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COMUNICATO STAMPA 

d.P.C.M. 22 marzo 2020 – indicazioni 

 

 

Con il d.P.C.M. 22 marzo 2020 sono state disposte restrizioni allo svolgimento di attività produttive 

industriali e commerciali. 

 

La lettera d) del primo comma dell’art. 1 del citato d.P.C.M. ha previsto che “restano sempre 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 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”. 

 

Al fine di consentire le valutazioni di competenza, i signori legali rappresentanti delle aziende che 

svolgono i servizi di cui sopra sono pregati di inviare una comunicazione relativa alla prosecuzione 

dell’attività alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefmb@pec.interno.it. 

 

La comunicazione, che dovrà recare nell’oggetto l’indicazione “d.P.C.M. 22 marzo 2020 – 

Comunicazione attività”, dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- sede dello stabilimento; 

- tipologia di attività; 

- imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g) del citato provvedimento, una comunicazione analoga dovrà essere 

presentata anche per gli impianti a ciclo produttivo continuo presenti in questo ambito provinciale, con 

la specificazione del grave pregiudizio o del pericolo di incidenti derivanti dall’interruzione dell’attività. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del citato provvedimento, i legali rappresentanti delle industrie 

impegnate nel settore dell’aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica 

nazionale, dovranno presentare alla Prefettura una richiesta di autorizzazione allo svolgimento 

dell’attività. 

 

Per le attività espressamente autorizzate dall’art. 1, lett. a) del d.P.C.M. non è invece necessario alcun 

adempimento formale. 

 

Si precisa che la Prefettura di Monza e della Brianza ha competenza limitata alle sole attività produttive 

che hanno sede nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza. 
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