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Milano, 13 novembre 2020 

           Prot. 5990 
Egregio Professor 
GIUSEPPE CONTE 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Egregio Dottor 

ROBERTO SPERANZA 
Ministro della Salute 

 
Egregio Avvocato 
ATTILIO FONTANA 

Presidente Regione Lombardia 
 
 

Egregi Signori, 

      l’Associazione Orafa Lombarda rappresenta l’intera filiera del 

Settore preziosi/orologeria della Lombardia (zona rossa): banchi metalli, 

produttori, piccoli artigiani terzisti/riparatori, grossisti e dettaglianti, in gran parte, 

micro e piccole imprese. 

 

Gli esercizi al DETTAGLIO, gioiellerie e orologerie Cod. Ateco 47.77.00, 

rientrano tra le attività sospese dal DPCM del 3 novembre 2020. 

Tale SOSPENSIONE sta avendo 

TRAGICHE RIPERCUSSIONI SULL’INTERA FILIERA. 
 
È infatti lampante che, 

se il Dettaglio non lavora, 
l’INTERA FILIERA NON LAVORA. 

 
E, mentre i commercianti al Dettaglio possono godere dei benefici – seppur 

insufficienti – previsti dal Decreto Ristori Bis (contributo a fondo perduto, proroga 

scadenze), gli Operatori della restante filiera non possono usufruirne e 

dovranno far fronte alle prossime scadenze fiscali, oltre agli impegni 

economici che li stanno soffocando per mancanza di ordini, nonostante i 

magazzini siano pieni, perché pronti per affrontare il periodo più importante 

dell’anno. 
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Considerato che le attività al Dettaglio del nostro Settore non danno 

evidentemente luogo (magari lo fosse!!) al rischio di assembramenti, ci pare 

assurdo che non venga consentita la loro apertura, così come invece è 

consentita ad altre categorie di beni NON essenziali (dal fiorista, al pasticcere, alla 

profumeria, ecc.) 

 

Pertanto 

al fine di evitare la CHIUSURA DEFINITIVA di tante aziende della FILIERA 
del nostro Settore la cui attività dipende dall’apertura dei negozi al 

DETTAGLIO  
di cui sono FORNITORI 

CHIEDO 
di consentire l’APERTURA delle attività del Settore cod. ATECO 47.77.00. 

OPPURE 

di inserire tutta la filiera del settore Orafo nel Decreto Ristori. 

 

 

Nella speranza di ottenere riscontro, resto in fiduciosa attesa. 

 

ANDREA SANGALLI 
Presidente 


