
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI CUI AL D.P.C.M. 22.03.2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - 

Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6 

 

È stato pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale n. 76 del 22/03/2020 

il Decreto del Presidente del Consiglio 22 Marzo 2020  recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. 

Le nuove misure, così come disposto all’articolo 2 del provvedimento stesso, entrano in vigore il 23 

marzo 2020 e si applicano, cumulativamente, a quelle di cui al DPCM 11/03/2020 ed a quelle 

dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020, sino al 13 aprile 2020 (decreto del 

Presidente del Consiglio del 1 aprile 2020).  

Il Decreto prevede: 

- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 

indicate nell’allegato 1 del DPCM odierno . Le attività necessarie alla sospensione devono essere 

completate entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza; 

 

- le attività che dovrebbero essere sospese, possono comunque proseguire se organizzate in 

modalità a distanza o lavoro agile; 

 

- permane, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 – ivi 

compresa la possibilità di effettuare consegne a domicilio - e dall’Ordinanza del ministro della 

Salute del 20 marzo 2020. L’elenco delle attività consentite e dei relativi codici ATECO di 

cui allegato 1 potrà essere integrato con Decreto del MISE, sentito il MEF; 

 

- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle 

filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali 

di cui alla legge n.146/1990, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata 

l’attività produttiva nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni 

beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite con le modalità indicate 

nei comunicati delle Prefetture; 

 

- è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di 

farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e 

alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; 

 

- restano altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa 

comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva; 

 

- restano consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività 

di rilevanza strategica per l’economia nazionale. 

 

Si precisa che, in relazione alle attività sospese dai DPCM non è dovuta alcuna comunicazione 

di sospensione dell’attività al Registro Imprese/REA.  

Si ricorda che è comunque possibile iscrivere le imprese con stato "inattivo" al fine di consentire lo 

svolgimento delle attività preparatorie, rinviando l'inizio attività , da effettuare tramite invio di 

apposita istanza telematica, al momento in cui ciò sarà consentito. 

https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/41904875/dpcm-22-03-2020.pdf/d5e5d49a-ef75-4b5a-8e13-6e862b9b50f5
https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/41904875/dpcm-22-03-2020-allegato-1.pdf/2037925b-9124-4f89-bcb6-7f796bcde307
https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/41904875/dpcm-22-03-2020-allegato-1.pdf/2037925b-9124-4f89-bcb6-7f796bcde307

