
 

 
 
 
 
 
Prato, 23 Marzo 2020        a tutti i clienti 
 
 
DMPC del 22 Marzo 2020 – Ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale 
 
Con ulteriore Decreto sottoscritto il 22 marzo 2020 il Governo ha previsto ulteriori misure per il 
contenimento del contagio. 
In particolare: 

1) Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate 
nell’allegato 1 dello stesso decreto che alleghiamo alla presente circolare e di quelle commerciali 
previste dall’allegato 1 del DPCM del 11/03/2020 che alleghiamo per completezza; 

2) Le attività produttive sospese ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020 possono: 
a) proseguire  se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 
b) completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020; 

3) sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla 
Legge 146/1990, permane comunque l’obbligo di sospensione del servizio di apertura al pubblico di 
musei e altri istituti e luoghi di cultura; 

4) “Restano 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  e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) 
del decreto, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella 
quale sono indicate specificatamente 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”; 

5) “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”. 

Le attività che possono essere ancora svolte devono rispettare le misure di sicurezza ai fini della 
prevenzione del contagio previste dai precedenti DPCM nonché dal protocollo sottoscritto il 
14/3/2020 fra il Governo e le parti sociali. 
Inoltre, stante la previsione del DPCM del 22/3/2020 che prevede il divieto a tutte le persone fisiche 
di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici e 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, consigliamo, per i casi in cui vi sia svolgimento di 
attività lavorativa in azienda, di dotare il dipendente della dichiarazione allegata, che, in ogni caso, 
non sostituisce l’autocertificazione del dipendente. 
Vi invitiamo a verificare l’obbligo di sospensione dell’attività e, in tal caso, vi invitiamo a comunicarci 
la necessità di ricorso agli ammortizzatori sociali. 
 
Si allega inoltre una nota in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Cordiali saluti 
STUDIO MBC 
 
 
 
 
Allegati: 
-DPCM del 22/03/2020 e Allegato 1 
-Allegato 1 del DPCM del 11/03/2020 
 


