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GUIDA ALLA LETTURA DEL DPCM 11 Marzo 2020 
 

Nuova stretta nel contrasto al coronavirus con la firma e l’annuncio del nuovo Dpcm 11 marzo 2020. 
Iera sera, alle 21:45 il premier, Giuseppe Conte, parla in diretta Facebook “Grazie agli italiani che 
compiono sacrifici. Stiamo dando prova di essere una grande nazione", comincia.  
 

[GUARDA LA VIDEOCONFERENZA] 

 
Con il nuovo Dpcm si dovranno applicare ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza COVID-19 sull'intero territorio nazionale. 
 
Le disposizioni entrano in vigore da oggi giovedì 12 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 
 
Invariate le sanzioni: chiunque violi le prescrizioni contenute nel Dpcm è punito con l’arresto fino a 
3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’ articolo 650 del codice penale, 
salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 
 
Vediamo dunque quali attività restano garantiti e quali invece sono sospese: 
 

ATTIVITA’ SOSPESA GARANTITA 

ATTIVITÀ 

COMMERCIALI AL 

DETTAGLIO 
➢ mercati 

➢ attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 
(vedi elenco nel QUADRO 1) 

➢ edicole 
➢ tabacchi 
➢ farmacie 
➢ parafarmacie 

SERVIZI DI 

RISTORAZIONE 

➢ bar 
➢ pub  
➢ ristoranti 
➢ gelaterie 
➢ pasticcerie 

➢ mense e catering continuativo su base contrattuale 
➢ ristorazione con consegna a domicilio 
➢ esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti 

nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati 
lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle 
stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

➢ parrucchieri 
➢ barbieri 
➢ estetisti 

➢ lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
➢ lavanderie industriali 
➢ altre lavanderie e tintorie 
➢ servizi di pompe funebri e attività connesse 

SERVIZI 
BANCARI 

 SI 

SERVIZI 

FINANZIARI 
 SI 

SERVIZI 

ASSICURATIVI 
 SI 

http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/TESTODPCM11marzo2020.pdf
http://www.governo.it/it/media/dichiarazioni-del-presidente-conte/14296
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ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

➢ le attività dei 
reparti aziendali 
non indispensabili 
alla produzione 

➢ settore edile 
➢ settore alberghiero 
➢ settore tessile / confezioni 
➢ idraulici 
➢ elettricisti 
➢ elettrauto, meccanici e carrozzieri 
➢ falegnami 
➢ panifici 
➢ igiene ambientale 

 

    GARANTITE MA CON LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI 
 

- attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le 
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in 
modalità a distanza; 

- incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti 
nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione 
collettiva; 

- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove 
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 
1 metro, con adozione di strumenti di protezione 
individuale; 

- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di 
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori 
sociali; 

- limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e 
contingentato l’accesso agli spazi comuni 

ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI 

➢ le attività dei 
reparti aziendali 
non indispensabili 
alla produzione 

➢ commercialisti 
➢ consulenti 
➢ notai 
➢ avvocati 
➢ geometri 
➢ architetti 
  

    GARANTITE MA CON LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI 
 

- attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le 
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in 
modalità a distanza; 

- incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti 
nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione 
collettiva; 

- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove 
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 
1 metro, con adozione di strumenti di protezione 
individuale; 

- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di 
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori 
sociali 

SETTORE  SI 
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AGRICOLO E 

ZOOTECNICO 

TRASPORTI  SI ma con possibili limitazioni e soppressioni a livello locale 

 
Tutte le attività garantite sono invitate al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 
 

 
   QUADRO 1 – ATTIVITA’ GARANTITE 
 
“Tutte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali 

di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, 

purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività”.  

Nello specifico: 
 

- Ipermercati (codice ateco: 47.11.10) 
- Supermercati (codice ateco: 47.11.20) 
- Discount di alimentari (codice ateco: 47.11.30) 
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (codice ateco: 47.11.40) 
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati (codice ateco: 47.11.50) 
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici (codice ateco: 47.19.20) 
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 

(tutti i codici ateco: 47.2) 
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (codice ateco: 47.30.00) 
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 

specializzati (tutti i codici ateco: 47.4) 
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico in 

esercizi specializzati (codice ateco: 47.52.10) 
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari (codice ateco: 47.52.20) 
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione (codice ateco: 47.59.30) 
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (codice ateco: 47.62.10) 
- Farmacie (codice ateco: 47.73.10) 
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 

(codice ateco: 47.73.20) 
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (codice ateco: 47.74.00) 
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 

(codice ateco: 47.75.10) 
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici (codice ateco: 47.76.20) 
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (codice ateco: 47.78.20) 
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento (codice ateco: 47.78.40) 
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini (codice ateco: 47.78.60) 
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (codice ateco: 47.91.10) 
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (codice ateco: 47.91.20) 
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 

(codice ateco: 47.91.30) 
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (codice ateco: 47.99.20) 
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In generale fino al 3 aprile 2020 restano valide le seguenti disposizioni: 
 

CASO PRESCRIZIONE 

IMPRESE E PROFESSIONISTI  
(non soggette a restrizioni del dpcm 
11/03/2020) 

Devono attuare 10 REGOLE comportamentali, informative e 
igienico-sanitarie  

CIRCOLAZIONE MERCI Nessun fermo (muniti di AUTODICHIARAZIONE) 

FERIE, CONGEDI RETRIBUITI E SMART 

WORKING 
Le aziende sono invitate ad incentivare la fruizione di periodi di 
assenza dal lavoro 

SPOSTAMENTO PERSONE FISICHE 

Evitare ogni spostamento, salvo se motivato da comprovate 
esigenze lavorative (munirsi di AUTODICHIARAZIONE) o 
situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il 
rientro presso il proprio domicilio o residenza. Il divieto di 
muoversi è "assoluto" per chi sia stato messo in quarantena o 
sia positivo al virus 

ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI O 

APERTI AL PUBBLICO 
Vietati in ogni forma, in luoghi pubblici o aperti al pubblico 

SOGGETTO CON FEBBRE SUPERIORE AI 

37,5° 
"Fortemente raccomandato" di restare a casa e contattare il 
proprio medico e richiedere la malattia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pierlucaeassociati.it/sp/coronavirus-10-regole-imprese-e-professionisti.3sp
http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/modulo_autodichiarazione_AGGIORNATO10.3.2020.pdf
http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/modulo_autodichiarazione_AGGIORNATO10.3.2020.pdf

