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Prato, 23 Marzo 2020 

Lettera informativa n. 18/2020 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - CHIUSURA PER TUTTE LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE NON STRETTAMENTE NECESSARIE 

 

Il D.P.C.M. 22.03.2020, annunciato nella tarda serata di sabato e pubblicato ieri sera, dispone la 

sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle 

indicate nell’allegato 1 che si invia unitamente alla presente. 

 

Il decreto: 

- ammette lo svolgimento delle altre attività che sono comunque funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi 

essenziali, previa comunicazione al Prefetto, 

- ammette lo svolgimento delle attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi 

essenziali, 

- consente l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di famaci, 

tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari e ogni altra 

attività funzionale a fronteggiare l’emergenza, 

- consente le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al 

Prefetto, 

- ammette lo svolgimento delle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa 

autorizzazione del Prefetto. 

 

Le disposizioni producono effetto sin da oggi, lunedì 23 marzo, e fino al 3 aprile. 
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Il D.P.C.M. consente comunque la prosecuzione di ogni tipo di attività produttiva se organizzata con 

modalità a distanza o smart working.  

Inoltre le imprese le cui attività sono sospese possono completare le attività necessarie alla chiusura 

entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza. 

 

Tenuto conto che una norma di portata così ampia genera inevitabilmente difficoltà nella sua 

concreta applicazione, in caso di dubbi sulla possibilità di continuare a svolgere la propria attività, 

si invita la Spettabile Clientela a contattare la Pubblica Autorità al fine di evitare 

l’irrogazione di sanzioni. 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

Professionisti Associati 

 

 

Allegato: 

D.P.C.M. 22.03.2020 e allegato 1. 


