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DPCM 22.03.2020 – CHIUSURA ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il Decreto indicato a margine ha appena stabilito “”sull’  intero territorio nazionale””  che
“”sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di…””:

N° DESCRIZIONE (*)

1 attività elencate nell’ all. 1 del Decreto stesso 
2 servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla L. 12.06.1990 n. 146

3
produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, dispositivi
medico-chirurgici,  prodotti agricoli  e alimentari (incluse le attività comunque
funzionali a fronteggiare l’ emergenza)

4 attività degli impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione possa derivare un
grave pregiudizio all’ impianto stesso o pericolo di incidenti

X

5 attività dell’ industria dell’aerospazio e della difesa
6 altre attività di rilevanza strategica per l’ economia nazionale X
7 attività produttive organizzate in modalità a distanza o lavoro agile

8 attività funzionali  ad assicurare la continuità delle filiere relative alle attività
sub 1 e 2 (in questa tabella)

X

(*) Sono indicate con “X” le attività per le quali è comunque necessaria una comunicazione al Prefetto, come si dirà più
avanti in questa circolare.

Capiamo naturalmente che decretare l’ arresto di tutte le attività produttive d’ un Paese
non  è  cosa  da  poco;  e  che  –  presa  questa  decisione  unica  nella  storia  italiana  del
dopoguerra – non era davvero agevole una elencazione  casistica che evitasse il solito
balletto delle interpretazioni. Ma l’ allegato 1 non brilla per completezza: non vi compaiono
ad esempio le imprese che producono articoli per il sollevamento (cavi d’ acciaio, braghe,
ecc.), articoli indispensabili per la movimentazione - ovunque - di merci e mezzi. 

Il Decreto tuttavia non ha la pretesa d’ essere esaustivo. Non solo esso si riserva infatti di
modificare  l’  elenco  all.  1,  ma  –  prescrivendo  apposite  comunicazioni  al  Prefetto  –
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consente ad alcune attività di “proporsi”  per una decisione “inclusiva” che potrà essere
adottata  rapidamente  a  titolo  particolare  (consenso  al  richiedente)  e/o  in  un  secondo
momento a titolo generale (integrazione dell’ all. 1).

Molto opportunamente – in questi casi – l’ attività è considerata  legittima fino a diversa
disposizione del Prefetto. E si spera che macroscopici abusi siano assolutamente rarefatti
e, se del caso, puniti (1).

Per la comunicazione al Prefetto non sono previste particolari modalità, per cui si ritiene
possa bastare una comunicazione via pec in carta intestata. Per le attività indicate al n. 8
di  tabella  è  necessario  comunque  che  si  indichino  “”specificamente  le  imprese  e  le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti le attività consentite””. Ciò,
sembra di capire, obbliga a fornire denominazioni,  indirizzi,  codici fiscali,  attività (2) dei
soggetti serviti o da servire (3), in modo tale che la Prefettura sia in grado di comprendere
se  davvero  ricorrono  le  condizioni  per  consentire  l’  esonero.  Essa  deve  tra  l’  altro
comprendere chi sono e cosa fanno le singole beneficiarie (4).

Una tale indeterminatezza apre la strada a molti rischi, primo tra tutti l’ adozione di criteri di
valutazione diversi da Prefettura a Prefettura, così che taluna risulterà più generosa ed
altra più restrittiva, in un momento in cui l’ emergenza non è esclusivamente sanitaria ma
anche economica. Se ogni infettato in più è una sconfitta grave, non è sconfitta da meno
ogni posto di lavoro che si perda. 

Il Decreto non dice nemmeno se e come l’ impresa richiedente può ricorrere contro un
eventuale  provvedimento  negativo.  Né  si  parla  di  eventuali  danni,  nell’  ipotesi  che  il
Prefetto sbagli valutazione. Difficile credere che Presidente della Regione o della Provincia
autonoma,  Ministero  dell’  Interno,  Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico  o  Ministro  del
Lavoro – tutti soggetti che il Prefetto deve informare delle comunicazioni ricevute e dei
provvedimenti  emessi  –  autonomamente  intervengano (da  soli  o  di  concerto?)  (5)  per
correggere  l’  eventuale  errore.  Sembra  in  effetti  trascurata  la  considerazione  che  il
provvedimento negativo, se errato, genera problemi non solo all’ impresa richiedente ma
anche ai suoi stessi clienti invece “attivi” per Decreto. E si può scommettere che saranno
comunque agevolate le imprese fornitrici di beni o servizi all’ Amministrazione dello Stato.

La pletora dei destinatari, la mancata previsione di ricorsi e relativi esiti, l’ assenza di un
termine  assegnato  al  Prefetto  per  la  “comunicazione”  (6),  inducono  a  credere  che  l’
impresa richiedente non ha concreti strumenti di difesa. O, se li ha, la giustizia potrebbe
intervenire  quando  il  danno  è  divenuto  irreparabile  (nessuno  sa  quante  imprese
riusciranno a sopravvivere al salvifico proposito “iorestoacasa”).

Per  tutti  coloro  che  resteranno  in  attività  è  comunque  obbligatoria  l’  applicazione  dei
protocolli  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  della

1 Manca però una specifica previsione sanzionatoria.
2 Una delle varie attività? quella tra esse prevalente? quella che supera una determinata soglia? Difficile che il fornitore
conosca tutti questi dati.
3 Non sembra nemmeno necessario indicare se e quali contratti siano al momento in essere, o quali volumi di lavoro
siano svolti con i “beneficiari”. 
4 Bisognerà allegarne la visura? E la visura basta? Chi deciderà che i suoi contenuti sono aggiornati?
5 Perché non la stessa Presidenza del Consiglio  dei Ministri,  che è l’  organo da cui proviene il  Decreto ed ha il
coordinamento  dei  Ministeri  menzionati?  Che  poteri  avranno  poi  il  Presidente  della  Regione  o  della  Provincia
autonoma?
6 La norma stabilisce semplicemente “”Il Prefetto informa delle comunicazioni…””
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diffusione  del  Covid-19.  C’  è  da domandarsi  in  proposito  se NAS,  Ispettori  dell’  Inps,
Polizia locale, ASL o altri organismi similari si dedicheranno mai ad attività di controllo all’
interno delle aziende, così come si fanno verifiche su strada. 

Quanto alle imprese che devono obbligatoriamente sospendere la loro attività il Decreto
assegna  tre  giorni  per  organizzare  lo  stop o  per  passare  al  “lavoro  agile”,  inclusa  la
spedizione delle merci. Ultimo termine: le ore 24 del 25 marzo prossimo.

* * * *

Ci teniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Ed intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

Allegato: Decreto ed all. 1.
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