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SIGNORI CLIENTI 
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 Circolare 11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Misure urgenti del contenimento del contagio (COVID-19): DPCM 1.04.2020 

 
Gentile Cliente, 
 
facciamo seguito alle precedenti circolari per segnalare che il Governo Italiano, per contrastare e 
contenere ulteriormente la diffusione del virus Covid-19, ha emesso in data 1 aprile 2020 il 
seguente provvedimento, contenente misure che valgono per l’intero territorio nazionale e hanno 
efficacia dal 4 aprile fino al 13 aprile 2020 

 
• DPCM 1.04.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” 

 
Il DPCM in esame ha disposto la proroga, fino al 13 aprile, delle misure di contenimento del 
contagio da COVID-19 introdotte con i seguenti provvedimenti: 
 
- DPCM 8.03.2020, 9.03.2020 e 11.03.2020, con cui sono state previste, sull’intero territorio 

nazionale, limitazioni alla libera circolazione delle persone fisiche e la chiusura degli esercizi 
commerciali, ad eccezione di quelli elencati agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020 (cfr. al 
riguardo le precedenti circolari dello Studio nn. 3/2020, 5/2020 e 8/2020); 
 

- DPCM 22.03.2020 (cfr. al riguardo la circolare dello Studio n. 9/2020) che ha previsto, in 
relazione all’intero territorio nazionale, la sospensione delle attività produttive industriali e 
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commerciali, salva la possibilità di proseguirle in modalità a distanza o lavoro agile, ad 
eccezione: 
a) delle attività elencate all’allegato 1 del medesimo DPCM (come modificato da Decreto 

Ministeriale MISE 25.03.2020);  
b) di ulteriori attività espressamente fatte salve dal Decreto, quali le attività funzionali ad 

assicurare la continuità: (i) delle filiere di cui all’allegato 1, nonché (ii) dei servizi di 
pubblica utilità e (iii) dei servizi essenziali; previa comunicazione al Prefetto della 
provincia ove è ubicata l’attività produttiva; 

 
- Ordinanza Ministero della Salute 20.03.2020, con cui sono state disposte, con validità estesa 

all’intero territorio nazionale, ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione delle persone 
fisiche; 

 
- Ordinanza Ministero della Salute 28.03.2020, che ha previsto obblighi di comunicazione a 

carico dei soggetti che entrano nel territorio nazionale e di sottoposizione alla sorveglianza 
sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni (ad eccezione del 
personale addetto al trasporto merci). 
 
 

*    *    * 
 

Si informa che si terrà a breve un ulteriore Consiglio dei Ministri, in cui sarà discussa l’adozione 
di nuove eccezionali misure di sostegno alle imprese per far fronte all’emergenza determinata 
dalla diffusione del COVID-19. 
 
Lo Studio  resta a disposizione per ogni chiarimento e necessità di supporto. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

   CORTELLAZZO & SOATTO 
 

Avv. Anna Soatto         Avv. Giovanni Tagliavini 
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