
EMERGENZA 

CORONAVIRUS:

ELENCO 

PROVVEDIMENTI



Primo positivo al Covid-19 ricoverato all’ospedale di 

Codogno (Lodi). Nel corso della giornata il numero 

dei contagiati salirà a 15 e coinvolgerà anche il 

comune di Vò Euganeo (Padova) dove si registrerà il 

primo decesso

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni 

delle Regioni Lombardia e Veneto. Istituzione della zona rossa 

per i primi 11 comuni focolaio 

Altre misure: 

Ordinanza ministero della salute e Regione Lombardia 

Ordinanza del Prefetto di Como 



I contagi crescono e si allargano in altre zone del Nord Italia. Il Governo estende le 

misure adottate negli 11 comuni anche ad Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, 

Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria

°

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica (zona rossa)

°
Ampliate le misure di contenimento ad Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, 

Piemonte, Veneto e Liguria e adottate misure di prevenzione e informazione sul territorio nazionale 



Superata la soglia delle 100 

vittime, chiuse scuole ed 

università e restrizioni anche per 

meeting, cinema, teatri e 

manifestazioni che prevedano 

assembramenti

Sospensione manifestazioni con 

assembramenti, temporanea 

chiusura scuole ed università

Istituzione della “zona rossa” in 

Lombardia e successivamente su 

tutto il territorio nazionale

Vietati gli spostamenti da Lombardia e altre zone coinvolte se non 

motivate da comprovate esigenze. Rimane la libera circolazione di 

persone e merci pertanto l’attività d’impresa può proseguire

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 

2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico



Regione Lombardia chiede misure più stringenti al 

governo che istituisce nuove misure di contenimento da 

osservare in azienda

L’ABI, Confindustria e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese 

sottoscrivono un Addendum all’Accordo per il Credito 2019 per sostenere le imprese di tutto il territorio 

nazionale colpite dall’emergenza

Proposte per ulteriori misure di contenimento

Prima proposta per regolamentazione e continuità produttiva

Disposizioni sulle attività produttive



Governo e parti sociali siglano il 

protocollo che definisce le misure 

per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

mentre Il 17 marzo viene pubblicato 

il cosiddetto DL “Cura Italia”

Siglato da Governo, Confindustria e Sindacati detta le linee guida per la prosecuzione in sicurezza 

delle attività lavorative

Decreto che contiene misure in materia di Servizio Sanitario Nazionale, Lavoro, Fisco e Credito. 

Tra le altre misure, viene istituita una cassa integrazione dedicata per fronteggiare l’emergenza, 

vengono rinviati o sospesi adempimenti e versamenti fiscali e si pongono le basi per le prime 

garanzie per l’accesso al credito



Preceduto da due ordinanze del 

Ministero della salute e di Regione 

Lombardia, viene pubblicato il DPCM 

che sospende tutte le attività sul 

territorio nazionale ad eccezione di 

quelle considerate essenziali

Vengono limitati ulteriormente movimenti di persone e attività

Istituite nell’allegato I le attività considerate essenziali. Potranno operare solo le aziende con codice 

ATECO inserito nell’all.1. Chi non rientra nell’allegato ma deve operare per un cliente la cui attività è 

ricompresa nell’all.1 e la fornitura è essenziale a garantire la continuità della filiera può inviare una 

comunicazione al Prefetto per continuare a svolgere l’attività



Viene aggiornata la lista delle 

attività essenziali e prorogate fino 

al 13 aprile le misure

°

Aggiornata la lista delle attività essenziali

Misure in merito al Fondo di solidarietà 

comunale

°
Proroga al 13 aprile delle misure di 

contenimento

Pubblicate due ordinanze di 

Regione Lombardia 

Ulteriori misure per la prevenzione tra cui l’obbligo di 

uscire con mascherina o adeguati dpi



Pubblicazione del cosiddetto DL “Liquidità” 

e proroga delle misure di contenimento al 3 maggio

Il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in

materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di 

rilevanza strategica e di giustizia

Aggiornata la lista delle attività essenziali e prorogate al 3 maggio le misure di contenimento

presieduto da Vittorio Colao che opera in coordinamento con 

il comitato tecnico scientifico istituito il 3 febbraio 2020 con Ordinanza del Capo della Protezione Civile

Ulteriori misure per la prevenzione



Disciplinate le misure di contrasto e contenimento del 

COVID-19 per la cosiddetta ‘Fase Due’

Siglato tra Governo, Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Sindacati, 

l’aggiornamento del Protocollo che definisce le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

Lettera di interpretazione dei Ministri, Sviluppo Economico, Salute e Infrastrutture e Trasporti 

sul concetto di “altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale” di cui all’Art. 2, c.7 

DPCM 10 aprile 2020

Aggiornata la lista delle imprese che possono operare a partire 

dal 4 maggio. Disciplinate le misure di contenimento della cosiddetta “Fase 2”





L’IMPEGNO DI 

CONFINDUSTRIA COMO 

PER LE AZIENDE 

NELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS



Costituito Comitato ristretto composto dal Presidente 

e dai Vice Presidenti a cui partecipa il Direttore 

Generale che si riunisce tre volte a settimana 

attraverso web conference

COMITATO RISTRETTO



Costituita TASK FORCE COVID 19 composta dal 

direttore e 8 responsabili di Area che si riunisce dal 

24 febbraio (dal 4 marzo attraverso web 

conference) una / due volte al giorno per 

monitorare la situazione h24 7 giorni su 7

TASK FORCE



Trasmessi a tutte le imprese i numeri cellulari di 

tutti i componenti della task force e di altri 

funzionari per poter essere raggiungibili h24 

7 giorni su 7

TASK FORCE



Creata una email dedicata 

covid-19@confindustriacomo.it

TASK FORCE



Ridotta presenza al 20% del personale nella sede di 

Confindustria Como per garantire comunque un 

presidio. L’80% lavora in smart working o sta 

smaltendo ferie arretrate

GESTIONE DEL PERSONALE





Confronto costante tra i direttori di 

Confindustria Lombardia e Confindustria Nazionale

RELAZIONI CON IL SISTEMA



Costituiti tavoli regionali a cui partecipano in web 

conference i funzionari di Confindustria Como 

dedicati all’emergenza COVID-19

TAVOLI DI LAVORO



Creato filo diretto con la Prefettura di Como 

per la gestione di ogni situazione che riguardi 

le comunicazioni di apertura delle imprese 

o provvedimenti di carattere operativo.

1540 comunicazioni sul DPCM 22 marzo

500 comunicazioni (previsionale) sul DPCM 10 aprile

PREFETTURA



Costituito Comitato ristretto composto da due Vice 

Presidenti, Direttore Generale e Responsabile Area 

Economica. 6 incontri in web conference con i 

principali istituti di credito del territorio

INCONTRI CON
ISTITUTI DI CREDITO



Il Presidente ha indirizzato 5 lettere a 

tutti gli imprenditori associati per offrire 

il conforto dell’Associazione: 

16.03 Messaggio ai soci con invito a partecipare alla raccolta fondi

27.03 Lettera ai titolari su patto di alleanza, rispetto del codice Etico

10.04 Auguri e riflessioni in occasione della Pasqua

20.04 Disposizioni straordinarie contributo associativo 2020

24.04 L’impegno dell’Associazione sulla necessità della riapertura

LETTERE DEL PRESIDENTE



Il Presidente ha rilasciato interviste e dichiarazioni

ai principali mass media della provincia di Como

27.02 Imparare dalla crisi per uscirne più forti (La Provincia)

13.03 Fabbriche aperte Scelta difficile ma è meglio così (La Provincia)

27.03 Rimane la fiducia ma sulle imprese il rischio è alto (con Vicari, La Provincia)

11.04 Servizio di Espansione TV

12.04 Cambierà tutto, ora regole chiare sulla ripartenza (La Provincia)

12.04 Manoukian, ‘La politica sia arbitro responsabile’ (Corriere di Como)

26.04 Confindustria per gli ospedali, donati quasi 850mila euro (La Provincia, Espansione TV)

ARTICOLI E INTERVISTE



Diversi portavoce dell’Associazione hanno 

rilasciato interviste al quotidiano La Provincia:

11.04 Luigi Passera: Patto delle imprese 

Niente furbizie sui pagamenti 

17.04 Walter Pozzi: Regole chiare e tempi più rapidi 

Il governo non spenga le imprese

24.04 Gianluca Brenna: Servono prudenza e serietà 

Ma il mercato non fa sconti 

ARTICOLI E INTERVISTE



“

Lancio di 2 campagne adv (stampa cartacea e online):

- Fondo IO CI SARÒ a favore degli ospedali comaschi 

- #iopagoifornitori insieme a Lecco e Sondrio

CAMPAGNE ADVERTISING



Fermati i festeggiamenti del centenario 

e devoluti accantonati 

a favore degli ospedali comaschi

SOSTEGNO AGLI OSPEDALI



Raccolti sul Fondo IO CI SARÒ quasi 

a favore degli ospedali comaschi

SOSTEGNO AGLI OSPEDALI



Realizzata una sezione del sito internet 

dedicata all’emergenza che viene aggiornata 

in tempo reale h24 7 giorni su 7 

con tutte le informazioni di carattere legislativo

AGGIORNAMENTI ONLINE



Le notizie più importanti vengono diffuse attraverso 

DEM (Direct Email Marketing) una o due volte al 

giorno dal 24 febbraio

AGGIORNAMENTI ONLINE



I NUMERI 24 FEBBRAIO-24 APRILE

email scambiate con le imprese associate

accessi online alla sezione del sito COVID-19

telefonate dalle imprese

email alla casella di posta dedicata

Inviate comunicazioni tecniche sull’emergenza COVID-19



I NUMERI 24 FEBBRAIO-24 APRILE

Assistenza per domande di cassa integrazione 

COVID-19 per oltre lavoratori 

Invio di indagini alle aziende associate per sondare 

la situazione aperture e intenzioni di utilizzo cassa

incontri di sviluppo associativo con aziende interessate

aziende in sviluppo associativo hanno visualizzato 

l’infografica dedicata



WEBINAR E TUTORIAL

webinar organizzati in proprio, 

insieme a Confindustria Lecco e Sondrio 

e in collaborazione con Lecco e Sondrio, 

Confindustria Bergamo e Confindustria Lombardia 

sulle principali novità legislative

webinar con The European House – Ambrosetti 

e Confindustria Lecco e Sondrio per accompagnare 

le imprese al progetto IO CI SARÒ

infografiche (brevi video clip tutorial) 

per imprese associate e non



Inviata richiesta a tutti i Comuni della Provincia in cui ha 

sede il maggior numero delle nostre imprese al fine di 

differire i termini di pagamento delle tasse comunali

RICHIESTA DIFFERIMENTO
TASSE COMUNALI



Favoriti gruppi di acquisto di mascherine 

e creazione di alcune filiere di aziende locali che 

hanno riconvertito la loro attività 

in produzione di mascherine 

MASCHERINE



Stipulate convenzioni e accordi a favore 

delle imprese associate per l’acquisto di 

dispositivi di protezione individuale e body scanner 

BCS ● Cereda ● Pikdare ● Sicuritalia

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



Istituita una specifica task force per 

l’implementazione del Protocollo anti-contagio

TASK FORCE BEST PRACTICES
COVID-19
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