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Circolare per i clienti 

Speciale Coronavirus (6) 
 
Restrizioni 
 
Misure per contenere i contagi 
Il Governo ha emanato un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus 

sull’intero territorio nazionale, con effetto dal 12 marzo al 25 marzo 2020. 

Dalla data di efficacia di tale decreto cessano di produrre effetti le misure di cui al DPCM 8 

marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 (quest’ultimo è stato oggetto della Circolare speciale Co-

ronavirus n. 5 dell’11 marzo 2020). 

Si riassumono in tabella le misure che devono essere adottate per contenere i contagi. 

 

Misure da adottare 

• Sospensione di: 

− attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di 

generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, salvo le attività 

dirette alla vendita di soli generi alimentari. Sono aperte le edicole, i tabac-

cai, le farmacie, le parafarmacie 

− attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 

ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, 

che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. È con-

sentita la ristorazione con consegna a domicilio. Sono aperti gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e riforni-

mento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno 

delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro 

− attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) 
 

• Sono garantiti: 

− i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l’attività del settore agricolo, zootec-

nico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono 

beni e servizi 

 

• Per le attività produttive e quelle professionali si raccomanda: 

− il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le at-
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tività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza 

− l’incentivo di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti  

− la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla pro-

duzione 

− il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e della distanza interper-

sonale di un metro  

− l’incentivo delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro 

− per le sole attività produttive sono limitati al massimo gli spostamenti 

all’interno dei siti e l’accesso agli spazi comuni 
 

• Può essere disposta la programmazione: 

− del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, dal Presi-

dente della Regione 

− dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e 

marittimo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Ministro della salute 
 

• La PA assicura lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 
personale dipendente e individua le attività indifferibili da rendere in presenza 

 

Nella tabella che segue si riporta un elenco di attività che possono restare aperte o chiuse. 

Attività Aperte 

attività commerciali in dettaglio ad eccezione di quelle di seguito indicate NO 

attività che erogano servizi bancari, finanziari, assicurativi SÌ 

attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) NO 

attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare com-

prese le filiere che ne forniscono beni e servizi 
SÌ 

attività delle lavanderie industriali SÌ 

attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) NO 

commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 

(ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4) 
SÌ 

commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 

personale 
SÌ 

commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari SÌ 

commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati SÌ 

commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione SÌ 

commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati SÌ 

commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento SÌ 

commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e SÌ 
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termoidraulico 

commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici SÌ 

commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia SÌ 

commercio al dettaglio di piccoli animali domestici SÌ 

commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi spe-

cializzati (codici ateco: 47.2) 
SÌ 

commercio al dettaglio di prodotti surgelati SÌ 

commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione SÌ 

commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet SÌ 

commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, te-

lefono 
SÌ 

commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini SÌ 

commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 
SÌ 

commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, at-

trezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elet-

trodomestici 

SÌ 

commercio effettuato per mezzo di distributori automatici SÌ 

discount di alimentari SÌ 

edicole SÌ 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e ri-

fornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno del-

le stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali 

SÌ 

farmacie SÌ 

ipermercati SÌ 

lavanderia, pulitura di articoli tessili e pelliccia e altre lavanderie e tintorie SÌ 

mense e catering continuativo su base contrattuale SÌ 

mercati (salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari) NO 

minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari SÌ 

parafarmacie SÌ 

tabaccai SÌ 

ristorazione con consegna a domicilio SÌ 

servizi di pompe funebri e attività connesse SÌ 

supermercati SÌ 

 

DPCM 11 marzo 2020 
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Misure adottate dal CNDCEC 
 

CNDCEC: disposizioni per evitare assembramenti e differimento termini 

Le nuove misure adottate dal Consiglio Nazionale, diffuse a tutti gli Ordini Locali, prevedono 

una serie di accorgimenti volti a una gestione più razionale delle attività in rapporto all'e-

mergenza epidemiologica COVID-19. In particolare: 

• svolgimento delle sedute dei Consigli degli Ordini esclusivamente secondo modalità 

telematiche (call conference, video conferenze, ecc.) anche in assenza di specifica re-

golamentazione; 

• sospensione dei procedimenti disciplinari pendenti al 10 marzo 2020, con la conse-

guente interruzione di tutti i relativi termini di prescrizione e decadenza; 

• rinvio dell'Assemblea generale degli iscritti per l'approvazione del consuntivo 

dell'Ordine, fissata nel mese di aprile, a fine emergenza sanitaria; 

• rinvio a fine giugno delle verifiche dell'adempimento dell'obbligo formativo relativo 

al triennio 2017-2019. Al termine dell’emergenza sanitaria sarà rideterminato il nu-

mero di crediti formativi per l'anno 2020, tenendo conto della durata del periodo 

emergenziale; 

• le raccomandazioni per la gestione dell'emergenza, emanate con riferimento ai rap-

porti di lavoro, possono essere applicate anche ai rapporti con i tirocinanti ai quali 

deve essere offerta la possibilità di seguire le attività in modalità telematica. Sarà cu-

ra del dominus certificare all'Ordine, al termine del periodo di emergenza, lo svolgi-

mento del tirocinio secondo le modalità definite in ciascuno studio; 

• proroga al 30 giugno 2020 del termine per la compilazione del Questionario antirici-

claggio da parte del campione di iscritti individuato dagli Ordini; 

• rinvio al 30 settembre 2020 della scadenza dei termini per il versamento dei contri-

buti dovuti al Consiglio Nazionale fissati entro il 15 maggio 2020 ed entro il 15 luglio 

2020. Lo slittamento è disposto per consentire ai Consigli degli Ordini di poter rinvia-

re la riscossione delle quote di loro spettanza relative all'anno 2020; 

• invito a nominare un Consigliere Responsabile per i rapporti con l'AE e con il Tribu-

nale, che, coordinandosi con il CNDCEC, possa svolgere la funzione di referente per 

gli iscritti sui temi della fiscalità e delle funzioni giudiziarie nel periodo di emergenza. 

 

Informativa CNDCEC 10 marzo 2020 n. 20 


