
 
 

 

 

 

 

Roma, 18/05/2020                                                                                Spett.le Cliente 

 

Studio Commerciale - Tributario 

  Fabrizio Masciotti 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma 

Tel 06/99180740 

e-mail: info@studiomasciotti.it 

sito web: www.studiomasciotti.it 

 

Oggetto: 

 

Ripresa dal 18 Maggio 2020 di quasi tutte le attività produttive 

(seguire i protocolli di sicurezza della Regione e Comune di competenza) 
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Gentile Cliente,  

con la presente circolare la informiamo che il Governo, col DPCM del 17/05/2020 (pubblicato 

in G.U. del 17/05/2020), ha avviato la fase di ripresa di tutte le attività produttive, 

industriali e commerciali. 

In generale, il Governo, prevede che dal 18 Maggio 2020, in aggiunta alle attività già riprese 

nelle scorse settimane, possano riprendere (nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dal 

Dpcm nonché dalle Regioni ed Enti locali): 

➢ tutte le attività commerciali al dettaglio (es. negozi, anche all’interno di centri 

commerciali), 

➢ tutte le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, 

pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) 

➢ tutte le attività inerenti ai servizi alla persona (es. parrucchieri, barbieri, centri 

estetici, centri tatuatori, ecc…), 

➢ tutte le attività artigianali, 

➢ agenzie di viaggio. 

 

   Al fine di conoscere e applicare opportunamente tutte le misure di 

contenimento del contagio che la propria impresa dovrà adottare, si suggerisce di 

confrontarsi con il proprio esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro coordinando 

eventualmente con lui le cose da fare nonché di leggere l’Ordinanza Regionale di 

competenza. 

 

A titolo esemplificativo, alla presente Circolare informativa, alleghiamo: 

➢ l’Ordinanza della Regione Lazio pubblicata il 16/05/2020 che informa sulle misure 

da adottare per ridurre il rischio di contagio e 



 
 

 

 

 

➢ l’Ordinanza del Comune di Roma dei giorni scorsi che individua le fasce orarie da 

rispettare dal 18 maggio al 21 giugno 2020, suddivise per categoria di attività di 

appartenenza. 

 

 

E’ stata notevolmente ampliata la libertà di movimento, consentendo, in sintesi, dal 18 

maggio 2020, alle persone fisiche: 

➢ il trasferimento o spostamento nella Regione di residenza, per qualunque motivo 

(senza più obbligo di autocertificazione), 

➢  il trasferimento o spostamento in un’altra Regione 

• per comprovate esigenze lavorative, 

• per esigenze di assoluta urgenza,  

• o per motivi di salute. 

 

 

Nei prossimi giorni, continueremo ad elaborare e a inviare ulteriori circolari informative di 

approfondimento sulle altre novità introdotte dal c.d. Decreto Rilancio e su eventuali 

prossimi Provvedimenti (anche attuativi) che via via si susseguiranno. 

 

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti. 

 

Dott. Fabrizio Masciotti 

 

 

 

 

 

 

 


