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FOR 103/2020 - CORONAVIRUS: IL DECRETO 26 APRILE 

CHE REGOLA LA “FASE DUE”  

Pubblicate le regole da seguire tra il 4 e il 17 maggio 

 
È stato firmato ieri il nuovo DPCM con le regole decise dal Governo per la cosiddetta fase due. 
 
Come previsto, a partire dal 4 maggio – anche se con numerose e specifiche restrizioni – potranno 
riprendere alcune delle attività produttive e commerciali sospese dai precedenti decreti, mentre 
continueranno ad applicarsi regole molto restrittive agli spostamenti delle persone, che saranno ancora 
consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 
salute. 
 
Tra le altre cose, il decreto: 
- conferma l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio per i soggetti con sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre superiore a 37,5 °C; 
- ribadisce il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena; 
- conferma il divieto di assembramenti; 
- permette di svolgere attività sportiva o motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale; 
- conferma la sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli, feste ed eventi di qualunque tipo, nonché 
delle attività scolastiche ed universitarie, che possono continuare solo con la modalità della didattica a 
distanza; 
- consente l’apertura di nuove attività commerciali (allegato 1 del decreto), a specifiche condizioni (allegato 
5 del decreto); 
- consente alla ristorazione di operare sia con la consegna a domicilio che con la modalità di asporto; 
- impone a tutti l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi 
di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento 
fisico. Potranno essere utilizzati vari tipi di mascherine, purché coprano dal mento al di sopra del naso. 
 
Per quel che riguarda le attività produttive industriali e commerciali: 
- viene ampliato l’elenco delle attività che non saranno più sospese (si veda l’allegato 3 del DPCM), e si 
impone alle imprese in attività il rispetto dei contenuti del protocollo di regolamentazione di cui alla 
circolare Assolatte n. 101 (N.B. il Protocollo è parte integrante del DPCM in analisi). Il mancato rispetto del 
protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 
- i datori di lavoro  devono continuare ad applicare modalità di lavoro agile  e promuovere la fruizione di 
congedi e ferie; 
- le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro 
agile. 
 
L’articolo 4 del decreto fissa le regole in materia di ingresso in Italia, confermando, nella sostanza, i 
precedenti obblighi di comunicazione e di isolamento fiduciario. Così come sono sostanzialmente 
confermate le regole da seguire per il transito e i soggiorni di breve durata. 

http://riservato.assolatte.it/dettaglio?news_id=31689&nologin=1
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Alleghiamo copia del decreto ed inviamo distinti saluti 
 
Firmato 
Massimo Forino, Direttore 

 

 

Segue: ALLEGATO 














































































































































