
Brevi aggiornamenti sul DPCM 22 marzo 2020 

Il giorno successivo all’emanazione del nuovo DPCM contenente ulteriori restrizioni alla possibilità 

di svolgere le attività produttive, numerose sono le domande e le questioni che gli esercenti attività 

di impresa si stanno ponendo sulla sua applicazione. È necessario però che, chi come noi si occupa 

di discipline aziendali, provi a dare qualche risposta al fine di ridurre l’incertezza iniziale. 

- In primo luogo, va detto che il decreto lascia tempo fino al 25 marzo 2020, alle imprese le 

cui attività sono sospese, per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa 

la spedizione delle merci in giacenza;  

- In secondo luogo si deve fare una specificazione circa i codici ATECO indicati dal 

decreto. Questi non risultano essere tassativi in base al contenuto del decreto stesso, 

semmai indicativi delle attività produttive e commerciali che possono rimanere aperte, 

così si dovrebbe infatti interpretare la locuzione “salvo quanto di seguito disposto”. Ad ogni 

modo, l’inopportunità di fare riferimento esclusivamente ai codici ATECO indicati è 

necessaria anche se si pensa alla, tutto sommato, scarsa rappresentatività degli stessi quando 

ci si riferisce ad un intero complesso aziendale del quale solitamente rappresenta l’attività 

prevalente (quando ce ne possono essere altre) o, addirittura, una singola fase della stessa.  

Di fatto, occorrerà quindi, innanzitutto, operare sul luogo di lavoro con il massimo 

livello di sicurezza possibile ed, in secondo luogo, fare riferimento maggiormente alla 

sostanza di quello che si dovrà fare in azienda, più che al singolo codice ATECO. Al 

momento, dunque, se, l’attività aziendale, o una parte della stessa, consisterà in una delle 

attività contenute nell’allegato al decreto, o nelle successive altre disposizioni in esso 

contenute., comprese quelle concernenti le modalità di svolgimento dello stesso (lavoro 

agile o smart working), il lavoratore fino a diversa indicazione degli organi a questo 

corrisposti, avrà la possibilità di recarsi in azienda per eseguire il suo lavoro. 

Chiaramente, se la sua attività non può, invece, essere svolta, egli si dovrà adeguare alle 

disposizioni vigenti; 

- Infine riportiamo che il combinato disposto del DPCM e di una Ordinanza (sempre della 

giornata di ieri) firmata di concerto dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno 

(allegata) impedisce lo spostamento, sia con mezzi pubblici che con mezzi privati, dal 

proprio comune di residenza per motivi diversi da quelli dalle comprovate esigenze 

lavorative e di salute. 



Nei prossimi giorni continueremo a tenerVi aggiornati sull’evolversi della situazione. 

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

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


