (Allegate) in cui si sottolinea:
“Per quanto concerne in particolare i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essi
dovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese della provvista necessaria per far fronte
ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e
produttiva.”

Cordialità,
Stefano Capaccioli
Beatrice Pucci
Francesco Guiducci
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