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Protocollo n. 62 Coronavirus  -DPCM 22/03/2020 - Pubblicazione 

Con la presente si trasmette il DPCM del 22 marzo 2020 ed il relativo allegato n.1 , ( 

attività permesse ) (vedi pdf in fondo alla nota) . 

Si premette che il disposto del DPCM va comunque coordinato con l ‘ ordinanza di 

Regione Lombardia di ieri ( cfr ns. protocollo n. 61) e che sussistono molteplici dubbi 

interpretativi relativi ai due provvedimenti .  

In sintesi e per quanto di interesse  il DPCM prescrive :  

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di 

quelle indicate nell’allegato 1 (e salvo quanto di seguito disposto). 

- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di 

trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si 

trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per 

motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse; 

- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono 

comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 

- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica 

utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto 

della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate 

specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi 

attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora 

ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione 

dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla 

base della comunicazione resa; 

- f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e 

consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di 

prodotti agricoli e alimentari. 

 

- 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 



diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il 

Governo e le parti sociali. 

- 4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le 

attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della 

merce in giacenza. 

 

PRIME INDICAZIONIOPERATIVE  

Con riferimento all’ allegato 1 e ribadendo ulteriormente che si tratta di indicazioni di 

massima suscettibili di modifiche  , integrazioni e chiarimenti ,  

allo stato delle cose si forniscono le primissime indicazioni operative , improntate alla 

massima prudenza . 

Si precisa che l ‘allegato n.1 , ( attività permesse ) fa riferimento ai codici ATECO , come 

riportati sulla visura camerale . 

 

- Codici ATECO gruppo 01 : attività agricole e produzione di prodotti animali : 

TUTTE LA ATTIVITA’ DI QUESTO GRUPPO SONO CONSENTITE ; 

- Codici ATECO gruppo 02 :  SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

;  Queste attività NON sono comprese nell’allegato 1 , QUINDI AL MOMENTO 

NON SONO PERMESSE ;  

- Codici ATECO 81  81.3  CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO , 81.30  Cura 

e manutenzione del paesaggio . 81.30.0  Cura e manutenzione del paesaggio 

(inclusi parchi, giardini e aiuole) ;  Queste attività NON sono comprese 

nell’allegato 1 , QUINDI AL MOMENTO NON SONO PERMESSE ; si consigliano 

gli imprenditori interessati di sospendere momentaneamente tale attività , in 

attesa di chiarimenti certi e definitivi .. 

- Sono sospese tutte le attività agrituristiche ;  

 

Permane il dubbio sulla consegna a domicilio di prodotti agricoli non alimentari ; 

nell’attesa di chiarire la questione ci sentiamo di consigliare gli imprenditori 

interessati di sospendere momentaneamente tale attività , in attesa di chiarimenti 

certi e definitivi .. 

 

Le indicazioni di cui sopra sono estremamente prudenziali e cautelative e tengono 

conto delle differenze tra il Decreto Conte e l ‘ Ordinanza Fontana : ci i auguriamo 



che al più presto vengano chiarite e definite in modo inequivocabile a  tutela dell ‘ 

intero settore.  

 

Confagricoltura in costante contatto con il Governo e con il Parlamento , sia a livello 

nazionale che a livello locale tramite i Parlamentari del nostro territorio che qui 

ringraziamo sentitamente per il grande ascolto e per  loro opera ,  sta operando per 

gli opportuni chiarimenti e le necessarie integrazioni al presente provvedimento .  

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione 

principale la posta elettronica (  varese@confagricoltura.it ) , visto il numero 

ridottissimo di presenti in ufficio.  

  Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori 

saluti . 

il direttore 

giuliano bossi 

 

Per scaricare il testo del DPCM  cliccare QUI 

Per scariocare l’allegato al DPCM cliccare QUI 

mailto:varese@confagricoltura.it
https://www.agriprealpi.it/download/2020-mar-22-DPCM-5.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/2020-mar-22-DPCM-Alllegato-1-3.pdf

