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Casale Monferrato il 23 marzo 2020. 

 

 

Circolare di studio n.16/2020 
 

Oggetto:  COVID19 - nuovi provvedimenti restrittivi – DPCM 22 marzo 2020 – Ordinanze della 

Regione Piemonte e Regione Lombardia. 

 

 

Premessa. 

Nel fine settimana appena trascorso si sono concentrate diverse azioni dispositive da parte di 

differenti Autorità, che stanno generando problemi interpretativi, non ancora sciolti 

definitivamente. 

Infatti, nel pomeriggio di sabato 21/03 la Regione Piemonte e la Regione Lombardia hanno 

emanato ciascuna una Ordinanza, dai contenuti tra loro simili sebbene con alcune differenze ad 

esempio in merito al periodo di vigenza delle ordinanze stesse (Regione Piemonte sino al 03/04, 

Regione Lombardia sino al 15/04).  

Sabato sera con un video-comunicato il Presidente del Consiglio ha anticipato i contenuti di un 

suo Decreto in corso di emanazione (pubblicato poi nella sera di ieri domenica 22/03) il cui 

contenuto si sovrappone e talvolta è in contrasto con quanto disposto dalle predette Ordinanze 

Regionali. 

Si pone ora prioritariamente il problema di individuare la fonte normativa prevalente tra quelle 

citate, per potere fornire un quadro corretto delle disposizioni vigenti. 

In proposito lo stesso Presidente della Regione Lombardia ha posto un quesito al Ministro 

dell’interno perché sia chiaro quale provvedimento debba prevalere. 

Autorevoli giuristi (cfr. Rocco Todero, “Il DPCM prevale su ordinanze della Regione”, Fondazione 

Eutekne) si stano pronunciando nel senso della prevalenza del provvedimento del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (peraltro anche successivo nel tempo) rispetto all’Ordinanza del Presidente 

della Regione. 
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Seguendo questo solco interpretativo, procediamo quindi a fornirvi un sintetico quadro delle 

nuove restrizioni contenute nel ripetuto DPCM 22 marzo 2020 trasmettendovi per completezza 

di documentazione, in allegato, anche le suddette Ordinanze Regionali.   

 

Periodo di validità delle nuove disposizioni: 

Dal 23 marzo al 03 aprile 2020. 

 

Il contenuto in sintesi: 

Nuove sospensioni per le attività produttive: 

1. Il Decreto (allegato 1) dispone la chiusura di tutte le attività produttive industriali e 

commerciali salvo quelle indicate nell’allegato elenco (allegato 1) e salve le eccezioni 

esplicitamente indicate nel decreto stesso. 

2. Le attività professionali non sono sospese, fermo restando che restano vigenti le 

raccomandazioni già enunciate nel DPCM 11/03/20 volte a favorire il lavoro a distanza 

(smart work), l’utilizzo di ferie e permessi e altri strumenti concessi dalla contrattazione 

collettiva. 

3. Resta fermo per le attività commerciali al dettaglio quanto disposto dal DPCM 

11/03/2020, pertanto proseguono le attività commerciali già consentite con il predetto 

decreto (vendite on line, su catalogo e per corrispondenza; ristorazione con consegna a 

domicilio, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie). 

4. Le attività che sarebbero sospese per effetto di quanto sopra, possono comunque 

proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (lavoro domestico, smart 

working); 

5. Sono comunque consentite le attività volte ad assicurare la filiera delle attività di cui 

all’elenco allegato al DPCM 22/03/20 (allegato 1 in calce al decreto), e dei servizi di 

pubblica utilità ed essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove ha sede 

l’attività; tale comunicazione è da effettuare a mezzo pec utilizzando i modelli che sono 

pubblicati sul sito del Ministero degli Interni (di cui alleghiamo fac-simile sub ). 

6. E’ comunque consentita l’attività di produzione trasporto commercializzazione e 

consegna di farmaci, tecnologie sanitarie, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e 

alimentari. 
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7. E’ permessa l’attività di impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un 

grave pregiudizio all’impianto stesso, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove 

è ubicata l’attività produttiva. 

8. E’ consentita l’attività dell’industria aerospaziale, della difesa, e le attività di rilevanza 

strategica, previa autorizzazione prefettizia. 

9. Le imprese le cui attività non sono sospese, rispettano i contenuti del protocollo di 

regolamentazione per il contenimento e contrasto della diffusione di COVID 19 negli 

ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (allegato 2). 

10. L’efficacia delle disposizioni dei DPCM 11/03/20 e dell’ordinanza del Ministero della Salute 

20/03/20 è prorogata sino al 03/04/2020. 

 

Restiamo a disposizione per fornire approfondimenti e chiarimenti sulle disposizioni in commento.  

 

Saluti cordiali, 

Studio Pessina Bajardi Bollo 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 

 

 

Allegati: 

1) DPCM 22/03/2020, Testo completo con elenco codici delle attività non sospese. 

2) Protocollo Governo Parti sociali per contenimento COVID19 negli ambienti di lavoro 

3) Ordinanza Regione Piemonte 21/03/20 

4) Ordinanza Regione Lombardia 21/03/20 

5) Fac-simile comunicazione al prefetto per azienda operante in filiera rilevante. 
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