
 

COVID-19 E ATTIVITA’ STUDI LEGALI. QUID JURIS? 
 

 

 A fronte della comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti del 11.4.2020, che 

evidenzia la discrasia fra normativa nazionale e quella della Regione Piemonte sulla disciplina degli Studi 

professionali nel periodo emergenziale  da COVID-19, ho provveduto ad una analisi dei provvedimenti 

nazionali emessi, mettendoli a confronto con il decreto del Presidente della regione Piemonte n. 43 del 13 

aprile 2020. 

 La risposta alla domanda che mi sono posto (“Agli studi legali è consentita l’attività oppure devono 

“restare chiusi”, come sembrerebbe imporre - nel decreto sopra citato - il Governatore della Regione 

Piemonte”) sarebbe di pronta soluzione già solo leggendo le FAQ sul sito www.governo.it  che di seguito 

riporto: 

Gli studi privati devono restare chiusi? No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. 

In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza 

e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva. 

 Non potendo affidarsi l’interprete solamente a quanto riportato sulle FAQ, sebbene provenienti dal 

sito internet ufficiale del governo, di seguito riporto i provvedimenti emessi nelle parti che riguardano 

l’attività degli studi legali. 

 Tralascio il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13 (abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione degli artt. 3, comma 6 bis e 4, che non 

hanno rilevanza a quel che ci riguarda) e il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che ha cessato i propri effetti il 25 marzo 

2020, per esaminare la normativa maggiormente rilevante. 

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 (le cui disposizioni hanno avuto efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 

aprile 2020) all’art. 1 comma 1 prevedeva: 

“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono 

adottate le seguenti misure: 

a) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate 

nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e 

restano ferme le previsioni di cui all’art. 1.7 , decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 

2020 ….”  

L’allegato 1 individua i codici Ateco delle attività non sospese, tra i quali compare: 

69 – attività legali e contabili  

 

Con il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19  (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19), non ancora convertito in legge, il Presidente della Repubblica, visto l’art. 16 della Costituzione, che 

consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie, emanava il provvedimento sopra 

indicato, il cui art. 1, comma 1, prevede: 

 



“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19…. possono essere 

adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per 

periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più 

volte……” 

Il comma 2 dell’art. 1 stabilisce, infatti,: 

“Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e 

proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla 

totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: 

- Omissis 

- z) limitazione o sospensione di altre attività di impresa o professionali, anche ove comportanti 

l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di 

pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non sia 

possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati 

strumenti di protezione individuale;” 

L’art. 2 comma 1 prevede inoltre che: 

“Le misure di cui all’art. 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro della Salute, sentiti …. nonchè i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui 

riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni … I decreti di cui al presente comma 

possono essere altresì adottati su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino 

esclusivamente una regione...” 

L’art. 2 comma 3 capoverso precisa che: 

“… continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 

2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto…” 

L’art. 3 comma 1 infine stabilisce che: 

“Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 comma 1, e con 

efficacia limitata fino a tale momento, le regioni …. possono introdurre misure ulteriormente restrittive … 

esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di 

quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”. 

 

 Con Decreto del Ministro dello sviluppo Economico 25 marzo 2020  si stabiliva che “L’elenco dei 

codici di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, è sostituito 

dall’allegato 1 del presente decreto.” 

Tra i codici Ateco, che individuano le attività non sospese, l’allegato 1 comprende: 

69 – attività legali e contabili 

 

 Veniva successivamente emanato il D.P.C.M. 1 aprile 2020 (disposizioni attuative del decreto legge 

25 marzo 2020 n. 19… applicabili sull’intero territorio nazionale), nelle cui premesse compare “Visto il decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 … con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui 

all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020” e all’art. 1 comma 1 si 

stabilisce che “l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 , 11 e 

22 marzo 2020 ….è prorogata fino al 13 aprile 2020”. 

 

  

 



 

Con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, (ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 … 

applicabili sull’intero territorio nazionale), viene stabilito all’art. 2, comma 1, quanto segue: 

“Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione 

di quelle indicate nell’allegato 3”. 

Tra i codici Ateco, che individuano le attività non sospese, l’allegato 3 comprende: 

69 – attività legali e contabili 

L’art. 2, comma 4, stabilisce altresì: 

“sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui 

alla legge 12 giugno 1990, n. 146”.1 

 

L’art. 1, lett. ii), prevede che  

“in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza; 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 

protezione individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme 

di ammortizzatori sociali.” 

 

L’art. 8, comma 3, stabilisce infine  

“si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle regioni, anche di intesa 

con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”. 

 

Con il Decreto n. 43 del Presidente della regione Piemonte del 13 aprile 2020 

 

Nelle premesse  

“Visti: 

• Omissis 

• Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 … in particolare l’art. 3 che recita “Nelle more dell’adozione dei 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri … e con efficacia limitata fino a tale momento, le 

regioni …. possono introdurre misure ulteriormente restrittive … esclusivamente nell’ambito di attività 

di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per 

l’economia nazionale” 

Ordina 

… tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio 

regionale si adottano le seguenti misure: 

omissis 

                                                           
1 La legge 12 giugno 1990, n. 146, prevede tra i servizi essenziali quelli relativi all’amministrazione della giustizia e l’art. 
2 bis – aggiunto dall’art. 2, comma 1, Legge 11.4.2000, n. 83 regolamenta l’astensione collettiva dalle prestazioni da 
parte di tali professionisti. 
 



23) la chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle 

attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla 

presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia”.   

 

Alla luce della normativa, così come riportata, mi permetto di svolgere le seguenti  

 

Considerazioni 

 

1) È fuori di dubbio che tra le attività che possono essere svolte in base al D.P.C.M. 22 marzo 2020 e al decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 ed ora in base al D.P.C.M. 10 aprile 2020 (art. 2, comma 

1 e allegato 3), rientrano le attività contraddistinte dal codice Ateco 69 – attività legali e contabilità (sul sito 

www.codiciateco.it, il codice 69 prevede due sottocodici e cioè 69.10.1 – attività studi legali e 69.10.2 - 

attività studi notarili, nonchè il sottocodice 69.2  contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in 

materia fiscale e del lavoro). 

Pertanto, per espressa previsione di legge, queste attività professionali non sono sospese, tanto più che il 

D.P.C.M. 10 aprile 2020 all’art. 1 comma 1 lett. ii) prevede espressamente raccomandazioni per le attività 

professionali. 

 

2) L’attività professionale dell’avvocato rientra nelle attività che erogano prestazioni che rientrano nella legge 

12 giugno 1990, n. 146, per le quali il D.P.C.M. 10 aprile 2020, art. 2, comma 4, per espressa previsione ne 

consente l’attività. 

 

3)In base al decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 è ben chiaro che le misure di cui all’art. 1 - tra cui la limitazione 

o sospensione delle attività professionali, indicata alla lettera z) - sono adottate con decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino 

esclusivamente una regione; le misure maggiormente restrittive, che il D.P.C.M. 10 aprile indica all’art. 8, non 

possono essere in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020 in quanto le 

regioni hanno poteri limitati così come sancisce l’art. 3 del decreto legge stesso.  

 

4)Il decreto n. 43 del 13 aprile 2020 del Presidente della regione Piemonte nella parte in cui dispone la 

“chiusura degli studi professionali” può essere, pertanto,  letto in due modi:  

a) integrativo ma non restrittivo nel senso che sono chiusi non tutti gli studi professionali (per essi 

intendendosi tutte le attività per le quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro studi 

professionali), ma solo quelli che le cui attività non rientrano tra quelle consentite dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 

allegato 3. Il provvedimento del Governatore della Regione Piemonte avrebbe dunque valenza sussidiaria 

rispetto a quello nazionale. 

b) restrittivo nel senso che qualunque studio professionale (ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di 

psicologia), deve restare chiuso, ma in tal caso il provvedimento sarebbe stato emanato in pieno conflitto 

con il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19: il Presidente della regione Piemonte avrebbe dovuto richiedere al 

Presidente del Consiglio dei Ministri di adottare il provvedimento di chiusura degli studi professionali, non 

potendo adottare – di sua iniziativa - alcun provvedimento riservato al Presidente del Consiglio dei Ministri 

e, a maggior ragione, quando emana disposizioni  in conflitto con quanto stabilito dal D.L. 25 marzo 2020 n. 

19. Infatti l’art. 3 comma 1 del D.L. 19/2020 prevede con chiarezza che le regioni possono introdurre misure 

ulteriormente restrittive “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio 

sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di essi…. esclusivamente nell’ambito delle attività di 

loro competenza e senza incisione delle attività produttive”, e, tra l’altro, solamente “ nelle more 



dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri …... e con efficacia limitata fino a tale 

momento. “ 

Essendo già stato emanato il D.P.C.M. 10 aprile 2020, anche per questo motivo, il decreto 13 aprile 2020 del 

Presidente della regione Piemonte sarebbe contrario ad una legge dello Stato avente efficacia su tutto il 

territorio nazionale. 

 

Gli studi legali e gli studi notarili rientrano, pertanto, secondo la mia interpretazione, a pieno titolo, insieme 

agli studi dei  commercialisti e dei consulenti del lavoro (codice ateco 69), tra le attività che non sono sospese 

e che, come tutte le attività produttive indicate già nell’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020 (come 

modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020) ed ora nell’allegato 3 al 

D.P.C.M. 10 aprile 2020, possono proseguire la loro attività, tantopiù stante il richiamo alla legge 12 giugno 

1990, n. 146 da parte dell’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 10 aprile 2020. 

 

Ovviamente all’interno dello studio legale devono essere adottati gli accorgimenti stabiliti già dall’art. 1 

comma 3 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (prorogata tale misura con il D.P.C.M.  1 aprile 2020) ed ora 

raccomandati alla lettera ii) dell’art. 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 sopra descritti. 

 

Queste considerazioni e lo studio della normativa sono stati oggetto di confronto con gli altri membri della 

Commissione Scientifica dell’Ordine degli Avvocati di Asti che hanno condiviso i dubbi avanzati e le 

perplessità sulla legittimità dell’ordinanza regionale. 

 

Alba, 15 aprile 2020 

 

 Avv. Dario Gramaglia 

 


