
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 27.04.2020 

In questa Circolare si procederà ad illustrare le novità contenute nel DPCM 26 aprile 2020 e nel prossimo 

“Decreto Aprile”, che, per restare fedele al proprio nome, dovrebbe essere emanato entro fine mese. 

Un anticipo di “fase 2”, dal punto di vista della riapertura delle attività economiche, è previsto a partire dalla 

giornata di oggi 27.04.2020, ulteriori riaperture saranno possibili dal 4 di maggio. 

Prime riaperture da lunedì 27 aprile 2020 

Allegato al DPCM del 26.04.2020 vi è un allegato, il c.d. “Allegato 3”, contenente una lista dei CODICI 

ATECO di attività che possono riaprire i battenti dal 4 di maggio. 

Tuttavia è stata confermata la possibilità di riaprire, con modalità di riapertura che viene definita come 

“progressiva”, per le filiere produttive dell’industria dell’automotive (codice Ateco 29) e, quasi di 

conseguenza, anche delle aziende identificate con il codice Ateco 45, operanti nel settore del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli. 

Inoltre, potranno ripartire in tutto il paese le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività 

sia rivolta prevalentemente all'export e le aziende del comparto costruzioni, anche se solo per i cantieri 

su dissesto e per i settori di scuola, carceri e edilizia residenziale pubblica. Per quest’ultimo comparto, in 

particolare, è previsto che da oggi i lavori possano riprendere, senza necessariamente passare per la 

gradualità nella riapertura. 

Più in generale, il decreto sancisce che le attività afferenti all’allegato 3, sono autorizzate a svolgere tutte le 

attività propedeutiche alla riapertura a partire da lunedì 27 aprile. 

Ovviamente, tutte queste attività potranno ricominciare a lavorare solamente se rispetteranno rigide misure 

di sicurezza anticontagio, tra queste resta l’obbligo di usare le mascherine, la distanza tra gli operatori e 

l’igienizzazione delle vetture prima che vengano riconsegnate al pubblico. Sono previste sanzioni con la 

sospensione temporanea delle attività per le aziende che non applicano le regole. Inoltre per chi utilizza 

veicoli aziendali, in ogni settore, e per le auto a noleggio, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e 

la sanificazione anche interna. 

In proposito molto è contenuto negli allegati del DPCM, soprattutto nei n. 4, 5 e 6. In particolare, 

quest’ultimo contiene il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento del virus Covid-19negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” siglato in data 24 

aprile 2020.  

La fase 2 

A partire dal 4 di maggio, poi, le attività di cui al più volte citato allegato 3 potranno riaprire a tutti gli effetti, 

nel tentativo di riportare il sistema produttivo del Paese alla normalità o, almeno per i primi tempi, ad una 



nuova normalità, fatta di importanti misure di sicurezza ai fini di minimizzare le possibilità di contagio. Si 

ritiene che, almeno in questo primo periodo, anche se probabilmente, e auspicabilmente, il cambiamento 

avvenuto nel sistema produttivo italiano sarà permanente o semi-permanente, grande importanza continuerà 

ad essere rivestita dallo smart working, il telelavoro. 

All’implementazione delle attività di cui all’allegato 3 si accompagnerà anche la restituzione alla 

cittadinanza della possibilità di svolgere alcune attività banali e fondamentali cui recentemente abbiamo 

dovuto imparare a rinunciare.  

Tra queste si possono annoverare: le visite ai parenti (congiunti), la frequentazione di parchi e ville, l’attività 

sportiva a distanza e la possibilità di acquistare da asporto al ristorante o in pizzeria. 

Ancora rimandata, invece, l’apertura dei negozi al dettaglio, dei musei e delle biblioteche (18 maggio). 

Nemmeno riapriranno il 4 maggio, ma dovranno attendere fino al 1° giugno, parrucchieri, barbieri ed 

estetiste, così come bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. 

Infine il Dpcm dispone l’obbligo di indossare mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i 

mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale. Saranno esentati soltanto i bambini sotto i sei anni e i 

disabili che non riescono a portarle. Potranno anche essere usate mascherine «di comunità, ovvero monouso 

o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrati idonei a fornire una barriera adeguata».  

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


