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Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso, in data 10 aprile 2020, un nuovo decreto (il “DPCM 10 

aprile”) che reitera fino al 3 maggio p.v. - con minori e non sostanziali modifiche nell’ottica delle persone 

fisiche e delle imprese - le misure di contenimento introdotte dai DPCM del 9, 11 e 22 marzo e 1 aprile 

u.s. (i “Vecchi DPCM”)
1
, i quali, a partire dalla data di efficacia del DPCM 10 aprile, ovverosia 14 aprile 

p.v., cesseranno di produrre effetti. Le misure restrittive per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 previste dal DPCM 10 aprile sono, nella sostanza, quelle contenute nei 

Vecchi DPCM e hanno ad oggetto, tra l’altro (i) la circolazione e la mobilità delle persone, (ii) le 

restrizioni alle attività produttive industriali e commerciali, ivi comprese quelle aperte al pubblico e 

non essenziali, ovvero gli esercizi commerciali.  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo decreto mediante il quale, al fine di dare 

attuazione alla c.d. “fase 2”, ha istituito un comitato di esperti in materia economica e sociale 

guidato da Vittorio Colao che, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, elaborerà le misure 

necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, 

anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle 

esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza. Nella conferenza stampa di ieri, il Presidente del 

Consiglio dei Ministri ha annunciato che il primo pilastro della fase 2 sarà tale comitato mentre il secondo 

sarà costituito da un nuovo protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposto sulla falsariga di 

quello adottato di concerto con le parti sociali in data 14 marzo u.s.
2
.  

                                                      

1
 Si vedano le nostre newsletter nella sezione dedicata del sito  

2
 Si veda la nostra newsletter del 14 marzo u.s.  

COVID-19: Prorogate fino al 3 maggio le misure adottate per 

fronteggiare l’emergenza  

11 aprile 2020 

http://www.gop.it/coronavirus-covid-19.php
http://www.gop.it/doc_covid/14.pdf
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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  

la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  

elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del 

Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

 

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco. 

Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 
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INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono  quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti 

che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi 

all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con 

sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare: 

 

mailto:coronavirus@gop.it

