
 

 
Avvocato Commercialista Eugenio Testoni 

Avvocato Stefano Legnani 
Avvocato Paolo Casati 

Dottore Commercialista Alessandro Bondesan 
Dottore Commercialista Giovanni Peluso 

Dottore Praticante Avvocato Carlo Testoni 

Studio Legale Tributario Testoni 

Via Giovio 16  
22100 Como 
Tel. +39 031 262257 
Fax +39 031 270274 
info@studiotestoni.it 
www.studiotestoni.it  

Circolare Informativa per i Clienti 
 

20.2020 

Aprile 

 

Emergenza COVID-19:  
dal 4 maggio inizia la “Fase 2” 

DPCM 26 aprile 2020 

 

Sommario 

1. INTRODUZIONE ………………………………………………………...... 2 
2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E PROFESSIONALI .. 2 
3. COMMERCIO AL DETTAGLIO, RISTORAZIONE  

E SERVIZI ALLA PERSONA ……………………………..……….........  3 
4. DISPOSIZIONI GENERALI …….….………………………..………...... 3 
5. IL TESTO COMPLETO DEL DPCM …………………………………… 4 

 

mailto:info@studiotestoni.it
http://www.studiotestoni.it/


  
 

Studio Legale Tributario Testoni 

  

 

Circolare Informativa per i Clienti 

 
2 

 

1. INTRODUZIONE 

Dopo la serie di anticipazioni stampa – non sempre rivelatesi esatte – è stato direttamente 
il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella serata di ieri, domenica 26 aprile, ad 
annunciare l’emanazione del primo Decreto della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19.  

Desideriamo richiamare la vostra attenzione su questi due aspetti: 

• Le attività indicate nel nuovo DPCM potranno riprendere solo dal 4 maggio: sino 
a tale data restano pienamente in vigore le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020. 
Non è stata quindi confermata la possibilità, riportata dalla stampa dei giorni scorsi, di 
anticipare l’apertura al 27 aprile per alcuni settori specifici, se non per attività propedeu-
tiche alla sicurezza sugli ambienti di lavoro; 

• Il nuovo DPCM 26 aprile 2020 di fatto regolamenta solamente le riaperture del 4 
Maggio. I passaggi successivi, anticipati verbalmente dal Premier Conte, dovranno es-
sere confermati da successivi Decreti. 

Alleghiamo alla presente Circolare il testo integrale del DPCM 26 aprile (che risulta firma-
to anche se non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) all’interno del quale sono riportati 
diversi allegati utili alla consultazione: 

• Allegato 1 – Attività permesse di commercio al dettaglio: si tratta di vendite essenziali, 
come generi alimentari; si ricorda tuttavia che è permessa qualsiasi vendita a distanza 
(via internet, televisione, radio, telefono, corrispondenza); 

• Allegato 2 – Servizi alla persona permessi (in pratica solo lavanderie e pompe funebri);  

• Allegato 3 – Codici ATECO per attività produttive, commerciali e professionali 
permesse dal 4 maggio; 

• Allegato 4 – Misure igienico sanitarie; 

• Allegato 5 – Misure per gli esercizi commerciali; 

• Allegato 6 – Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus negli ambienti 
di lavoro; 

• Allegato 7 – Protocollo per il contenimento del virus nei cantieri; 

• Allegato 8 – Protocollo per il contenimento del virus nel settore del trasporto e 
della logistica; 

• Allegato 9 – Linee guida in materia di trasporto pubblico; 

• Allegato 10 – Schema per flussi delle fasi. 

2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E PROFESSIONALI 

A partire dal 4 maggio 2020 potranno riprendere l’attività manifatture e attività di costru-
zione, nonché il commercio all’ingrosso laddove posto a servizio delle attività essenziali: è 
stato quindi nuovamente revisionato l’elenco delle attività produttive, commerciali e pro-
fessionali consentite (Allegato 3) che dovranno tuttavia rispettare le precise disposizioni 
anti-contagio fissate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sotto-
scritto il 24 aprile 2020. 

I settori interessati all’allentamento delle misure di contenimento potranno, a partire dal 27 
aprile, porre in essere tutte le attività propedeutiche al rispetto dei Protocolli di sicurezza 
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(nelle scorse settimane era circolata la notizia che il 27 aprile sarebbe potuto essere il pri-
mo giorno di effettiva apertura). 

È ancora prevista la disposizione del DPCM 10 aprile per la quale è permesso, alle attività 
sospese, previa comunicazione al Prefetto, di accedere ai locali aziendali per svolgere attivi-
tà di vigilanza, pulizia, sanificazione e manutenzione, attività conservative e gestione dei 
pagamenti, spedizione verso terzi di merce in magazzino e ricezione di merce in magazzino. 

Il rispetto dei protocolli di sicurezza è fondamentale per la prosecuzione delle attività: 
è stato anticipato che se dovesse emergere un aggravamento del rischio sanitario 
vi sarebbero nuove restrizioni.  

3. COMMERCIO AL DETTAGLIO, RISTORAZIONE E SERVIZI ALLA 
PERSONA 

È previsto che praticamente nulla muti sia per quanto riguarda il commercio di vicinato 
sia i servizi alla persona, che dovranno quindi continuare a restare chiusi, salvo le attività già 
individuate come essenziali.  

È una eccezione l’inserimento di una nuova categoria di commercio di vicinato autorizzato: 
dal 4 maggio potranno riaprire gli esercizi di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi 
e fertilizzanti. 

Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.) dal 4 
maggio 2020 sarà possibile, in aggiunta all’attuale consegna a domicilio, impostare l’attività 
di asporto che sarà consentita esclusivamente nel rispetto della distanza interpersonale, 
delle misure igieniche e di sicurezza e a condizione che i pasti somministrati vengano con-
sumati al di fuori dei locali e non nella prossimità degli stessi, onde evitare assembramenti. 

È stata altresì annunciata la possibile evoluzione futura per i settori qui analizzati:  

⎯ A partire dal 18 maggio 2020 potrebbero riaprire le attività di commercio al dettaglio, 
nonché i musei, le mostre e le biblioteche;  

⎯ A partire da tale data potrebbero essere nuovamente autorizzati gli allenamenti degli 
sport a squadre;  

⎯ I servizi alla persona (estetisti, parrucchieri ecc.) potrebbero dover attendere fino a giu-
gno. 

Tale evoluzione della situazione rimane subordinata alla verifica di quanto accadrà 
con l’allentamento delle misure di lock-down imposte alle industrie e al commercio 
all’ingrosso. 

4. DISPOSIZIONI GENERALI 

Attualmente non è possibile allontanarsi dal comune di residenza se non per ragioni 
di lavoro, salute o comprovato stato di necessità: tale presupposto sarà mantenuto 
anche dal 4 maggio, seppure esteso all’ambito regionale. Nell’ambito della medesima 
regione sarà possibile spostarsi anche per far visita ai propri familiari, sempre nel rispetto 
delle misure di sicurezza ed evitando ogni tipo di assembramento.  

Per gli eventuali spostamenti al di fuori della propria regione continuano a restare valide le 
sole ragioni di salute, lavoro ed esigenze indifferibili. Si potrà nuovamente svolgere attività 
sportiva e motoria, anche oltre i 200 metri dalla propria abitazione, ma solo laddove si tratti 
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di attività individuale, rispettando due metri di distanziamento sociale nel caso di attività 
sportiva e un metro nel caso di attività motoria. Parchi e giardini potranno riaprire, ma solo 
se sarà possibile contingentare gli ingressi e garantire le misure di sicurezza; in difetto, è 
facoltà e compito dei Sindaci continuare a disporne la chiusura.  

Per quanto riguarda lo sport svolto a livello professionale potranno tornare ad allenarsi gli 
atleti professionisti e gli atleti di interesse nazionale, ma solo nel caso in cui pratichino 
sport individuali, mentre le squadre, amatoriali e professionali, dovranno ancora attendere. 

Fermo restando il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione nel caso di qua-
rantena o infezione da COVID-19, si rafforza il controllo sui casi “possibili”, con la previsio-
ne di obbligo di non lasciare la propria abitazione e contattare le strutture sanitarie anche 
nel caso di sintomatologia influenzale o temperatura superiore a 37,5° C.  

Continuano a restare sospesi meeting, riunioni, feste, eventi, mostre ecc.  

Resta inoltre il divieto di cerimonie religiose, mentre è possibile accedere ai luoghi di culto, 
purché evitando assembramenti e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. 

Dal 4 maggio 2020 sarà possibile partecipare ai funerali, esclusivamente per i parenti di 
primo e secondo grado dei defunti e per un massimo di 15 persone, sempre nel rispetto 
della distanza di sicurezza e con obbligo di mascherina. 

5. IL TESTO COMPLETO DEL DPCM 

Alleghiamo il testo integrale del DPCM 26 aprile: un documento di 70 pagine che contie-
ne tutte le informazioni anticipate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
 
 
















































































































































