
Misure sulle attività produttive, commerciali e professionali (DPCM 22-3-2020) 

Rif Categoria attività Regime Competenza 
prefettizia 

a) 
 

Attività produttive industriali 
e commerciali 
di cui all’allegato 1 

CONTINUANO 
Per le attività commerciali si continua 
ad applicare dpcm 11-3 
ossia continuano: 

- vendita generi alimentari e di 
prima necessità 

- farmacie 
- parafarmacie 
- tabaccai 
- edicole 
- mense contrattuali  
- catering contrattuale 
- somministrazione alimenti e 

bevande in aree di servizio su 
autostrade (per asporto), in 
ospedali e in aeroporti 

 
Per tutti obbligo di rispetto di misure 
di sicurezza anti-contagio (art. 1, n.7, 
dpcm 11-3) 

Monitoraggio 

a) Attività professionali CONTINUANO 
 
con obbligo di rispetto di misure di 
sicurezza anti-contagio (art. 1, n.7, 
dpcm 11-3) 

Monitoraggio 

d) Attività 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 e) 

CONTINUANO 
 
Previa comunicazione al Prefetto con 
specifica delle imprese e 
amministrazioni beneficiarie dei 
prodotti e servizi 

Facoltà di 
sospensione 
dell’attività, in caso 
di mancata 
sussistenza delle 
condizioni previste 
 
SILENZIO ASSENSO 

e) Attività che erogano servizi 
di pubblica utilità, nonché 
servizi essenziali (L. 146/90) 

CONTINUANO 
 
Ad eccezione dell’apertura al pubblico 
di musei e altri istituti e luoghi di 
cultura (art. 101 Cod. Beni Cult.) 
 
Ad eccezione servizi di istruzione 
(consentiti se erogati a distanza o in 
modalità da remoto) 

Monitoraggio 



f) Attività di produzione, 
trasporto, 
commercializzazione e 
consegna di: 
- farmaci, tecnologia 

sanitaria e dispositivi 
medico-chirurgici 

- prodotti agricoli e 
alimentari 

CONTINUANO Monitoraggio 

f) Attività comunque 
funzionale a fronteggiare 
l’emergenza 

CONTINUANO Monitoraggio 

g) Attività degli impianti a ciclo 
produttivo continuo 
dalla cui interruzione derivi 
un grave pregiudizio 
all’impianto stesso o un 
pericolo di incidenti 

CONTINUANO 
 
Previa comunicazione al Prefetto 
(tranne attività degli impianti 
finalizzata a garantire l’erogazione di 
un servizio pubblico essenziale) 

Facoltà di 
sospensione 
dell’attività, in caso 
di mancata 
sussistenza delle 
condizioni previste 
 
SILENZIO ASSENSO 

h) Attività dell’industria 
dell’aerospazio e della difesa 
 
Altre attività di rilevanza 
strategica per l’economia 
nazionale 

SOSPESE 
 
Salvo autorizzazione prefettizia 

Autorizzazione alla 
continuazione da 
rilasciare 
preventivamente 
alla prosecuzione 
dell’attività 

a) Tutte le altre attività 
produttive industriali e 
commerciali 

SOSPESE Monitoraggio 

a) Pubbliche amministrazioni CONTINUANO 
 
Con modalità ordinaria agile e 
presenza in sede solo per servizi 
indifferibili da erogare sul luogo di 
lavoro e per la gestione 
dell’emergenza 

Monitoraggio 

 


