
 

 
A fronte del numero crescente di contagi e decessi, soprattutto nella Regione Lombardia, lo scorso 21 
marzo il Presidente del Consiglio ha anticipato con una conferenza stampa e, il giorno successivo, 
introdotto con proprio Decreto  (il “DPCM 22 marzo 2020”) nuove misure di contenimento e gestione della 1

crisi sanitaria. Tali misure producono effetto dal 23 marzo 2020 e resteranno in vigore fino al 3 aprile 
2020. 

Il DPCM 22 marzo 2020 è stato preceduto da due ordinanze emesse in data 21 marzo 2020, 
rispettivamente della Regione Lombardia  (l’”Ordinanza Lombardia”, rettificata in data 22 marzo 2020) e 2

della Regione Piemonte  (l’“Ordinanza Piemonte”). Tali ordinanze contengono ulteriori restrizioni 3

limitatamente ai rispettivi territori regionali, che resteranno in vigore rispettivamente, fino al 15 aprile 
2020 e fino al 3 aprile 2020. 

Le nuove limitazioni introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 si applicano cumulativamente alle misure 
restrittive già previste dal DPCM del 11 marzo 2020 #iorestoacasa  (si veda la ns. newsletter del 12 marzo 4

p.v. al seguente link http://www.gop.it/doc_covid/5.pdf) e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 
marzo 2020 . Il termine di efficacia di tali misure, originariamente fissato al 25 marzo, è ora prorogato al 3 5

aprile 2020. 

1. Con il nuovo DPCM 22 marzo 2020 cosa cambia rispetto ai decreti precedenti? 

a. Quali sono le attività sospese? 

Rispetto alle misure già in vigore che prevedono la chiusura dell’attività di ristorazione, negozi e servizi 
(tranne alcune eccezioni) e attività culturali e di svago, la novità principale del DPCM 22 marzo 2020 
riguarda la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di talune 
specifiche attività indicate nell’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (quivi accluso). 

b. Quali sono le attività consentite?  

Le attività consentite sono identificate con riferimento al loro codice ATECO e riguardano 
essenzialmente alcune industrie strategiche, nonché quelle della filiera atta a garantire le attività 
essenziali quali sanità, agro-alimentare, logistica ed energia, servizi finanziari e assicurativi e servizi di 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (“Ulteriori misure in materi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) pubblicato in GU n. 176 del 1

22 marzo 2020 (20A01807).

 (i) Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicem2 -
bre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”, poi rettificata dall’Ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Co-vid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensio-
ne attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonchè modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020” (“Ordinanza Lom-
bardia 22 marzo”).

 Ordinanza della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 3
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 4

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020).

 Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 5

nazionale” pubblicato in GU n.73 del 20-03-2020 (20A01797).
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manutenzione e vigilanza. Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 1.  

c. L’elenco delle attività consentite può essere aggiornato? 

Si, l’elenco dei codici ATECO identificativi delle attività consentite può essere integrato con decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

2. Sono previste nuove limitazioni per gli spostamenti delle persone? 

Si, oltre ai divieti già in vigore , è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con 6

mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 

La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate deve attestarne comunque il motivo 
attraverso un’ autodichiarazione [LINK]. 

Le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse. 

3. Se la mia azienda non rientra nell’Allegato 1, posso continuare ad operare? 

Oltre alle attività individuate nell’Allegato 1, sono consentite alcune ulteriori attività, precisamente:  

• le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività produttive di cui 
all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al 
Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, con indicazione delle imprese e 
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi;  

• le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave 
pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della 
provincia ove è ubicata l’attività produttiva ; 7

• le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove è 
ubicata l’attività produttiva; 

• l’erogazione di servizi di pubblica utilità e di servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 
146 ; 8

• attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia 
sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;  

• ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; 

• le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove è 
ubicata l’attività produttiva. 

Il Prefetto può sospendere le attività oggetto di comunicazione qualora ritenga che non sussistano le 
condizioni di funzionalità e deve informare delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il 

 In particolare, il DPCM 11 marzo aveva disposto un divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 6
marzo 2020 ha disposto il divieto di (i) accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; (ii) di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, salvo che in prossimità della propria abitazio-
ne; e (iii) di spostamento verso le c.d. “seconde case” nei giorni festivi e prefestivi.

  Non è soggetta a comunicazione l’attività degli impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.7

 Restano in ogni caso sospesi i servizi di apertura al pubblico di musei (e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali), nonché dei servizi che riguardano 8

l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto.
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Presidente della regione o della provincia autonoma, il Ministero dell’interno, il Ministero dello sviluppo 
economico e il Ministero del Lavoro nonché le forze di polizia. Al Prefetto è, pertanto, demandato il potere 
di valutare se un’attività possa essere proseguita. 

Fino all’eventuale adozione di un provvedimento di sospensione da parte del Prefetto, le attività soggette 
alla comunicazione possono essere legittimamente esercitate sulla base della comunicazione resa. 

Tale meccanismo sembra, pertanto, accogliere la richiesta da parte di Confindustria di consentire la 
prosecuzione di attività non espressamente incluse nell’Allegato I ma funzionali alla continuità di quelle 
ritenute essenziali, nonchè di attività che non possono essere interrotte facilmente senza creare un 
pregiudizio alla funzionalità degli impianti. Viene pertanto predisposta una procedura amministrativa molto 
semplificata, che faccia leva su un’attestazione del richiedente e su un meccanismo di controllo ex post da 
parte delle autorità competenti. 

4. Posso continuare ad operare con modalità di lavoro agile? 

Si, anche le attività produttive che non rientrano tra quelle consentite e devono chiudere i propri 
stabilimenti e uffici possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 

5. Ci sono ulteriori regole da rispettare per le aziende che rimangono aperte? 

Anche le aziende che rimangono aperte devono (i) ricorrere, ove possibile, a modalità di lavoro agile; (ii) 
rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il governo e le parti sociali 
(si veda la ns. newsletter del 15 marzo al seguente link http://www.gop.it/doc_covid/14.pdf); e (iii) 
rispettare quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 (tra cui la chiusura di reparti non indispensabili alla 
produzione). 

6. Sono un’azienda che deve chiudere secondo quanto previsto dal DPCM 22 
marzo 2020 ma:  

a. ho trasporti già organizzati e merce pronta da spedire; 

b. ho impianti che non possono essere spenti in un giorno; 

c. i miei impianti, anche se spenti, necessitano di un presidio e di interventi di manutenzione. 

Le aziende che devono sospendere le proprie attività hanno tempo fino al 25 marzo per completare le 
attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.  

Tale termine dovrebbe anche permettere lo scarico e magazzinaggio della merce in arrivo e la messa in 
sicurezza degli impianti.  

Attività di vigilanza e riparazione e manutenzione di macchine e apparecchiature sono tra le attività 
consentite (vedi Allegato 1), dunque nel periodo di sospensione dell’attività si potrà comunque provvedere 
alla manutenzione degli impianti, laddove necessaria. 

7. Sono previste limitazioni alla circolazione delle merci? 

Il DPCM 22 marzo 2020 non contiene disposizioni specifiche al riguardo. Tra le attività consentite 
rientrano comunque il trasporto terrestre, marittimo o aereo, il magazzinaggio e le attività di supporto ai 
trasporti. Bisogna tener conto, tuttavia, che per effetto delle nuove restrizioni introdotte, dopo il 25 marzo 
2020 (i.e. termine per il completamento della chiusura delle attività non consentite), circoleranno 
prevalentemente merci atte a garantire la continuità delle attività produttive e commerciali consentite, oltre 
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a merce acquistata a distanza (i.e. attraverso modalità e-commerce  o canali audio-televisivi (TV, 9

telefono, call center ecc.). Tale commercio è, infatti, stato autorizzato espressamente dal DPCM 11 marzo 
2020. 

8. Sono previste delle limitazioni per le attività professionali? 

Il DPCM 22 marzo 2020 prevede espressamente che le attività professionali non sono soggette a 
sospensione. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile, già 
richiesto dall’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020. Si veda la ns. newsletter del 12 marzo p.v. al 
seguente link http://www.gop.it/doc_covid/5.pdf. 

9. Gli uffici pubblici restano aperti? 

Gli uffici pubblici devono limitare la presenza del personale per assicurare esclusivamente le attività 
indifferibili e che richiedono la presenza sul luogo di lavoro. Molti servizi sono comunque fruibili online o 
sono svolti con modalità di lavoro agile.  

Restano ferme le ulteriori restrizioni previste dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Si veda la 
ns. newsletter del 19 marzo p.v. al seguente link http://www.gop.it/doc_covid/33.pdf. 

10.Ci sono cambiamenti per le attività commerciali? 

Le attività commerciali continuano ad essere disciplinate dal DPCM 11 marzo 2020 (si veda la ns. 
newsletter del 12 marzo p.v. al seguente link http://www.gop.it/doc_covid/5.pdf.  

Le attività commerciali devono in ogni caso attenersi a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 (si veda 
la ns. newsletter del 12 marzo p.v. al seguente link http://www.gop.it/doc_covid/5.pdf) e dall’ordinanza del 
Ministro della Salute del 20 marzo 2020, che prevede, tra l’altro, la chiusura dei negozi di 
somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di 
servizio e rifornimento carburante, ad esclusione di quelli situati lungo le autostrade. 

11. Gli alberghi restano aperti?  

Gli alberghi rientrano tra le attività consentite di cui all’Allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020. Devono 
comunque attenersi a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 (come descritto dalla ns. newsletter del 
12 marzo p.v. al seguente link http://www.gop.it/doc_covid/5.pdf) e dall’ordinanza del ministro della Salute 
del 20 marzo 2020. 

12.E i cantieri? 

I cantieri non rientrano nelle attività consentite e sono sospesi, a meno che non rientrino tra le attività 
funzionali a quelle essenziali (i.e. allestimento ospedali da campo) e previa comunicazione al Prefetto. 

In tal caso, devono essere rispettate le prescrizioni del protocollo condiviso di cui al punto 5 che precede. 
Sul punto si veda la ns. newsletter del 12 marzo p.v. al seguente link http://www.gop.it/doc_covid/5.pdf.  

 Amazon, il principale operatore di e-commerce, ha annunciato, in data 22 marzo 2020, la decisione di concentrare la capacità di distribuzione sui prodotti che hanno la massima priorità e, a partire 9

da tale data, ha temporaneamente smesso di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità su Amazon.it.
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13.Cosa prevedono l’Ordinanza Lombardia e l’Ordinanza Piemonte con 
riferimento ai loro rispettivi territori? 

L’Ordinanza Lombardia, come modificata dall’Ordinanza Lombardia del 22 marzo, prevede, con esclusivo 
riferimento al territorio lombardo, delle limitazioni ancora più stringenti rispetto a quelle disposte dal 
governo per contrastare la diffusione del Covid-19. Tali misure resteranno in vigore fino al 15 aprile 2020 
e prevedono: 

• il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di mancato 
rispetto fino a 5 mila euro; 

• il monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro; 

• la sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività 
amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 

• la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali; 

• la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti; 

• la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona; 

• la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti 
o sottoposti a termini di scadenza; 

• la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli 
ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore 
dell'ordinanza. Le strutture possono tuttavia permanere in servizio per esigenze collegate alla 
gestione dell’emergenza (pernottamento medici, isolamento pazienti ecc) o per ospitare personale in 
servizio presso le strutture, ospiti per motivi di lavoro per attività consentite, personale viaggiante di 
mezzi di trasporto, ospiti costretti a prolungare il loro soggiorno per causa di forza maggiore, soggetti 
aventi la residenza anagrafica in tali strutture, soggetti che assistono persone malate o ricoverate in 
strutture sanitarie o soggetti che hanno stipulato contratti di soggiorno prima del 22 marzo 2020. Sono 
escluse dalla chiusura le strutture e gli alloggi per studenti universitari e strutture pe il soggiorno ai fini 
assistenziali e solidaristici; 

• il fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed 
emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari; 

• la chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti 
confezionati; 

• il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi 
delle proprie abitazioni;  

• la chiusura di asili nido e scuole e università di ogni ordine e grado, ferma la possibilità di svolgimento 
di attività formative a distanza; 

• non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde 
case utilizzate per vacanza; 

• è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. 

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la 
distanza di sicurezza di un metro. 
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L’Ordinanza Piemonte è sostanzialmente uguale a quella della Lombardia. Le misure applicabili nella 
Regione Piemonte resteranno in vigore fino al 3 aprile 2020.  

Con riferimento alle medesime fattispecie disciplinate dalle ordinanze regionali, ci sono delle discrepanze 
tra il DPCM 22 marzo 2020, l’Ordinanza Lombardia e l’Ordinanza Piemonte, le quali saranno 
verosimilmente chiarite nei prossimi giorni. 
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Allegato I del DPCM 22 marzo 2020: Elenco attività consentite 

 

ATECO DESCRIZIONE

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03 Pesca e acquacoltura

05 Estrazione di carbone

  06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

   09.1 Attività dei servizi di supporto all 'estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13 .96 
.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbi-
gliamento)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno

17 Fabbricazione di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di pr.odotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1 Fabbricazione di articoli in gomma

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradia zione, apparecchiature elettromedicali ed elettrote-
rapeutiche

27.1
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la di-
stribuzione 
e il controllo dell'elettricità

28.3 fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.93
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse 
parti e 
accessori)
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28.95 
.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e acces-
sori)

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse 
parti e accessori)

32 .50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32 .99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32 .99.4 Fabbricazione di casse funebri

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

  37 Gestione delle reti fognarie

  38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

  39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

  42 Ingegneria civile

  43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e 
accessori

46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole 
e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili 
per riscaldamento

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55.1 Alberghi e strutture simili
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j (da 58 
a 63)

Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 
a 66)

Attività finanziarie e assicurative

69 Attività legali e contabili

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

81 Servizi di vigilanza privata

80 .2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione

82 
.20.00

Attività dei calL c.enter

8 2.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  
la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  
elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del 

Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco. 
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 
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Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

gop.it

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 
professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che 
hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di 
ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede ammi-
nistrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.
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