
COMPARAZIONE
DPCM 22 MARZO e DPCM 10 APRILE

Il Dpcm 22 marzo 2020 si componeva di 2 articoli contenenti le misure sul conte-
nimento riguardanti gli spostamenti e le attività e 1 allegato (codici Ateco), mentre 
il Dpcm 10 aprile 2020 è composto da 8 articoli e 5 allegati. 

Per quanto riguarda i codici Ateco ne sono stati inseriti 4 in più: 
• codice 2: silvicoltura ed utilizzo aree forestali
• codice 25.73.1: fabbricazione utensileria ad azionamento manuale; parti inter-

cambiabili per macchine utensili
• codice 26.1: fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
• codice 26.2: fabbricazione computer e periferiche

Di seguito una tabella comparativa che riporta le differenze tra i due Dpcm per 
quanto riguarda le attività che si possono svolgere e le modalità di comunicazione 
delle stesse. 

a) sono sospese  tutte  le  attività  produtti-
ve  industriali  e commerciali, ad eccezione 
di quelle indicate nell’allegato 1 e  salvo 
quanto di seguito  disposto.  Le  attività  
professionali  non  sono sospese e resta-
no ferme le previsioni di cui all’articolo 1, 
punto 7, decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le   
pubbliche   amministrazioni   resta   fer-
mo   quanto    previsto dall’articolo 87 del 
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta  
fermo, per  le  attività  commerciali,  quan-
to  disposto  dal  decreto  del Presidente 
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e  
dall’ordinanza del Ministro della salute del 
20 marzo 2020. L’elenco dei  codici  di cui 
all’allegato 1 può essere modificato con  
decreto  del  Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sentito il Ministro dell’economia  e  
delle finanze;

1. Sull’intero territorio nazionale sono so-
spese tutte le attività produttive industriali 
e commerciali, ad eccezione di quelle in-
dicate nell’allegato 3. L’elenco dei  codici  
di  cui  all’allegato  3  può essere modifica-
to con decreto del Ministro dello sviluppo  
economico, sentito il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Per  le  pubbliche am-
ministrazioni  resta  fermo  quanto  pre-
visto  dall’art.   87   del decreto-legge 17 
marzo  2020,  n.  18  e  dall’art.  1  del  pre-
sente decreto;  resta  altresì  fermo  quanto  
previsto  dall’art.  1  del presente  decreto  
per  le  attività   commerciali   e   i   servizi 
professionali. 

DPCM 22 marzo 2020 DPCM 10 aprile 2020

Comma 1 art 2 Dpcm 
10 aprile corrispon-
de alla lettera a) 
comma 1 articolo 1 
del Dpcm 22 marzo



DPCM 22 marzo 2020 DPCM 10 aprile 2020

Il comma 2 art 2 del 
Dpcm 10 aprile è 
analogo a lettera c) 
comma 1 art 1 Dpcm 
22 marzo (lavoro re-
moto)

I commi  4 e 5 art 2 
del dpcm 10 aprile 
corrispondono alle 
lettere e) e f) com-
ma 1 art 1 del dpcm 
22 marzo

d)  restano  sempre  consentite  anche  le  
attività  che   sono funzionali ad assicurare 
la continuità delle filiere delle attività di cui 
all’allegato 1, nonché dei servizi di pubbli-
ca utilità e dei servizi essenziali di cui alla 
lettera e),  previa  comunicazione  al Pre-
fetto della provincia ove è ubicata l’attività 
produttiva, nella quale sono indicate spe-
cificamente le imprese  e  le  amministra-
zioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  
attinenti   alle   attività consentite; il Pre-
fetto può sospendere le predette attività 
qualora ritenga  che  non  sussistano  le  
condizioni  di  cui   al   periodo precedente.  
Fino  all’adozione  dei  provvedimenti  di   
sospensione dell’attività, essa è legittima-
mente esercitata  sulla  base  della comu-
nicazione resa; 

3. Restano sempre  consentite,  previa  co-
municazione  al  Prefetto della provincia 
ove e’ ubicata l’attività  produttiva,  nella  
quale comunicazione  sono  indicate  spe-
cificamente   le   imprese   e   le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti 
e  servizi  attinenti  alle attività consentite, 
anche  le  attività  che  sono  funzionali  ad 
assicurare la  continuità  delle  filiere  delle  
attività  di  cui all’allegato 3, nonché delle 
filiere delle attività dell’industria dell’ae-
rospazio, della difesa e delle altre  attività  
di  rilevanza strategica per l’economia na-
zionale, autorizzate alla  continuazione, e 
dei servizi di pubblica utilità e dei servizi 
essenziali di cui al comma  4. Il  Prefetto,  
sentito   il   Presidente   della   regione in-
teressata, può sospendere le predette  at-
tività  qualora  ritenga che non sussistano 
le condizioni di cui al periodo  precedente. 
Fino all’adozione dei  provvedimenti di so-
spensione dell’attività, l’attività è legittima-
mente esercitata sulla base della comuni-
cazione resa.

Il comma 3 art 2 
Dpcm 10 aprile cor-
risponde alla let-
tera d) comma 1 
art 1 Dpcm 22 mar-
zo, sono però stati 
inseriti dei nuovi 
adempimenti che 
riguardano le even-
tuali sospensioni 
(in azzurro) e che 
la comunicazione 
riguarda anche le 
attività ex lettera 
h) del dpcm 22 mar-
zo, prima era previ-
sta l’autorizzazione 
prefettizia per po-
tere iniziare attività 
(in giallo)

g) sono consentite le attività degli impian-
ti a ciclo produttivo continuo, previa co-
municazione al Prefetto  della  provincia  
ove  e’ ubicata l’attività produttiva,  dalla  
cui  interruzione  derivi  un grave pregiu-
dizio all’impianto stesso o un pericolo di 
incidenti. Il Prefetto può sospendere le 
predette attività qualora  ritenga che non 
sussistano le condizioni di cui al periodo 
precedente. Fino all’adozione dei provve-
dimenti di sospensione dell’attività, essa è 
legittimamente esercitata sulla base della  
dichiarazione resa. In ogni caso, non è sog-
getta a comunicazione l’attività  dei  pre-
detti impianti finalizzata a garantire l’ero-
gazione di un servizio pubblico essenziale;

6. Sono altresì consentite le attività  degli  
impianti  a  ciclo produttivo continuo, pre-
via comunicazione al Prefetto della provin-
cia ove e’ ubicata l’attività produttiva, dalla 
cui interruzione  derivi un grave pregiudi-
zio all’impianto stesso o un pericolo di  in-
cidenti.
Il Prefetto, sentito il Presidente della  Re-
gione  interessata,  può sospendere le 
predette attività qualora ritenga che  non  
sussistano le condizioni di cui al periodo  
precedente. Fino  all’adozione  dei provve-
dimenti di sospensione dell’attività, l’attivi-
tà è legittimamente esercitata sulla base 
della  dichiarazione  resa. In ogni caso, non 
è soggetta a comunicazione l’attività dei 
predetti impianti finalizzata a garantire 
l’erogazione di un servizio pubblico essen-
ziale.

Il comma 6 art 2 
del Dpcm 10 apri-
le corrisponde alla 
lettera g) comma 1 
dell’art 1 Dpcm 22 
marzo 2020, sono 
però stati inseriti 
dei nuovi adempi-
menti che riguar-
dano le eventuali 
sospensioni (in az-
zurro)



h) sono consentite le attività dell’industria 
dell’aerospazio e della difesa, nonché le 
altre attività di rilevanza strategica per l’e-
conomia  nazionale, previa autorizzazione 
del Prefetto della provincia ove sono ubi-
cate le attività produttive.

3. Le imprese le  cui  attività  non  sono  
sospese  rispettano  i contenuti del proto-
collo condiviso di regolamentazione  delle  
misure per il  contrasto  e  il  contenimento  
della  diffusione  del  virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  
2020  fra il Governo e le parti sociali. 

 4. Le imprese  le  cui  attività  sono  sospe-
se  per  effetto  del presente decreto com-
pletano le attività necessarie alla  sospen-
sione entro il 25  marzo  2020,  compresa  
la  spedizione  della  merce  in giacenza.

7. Sono consentite le attività  dell’indu-
stria  dell’aerospazio  e della difesa, incluse 
le lavorazioni, gli impianti,  i  materiali,  i 
servizi e le infrastrutture essenziali per la 
sicurezza  nazionale  e il  soccorso  pubbli-
co,  nonché  le  altre  attività  di  rilevanza 
strategica per l’economia nazionale, previa 
comunicazione al Prefetto della provincia 
ove sono ubicate le attività produttive. Si  
applica il comma 6.

10. Le imprese le cui  attività  non  sono  
sospese  rispettano  i contenuti del proto-
collo condiviso di regolamentazione  delle  
misure per il  contrasto  e  il  contenimento  
della  diffusione  del  virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  
2020  fra il Governo e le parti sociali. 

11. Le imprese, le cui attività vengono so-
spese per effetto delle modifiche di cui al 
comma 1, completano le attività necessa-
rie  alla sospensione, compresa la spedizio-
ne della merce in giacenza, entro il termi-
ne di tre giorni dall’adozione del decreto 
di modifica.

12. Per le attività produttive sospese è am-
messo, previa comunicazione al Prefetto, 
l’accesso ai locali aziendali di personale 
dipendente o terzi delegati per lo svolgi-
mento di attività di vigilanza, attività con-
servative e di manutenzione, gestione dei 
pagamenti  nonché  attività  di pulizia e 
sanificazione. È consentita, previa comu-
nicazione al Prefetto, la  spedizione ver-
so terzi di merci  giacenti  in  magazzino  
nonché la ricezione in magazzino di beni 
e forniture. 

Il comma 7 art 2 
del Dpcm 10 apri-
le corrisponde alla 
lettera h) comma 1 
dell’art 1 Dpcm 22 
marzo 2020, sono 
però state consen-
tite delle nuove 
produzioni in filiera 
(in azzurro)

Il comma 10 art 2 
del Dpcm 10 aprile 
corrisponde al com-
ma 3 art 1 Dpcm 22 
marzo 2020

Il comma 11 art 2 
del Dpcm 10 aprile 
in corrisponde  al 
comma 4 art 1 Dpcm 
22 marzo 2020

Il comma 12 art 2 del Dpcm 10 aprile introduce la possibilità, 
previa comunicazione al Prefetto, degli accessi in azienda per 
attività conservative, manutentive, per gestioni amministrati-
ve (pagamenti), per attività di pulizia e sanificazione e per la 
spedizione di giacenze e la ricezione di beni e forniture.

Il comma 8 art 2 del 
Dpcm 10 aprile cor-
risponde al comma 
2 art 1 Dpcm 22 mar-
zo 2020

Il comma 9 art 2 del 
Dpcm 10 aprile ri-
guarda la consegna 
di prodotti depe-
ribili e di generi di 
prima necessità
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