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CONTINUA AD ESSEE CONSENTITO COMMERCIO ONLINE PER LE ATTIVITA’ SOSPESE, NONCHE’ LE
CONSEGNE A DOMICILIO O TRAMITE CORRIERE ?
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che "resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto
dal DPCM dell'11 marzo e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".
Pertanto resta confermato l'allegato 1 del DPCM 11 marzo, che consente il commercio al dettaglio di
qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.
Riteniamo pertanto possibile la vendita a domicilio dei prodotti sempre nel rispetto delle misure di
sicurezza anticontagio e previa osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della
Salute in cui "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici
o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

E’ ANCORA CONSENTITO IL DELIVERY PER LE ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO?
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che "resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto
dal DPCM dell'11 marzo e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".
Pertanto resta confermato l'allegato I del DPCM 11 marzo, che consente il commercio al dettaglio di
qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.
Riteniamo che sia ancora possibile continuare a svolgere l'attività attraverso consegne a domicilio, sempre
nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio e previa osservanza delle disposizioni contenute
nell'Ordinanza del Ministero della Salute in cui "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".
Ad oggi (23 marzo), le FAQ predisposte dal Governo, aggiornate al DPCM 22 marzo continuano infatti a
prevedere che "Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande,
compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti
igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a
domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano
contatti personali a distanza inferiore a un metro".

LE ATTIVITA’ CHE SONO SOSPESE, POSSONO PREVEDERE LA PRESENZA DEL TITOLARE O DI LORO
DELEGATI ALL’INTERNO DELLE ATTIVITA’ PER LAVORI DA SVOLGERE ALL’INTERNO DELLA STESSA, COME
INVENTARI, O PER LA GESTIONE DELLA MERCE DETERIORABILE (ES. FIORISTI) ?
Il comma 4 dell'art. 1 del DPCM del 22 marzo prevede che "le imprese le cui attività vengono sospese per
effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020,

compresa la spedizione della merce in giacenza".
Pertanto fino al 25 marzo si potrà continuare a svolgere tutte le attività necessarie per organizzare la
sospensione dell'attività, come ad esempio la gestione della merce deteriorabile; dopo il 25 marzo l'attività
dovrà essere sospesa sino al 3 aprile.
Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che sia possibile prevedere la presenza del titolare all'interno
dell'attività sospesa, che deve, comunque, essere chiusa al pubblico, nella misura in cui questo sia
necessario ed indispensabile per le attività necessarie alla sospensione e previa osservanza delle
disposizioni contenute nell'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo in cui "è fatto divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello
in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute".
Tuttavia, ove possibile, si evidenzia che alcune attività, quale ad esempio quella relativa alla gestione degli
inventari, dovrebbero essere svolte a distanza o con lavoro agile o rimandate eventualmente ad un
momento successivo al termine dell'emergenza.

LA MIA ATTIVITA’ AL DETTAGLIO, PRIMA CONSENTITA AI SENSI DEL DPCM 11 MARZO 2020, ORA NON E’
PIU’ TRA QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 22 MARZO: DEVO SOSPENDERLA ?
No, tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 al DPCM dell’11 marzo possono continuare ad essere svolte.
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che "resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto
dal DPCM dell'11 marzo e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".
Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM
dell’11 marzo, si evidenzia che l'art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente
decreto "si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell'11 marzo 2020, nonché a quelle
dell'ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020."
Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell’11 marzo possono quindi continuare ad
operare.

LA MIA ATTIVITA’ ALL’INGROSSO NON E’ TRA QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 22 MARZO:
DEVO SOSPENDERLA ? COME POSSO FARE CON LA MERCE INGIACENZA ? LA VENDITA A DISTANZA E’
COSNENTITA ?
Ad eccezione di quelle specificate nel DPCM, le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso non
indicate nell’allegato 1 devono essere sospese.
Il Ministero dello Sviluppo Economico può, tuttavia, modificare l’elenco con proprio decreto (pertanto è
ragionevole ritenere che le tipologie di attività ammesse saranno ampliate e per questo stiamo
predisponendo a tal fine un elenco di attività da segnalare).
Il DPCM 22 marzo consente comunque la prosecuzione delle “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 legge 12 giugno 1990, n. 146.
Si evidenzia che questa disposizione richiama esclusivamente l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo e non
l’allegato 1 del precedente DPCM dell’11 marzo.
Tra le suddette attività si ritiene possano rientrare, ad esempio, le seguenti attività commerciali:
· 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;
· 46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria;
· 46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico,
che risulta funzionale all'attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e
installazioni consentita dal DPCM.

Lo stesso vale per alcune attività produttive, quali ad esempio:
· 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, necessaria per la produzione di tappi da
impiegare nell’imbottigliamento del vino;
· 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo, volta ad assicurare la produzione di bottiglie.
Per poter proseguire l’attività funzionale ad altre filiere è necessario inviare apposita comunicazione al
Prefetto della provincia in cui essa è ubicata, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni
beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite.
Una volta effettuata la comunicazione, l’attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti.
Sarà eventualmente il Prefetto a disporne la sospensione con un successivo provvedimento.
Tutte le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto, hanno comunque tempo fino al 25
marzo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in
giacenza.
Infine, poiché il DPCM stabilisce che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a)
possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile", in assenza di
indicazioni ufficiali in senso contrario, riteniamo che le attività all'ingrosso che attualmente devono
ritenersi sospese, possano comunque proseguire la propria attività ricorrendo alla vendita a distanza, con
raccolta degli ordini sia telefonica che online, analogamente a quanto già previsto per le attività al
dettaglio e fatte salve le eventuali restrizioni agli spostamenti (e quindi alle consegne) disposte a livello
locale.

E’ DA RITENERSI ANCORA AUTORIZZATA LA VENDITA DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI FINO AL 3 APRILE,
FERME RESTANDO LE LIMITAZIONI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA NEI FESTIVI E
PREFESTIVI ED IL RISPETTO DEI NECESSARI PROTOCOLLI DI SICUREZZA. POICHE’ I NOSTRI PUNTI VENDITA
SONO CARATTERIZZATI, IN GENERALE, DA LICENZA INGROSSO/DETTAGLIO, ABBIAMO GIA’ CHIARITO CHE
L’INGROSSO VA GESTITO IN BASE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI
Sì, la vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari resta consentita.
L'art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone infatti che le disposizioni del presente decreto si applicano
cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell'11 marzo, nonché a quelle dell'ordinanza del ministro della
Salute del 20 marzo.

