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        Egregi Signori Clienti 
                                                                                        Loro indirizzi 
 
Bologna, 19 maggio 2020 
         
Circolare n. 18 /2020      
 

Sospensione delle attività non essenziali – Limitazioni alla circolazione 
delle persone – DPCM 17/05/2020 

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. 

 
 
Nella tarda serata di domenica 17 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 126 del 17 

maggio 2020 il D.P.C.M. 17 maggio 2020 contenente disposizioni attuative del D.L. 25.3.2020, n. 19 

e del D.L. n. 33 del 16.5.2020 (vedi nostra Circolare n. 45) in materia di misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il provvedimento contiene le indicazioni attese, relative al progressivo superamento delle restrizioni 

alla libera circolazione delle persone fisiche, ed allo svolgimento delle attività produttive, che erano 

state disposte dal D.P.C.M del 26 aprile 2020, con valenza sino al 17 maggio 2020. Pertanto, tale 

provvedimento è stato sostituito da quello che qui commentiamo. 

Le disposizioni del nuovo D.P.C.M si applicano dal 18 maggio 2020, e sono efficaci sino al 14 giugno 

2020. 

Il DPCM è corredato da un numero cospicuo di allegati, che qui riepiloghiamo per conoscenza, e che 

alleghiamo per consentirne la consultazione:  

Allegati da 1 a 7 - Sono i Protocolli con le varie comunità religiose, per regolare la gestione dei culti; 

Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19; 

Allegato 9 – Spettacoli dal vivo e cinema; 

Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 

maggio 2020;  

Allegato 11 – Misure per gli esercizi commerciali; 

Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 

sociali; 

Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

COVID-19 nei cantieri; 
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Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica; 

Allegato 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 

contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico 

Allegato 16 – Misure igienico-sanitarie; 

Allegato 17 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020. 

Le linee guida dell’allegato 17 sono suddivise per schede tecniche tematiche relative ai principali 

settori di attività considerati, che sono: ristorazione, attività turistiche di balneazione, strutture 

ricettive, servizi alla persona di parrucchieri ed estetisti, commercio al dettaglio, mercati fieri e 

mercatini, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e 

biblioteche. 

Le schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, 

finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione 

e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche 

e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. 

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento 

riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme 

comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. 

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello 

nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai 

documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di 

ridurre il rischio di contagio. 

In considerazione di quanto disposto dall’art. 1.14 del D.L. 33/2020, sembra doversi ritenere che i 

protocolli e le linee guida adottati a livello nazionale in relazione alla ripresa delle attività 

economiche, produttive e sociali trovino applicazione in assenza di protocolli o linee guida adottati 

dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le regioni o la Conferenza   

dovranno comunque rispettare i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 

Precisiamo infine che quanto illustreremo è stato da noi dedotto e interpretato sulla base della 

stretta lettura del testo normativo, evitando di allargare la nostra informativa alla moltitudine di 

informazioni aggiuntive, non sempre chiare né certe, pubblicate dagli organi di stampa. 

 

RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI - INDIVIDUAZIONE DELLA ATTIVITÀ 

ANCORA SOSPESE 
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Il Provvedimento stabilisce che dal 18 maggio possono riprendere quasi tutte le attività produttive 

industriali e commerciali, salvo qualche eccezione che sarà illustrata in seguito. Viene quindi meno 

l’elenco dei codici ATECO delle attività consentite. 

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, nel riavviare la 

propria attività, dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro 

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, 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 Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui 

all'allegato 13, e il  protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 

del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui 

all'allegato 14. 

Di seguito provvediamo ad illustrare le esclusioni e precisazioni contenute nel DPCM. 

Rimangono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione 

delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali. 

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza 

interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga 

impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette 

attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o 

dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei 

protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Il 

decreto in commento raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11. 

Restano inoltre sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. 

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri 

spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020.  

Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a 

condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli 

all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le 

province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione 

epidemiologica nei propri territori. L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di 

cui all'allegato 9.  

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è 

possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque 
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sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al 

chiuso, le fiere e i congressi. 

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono 

consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato 

la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione 

epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Continuano 

a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che 

garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la 

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di 

confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle 

aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di 

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i 

prodotti all'interno dei locali  e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. 

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento 

del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un 

metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla 

Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di 

contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse 

tipologie di strutture ricettive. 

I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: i) le modalità di accesso, ricevimento, 

assistenza agli ospiti; ii) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche 

prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; iii) le 

misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; iv) l'accesso dei fornitori esterni; v) le 

modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; vi) lo svolgimento di eventuali servizi 

navetta a disposizione dei clienti; vii) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le 

misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli 

eventuali spazi all'aperto di pertinenza. 

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province 

autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette 

attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i 

protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla 

Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli 

o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Resta  fermo 

lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (lavanderie, lavasecco, servizi pompe 

funebri). 
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Il decreto in esame prevede altresì che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, 

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. 

Per quanto riguarda i servizi professionali, questi continuano ad essere autorizzati all’esercizio 

della loro attività, e nel DPCM  si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di 

lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) 

siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 

dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non 

fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di 

contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le 

operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori 

sociali. 

 

RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE – NORME DI SICUREZZA E 

PREVENZIONE, ANCHE IN RELAZIONE AI SETTORI DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT. 

Su tema della libera circolazione delle persone fisiche, è intervenuto il D.L. n. 33 del 16.05.2020, 

che è stato illustrato nella nostra circolare n. 45, alla quale rinviamo per conoscere le concessioni 

introdotte e le limitazioni mantenute. 

Il DPCM del 17 maggio 2020, che qui stiamo commentando, ha integrato le previsioni del DL n. 33, 

prevedendo, tra le altre cose, quanto segue. 

In particolare, il DPCM precisa alcuni concetti relativi alla limitazione di viaggi all’estero. 

Come noto, sino al 3 giugno non è consentito ad alcun cittadino italiano recarsi all’estero, se non 

per urgenti motivi di lavoro o di salute. Il Dpcm in esame, stabilisce che a decorrere dal 3 giugno 

2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati 

membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato 

della Città' del Vaticano. 

Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di 

cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di 

salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

Proseguendo nell’esame delle norme introdotte dal DPCM del 17/5/2020, si conferma che anche il 

decreto in esame, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, prevede che sia 

obbligatorio sull'intero territorio nazionale l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al 

chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non 

sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  
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Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che 

interagiscono con i predetti. 

Tornando al tema della limitazione di libertà personali, con il DPCM è stato nuovamente consentito 

l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, ma a condizione  del rigoroso 

rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del DL 16 

maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è 

consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o 

deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere 

attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche 

della famiglia di cui all'allegato 8. 

Inoltre il DPCM prevede che a decorrere dal 15 giugno 2020, sia consentito l'accesso di bambini e 

ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non 

formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di 

adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento 

per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8. 

In relazione a tale tema, le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data 

anticipata o posticipata, a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello 

svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri 

territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio 

di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso 

aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, è consentito, purché comunque nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro 

per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o 

le persone non completamente autosufficienti. 

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e 

circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al 

benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di 

distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. 

A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli 

ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.1, 

comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire 

una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la 

compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione  

epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti 
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protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 

autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 

Il DPCM prevede inoltre che rimangano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine 

e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività 

sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da 

COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport 

individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e 

senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, 

riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato 

Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a 

competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa 

convocazione della federazione di appartenenza.  

Inoltre il DPCM prevede che lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sia consentito soltanto 

in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le 

altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi 

dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 

1931, n. 773. 

Viene infine stabilito che l'accesso ai luoghi di culto avvenga con misure organizzative tali da 

evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 

luoghi, e  tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 

un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere nel rispetto dei 

protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 del DPCM, 

che abbiamo sopra citato. 

Per quanto riguarda il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 

cultura, il DPCM stabilisce che sia assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto 

delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più 

o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da 

evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra 

loro di almeno un metro. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei 

luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e 

protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle 

attività svolte. 

Relativamente al settore dell’istruzione, della formazione  e dell’assistenza ai bambini e ragazzi, il 

DPCM conferma che sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in  

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, i master, corsi per le 

professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative 
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svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

Per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole e nelle Università, sono 

attivate modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità. 

Successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità didattica, il DPCM  prevede che sia 

assicurato, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il 

recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, 

anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. 

         

Restando a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti che vorrete richiederci, cogliamo 
l’occasione per inviare cordiali saluti. 
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