
          
 
 
Prot. 11957.cl.01-08  Modena 28 aprile 2020 
 
 

Alle Associazioni di Categoria 
Ai Sindacati 
 

Facendo seguito alle interpretazioni inerenti la definizione dei criteri da adottare al fine di 
individuare le attività produttive che, oltre a quelle incluse nella disciplina c.d. Golden Power; 
considerato che detti criteri possono essere estesi anche alle attività produttive orientate in modo 
prevalente alle esportazioni, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al 
nostro Paese quote di mercato (e da ciò ne deriva la rilevanza strategica), nonché alle attività del 
settore delle costruzioni la cui rilevanza strategica deriva non dall’importanza o meno della 
eventuale relativa acquisizione da parte di imprese straniere (finalità precipua della Golden Power), 
ma dagli effetti derivanti dalla sospensione sull’economia nazionale, con particolare rilievo per 
l’attività dei cantieri relativi agli interventi volti a scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico, 
dell’edilizia residenziale pubblica e dell’edilizia scolastica. 
In accordo con la Regione Emilia-Romagna, al fine di individuare le aziende che possono rientrare 
nell’ambito di applicazione dell’art.2 comma 7, del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, aventi le 
caratteristiche riconducibili agli indirizzi di cui sopra e nel rispetto della Circolare del Viminale del 
27 aprile 2020, la Provincia di Modena e il Comune di Modena, sono impegnati a valutare 
tempestivamente le richieste delle attività produttive, non direttamente riconducibili a quelle 
esplicitate nel D.P.C.M. del 10 aprile, ma incluse nelle imprese, la cui sospensione prolungata, 
potrebbe comportare riflessi negativi sulla intera economia nazionale, così come menzionato dalla 
risposta congiunta dei Ministri dello sviluppo Economico, della Salute e delle Infrastrutture e 
Trasporti, nella risposta al quesito rivolto dalla Ministra dell’Interno. 
Evidenziamo che la ripresa o la continuazione delle attività deve avvenire nel rispetto delle previsioni 
di cui al protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi e al Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nei cantieri, sottoscritti in 
data 24 aprile 2020, e previa stipula degli accordi con le OO.SS. territoriali o aziendali. 
Le domande, dettagliate nelle motivazioni della richiesta, dovranno essere indirizzate presso la 
Provincia di Modena provinciadimodena@cert.provincia.modena.it  
Per informazioni e/o chiarimenti potete rivolgervi al Capo di Gabinetto della provincia di Modena, 
Luca Gozzoli mobile +393356882015, gozzoli.l@provincia.modena.it  
Nell’occasione rivolgiamo cordiali saluti. 
 
 

 Sindaco di Modena 

Gian Carlo Muzzarelli 

 

 

 

 Presidente della Provincia di Modena 

Gian Domenico Tomei 

 

 

 


