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Nota informativa del 

11 aprile 2020 

Nota n°: 12/2020 

 

Oggetto:  Informativa sul Covid 19: aggiornamento a seguito del DPCM 10.04.2020 

   

Sommario: E’ stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il nuovo Dpcm che 

allunga le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

sull'intero territorio nazionale fino al prossimo 3 maggio, consentendo la 

riapertura, a partire dal 14 aprile, di alcune attività non considerabili di prima 

necessità. 

 Le disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile e sono efficaci fino al 

prossimo 3 maggio maggio. 

Contenuto: 

Con la presente nota evidenziamo le nuove misure assunte dal Governo per 

contrastare la diffusione del Covid-19.  

É stato emanato nella serata del 10 aprile il nuovo decreto che individua quali attività 

produttive potranno riprendere la loro attività a partire dal prossimo 14 aprile. 

Il decreto sarà in vigore dal 14 aprile e da tale data cesseranno i loro effetti i 

precedenti Dpcm (8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile). 

Il provvedimento dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 contenente l’elenco delle 

attività consentite (codici ATECO). Gli allegati 1 e 2 contengono rispettivamente 

l’elenco delle attività commerciali al dettaglio e di servizi alla persona consentite. 

Tra le attività che potranno riaprire dal 14 aprile si segnalano a titolo esemplificativo 

(per un esame puntuale si rinvia comunque agli allegati 1, 2 e 3 del Dpcm): 

• le imprese della produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura; 

• l’industria di legno e sughero (esclusi i mobili); 

• le imprese produttrici di PC e periferiche nonché componenti e schede 

elettroniche; 
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• cartolerie e librerie;  

• commercio all’ingrosso di carta e cartone. 

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è 

ubicata l'attività produttiva, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere 

delle attività di cui all'allegato, nonché delle filiere delle attività dell'industria 

dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia 

nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi 

essenziali. 

Inoltre sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa 

comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui 

interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. 

Resta ferma l’osservanza, per le imprese le cui attività non sono sospese, del protocollo 

condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

Dr. Fabio Pavan 














