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Emergenza Covid-19/Provvedimenti in vigore

DECRETO-LEGGE 8 aprile 
2020, n. 23 

DECRETO LEGGE 25 marzo 
2020, n. 19

DECRETO-LEGGE 17 marzo 
2020,

n. 18

DECRETO-LEGGE 2 marzo 
2020,

n. 9

DPCM 10/04/2020

(effetti dal 14/04/2020 al 
3/05/2020)

Allegato 1 al DPCM 
1/03/2020

(Comuni della «zona 
rossa»)

Pur avendo perso efficacia il 
DPCM 1/03/2020, il relativo 
allegato 1 è richiamato in diverse 
disposizioni del D.L. n. 9/2020 ad 
oggi in vigore
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Emergenza Covid-19/Lavoro e fase di blocco attività

Sospensioni versamenti

Ammortizzatori sociali (Cigo, assegno 
ordinario, FSBA, Cassa in deroga)

Promozione lavoro agile (Smart working)

Congedi e permessi

Indennità 600 euro lavoratori autonomi

Misure di contenimento: divieto di spostamento 
e blocco attività con relative eccezioni

Obbligo di garantire misure idonee a evitare 
assembramenti di persone, garanzia del rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale e 
adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio
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Decreto legge n. 23/2020

Decreto Legge «LIQUIDITÀ»

DECRETO-LEGGE 8/04/2020, n. 23 recante misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali 

GU Serie Generale n. 94 dell’8 aprile 2020 

ITER
Esame nelle Commissione riunite Finanze e Attività Produttive della Camera non 

ancora iniziato (AC. 2461) – scade il 7 giugno 2020 

Scheda di approfondimento QUI

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00043&elenco30giorni=true
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2461
2020_04_09_schema_riepilogativo_dl_23_2020_inter_area.pdf
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Decreto legge n. 23/2020 – Principali contenuti

Le disposizioni entrano in vigore dal 9/04/2020.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su sei principali ambiti:

• Misure di accesso al credito per le imprese;
• Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19;
• Disposizioni urgenti in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
• Misure fiscali e contabili;
• Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali;
• Disposizioni in materia di salute e di lavoro
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Decreto legge n. 23/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Tra le misure più attese in materia di lavoro:

• È prevista una nuova ipotesi di sospensione dei termini dei versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020 (con 
restituzione entro il 30/06/2020 in unica soluzione o in 5 rate), a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, 
arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, a condizione che 
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

o almeno del 33% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame (anno 2019);

o almeno del 50% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame (anno 2019);

o riguarda le ritenute alla fonte (art. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale 
e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta; l’IVA; i versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

• I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, prorogati al 20 
marzo 2020 dal DL n. 18 del 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di 
sanzioni e interessi 
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Decreto legge n. 23/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

(…) la sospensione:

o riguarda soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nel territorio dello stato, che hanno intrapreso la propria attività in data successiva al 31/03/2019 (dal 
1/04/2019 in poi). Per tali soggetti non sono richieste comparazioni con il medesimo periodo dell’anno 
precedente e la sospensione si applica a prescindere dalla contrazione di fatturato e corrispettivi;

o enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che 
svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa, a prescindere dalla verifica della 
condizione del calo di fatturato → vi rientrano le associazioni di categoria e i patronati di imprese o cittadini

Qualora non si possa rientrare nei parametri stabiliti dalla nuova disciplina, restano applicabili le precedenti ipotesi 
di sospensione relative a:
• “turismo e altri settori colpiti” (art. 8, DL n. 9/2020 e art. 61, co. 1 e 2, DL n. 18/2020), per il mese di aprile 2020 
(con restituzione entro il 31/05/2020);
• “federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, 
professionistiche e dilettantistiche” (art. 61, co. 5, DL n. 18/2020), per i mesi di aprile e maggio 2020 (con 
restituzione entro il 30/06/2020).
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Decreto legge n. 23/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

• Le Certificazioni uniche 2020 (redditi 2019) sintetiche, la cui consegna scadeva il 31/3/2020, possono essere messe a 
disposizione agli interessati entro il maggior termine del 30/4/2020

• Viene prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di regolarità fiscale (c.d. “DURF” - Documento Unico 
di Regolarità Fiscale), emessi entro il 29 febbraio 2020

• Congelati fino al 15 maggio 2020 i termini dei procedimenti amministrativi. Con il richiamo all’articolo 103, comma 1 
del D.L. 18/2020, infatti, si fa “slittare” al prossimo 15 maggio 2020 il precedente termine del 15 aprile. come indicato 
già nel DL 18/2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (es. 
DURC).

• I lavoratori assunti tra il 23/2/2020 e il 17/3/2020 possono accedere ai trattamenti Cigo, assegno ordinario e di cassa 
integrazione in deroga con causale “emergenza Covid -19”. Viene, quindi, data la possibilità di presentare domanda 
di concessione a fronte di una sospensione dell’attività a beneficio dei lavoratori assunti non solo antecedentemente 
alla data del 23/2/2020 ma anche ai lavoratori successivamente assunti fino alla data del 17/3/2020.

• Le domande di cassa integrazione in deroga presentate alle Regioni o Province autonome sono esenti da imposta di 
bollo.
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Decreto legge n. 19/2020

Decreto Legge «ITALIA ZONA ROSSA»

DECRETO-LEGGE 25/03/2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19

GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020 

ITER
All’esame, in prima lettura, della Commissione Affari sociali della Camera (AC. 

2447) – scade il 24 maggio 2020

Scheda di approfondimento QUI

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52894.htm
2020_03_26_emergenza_coronavirus___disposizioni_urgenti___decreto_legge_25_03_2020_n._19.pdf
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Decreto legge n. 19/2020 – Principali contenuti

Le disposizioni entrano in vigore dal 26/3/2020.

In considerazione dell’evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di approntare e 
rimodulare le misure necessarie a fronteggiarla, il decreto regolamenta principalmente due ambiti:

• la procedura per l’adozione, da parte del Governo e con DPCM, delle misure d’urgenza necessarie fino al 
31/7/2020 e gli ambiti delle stesse;

• una nuova regolamentazione delle sanzioni. 

Criteri di applicazione delle disposizioni:
• la definizione delle misure utili alla gestione delle emergenze disposta a livello nazionale, anche quando le 

esigenze riguardino specifiche parti del territorio a scelta delle misure fra quelle previste dal decreto;
• la durata è predeterminata, massimo 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 

2020;
• l’intensità è modulabile secondo l’andamento epidemiologico del virus.
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Decreto legge n. 19/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Limitazioni alla circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità 
di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti 
individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da 
situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni

Applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto 
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da 
aree, ubicate al di fuori del territorio italiano.

Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone 
sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.

Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra 
attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza.
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Decreto legge n. 19/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di 
formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e 
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, 
nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e 
locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la 
possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza

Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione al 
pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar 
e ristoranti.

Limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro 
autonomo.
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Decreto legge n. 19/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Possibilità di applicare la modalità di lavoro agile (smart working) a ogni rapporto di lavoro 
subordinato anche in deroga alla disciplina vigente

Obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di 
misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di 
pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza 
interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con 
adozione di strumenti di protezione individuale
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Decreto legge n. 19/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

• Il mancato rispetto delle misure di contenimento che verranno introdotte dai nuovi DPCM verrà 
punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa in sostituzione della sanzione 
contravvenzionale originariamente prevista (art. 650 c.p.)

• La sanzione amministrativa varia da un minimo di 400 euro a un massimo di 3.000, ma è 
aumentabile nella misura massima di 1/3 se la violazione avviene utilizzando un veicolo (es. 
trasferimento non per motivi di urgenza in autovettura)

• Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o 
commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o 
dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione 
amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

• La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le 
persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui 
all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni). 

Rinvio a successivi DPCM, su proposta del Ministero della salute e delle Regioni → si veda ora DPCM 
10/04/2020
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Decreto legge n. 18/2020

Decreto Legge «CURA ITALIA»

DECRETO-LEGGE 17/03/2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020

ITER
Approvato, in prima lettura, dal Senato il 9 aprile (AS. 1766)  Esame in 

Commissione Bilancio della Camera non ancora iniziato (AC. 2463) – scade il 16 
maggio 2020 

Scheda di approfondimento QUI

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&numeroGazzetta=70&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52873.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2463&sede=&tipo=
2020_03_18_pillole_dl_emergenza_coronavirus_in_gu_inter_area_rev1.pdf
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Decreto legge n. 18/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Ammortizzatori sociali

• Disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario

• Trattamento ordinario e assegno ordinario ai datori di lavoro in Cigs e in assegno di solidarietà

• Cig in deroga -> rinvio alla decretazione regionale

Congedi e permessi

• Congedi parentali per figli fino a 12 anni di età o con disabilità grave senza limiti di età (congedo riconosciuto 
alternativamente ad entrambi i genitori per un periodo complessivo continuativo o frazionato di 15 giorni e 
indennità al 50%) e per figli da 12 a 16 anni di età (senza indennità); in alternativa Bonus baby-sitting

• Permessi retribuiti aggiuntivi per assistenza disabili (12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020)

Indennità autonomi

• Indennità di 600 euro per marzo 2020 → liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata 
INPS; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori 
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS; ecc. 
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Decreto legge n. 18/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Lavoro agile (Smart working)

• La disposizione prevede per determinate categorie di lavoratori diritti o priorità allo smart working: lavoratori 
disabili; lavoratori aventi nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità; lavoratori affetti da gravi e 
comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

• Licenziamenti collettivi: è precluso per 60 giorni sia l’avvio che la conclusione di procedure in corso per 
licenziamenti collettivi

• Licenziamenti individuali: è precluso per 60 giorni il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo, sia 
l’avvio che la conclusione delle procedure in corso

Trattamento di malattia

• I lavoratori sottoposti alle misure della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva spetta il trattamento economico di malattia
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Decreto legge n. 18/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti

• La sospensione inizialmente prevista per il «settore turismo» viene estesa ad altri «settori colpiti» (es. soggetti che 
gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di 
assistenza diurna; soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, 
marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;  
ecc.) con riferimento ai versamenti e agli adempimenti in scadenza fino al 30/04/2020 (restituzione entro il 
31/05/2020 in unica soluzione o in 5 rate)

• È prevista una nuova sospensione per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (anno 2019) 
con riferimento ai versamenti in scadenza fino al 31/03/2020 (restituzione entro il 31/05/2020 in unica soluzione o 
in 5 rate)

Premio ai lavoratori dipendenti

• Premio di 100 euro a favore di lavoratori dipendenti, con reddito complessivo 2019 da lavoro di importo non 
superiore a 40.000 euro, che nel corso del mese di marzo 2020 abbiano svolto l’attività di lavoro nella propria sede 
di lavoro
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Decreto legge n. 9/2020

Decreto Legge «ZONA ROSSA (Lombardia – Veneto)»

DECRETO-LEGGE 2/03/2020, n. 9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19

GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020 

ITER
In corso d’esame in Commissione Bilancio del Senato (AS.1746) – scade il 1 maggio 

2020
Il provvedimento è confluito nel testo del DL Cura Italia 

Scheda di approfondimento QUI

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52830.htm
2020-03-03 emergenza_coronavirus___disposizioni_urgenti___dl_9_2020_e_ordinanza_642_2020_inter_area_rev1.pdf
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Decreto legge n. 9/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Le disposizioni sono in vigore dal 2/03/2020. 

Alcune misure operano a favore dell’intero territorio nazionale.
Altre misure sono destinate esclusivamente ai Comuni di cui all’Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 (c.d. Zona 
rossa), ossia:
1) nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto:
a) Vò.
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Decreto legge n. 9/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Tra le altre misure in materia di lavoro:

• Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria aventi scadenza nel periodo compreso dal 23/02/2020 al 30/04/2020 (da 
restituire a fare data dal 1/05/2020)

• Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero aventi scadenza 
nel periodo compreso dal 23/02/2020 al 30/04/2020 (da restituire a fare data dal 31/05/2020)

• Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione 
straordinaria (solo comuni delle «Zone rosse»)

• Cassa integrazione in deroga (solo comuni delle «Zone rosse»)
• Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna («Zone gialle»)
• Indennità lavoratori autonomi 
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DPCM 10/04/2020

DPCM  PROROGA CHIUSURA DAL 14 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/04/2020 recante ulteriori 
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 

GU Serie Generale n. 97 dell’11 aprile 2020 

Scheda di approfondimento QUI

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=true
2020-04-15 Emergenza Coronavirus schema generale_dpcm 10-04-2020.pdf
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DPCM 10/04/2020 – Principali contenuti

Viste le precedenti disposizioni normative, preso atto dell’evolversi della situazione, sono state adottate nuove 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione delle previsioni del D.L. 
n. 19/2020. 

Il decreto-legge n. 19/2020 aveva stabilito che la definizione delle misure utili alla gestione delle emergenze, 
fra quelle stabilite dal decreto stesse, avvenisse per una durata predeterminata di massimo 30 giorni, reiterabili 
e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020 e con un’intensità da modulare secondo l’andamento 
epidemiologico del virus. Le misure in questione, inoltre, dovevano essere adottate tramite uno o più decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).

Le disposizioni producono effetto dal 14/04/2020 al 3/05/2020. 

Contestualmente, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute in precedenti decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri: DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 
e DPCM 1° aprile 2020.
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DPCM 10/04/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Tra le principali misure rilevanti in materia di lavoro:

Spostamenti
• sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 

per motivi di salute e, in ogni caso, 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 e resta anche vietato ogni 
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; 

Divieti e sospensione attività
• È vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in 

prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni 
altra persona;

• Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura;
• Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri 

culturali, centri sociali, centri ricreativi.
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DPCM 10/04/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Attività commerciali
• sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 

necessità individuate nell'allegato 1 del decreto
• chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
• aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro
• sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui 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

• consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
• chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e delle aree di 

servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli 
aeroporti.

Servizi
• sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate 

nell'allegato 2 del decreto
• garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione 

agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
• servizi di trasporto pubblico locale sono programmati dalla Regione sulla base delle effettive esigenze e al solo fine 

di assicurare i servizi minimi essenziali.
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DPCM 10/04/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Attività produttive
• sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del 

decreto;
• le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile
• consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle 

attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre 
attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale

• consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali
• consentite l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e 

dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a 
fronteggiare l'emergenza

• consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui 
interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti

Le CNA rientrano, di norma, nell’elencazione dei codici Ateco per le quali è ammessa la possibilità di continuare a 
svolgere attività.
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DPCM 10/04/2020 – Principali contenuti in materia di lavoro

Attività professionali
Si raccomanda che:
• sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti
• siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 

ammortizzatori sociali 

Lavoro agile (Smart working)
Per i datori di lavoro privati, la disciplina che regolamenta l’introduzione del lavoro agile (artt. da 18 a 23, della L. 
n.81/2017) è applicabile: 
• sull’intero territorio nazionale; 
• a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 
degli accordi individuali ivi previsti; 
• anche in assenza di un accordo individuale.

Sono previste modalità di comunicazione e adempimento semplificate.
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