
 

 

 

 

Circolare Per Clienti, loro sedi 

 

LAVAGNO, 26/03/2020  

 

Attività sospese e ammesse – Novità dal DL 19/2020 e dal DM Mise 
25/03/2020 e nuova Autocertificazione per gli spostamenti. 

Nella giornata di ieri si sono avvicendati due importanti documenti che modificano nuovamente il panorama 

delle attività che risultano obbligatoriamente sospese rispetto a quelle che possono proseguire. 

IL DM 25/03/2020 

Una prima modifica interviene col DM del MISE (in seguito ad una lunga trattativa con i sindacati, che 

contestavano l’eccessiva ampiezza dell’attività ammesse a proseguire), il quale modifica l’elenco delle 

attività di cui all’all. 1 DPCM 22/03/2020. 

L’intervento viene realizzato: 

- stralciando alcuni codici attività 

- delimitando l’ambito di applicazione in relazione ad alcuni codici attività 

- aggiungendone alcuni nuovi. 

Nuova lista che sostituisce quella del DPCM 22/03/2020 

(in arancione i codici soppressi, in azzurro quelli modificati e in verde quelli aggiunti) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Operazioni correlate alla sospensione 

Coerentemente con le modifiche, viene allungato il termine entro il quale le attività che risultano sospese per 

effetto del nuovo elenco possono completare le attività necessarie alla sospensione (ivi inclusa la spedizione 

della merce in giacenza), da effettuare entro il 28 marzo (in luogo del 25 marzo precedentemente previsto). 

 

IL DL 19 DEL 25/03/2020 

Nella tarda serata di ieri sera è stato pubblicato (G.U. n. 79 del 25/03/2020) l'atteso Decreto Legge di 

riordino in materia (in vigore dal 26/03/2020, giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.). 

"Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del 

Presidente del 

Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per 

come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti 

alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni." 

Infine, le attività di vendita al dettaglio di farmaci e alimenti si ritiene rientrino nelle previsioni del DPCM 

22/03/2020 (art. 1 lett. f)) e, dunque, possono ancora operare. Analogo discorso per chi effettua le vendite "a 

distanza" (rientrando sempre nelle previsioni del medesimo DPCM, lett. c), nonché per le attività di cui alla 

lett. d), cioè per quelle "funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attività di cui all'allegato 1" del 

DPCM. 

Per quanto attiene le attività professionali, nulla cambia rispetto al passato: il DPMC 22/03/2020 prevede 

l’esclusione di tali soggetti dalla sospensione dell’attività. Inoltre nell’ambito dell’All. 1 figura il codice Ateco 

“69”, che estende la possibilità di proseguire l’attività anche all’attività professionale costituita in forma di 

impresa (Ced, STP, Caf, ecc.) 

 

IMPORTANTE: I CLIENTI CHE A SEGUITO DI QUESTO  ULTIMO DM DOVEVANO 

CESSARE L’ATTIVITA’ SONO GIA’ STATI CONTATTATI DALLO STUDIO 

 

Lo Studio vi terrà aggiornati dei prossimi interventi legislativi, per dubbi o necessità inviate una mail a 

info@studiocervato.com . 

 

Buona giornata 

mailto:info@studiocervato.com

