Spettabili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE N. 25 – 27 MARZO 2020

A pochi giorni dall’entrata in vigore del DPCM 22.3.2020 (vedi nostra informativa n. 21/2020), il Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE), dopo un tavolo di confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF), ha apportato alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM 22.3.2020 appena richiamato, pertanto
l’elenco delle attività - che possono restare aperte e non sono oggetto di sospensione - viene
sostituito con un nuovo allegato che è contenuto nel Decreto 25.3.2020 del MISE stesso.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22.3.2020 e che, per effetto del Decreto 25.3.2020 del
MISE, ora devono sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività
necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo
2020.

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE
Una breve premessa è d’obbligo per far chiarezza in tutto questo susseguirsi di provvedimenti, tra modifiche,
nuovi decreti e ordinanze.
Il DPCM 22.3.2020 sopra richiamato impone a livello nazionale la chiusura per tutte quelle attività
ritenute “non essenziali”, non ricomprese nell’elenco che segue (così come modificato dal MISE), fino al
prossimo 3.4.2020, termine che quasi sicuramente sarà oggetto di ulteriori interventi.
L’ordinanza della Regione Lombardia del 21.3.2020, e la successiva del 22.3.2020 (che ha apportato delle
integrazioni alla prima), inizialmente avevano fissato un termine più ampio, prevedendo restrizioni fino al
15.4.2020. Tuttavia in virtù del dell'art. 2 del DL n. 19/2020 del 25.3.2020, le disposizioni previste
nell’ordinanza regionale restano in vigore fino al 5.4.2020 (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente
indicato nell’ordinanza regionale).
Si veda a riguardo il seguente link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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In aggiunta a quanto sopra il DL. n. 19/2020 del 25.3.2020 stabilisce che per tutta la durata
dell'emergenza, può essere imposto lo svolgimento delle attività' non oggetto di sospensione e la
pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità le parti
sociali interessate.
Ciò significa obbligo di apertura, e non solo permesso di restare aperti, per i servizi considerati essenziali.
Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11.03.2020 e dall’ordinanza del Ministro
della Salute del 20.03.2020 (sospensioni già previste, servizi garantiti, ecc.).
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM. 22.03.2020 completano le attività necessarie
alla sospensione entro il 25.03.2020, compresa la spedizione della merce in giacenza, mentre le attività
sospese dal D.M. 25.03.2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28.03.2020.
Da ultimo Vi segnaliamo il contenuto dell’articolo 1, comma 1 del DPCM 22.3.2020, che prevede:
- alla lettera c) che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) (attività produttive
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1) possono comunque proseguire
se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- alla lettera d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità
delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 (ora modificato dal MISE), 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.
Su questo ultimo punto Vi rimandiamo a quanto pubblicato sul sito della Prefettura di Monza e Brianza.
Per Vs informazione segnaliamo che per il prossimo mese di aprile è comunque in previsione un nuovo
decreto da parte del Governo, la cui attenzione riguarderà in particolar modo l’introduzione di nuove misure
a sostegno di famiglie e imprese, sia in termini di liquidità, che di reddito, e per rilanciare gli investimenti
pubblici e privati.

L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE POSSONO RIMANERE APERTE
L’allegato 1 al Decreto del MISE (che modifica e sostituisce l’allegato 1 del DPCM 22.3.2020) contiene
l’elenco dei codici ATECO relativo alle attività consentite.
L’elenco è riportato alla fine della presente informativa.

SITI DI RIFERIMENTO
Vi riportiamo nuovamente i siti degli enti e delle autorità dove trovare tutte le informazioni ufficiali e i
provvedimenti adottati, invitandoVi a diffidare da contenuti e messaggi che in questo periodo vengono
pubblicati sui principali social e che alimentano solo altra confusione.
Sui portali di seguito elencati è dedicata un’apposita sezione all’emergenza COVID-19, con i riferimenti
normativi e le FAQ alle domande frequenti.
Per il Governo:
http://www.governo.it/
Per gli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
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Per il MISE:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovo-coronavirusaggiornamenti
Per la Regione Lombardia:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
Per il Ministero dell’Interno
https://www.interno.gov.it/it
Per la Prefettura di Monza e Brianza:
http://www.prefettura.it/monzaebrianza/multidip/index.htm
http://www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/D.p.c.m._22_marzo_2020_comunicazioni_relative_allo_s
volgimento_delle_attivita_produttive-8696052.htm

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
https://studiofusetti.com/
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