27.04.2020 | Analisi della bozza DPCM “Fase 2”, annunciato dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di domenica 26 aprile 2020 e in vigore dal
prossimo 4 maggio.
Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Spostamenti. lett. a), d), ed e)
Salvo che per i soggetti affetti da COVID-19 o sottoposti a quarantena:
 sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per
incontrare congiunti;
 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,
in una Regione diversa da quella dove ci si trova;
 è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche in Regione
diversa;
 è vietato l’assembramento di persone il sindaco può disporre la temporanea chiusura di
specifiche aree in cui non sia possibile assicurare;
 l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento;
Altre attività. lett. g), e i)
 Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti se
riconosciuti di interesse nazionale;
 l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone;
 sono consentite le cerimonie funebri, preferibilmente all’aperto, con l’esclusiva
partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di
quindici persone;
Ristorazione. lett. aa)
 Rimane sospesa l’attività di somministrazione di cibi e bevande. è comunque sempre
consentita l’attività di consegna a domicilio e attività di asporto fermo l’obbligo di rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e il divieto di consumare prodotti
all’interno o nelle vicinanze del locale.
Modifiche degli allegati 1 e 2. lett. jj)
le liste di attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona possono essere modificati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività
produttive, industriali e commerciali
 Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali
per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano
l’istruzione;
 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. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare
l’emergenza;
 Le imprese assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e
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dei generi di prima necessità.
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
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché,
per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le parti sociali e il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. La mancata
attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui
all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla
sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni
dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la
sospensione.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai
locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di
vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di
pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso
terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere
tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del
presente decreto, proseguono la loro attività. Per garantire lo svolgimento delle attività
produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera
l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del
monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,
all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. Nei casi in cui dal
monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi
per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti
entro tre giorni dal Ministro della salute, il Presidente della Regione propone
tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le
attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate
dall’aggravamento.

Attività produttive. In particolare, rispetto al DPCM del 10 aprile sono stati aggiunti i seguenti
codici Ateco:
 09. attività dei servizi di supporto all'estrazione
 12. industria del tabacco
 13. industrie tessili
 14. confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
 15. fabbricazione di articoli in pelle e simili
 22. fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
 23. fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
 24. metallurgia
 25. fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)




















26. fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e di orologi
27. fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non
elettriche ampliato
28. fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
29. fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30. fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31. fabbricazione di mobili
32. altre industrie manifatturiere
33. riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
41. costruzione di edifici
43. lavori di costruzione specializzati
45. commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46. commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
68. attività immobiliari
73. pubblicità e ricerche di mercato
78. attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
80. servizi di vigilanza e investigazione
82. attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
95. riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

Articolo 3 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Si applicano su tutto il territorio le seguenti misure:
 gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie
respiratorie nei luoghi chiusi aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in
tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico. Non sono
soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili.
 potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
 L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di
protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Articolo 4 - Disposizioni in materia di ingresso in Italia
 Vettori e armatori sono tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle
indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il
20 marzo 2020, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”;
Articolo 5 - Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
 I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di
cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e
vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta
documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative

che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di
settore sottoscritto il 20 marzo, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, assicurano in
tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri
trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di
protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al
momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di
protezione individuale.
Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea
 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di
trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque
interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del
trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee
guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19”.
 In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione
del COVID-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del
trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure
 Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle
forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando
carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della
provincia autonoma interessata.
Art. 10 Disposizioni finali
 Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in
sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a
eccezione di quanto previsto in materia di merci in giacenza e di attività propedeutiche alla
riapertura, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del DPCM
10 aprile 2020.
 Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni,
anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio
regionale.
 Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.

