Guida alle nuove misure di urgenza adottate dal Governo italiano:
chiusura delle attività produttive considerate non essenziali
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Cari tutti,
la rapida diffusione della malattia da coronavirus (COVID-19) sta mettendo a dura prova il nostro Paese, tutti i suoi cittadini e le sue imprese.
I nuovi provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, segnano il passaggio ad una nuova fase di restrizione delle nostre libertà che si rendono
purtroppo necessarie per contenere il propagarsi dell’epidemia.
È una misura di carattere straordinario. E sebbene limitata nel tempo, con una prima previsione che si ferma per il momento al prossimo 3 aprile, si tratta comunque di una
misura che vede per la prima volta l’esigenza di fermare tutti i processi produttivi considerati non essenziali per il Paese, costituendo un inedito precedente che non potrà
non avere ampie ricadute sulla nostra vita e sul nostro sistema economico. La posta in giuoco però è molto alta, poiché ne va della stessa integrità della salute pubblica, e,
vale a dire, della salute di tutti noi.
Come ciascuno di voi, peraltro, avrà avuto modo di fare esperienza nel corso di questi giorni, quanto sta accadendo prende origine da una situazione fortemente
imprevedibile e dai contorni ancora marcati da una condizione di estrema incertezza. Le regole che pure erano state adottate in altri momenti di emergenza potrebbero
non essere sufficienti o adeguate agli sviluppi dell’attuale situazione, imponendoci un ulteriore sforzo di adattamento e di capacità innovativa.
Le imprese, in particolare, saranno chiamate a confrontarsi con una vasta gamma di nuove questioni normative, transnazionali e probabilmente di contenzioso che
dovranno fronteggiare a causa della propagazione del virus COVID-19. Domande che si annunciano molto difficili perché del tutto inusuali.
Il nostro studio, da sempre accanto al tessuto economico e alle imprese del nostro territorio, intende continuare a proteggere questo valore, con uno spirito di totale
servizio. Per questo, abbiamo creato un’Unità speciale di supporto legale alle imprese che sarà a vostra completa disposizione per fare fronte alle difficoltà di questi
momenti. Cominciamo dalla breve guida che troverete nelle prossime pagine e che ci auguriamo possa già costituire un concreto aiuto per le vostre prossime decisioni.
Sono giorni complessi, ma insieme possiamo farcela.
Un abbraccio a tutti voi,
Casa & Associati
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Unità di supporto legale alle imprese
Contatti:
T +39 0444 513233
E-mail: supportocovid19@casaeassociati.it

Le informazioni rese dal servizio sono completamente gratuite.
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1. Nota introduttiva
A seguito delle Dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio nel corso della serata di sabato 21 marzo, ci si attendeva che il relativo decreto attuativo fosse pubblicato tempestivamente
insieme ai suoi allegati al fine di fugare ogni dubbio interpretativo circa le attività da ritenersi ”essenziali” e dunque consentite. A contrariis, invece, tutte le altre sarebbero state quelle da
considerarsi come sospese sino al termine del 3 aprile prossimo, indicato a margine della conferenza stampa di ieri sera. Le Dichiarazioni presidenziali peraltro precisavano ulteriormente
che “Al di fuori delle attività essenziali consentiremo solo il lavoro in modalità smart working e attività produttive rilevanti per il Paese”.
La pubblicazione del DPCM, tuttavia, è avvenuta con ritardo, ingenerando un clima di incertezza per tutte quelle imprese che non avevano ancora deciso sino a questo momento di
sospendere la propria attività.
Nella serata di ieri tuttavia il decreto è stato infine pubblicato, con alcune differenze rispetto alle liste di attività considerate essenziali che erano circolate in precedenza. Si pone però il
dubbio in queste ore se le categorie produttive indicate tramite il richiamo ai codici Ateco di carattere generale implichino la possibilità di proseguire le proprie attività anche per gli
appartenenti alle sottocategorie di genere: a nostro avviso, sino ad eventuali chiarimenti operati dalla stessa Presidenza del Consiglio o dai Ministeri competenti a pronunciarsi in questa
fase è opportuno mantenere un atteggiamento prudenziale. Ricordiamo infatti che la violazione dei provvedimenti resi legalmente da un’Autorità amministrativa resta sanzionata ai sensi
dell’art. 650 del codice penale in qualità di reato punito con l’arresto o con l’ammenda.
Per i particolari motivi di urgenza che hanno provocato quest’ulteriore riduzione dei diritti delle imprese, si ritiene inoltre che la sospensione delle attività produttive al di fuori dei casi
consentiti sia da ritenersi assoluta e non ritardabile anche nel caso in cui le imprese soggette al nuovo provvedimento siano in fase di ultimazione di un loro ciclo produttivo ovvero
soggette ad un termine contrattuale perentorio di consegna. In quest’ultimo caso, le aziende dovranno comunque avere cura di notiziare tempestivamente i propri fornitori, soprattutto
se si tratta di una commessa estera, indicando espressamente nelle loro comunicazioni che l’arresto immediato delle proprie attività deriva da un ordine diretto dell’autorità governativa
del Paese che non può essere in alcun modo disatteso (sul punto si veda quanto suggerito in appresso in questa stessa guida nella sezione dedicata alle “Comunicazioni ai fornitori esteri
e alla propria clientela”).
Sono invece consentite le spedizioni delle merci in giacenza entro il giorno 25 marzo 2020 (art. 1, comma 4, del DPCM 20.03.2020).
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Nota introduttiva \ 2
Per quanto concerne infine la gestione del proprio personale, per tutte le imprese che non siano certe di rientrare a pieno titolo nell’ambito dei servizi o delle attività considerate
essenziali, si suggerisce di cautelarsi comunque mediante preavviso da inoltrare subito ai propri dipendenti dando luogo alla concessione di un permesso o di un periodo feriale per tutta
la giornata di oggi nell’attesa di eventuali nuovi chiarimenti da parte della Presidenza del Consiglio o di altre autorità. Questo breve lasso di tempo consentirà inoltre di poter attivare, ove
possibile, gli strumenti della cassa integrazione in deroga o delle altre misure speciali previste dal precedente decreto “Cura Italia”.
In caso di permanenza di qualsiasi dubbio, si consiglia comunque di procedere alla sospensione della attività produttive nel più breve lasso di tempo possibile e in tutti i casi entro il
prossimo 25 marzo.
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2. La lista delle attività essenziali che potranno proseguire le loro attività (allegato 1 al DPCM 22.03.2020)
01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
03 pesca e acquacoltura
05 estrazione di carbone
06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 industrie alimentari
11 industria delle bevande
13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 fabbricazione di imballaggi in legno
17 fabbricazione di carta
18 stampa e riproduzione di supporti registrati
19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 fabbricazione di prodotti chimici
21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 fabbricazione di articoli in gomma
22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, e di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell’elettricità

28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 fabbricazione di macchine per l’industri alimentare, delle bevande e del tabacco (inclusi
parti e accessori)
28.95.00 fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
28.96 fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti ed accessori)
32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 fabbricazione di casse funebri
33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature
35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 gestione delle reti fognarie
38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 ingegneria civile
43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
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2.

La lista delle attività essenziali che potranno proseguire le loro attività (allegato 1 DPCM 22.03.2020)

46.61 commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole
e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 commercio all’ingrosso di altri mezzi e attrezzature di trasporto
46.69.91 commercio all’ingrosso di strumenti ed attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.71 commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
combustibili per il riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 trasporto aereo
52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 servizi postali e attività di corriere
55.1 alberghi e strutture simili
j (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione
k (da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative
69 attività legali e contabili
70 attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 ricerca scientifica e sviluppo
74 attività professionali, scientifiche e tecniche
75 servizi veterinari

80.1 servizi di vigilanza privata
80.2 servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 attività dei call center
82.92 attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.92.2 agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 istruzione
86 assistenza sanitaria
87servizi di assistenza sociale residenziale
88 assistenza sociale non residenziale
94 attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 riparazione e manutenzione di elettrodomestici e articoli per la casa
97 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

La lista indica i servizi considerati essenziali ed individuati secondo i codici Ateco che l’Istat utilizza per catalogare le attività economiche
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3. Testo del DPCM del 22 marzo 2020
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DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 22 Marzo 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo
2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
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Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020
recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte
a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2
dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio
2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e
delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il
Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. 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’articolo 1,
punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le
pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decretolegge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto
disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e
dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui
all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
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b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono
comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica
utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della
provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le
imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività
consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non
sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei
provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base
della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché
servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la
sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano
l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente
consentiti;

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di
prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque
funzionale a fronteggiare l’emergenza;
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla
cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di
incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non
sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei
provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla
base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività
dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico
essenziale;
h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le
altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione
del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il
Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
forze di polizia.
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3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il
Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano
le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione
della merce in giacenza.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020
e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle
previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di
efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione.
Roma, 22 MARZO 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE

(segue allegato 1 Lista delle attività considerate essenziali)
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4. Consigli pratici e operativi
Gestione delle attività produttive, del personale, delle risorse finanziarie e dell’amministrazione delle società
In considerazione del contenuto dei nuovi provvedimenti di urgenza adottati dal Governo italiano appare consigliabile:
provvedere immediatamente alla sospensione di tutti i reparti produttivi, di lavorazione merci e di stoccaggio;
laddove possibile, consentire la prosecuzione degli uffici che possano operare in modalità smart working (art. 1, lett. C) DPCM 22.03.2020);
procedere alle tempestive comunicazioni di forza maggiore nei confronti di tutti i fornitori (esteri) e della propria clientela in genere;
valutare se concedere ai propri dipendenti un periodo feriale o qualora sia preferibile accedere direttamente ai benefici della cassa integrazione in deroga o degli altri istituti
speciali previsti dal precedente decreto Cura Italia;
Ø valutare in tutti i casi cui l’azienda sia gestita da un amministratore unico se non sia opportuno far deliberare tempestivamente dai soci dell’impresa la presenza di un viceamministratore o il passaggio ad un organo ammnistrativo duale che possa favorire in ipotesi di impedimento temporaneo dell’amministratore originario la prosecuzione delle
attività di gestione dell’impresa senza soluzioni di continuità;
Ø predisporre un controllo degli impegni contrattuali a breve termine, redigendo altresì un piano finanziario di emergenza che tenga conto della possibilità che i pagamenti in
entrata potrebbero subire nel corso delle prossime settimane pesanti rallentamenti;
Ø qualora la sospensione delle attività produttive fosse estesa oltre il termine iniziale previsto per il prossimo 3 aprile 2020, valutare se esistano i presupposti per invocare una
sospensione temporanea dei pagamento dovuti a titolo di canone di locazione degli immobili che ospitino i vari reparti aziendali o delle locazioni finanziarie dei propri
macchinari; nel caso di imprese che posseggano una rete di esercizi commerciali aperti al pubblico valutare se invocare una clausola di esenzione dall’adempimento del canone
locatizio, attivandosi altresì per raggiungere un accordo di sospensione o di mitigazione temporanea degli effetti delle cause di forza maggiore con la propria parte locatrice.
Ø
Ø
Ø
Ø

Attività industriali a ciclo continuo
Ai sensi dell’art. 1 lett. G) del DPCM del 22 marzo 2020, sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata
l’attività, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
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Consigli pratici e operativi \ 2
Osservanza delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 per le attività non sospese
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DPCM 22.03.2020, le imprese le cui aovità̀ non sono sospese dovranno in ogni caso rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Completamento della attività necessarie alla sospensione dei siti produttivi \ spedizioni di merci in giacenza
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DPCM 22.02.2020, le imprese le cui aovità̀ sono sospese per effetto dei nuovi provvedimenti di urgenza potranno completare le aXvità̀ necessarie alla
sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Questa previsione tuttavia dovrà essere interpretata restrittivamente, nel senso di ritenere consentite le sole attività necessarie e strettamente finalizzate all’arresto dei processi
produttivi e non quelle dedite al completamento di eventuali commesse ancora in corso di esecuzione.
È consentito invece poter completare le operazioni di spedizioni di merce in giacenza entro e non oltre il 25 marzo 2020.
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5. Gestione del personale
Sino al 3 aprile 2020 tutto il personale che non possa operare in modalità a distanza o in modalità di lavoro agile non potrà essere impiegato in azienda e dovrà rimanere fermo.
Poiché le attività professionali non sono soggette ai provvedimenti di sospensione gravanti sulle aziende, si consiglia di rivolgersi tempestivamente al proprio consulente del lavoro per
un’immediata valutazione delle forme più opportune di sostegno alla capacità reddituale dei propri lavoratori dipendenti.
Resta fondamentale che le funzioni aziendali deputate all’organizzazione delle risorse umane non siano interrotte e che le stesse mantengano aperto un costante canale informativo
con le RSU aziendali o con almeno i vari responsabili d’area, se non con tutti i singoli dipendenti nel caso delle PMI, affinché tutti i partecipanti all’impresa possano essere portati
velocemente a conoscenza delle successive decisioni aziendali che li riguardano. La salvaguardia degli aspetti comunicativi a livello endoaziendale è fondamentale per evitare l’insorgere
di disagi, incomprensioni sulle scelte che riguardano i dipendenti e/o i singoli uffici o reparti o in taluni casi il determinarsi di situazioni precontenziose dovute al solo fatto dell’assenza o
della scarsezza di informazioni adeguate.
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6. Comunicazione ai fornitori esteri e alla propria clientela
In virtù della disciplina italiana o delle comuni prassi internazionali in materia contrattuale, è necessario e consigliabile attivarsi prontamente per comunicare a tutte le principali
controparti l’intervento di una causa di forza maggiore che impedisca la normale prosecuzione della attività aziendali.
Sotto questo profilo la previsione di una norma regolamentare che sancisca la sospensione per legge delle attività produttive considerate non essenziali integra i presupposti della nozione
di forza maggiore e dovrà essere quindi portata a conoscenza delle proprie controparti in forma scritta e con celerità.
Per adempiere a tale obbligo, sarà sufficiente l’invio anche di una semplice comunicazione via email purché sia possibile dimostrare che la controparte abbia ricevuto e preso visione del
contenuto dell’avviso ad essa inviato.
Di seguito, proponiamo un modello di queste comunicazioni che potranno essere inviate in modo standard a tutto l’indirizzario dei propri fornitori e a tutta la propria clientela.
Ogg. COVID-19 - Avviso di sospensione temporanea delle attività produttive e limitazione delle funzioni aziendali
Subject: COVID-19 - Notice of temporary suspension of production activities and limitation of company functions
A tutti i nostri clienti e fornitori
Vi informiamo che a causa dell'epidemia di COVID-19 ed in base ad un ordine emanato dall'autorità governativa italiana tutte le attività produttive di carattere non essenziale sono state
temporaneamente sospese sino alla data del 3 aprile 2020. La nostra azienda è pertanto costretta ad arrestare temporaneamente tutte le proprie produzioni, limitando anche i propri
servizi interni e mantenendo attivi solo i propri principali uffici che potranno essere contattati telefonicamente o via email. Ci scusiamo per disagi che potranno insorgere e siamo a
vostra disposizione per cercare di mitigare insieme gli effetti di questa situazione di forza maggiore.
To all our customers and suppliers
We inform you that due to the COVID-19 epidemic and on the basis of an order issued by the Italian governmental authority, all non-essential production activities were temporarily
suspended until April 3, 2020. Our company is therefore forced to temporarily stop all its production, also limiting its internal services and keeping active only its main offices which can
be contacted by phone or email. We apologize for any inconvenience that may arise and we are at your disposal to try to mitigate the effects of this force majeure situation together.
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Lo studio Casa&Associati resta a Vostra completa disposizione per ogni aggiornamento
o ulteriore approfondimento dei contenuti di questa breve guida.

casaeassociati.it

