Genova, li 28 Aprile 2020

LETTERA AI RIVENDITORI AUTO

Cari Rivenditori,
Il giorno 04 Maggio 2020 entreranno in vigore le nuove norme relative all’ ultimo DPCM firmato dal presidente del
Consiglio dei Ministri, dette norme saranno le basi per l’inizio della cd ”Fase 2”, ossia la riapertura graduale e
progressiva delle attività e delle imprese dopo il lockdown per il Covid-19 iniziato l’11 marzo scorso.
Il DPCM del 26 Aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N°108 del 27/04/2020, all’art. 3 comma 1, richiama
l’allegato 3, quale elenco tassativo delle categorie ATECO che potranno svolgere la loro attività dal giorno 04/05/2020.
All’interno dell’Allegato 3 è stato inserito anche il codice ATECO 45, con descrizione “Commercio all’ingrosso e al
dettaglio e riparazione di autovetture e di motocicli”
Essendo che la categoria dei Codici 45 contiene al suo interno svariate attività nel settore automotive, al fine di non
incorrere in errori di interpretazione, ed avendo ricevuto alcuni pareri discordanti da alcune Prefetture, Assonauto ha
deciso di non divulgare nessuna informazione a riguardo, richiedendo in via preventiva un chiarimento alle Prefetture
dei Capoluoghi di Provincia Italiani, inviando una email PEC per la quale attenderà risposta scritta.
Date le perduranti limitazioni alla mobilità per i clienti, abbiamo richiesto con quali modalità andrebbero compilate le
Autocertificazioni necessarie per gli spostamenti, da e per l’Impresa.
Dal giorno 04 maggio se si potrà riprendere l’attività di vendita al dettaglio sarà elemento fondamentale che
l’Impresa si attenga scrupolosamente al rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio, fissando appuntamenti
distanziati, al fine di evitare ogni sorta di assembramento.
Cordiali Saluti

Assonauto
(il Presidente)
Andrea Gaspari
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