
 

Come noto, in data 22 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto con proprio 
Decreto  (il “DPCM”) la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione 1

soltanto di quelle specificamente individuate nell’Allegato 1 al medesimo decreto (i “Servizi 
Essenziali”). A tali misure, efficaci dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, si aggiungono quelle adottate 
a livello regionale . (Per ulteriori informazioni sul DPCM 22 marzo 2020 si prega di vedere il nostro Legal 2

Update disponibile qui). 

Nel contesto di un così generalizzato “freezing” delle attività produttive, è necessario valutare se l’attività 
svolta da appaltatori di servizi di manutenzione e gestione (“O&M Contractors”) di impianti di produzione 
di energia elettrica sia ancora consentita, anche se non elencata tra i Servizi Essenziali.  

A questo fine, l’elenco dei Servizi Essenziali comprende espressamente l’attività di “fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria condizionata”. Inoltre, il DPCM dispone che restano consentite le attività 
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere relative ai Servizi Essenziali, previa comunicazione al 
Prefetto della Provincia dove è ubicata l’attività produttiva.  

Considerato che non può esserci fornitura senza produzione di energia elettrica e che pertanto 
quest’ultima è strettamente funzionale alla prima, le attività di gestione (intendendosi quanto necessario 
ad assicurare la produzione, la messa in sicurezza, la prevenzione di fermi etc.), relativamente a impianti 
di produzione energia elettrica devono considerarsi senz’altro incluse tra le attività consentite, poiché 
strumentali alla produzione stessa. Nello stesso senso dovrebbe concludersi per le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tese a garantirne, anche mediatamente, il pieno 
regime produttivo, non sembrando corretto limitarne il novero. Tuttavia, nello spirito della normativa di 
emergenza, dovrebbero invece essere ridotte all’essenziale attività meramente ancillari o che non 
condizionano la piena operatività degli impianti.  

In definitiva, la prosecuzione dei servizi di O&M relativi e funzionali agli impianti di produzione di energia 
elettrica (così come quelli relativi alla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, nonché alla 
distribuzione del gas naturale, agli impianti a vapore, ecc.) può considerarsi consentita ai sensi del DPCM. 

Ai fini di tale prosecuzione, tuttavia, è importante sottolineare che è onere dell’O&M Contractor effettuare 
una comunicazione al Prefetto competente - da identificare sulla base della ubicazione dell’impianto dove 
vengono prestati i servizi - indicando espressamente l’impresa beneficiaria dei servizi stessi. In tal senso, 
si suggerisce che la comunicazione dia specifica indicazione delle caratteristiche e della localizzazione 
dell’impianto, nonché una descrizione dei servizi da svolgersi.  

Nell’adempimento dei propri obblighi, poi, l’O&M Contractor sarà tenuto al rispetto della normativa in 
materia di salute e sicurezza applicabile e, congiuntamente all’impresa committente, sarà tenuto ad 
osservare 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 (sul punto si veda la ns. newsletter del 15 marzo disponibile qui). 

Al Prefetto è dunque demandato il potere di valutare se un’attività possa essere proseguita e può 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (“Ulteriori misure in materi di contenimento e gestione dell’emergenza 1

epidemiologica da COVID-19”) pubblicato in GU n. 176 del 22 marzo 2020 (20A01807).

 Le misure adottate a livello regionale sono estranee, in ragione della loro disomogeneità, dall’oggetto della presente analisi.2
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ordinarne la sospensione qualora ritenga che siano insussistenti le condizioni di funzionalità. Giova 
tuttavia segnalare che, fino all’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione dell’attività da parte del 
Prefetto, l’O&M Contractor potrà legittimamente esercitare la propria attività sulla base della 
comunicazione resa senza attendere comunicazioni o un espresso provvedimento favorevole per prestare 
i relativi servizi.  

Benché si sia chiarito che il DPCM consente la continuazione di tutte le attività di supporto alla produzione 
di energia elettrica, potrebbero esistere circostanze, derivanti comunque dall’emergenza sanitaria, che 
impediscano o ritardino la prestazione del O&M Contractor. Difatti, il Codice Civile prevede che 
l’inadempimento o il ritardo del debitore sono scusati se determinati da impossibilità della prestazione per 
causa a lui non imputabile. Se poi l’impossibilità di adempiere è solo temporanea, il debitore non è 
responsabile del ritardo nell’adempimento finché essa perdura. Tra le cause di impossibilità, si 
annoverano i provvedimenti dell’autorità amministrativa, giudiziaria e provvedimenti di natura legislativa 
(c.d. factum principis).  

Proprio su questo tema è intervenuto l’Art. 91 del Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, 
disponendo in sostanza che se l’inadempimento o il ritardo sono dovuti alla necessità di rispettare le 
norme di emergenza, di questo si dovrà tenere conto nel valutare la responsabilità del debitore, anche in 
relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 

Pertanto, laddove la temporanea impossibilità sopravvenuta non sia invocata dal O&M Contractor sulla 
base del DPCM, quanto piuttosto per cause diverse connesse alla emergenza in corso (e.g. scioperi, 
difficoltà nell’approvvigionamento di materiale, ecc.) sarà necessaria un’analisi caso per caso onde 
verificare la legittimità dell’eccezione sollevata.  

Infine, giova precisare che l’emergenza in corso non legittima la sospensione degli obblighi di pagamento 
da parte dei soggetti committenti, se le prestazioni sono regolari.  

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.

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 
amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.
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