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             Alle Aziende che applicano il  

CCNL Energia e Petrolio 

 

 

CIRCOLARE N. 15 

Prot. n. 168/2020 

Roma, 23 marzo 2020 

 
 
 
 
Oggetto: DPCM 22 marzo 2020 e Protocollo delle Parti sociali del 14 marzo 2020 

 

Si invia, in allegato, il testo del DPCM approvato il 22 marzo u.s., che intensifica le 

misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica, 

ampliando il perimetro delle limitazioni ad alcune attività produttive. Le nuove misure 

sono efficaci a partire da oggi fino al prossimo 3 aprile.  

 

Il DPCM stabilisce la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, con una 

serie di eccezioni e precisazioni. Le eccezioni riguardano una serie di ambiti, individuati 

in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO.  

 

Il DPCM prevede comunque la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad 

assicurare la continuità delle filiere indicate in Allegato, nonché dei servizi di pubblica 

utilità e dei servizi essenziali. La continuità produttiva è assicurata attraverso una 

procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per 

territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni 

destinatarie delle attività svolte. 

 

È prevista la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui 

interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di 

incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può 
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sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.  

 

È consentita la prosecuzione delle attività di rilevanza strategica per l’economia 

nazionale, previa autorizzazione del Prefetto competente, ed è comunque consentita la 

prosecuzione di quelle attività che, pur rientrando nel perimetro del “blocco”, sono 

svolte con modalità di lavoro agile. 

 

È opportuno precisare che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici potrà 

essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo in allegato e alla circolare esplicativa 

sul DPCM di prossima pubblicazione. 

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 

marzo 2020. 

Il punto 13 del Protocollo dispone, per garantire la continuità delle attività produttive 

che possono restare attive, la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione 

e la verifica delle regole del medesimo Protocollo con la partecipazione delle 

rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

Si coglie l’occasione per invitare a inviarci copia degli accordi costitutivi in sede 

aziendale.  

         

        Cordiali saluti. 

 

Allegato 

CONFINDUSTRIA ENERGIA 
Il Direttore  

Francesco Forlenza 

 
 


