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Oggetto: attività sospese dal Dpcm del 22 marzo 2020.
Con il Dpcm del 22 marzo 2020 pubblicato nella G.U. del 22.03.2020 il Governo ha sospeso tutte le
attività che non sono indicate nell’allegato 1 del provvedimento stesso, con varie eccezioni e precisazioni.
Le misure del Dpcm del 22 marzo 2020 si applicano da oggi al 3 aprile prossimo, cumulativamente a
quelle previste dal Dpcm 11 marzo 2020.
Vi inviamo in allegato il suddetto decreto precisando in particolare quanto segue in relazione allo
stesso:
1.
potranno tenere aperte solo le attività ivi elencate;
2.
le attività produttive sospese potranno continuare purché svolte completamente in modalità “smart
working”;
3.
le attività diverse da quelle elencate all’allegato 1 del Dpcm, che però sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività non sospese, sono consentite esse stesse, purché comunicate al
Prefetto della provincia.
Riteniamo che le imprese che esercitano più attività possano continuare a svolgere unicamente quelle
comprese nell’allegato 1 al Dpcm 22 marco 2020, mentre le altre attività non potranno essere svolte (salvo lo
“smart working”).
Per quanto concerne le attività commerciali, rimangono ferme le misure previste dai precedenti
provvedimenti, in particolare il Dpcm 11 marzo 2020 in allegato; restano pertanto consentite le attività ivi
elencate.
Le attività professionali non sono sospese e restano valide le misure del Dpcm 11 marzo 2020.
Vi segnaliamo, inoltre, che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del
Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali, a
voi noto.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto appena emanato, completano le attività
necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
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