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Ai Signori Clienti 
Loro indirizzi 

 
 
Comunicazione del 23 marzo 2020 
 
 
Oggetto: D.P.C.M. 22 marzo 2020: Nuove chiusure per le attività 
 
Si allega, con la presente, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 (il “Decreto”), pubblicato nella serata di 
ieri, con l’allegato 1 richiamato dal citato Decreto che include, ai sensi dell’articolo 1, lettera 
a), i codici ATECO la cui attività non può essere sospesa in quanto ritenuta “essenziale”. 
Si allega altresì la bozza della lettera (naturalmente da adattare alla propria situazione e da 
completare) da inviare alla Prefettura che è da utilizzare, da parte di tutte le società il cui 
codice ATECO non è ricompreso nell’allegato richiamato dal “Decreto”, esclusivamente nei 
seguenti casi: 
 

 necessità di proseguire l’attività in quanto funzionale a garantire l’operatività della 
filiera di una delle attività richiamate nell’allegato 1 medesimo; 

 necessità di proseguire l’attività in quanto funzionale ad assicurare la continuità dei 
servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera di cui alla legge 12 
giugno 1990, n. 146; 

 necessità di proseguire l’attività in quanto impiega impianti a ciclo produttivo 
continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un 
pericolo di incidenti; 

 esercizio di attività nel comparto dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché 
le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale,  

 
E’ 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 (tutte queste non necessitano di alcuna comunicazione preventiva alla 
Prefettura). 
Non è soggetta ad alcuna comunicazione preventiva alla Prefettura nemmeno l’esercizio di 
attività degli impianti a ciclo continuo finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio 
pubblico essenziale. 
 
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in 
modalità a distanza o lavoro agile. 
 
Tutte 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 
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diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il 
Governo e le parti sociali. 
 
In tutti gli altri casi l’attività deve essere sospesa; è previsto esclusivamente il 
completamento delle attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa 
la spedizione della merce in giacenza. 
 
La comunicazione, per le società con sede produttiva nella provincia di Lucca, va inviata 
all’indirizzo mail prefettura.lucca@interno.it, come previsto dalla Prefettura medesima; al 
riguardo si veda in link sotto indicato: 
 
http://www.prefettura.it/lucca/news/Comunicato_stampa:Misure_urgenti_di_contenimen
to_del_contagio_sull_intero_territorio_nazionale_dpcm_22_marzo_2020_comunicazioni_al_
prefetto-8623317.htm#News_93414 
 
Per le società la cui attività produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella di Lucca, 
occorre verificare gli indirizzi sui siti delle singole Prefetture. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento al 

riguardo. 

Cordiali saluti. 
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