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Casale Monferrato, 04 novembre 2020.

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI
CIRCOLARE DI STUDIO N. 35/2020

OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE 2020 – PRIME SINTETICHE CONSIDERAZIONI.
Nella tarda mattinata di oggi è stato finalmente reso pubblico sul sito del Governo
(http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre2020/15617 ) il testo definitivo del DPCM 3 novembre 2020 e relativi allegati.
Il provvedimento prevede, per quanto riguarda gli aspetti di prioritario ed immediato interesse per le
attività economiche la seguente struttura:
- misure urgenti per l’intero territorio nazionale (art.1);
- ulteriori misure per alcune aree del territorio nazionale con scenario di elevata gravità ed alto
rischio (art. 2)
- ulteriori misure per alcune aree del territorio nazionale con scenario di massima gravità ed alto
rischio (art. 3)
Le misure contenute negli articoli 1, 2 e 3 sono chiaramente di intensità crescente in considerazione
della gravità dello scenario che ciascuna realtà territoriale presenta.
Mentre le disposizioni contenute nell’art. 1, previste per l’intero territorio nazionale entreranno in vigore
immediatamente a partire dal 05 novembre 2020 in sostituzione delle norme dettate dall’ultimo DPCM
24 ottobre 2020, le diposizioni per le zone ad elevata gravità (cosiddette zone arancioni) e massima
gravità (cosiddette zone rosse), entreranno in vigore, nelle aree territoriali (Regioni) individuate con
apposita Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con le regioni interessate.
Nel momento in cui scriviamo la presente circolare (ore 18:00) non risulta emanata dal Ministero della
Sanità alcuna ordinanza volta ad individuare regioni definite in Zona Rossa o Zona Arancione.
E’ quindi ragionevole ipotizzare che, per la giornata di domani, anche nei territori delle regioni che –
sulla base delle notizie divulgate dai principali media Italiani – ci attendiamo siano ricompresi nella
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cosiddetta zona rossa (tra cui Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia), non potranno entrare in vigore le
ulteriori e più severe misure di contenimento specificamente previste per aree arancioni e aree rosse.
(Il Prof. Brusaferro dell’Istituto Superiore di Sanità nella conferenza stampa in questo momento in corso,
conferma che i provvedimenti suddetti sono in corso di stesura ma non ancora pubblicati)

NUOVE MISURE RESTRITTIVE
Vi trasmettiamo in allegato un riepilogo delle misure previste sia per l’intero territorio nazionale che per
le zone che saranno definite “Arancione” e “Rossa” predisposto dall’ANCI, nonché l’elenco delle attività
che potranno comunque essere esercite anche nelle zone “Arancione” e “Rossa”, riservandoci di
trasmettere a voi tutti, come di consueto con la massima tempestività, una più analitica disamina delle
disposizioni non appena il panorama normativo andrà chiarendosi con l’emanazione delle ordinanze di
cui sopra.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.
Studio Pessina Bajardi Bollo
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Allegati:
-prospetto ANCI
- elenco attività esercitabili anche nelle zone arancioni e rosse (cosiddetti allegati 23 e 24 al DPCM)
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