STUDI O

CAPACCIOLI

STEFANO CAPACCIOLI
BEATRICE PUCCI
FRANCESCO GUIDUCCI

Dottore Commercialista
Revisore Legale
Consulente del Lavoro
Dottore Commercialista

Spett. CLIENTI
Loro sedi
Esclusivamente via mail
Gentili,
A seguito dell’annuncio di Sabato Sera, il Governo ha firmato il DPCM relativo alle attività ritenute non
strategiche che saranno chiuse a partire dal 23 marzo fino al 3 aprile.
Resteranno aperte quattro macro aree:
1.
2.
3.
4.

logistica e trasporti,
farmaci e sanità,
energia e agroindustria,
servizi bancari, postali e finanziari.

Alleghiamo il DPCM e l’Allegato allo stesso che contiene le attività consentite, in attesa che gli stessi
vengano pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Le attività professionali non sono sospese.
Le attività produttive che sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o
lavoro agile;
Le persone fisiche hanno il divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal
comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza
ovvero per motivi di salute.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle
attività di cui all’Allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione
al Prefetto.
Le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo la cui interruzione faccia derivare un grave pregiudizio
all'impianto stesso o un pericolo di incidenti è consentita, previa comunicazione al Prefetto che può
sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto possono operare solo per completare
le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in
giacenza.
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