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CIRCOLARE DI STUDIO 11/2021 

 

 Parma, 4 marzo 2021 

 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 

contenenti le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica - 

Disposizioni concernenti le attività commerciali. 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 2.3.21 contenente, tra le altre, 

le seguenti novità che si applicheranno a partire dal 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 

2020. 

Misure di contenimento del contagio in Zona Gialla. 

In base all’art. 26, le attività commerciali al dettaglio situate in Zona Gialla possono 

essere liberamente esercitate durante i giorni feriali. Nelle giornate prefestive e 

festive, invece, dovranno essere chiusi gli esercizi commerciali presenti nei mercati, 

nei centri commerciali, nelle gallerie commerciali, nei parchi commerciali e nelle 

strutture ad essi assimilabili. Fanno eccezione farmacie, parafarmacie, presidi 

sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e 

florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, che potranno rimanere aperti anche 

all’interno di dette strutture. 

Misure di contenimento del contagio in Zona Arancione. 

Con riferimento alle attività di commercio al dettaglio, continuano ad applicarsi le 

disposizioni di cui sopra relative alla Zona Gialla. 

Fermo restando il divieto di spostamento fra diversi Comuni situati in Zona Arancione, 

è possibile recarsi in un altro Comune per usufruire di servizi non sospesi che non 

siano disponibili nel Comune di provenienza. 
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Sono comunque sempre consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non 

superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri 

dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi 

di provincia. 

Misure di contenimento del contagio in Zona Rossa. 

In base all’art. 45, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi 

di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri 

commerciali. Indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, sono chiusi i 

mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli 

e florovivaistici.  

Rimangono aperte le attività di cui all’Allegato 23 al DPCM 2.3.2021, unito alla 

presente circolare. 

Rimane ferma la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi 

commerciali presenti nei mercati, nei centri commerciali, nelle gallerie commerciali, 

nei parchi commerciali e nelle strutture ad essi assimilabili. 

In ogni caso restano sempre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le 

parafarmacie.  

 

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo. 

         Filippo Mattioli 

         Sara Donati 


