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I. Introduzione

La pandemia COVID-19 pone le aziende di fronte a grandi 
sfide causate anche dai provvedimenti pubblici, come i divie-
ti o le gravose condizioni imposte dalle autorità sanitarie. Tali 
provvedimenti possono rendere più difficile o addirittura im-
possibile mantenere invariato il proprio business. 

Anche se il lockdown in Germania non ha per ora raggiunto 
il livello di quello disposto in altri paesi, come ad es. l’Italia o 
la Spagna, vi è pur sempre il rischio individuale che, anche 
in Germania, si debba chiudere la propria attività produttiva. 
A tal proposito ci si può però premunire e/o persino prepara-
re il terreno per eventuali richieste di risarcimento contro ille-
gittime disposizioni delle autorità, facendo classificare la 
propria azienda come “azienda strategica per il sistema”.

II. Quadro giuridico

Alcuni settori sono talmente importanti per l’economia, per la 
collettività o per la popolazione che il loro venir meno o mal-
funzionamento comporterebbe durature situazioni di stallo 
per l’approvvigionamento o significativi rischi per la sicurez-
za pubblica.

Il riconoscimento di un’azienda o un settore economico 
come di rilevanza strategica per il sistema non avviene però 
sulla base di una disciplina normativa unitaria in tutta la  
Germania: tale riconoscimento rientra infatti nelle competen-
ze dei singoli Länder. 

Ci sono quindi delle differenze da uno Stato federale all’altro. 
In Germania, ad esempio, a differenza di paesi come l’Italia, 
la Francia e gli Stati Uniti, un settore come l’industria chimica 
non è uniformemente considerato, a livello nazionale, di rile-
vanza strategica per il sistema.

Visto che la materia è di competenza dei Länder non esiste 
un modello uniforme per inoltrare una richiesta di classifica-
zione come azienda di ”rilevanza strategica per il sistema”, 
occorre formulare documenti individuali e specifici da pre-
sentare alle autorità competenti del rispettivo Stato federale.

Ove la richiesta abbia successo, potrebbero profilarsi i  
seguenti vantaggi:

■	Tutela contro la chiusura dell’azienda a causa di malattie 
COVID-19 dei dipendenti

■	Tutela contro il divieto di far eseguire grandi opere di revi-
sione e manutenzione da lavoratori esterni

■	Tutela contro eventuali stop della produzione non coperti 
da assicurazione 

■	Tutela in caso di un’eventuale ulteriore “ondata” di COVID-19
■	Diritto ad un baby-sitting straordinario per i figli dei  

dipendenti
■	Introduzione di regolamentazioni diverse dell’orario di  

lavoro 
■	Possibilità di tenere aperte le mense aziendali 
■	Accesso prioritario a materiale sanitario 
■	Possibilità di preparare eventuali richieste di risarcimento 

danni in caso di illegittimi provvedimenti delle autorità 

III. Domande pratiche

La classificazione della vostra azienda come di rilevanza 
strategica per il sistema può aiutarvi a superare la crisi inne-
stata dal coronavirus e a tutelarvi contro ordini illegittimi 
delle autorità. Essa facilita inoltre l’eventuale e successivo 
esperimento di richieste di risarcimento danni.

In concomitanza con la rispettiva domanda, si consiglia di 
depositare una protective brief preventiva presso le autorità 
sanitarie competenti. Ciò consente di accedere ad una sorta 
di procedura di audizione anticipata, con cui si rende l’auto-
rità edotta delle proprie argomentazioni e che può aiutare  
a evitare lunghi procedimenti giudiziari per la illegittima  
chiusura degli impianti.
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