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Roma, 23 marzo 2020 
Prot. N. 362/AC 

AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 
CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE 
 
MECCATRONICI 

- Carlo Carlini 
- Mirko Fierli 
- Antonio Miele 
- Oscar Zorgniotti 

 
ANARA-CONFARTIGIANATO 

- Walter Sbrugnera 
- Claudio Chiacchiera 
- Vincenzo Ciliberti 
- Lio Mancinelli 
- Alessandro Marin 

 
CARROZZIERI 

- Giuseppe Pace 
- Roberto Carria 
- Antonio Mariano 

 
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
Loro Sedi 
 

 
OGGETTO: Emergenza “coronavirus“ - DPCM 22 marzo 2020: indicazioni e 

aggiornamenti per l’Autoriparazione.  
 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sull’emergenza “coronavirus” e 
sulle misure anti-contagio varate dal Governo, Vi informiamo che è stato pubblicato 
ieri sera in Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020 il nuovo Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (in allegato) che introduce ulteriori limitazioni sia per quanto 
concerne le attività economiche sia per gli spostamenti dei cittadini. Tali misure sono 
in vigore da oggi, 23 marzo fino al 3 aprile prossimo. 

In particolare il Decreto, all’articolo 1, comma 1, lettera a) dispone la 
sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non considerate 
strategiche ed essenziali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1, che sono 
identificate con i rispettivi Codici ATECO. 
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L’attività di autoriparazione, come previso dal precedente DPCM dell’11 
marzo scorso, può continuare ad essere esercitata quale servizio di pubblica 
utilità e, questa volta, viene espressamente inserita nell’elenco di cui all’allegato 1 
del Decreto. 

I Codici ATECO, comprensivi delle sottoclassi, che identificano le nostre 
imprese sono i seguenti: 45.2 – 45.4 (carrozzieri, gommisti, meccatronici) – 52 
(soccorso stradale) e 71 (centri di controllo).   

Segnaliamo che il Decreto consente anche le attività di commercio di parti e 
accessori per gli autoveicoli  (Codice 45.3) e per i motocicli nell’ambito del 
Codice 45.4.  

Resta inteso, come previsto dall’articolo 1, comma 3, che lo svolgimento 
dell’attività è vincolata al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dal 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, 
sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali. A tale proposito 
richiamano le indicazioni già fornite alle Organizzazioni territoriali con la nostra 
informativa prot. n. 309/AC del 16 marzo 2020. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e inviamo cordiali saluti.    

 

   IL PRESIDENTE 
Alessandro Angelone 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: DPCM 22-3-2020 


