Attività economiche
Si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come
stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70
(Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura
e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività
professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi
gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di
scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di
scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono
avvenire esclusivamente previo appuntamento.
a.2) le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche),
95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09
(Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01
(Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
• interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
• interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite;
• interventi urgenti per le abitazioni.
a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice
55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari
regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo,
pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti),
compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito il soggiorno delle seguenti
categorie:
• personale in servizio presso le stesse strutture;
• ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la
chiusura o la sospensione dell’attività;
• personale viaggiante di mezzi di trasporto;
• ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il
trasferimento nei termini suindicati;
• soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto
dall’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti del 28 marzo 2020;
• soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
• soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
• soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la
struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi
accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando
modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli
esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono
puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la
permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia
di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

