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     Circolare n. 119 – 8 Maggio 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ GESTIONE MODELLI SR41 PER AMORTIZZATORI SOCIALI A PAGAMENTO DIRETTO E 

PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IBAN DEI LAVORATORI 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riporta il messaggio n. 1904 del 7 

Maggio 2020 attraverso il quale l’INPS, in merito agli ammortizzatori sociali attivati con pagamento 

diretto (con esclusione delle provvidenze fornite dal fondo FSBA), fornisce importanti indicazioni 

circa la gestione degli IBAN non corretti o non validati. 

 
Si segnala, infatti, che nel caso di IBAN errati ma anche nei casi in cui non c’è corrispondenza tra il 

codice fiscale del beneficiario della prestazione e il codice fiscale del titolare dello strumento di 

riscossione (conto corrente, carta ricaricabile) cui si riferisce l’IBAN, il pagamento verrà effettuato 

attraverso l’utilizzo del bonifico domiciliato. 

Pertanto, l’operatore dell’Istituto, nei casi di IBAN non corretti o non validati dal circuito bancario 

o di Poste Italiane (codice fiscale associato all’IBAN diverso da quello del beneficiario della 

prestazione), procede alla variazione della modalità di riscossione, annullando il codice IBAN non 

corretto sul modello SR41, e valorizzando l’erogazione della prestazione mediante pagamento con 

bonifico domiciliato presso Poste Italiane. 

 

Si raccomanda quindi alle aziende che hanno attivato ammortizzatori sociali con pagamento 

diretto di porre molta attenzione nella richiesta degli IBAN dei singoli lavoratori, utilizzati dall’INPS 

per liquidare le integrazioni salariali spettanti. 
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➢ CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER AZIENDE MULTILOCALIZZATE: CIRCOLARE 

RIASSUNTIVA A CURA DELL’INPS 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riporta la recente circolare n. 58 

del 7 Maggio 2020 con la quale l’Istituto riassume la disciplina della cassa integrazione guadagni in 

deroga (CIGD) riservata alle aziende multilocalizzate, site quindi in più di 5 regioni/province 

autonome. 

Non si ravvisano in ogni caso particolari novità circa quanto già comunicato attraverso il Decreto 

interministeriale del 24 Marzo 2020 e la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

dell’8 Aprile 2020. 

 

➢ GESTIONE EMERGENZA COVID-19 E PROTOCOLLO RIGUARDANTE LA GRADUALE RIPRESA 

DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

Per le realtà interessate, al termine della presente circolare si riporta il recente protocollo a cura 

del Ministero dell’Interno (dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione) riguardante la 

graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche e le misure da porre in essere a tutela della salute 

durante l’emergenza epidemiologica in corso. 

 

➢ RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E COVID-19: ORDINANZA DELLA REGIONE 

LOMBARDIA 

Per le realtà territorialmente interessate, al termine della presente informativa si riporta 

l’ordinanza n. 541 del 7 Maggio 2020 attraverso la quale la Regione Lombardia fornisce importanti 

indicazioni circa la ripresa delle attività sportive individuali. 

 

➢ NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI AUTORIZZATE ALLA RIPRESA DEL LAVORO 

Si segnala che è stato pubblicato sulla G.U. n. 115 del 6 Maggio 2020 il Decreto M.I.S.E. 4 Maggio 

2020, che modifica gli allegati 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 26 Aprile 2020: 

• all’allegato 1 sono inserite le voci: “Commercio al dettaglio di natanti e accessori” e 

“Commercio al dettaglio di biciclette e accessori”; 

• all’allegato 2 è inserita la voce: “Servizi di tolettatura degli animali da compagnia”; 

• all’allegato 3 l’elenco dei codici ATECO è integrato con i codici: 77.12 – Noleggio di 

autocarri e di altri veicoli pesanti; 77.3 – Noleggio di altre macchine, attrezzature, materiali 

e beni; 90.03.02 – Attività di conservazione e restauro di opere d’arte”. 
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➢ ISPETTORATO DEL LAVORO: RIEPILOGO DELLE AREE DI COMPETENZA IN MATERIA DI 

VIGILANZA 

Per opportuna conoscenza, si segnala che l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), con nota n. 12 

del 6 Maggio 2020 (riportata di seguito), in relazione alla conversione in Legge n. 27/2020, con 

modificazioni, del D.L. n. 18/2020, ha riepilogato la portata applicativa delle diverse disposizioni 

che incidono sulle attività di competenza dell’Ispettorato, anche al fine di fornire indicazioni 

univoche a fronte di un quadro normativo più volte mutato nel corso delle ultime settimane. 

 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 
 

Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio 

invita a consultare il proprio sito per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il canale 

YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché i recenti video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse. 
 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui 

lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16 

Marzo 2020. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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Roma, 07-05-2020

Messaggio n. 1904

OGGETTO: Pagamento diretto di prestazioni di integrazione salariale. Gestione
degli IBAN non corretti o non validati

  

 A partire dal 10 aprile 2020 l’Istituto, prima di procedere al pagamento delle prestazioni di
natura pensionistica e non pensionistica, effettua in via telematica il controllo finalizzato ad
accertare la correttezza del codice IBAN dello strumento di riscossione, nonché l’intestazione o
la cointestazione dello strumento medesimo al codice fiscale del beneficiario della prestazione
(cfr. la circolare n. 48 del 29 marzo 2020).
  
 
Nella fase di liquidazione delle prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto
(Cigo/Aso/Cigd/Cisoa), si registrano casi in cui non c’è corrispondenza tra il codice fiscale del
beneficiario della prestazione e il codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione
(conto corrente, carta ricaricabile) cui si riferisce l’IBAN indicato dal datore di lavoro nella
domanda di liquidazione delle prestazioni (flussi SR41/SR43). Si registrano anche casi di
coordinate bancarie che risultano errate, in particolar modo per la presenza di codici ABI/CAB
allo stato non censiti ovvero non più in uso.
 
 
I suddetti errori determinano ritardi nel pagamento della prestazione, in quanto comportano la
necessità di richiedere all’azienda o all’intermediario della stessa di correggere l’errore

 



riscontrato, che sovente deve realizzarsi attraverso il raccordo con il lavoratore, per la rettifica
dei dati originariamente forniti. Ciò comporta, in definitiva, la necessità di variare la domanda
già presentata per la liquidazione delle prestazioni.
  
 
Nella situazione emergenziale in atto, in considerazione della necessità di rendere disponibili al
lavoratore le somme dell’integrazione salariale nel più breve tempo possibile, in presenza degli
errori suddetti il pagamento verrà effettuato attraverso l’utilizzo del bonifico domiciliato.
Pertanto, l’operatore dell’Istituto, nei casi di IBAN non corretti o non validati dal circuito
bancario o di Poste Italiane (codice fiscale associato all’IBAN diverso da quello del beneficiario
della prestazione), procede alla variazione della modalità di riscossione, annullando il codice
IBAN non corretto sul modello SR41/SR43, e valorizzando l’erogazione della prestazione
mediante pagamento con bonifico domiciliato presso Poste Italiane.
 
 
 Una volta disposto dall’Istituto il bonifico, il lavoratore interessato riceve prima gli SMS di
notifica del pagamento e poi la comunicazione di liquidazione inviata da POSTEL al suo
indirizzo di residenza/domicilio (comunicato dal datore di lavoro nel mod. SR41/SR43), con la
quale può recarsi a riscuotere l’integrazione salariale spettante presso qualsiasi ufficio postale
del territorio nazionale con il proprio documento di identità in corso di validità e un documento
attestante il codice fiscale (ad esempio, tessera sanitaria).
 
 
 Qualora il lavoratore interessato non riceva a breve la comunicazione da POSTEL, può
accedere al “Riepilogo pagamenti”del servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino”, per
verificare e stampare il pagamento disposto, con l’importo, seguendo il percorso di seguito
indicato:
  
-      www.inps.it > “Home”;
-      cercare “Fascicolo previdenziale del cittadino”;
-      aprire, tra i risultati restituiti dalla ricerca, il servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino”
e inserire nella maschera di autenticazione il proprio codice fiscale e le proprie credenziali (PIN
dispositivo o SPID o CIE o CNS);
-      nel Menu del servizio a sinistra selezionare: “Prestazioni” > “Pagamenti”;
-      nella sezione “Pagamenti” verificare nel “Riepilogo dei pagamenti” l’importo dell’ultimo
pagamento da riscuotere;
-      stampare il riepilogo pagamenti con l’apposita funzione del menu a sinistra del “Fascicolo
previdenziale del cittadino” (che genera prima il file in formato .pdf), per esibirlo all’ufficio
postale.
  
 
Per i pagamenti relativi alle successive mensilità dell’integrazione salariale, il lavoratore potrà
comunque avvalersi dell’accredito su conto corrente o su carta ricaricabile dotata di IBAN,
purché gli strumenti di riscossione risultino a lui intestati/cointestati, comunicando il nuovo
codice IBAN al suo datore di lavoro, che avrà cura di inserirlo nei relativi SR41/SR43 da
trasmettere all’Istituto.
  
 
Si ribadisce che le presenti istruzioni sono finalizzate a favorire la tempestiva erogazione
dell’integrazione salariale in presenza di codici IBAN, indicati nelle domande di liquidazione
della prestazione, che risultano non corretti o non validati dagli Istituti di credito e da Poste
Italiane.
 
  
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2747
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Circolare n. 58

Ai Dirigenti centrali e territoriali 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   territoriali delle Aree dei professionisti 
Al Coordinatore generale, ai coordinatori 
   centrali e ai responsabili territoriali 
   dell'Area medico legale 

E, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo 
   di Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 
   all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Decreto interministeriale del 24 Marzo
2020. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8
dell’8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in deroga per
unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome

SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la gestione delle misure a sostegno del

 



reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente ai trattamenti
di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o
Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-
19.
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Premessa e quadro normativo

 
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono state introdotte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
 
Il provvedimento, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, è entrato in vigore il 17 marzo 2020.
 
In particolare, il Capo I del Titolo II del menzionato decreto all’articolo 22 prevede misure
speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di cassa integrazione in deroga,
estese a tutto il territorio nazionale.
 
Il successivo decreto interministeriale del 24 marzo 2020, relativo all’assegnazione delle
risorse per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, all’articolo 2 ha
previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro, site in 5 o più Regioni o Province
autonome, c.d. Plurilocalizzate, il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto
con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni o Province
autonome interessate, secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n.
18/2020.
 
Con la circolare n. 8 del 4 aprile 2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito,
in materia, ulteriori precisazioni ed istruzioni operative chiarendo, tra l’altro, che rientrano nel
concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda.
 
In sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020 sono stati inseriti, nell’articolo 22,
specifici riferimenti al tema della tutela della CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate; in
particolare, viene previsto che “per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o
province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al
quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è
stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del



medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto
Ministero.”
 
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni relativamente
alla materia in trattazione.
 
 
 

A) Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate

 
Facendo seguito alla circolare n. 47 del 3 aprile 2020, che si richiama integralmente, si ricorda
che, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione di cassa integrazione in deroga con
unità produttive o punti vendita site in 5 o più Regioni o Province autonome, l’azienda invia la
richiesta d’intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sulla base della domanda
disponibile sul sito del Ministero stesso).
 
Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, come previsto espressamente al
comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, e dall’elenco nominativo dei lavoratori
interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale
delle ore di sospensione(con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad
esempio full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione,
natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati
anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del
trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente
della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
 
Il Ministero effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti,
quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato
con il richiamato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del limite
di spesa programmato che, per l’anno 2020, è al momento pari a 120 milioni di euro. Al fine di
consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà
indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente
autorizzate. Si ricorda che il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte
nell’autorizzazione.
 
Riguardo ai limiti di spesa programmati, si considera, per l’anno 2020, come importo medio
orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore
di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.
 
A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l’azienda invia la domanda di
integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma
“CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di
concessione ministeriale. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole
unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative.
L’Istituto effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno
inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del
modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le
prestazioni in argomento.
 
Si precisa che, anche nel caso di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate, non si applicano le
disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, né è dovuto il
contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Non opera altresì
la riduzione in percentuale della misura della prestazione, di cui all’articolo 2, comma 66, della



legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in
deroga.
 
Al trattamento in parola si applica, infine, la disposizione di cui all’articolo 44, comma 6-ter,
del D.lgs n. 148/2015.
 
 
 

B) Risorse finanziarie

 
Con decreto interministeriale del 24 marzo 2020 è stato disposto che le concessioni in parola
sono riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel limite di 120 milioni di
euro per l’anno 2020.
 
 

 

C) Istruzioni operative e modalità di pagamento

 
Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
provvederà a trasmetterlo all’Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione centrale
Ammortizzatori sociali, nella piattaforma “Sistema Unico” per la successiva emissione
dell’autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; l’autorizzazione dovrà essere
prontamente notificata all’azienda tramite PEC.
 
Si rende noto che i decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione salariale
in deroga saranno censiti dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il codice intervento
“667” e con il nuovo codice evento “672”.
 
Si fa altresì presente che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020,
il trattamento di CIG in deroga può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del
D.lgs n. 148/2015.
 
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato), entro sei mesi dalla fine
del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data
del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso
inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
 
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di
procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed
alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
 
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro
dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti,
avvalendosi del citato modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare
le prestazioni in argomento con le modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si
potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
 
 



D) Istruzioni contabili

 
Per le istruzioni contabili si rimanda al messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, con il quale sono
state pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni di cui al decreto-
legge n. 18/2020 comprese quelle relative alle aziende plurilocalizzate.
 
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
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ORDINANZA N.  541 Del  07/05/2020

Identificativo Atto n.   2260

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI  MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE  DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,
DELLA  LEGGE  23  DICEMBRE  1978,  N.  833  IN  MATERIA  DI  IGIENE  E  SANITÀ
PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario 
nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può 
emettere ordinanze di  carattere contingibile  e urgente,  in materia di  igiene e 
sanità pubblica e di  polizia veterinaria,  con efficacia estesa all’intero territorio 
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime 
materie  sono  emesse  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  e  dal  Sindaco 
ordinanze  di  carattere  contingibile  e  urgente,  con  efficacia  estesa 
rispettivamente  alla  Regione  o  a  parte  del  suo  territorio  comprendente  più 
comuni e al territorio comunale»;

VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al 
quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia 
sanitaria;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente 
abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, 
comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 
3  che  prevede  tra  l’altro  che  le  Regioni,  in  relazione  a  specifiche  situazioni 
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio 
possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, 
comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza 
incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia 
nazionale;

VISTI:
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 

«Disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 
23 febbraio 2020;

● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante 
«Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, 
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recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

● il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1  marzo 2020,  recante 
«Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

● il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo 2020,  recante 
«Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

● il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8  marzo 2020,  recante 
«Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e 
nelle  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell’Emilia,  Rimini, 
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,  Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, 
Padova, Treviso, Venezia»;

● il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  marzo  2020  recante 
«Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto  legge  23  febbraio  2020,  n°  6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale»;

● il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  11 marzo 2020, recante 
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  sull’intero  territorio 
nazionale»;

● il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22 marzo 2020, recante 
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

● il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  aprile  2020  recante 
“Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n.88 del 1° aprile 2020;

● il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10  aprile  2020 recante 
“Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
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n.97 dell’11 aprile 2020;
● il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26  aprile  2020 recante 

“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”,  pubblicata  nella  Gazzetta 
Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA  l’ordinanza  del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il  Ministro  delle 
infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale 
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 22 marzo 2020, l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo 
decreto  può  essere  modificato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo 
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato 
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  26  marzo  2020,  con  cui  è  stato  modificato 
l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 
2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza 
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA  la  successiva  dichiarazione  dell’Organizzazione  mondiale  della  sanità 
dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come 
“pandemia” in considerazione dei livelli  di diffusività e gravità raggiunti a livello 
globale;

VISTA  la delibera del Consiglio dei ministri  del 31 gennaio 2020, con la quale è 
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti 
salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze 
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 
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della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi 
nei  termini  originariamente  previsti  le  misure  già  adottate  con  i  decreti  del 
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in 
vigore del medesimo decreto-legge;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze 
n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521  
del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n.532 del 24 
aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 del 3 maggio 2020 con cui sono state 
stabilite  misure  finalizzate  al  contenimento  ed  al  contrasto  del  contagio  da 
COVID-19;

RITENUTO  che  i  dati  attuali,  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e 
l’esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli 
effetti  del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e 
all’utilizzo  di  dispositivi  personali  quali  mascherine  e  analoghe  protezioni, 
imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto 
per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee 
alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a 
quanto disposto con i provvedimenti statali;

PRESO ATTO dell’art. 1 lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 che consente di svolgere 
individualmente,  ovvero  con  accompagnatore  per  minori,  o  le  persone  non 
completamente  autosufficienti,  attività  sportiva  o  attività  motoria,  purché 
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due 
metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

RAVVISATO CHE si debba individuare le tipologie di attività sportive consentite, la 
circoscrizione delle aree nell’ambito delle quali  le stesse possano essere svolte 
affinché non si determinino conseguenze negative per la tutela della salute ed 
altre misure di prevenzione igienico-sanitarie relative a tali attività;

RITENUTO  che  le  attività  sportive  all’aria  aperta  siano  preferibili  in  quanto 
connotate dai requisiti di maggiore sicurezza nel contenimento del rischio e che 
lo  svolgimento  di  tali  attività,  seppur  nel  perimetro di  centri  e  impianti  sportivi  
possa essere consentito purché svolto all’aria aperta, in analogia con quanto già 
previsto negli spazi pubblici; 

RITENUTO  che il  potere di ordinanza regionale, in specie ai fini  dell’adozione di 
misure funzionali  alla tutela della salute, trovi  tuttora il  suo attuale fondamento 
negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del 
Decreto legislativo n. 112/1998;
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ORDINA

ART. 1 

1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo  golf,  tiro  con  l’arco,  tiro  a  segno,  atletica,  equitazione,  vela, 
canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, 
escursionismo,  arrampicata  sportiva,  ciclismo,  mountain-bike, 
automobilismo,  motociclismo,  go-kart)  possono  essere  consentite 
nell’ambito  dei  rispettivi  impianti  sportivi,  centri  e  siti  sportivi, 
subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del 
presente articolo.  

2. I  gestori  di  impianti  sportivi,  di  centri  sportivi  e di  siti  sportivi  che rendono 
accessibili  le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la 
fruizione  di  spazi  e  servizi  accessori  (ad  esempio,  palestre,  luoghi  di 
socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto 
riguarda i locali  di transito necessari  agli accessi  e i locali adibiti  a servizi  
igienici.  

3. I  suddetti  gestori,  oltre  garantire  la  corretta  e  costante  sanificazione  e 
igienizzazione  degli  ambienti  al  chiuso  e  dei  servizi  igienici,  devono 
assicurare  il  contingentamento  degli  ingressi,  l’organizzazione  di  percorsi 
idonei e l’adozione di  tutte le misure utili  per assicurare il  distanziamento 
sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione 
online  o  telefonica  degli  spazi,  turnazioni,  gestione  degli  accessi  al  sito 
sportivo e dei percorsi degli utenti).

4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in 
particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre 
protezioni individuali.

ART. 2 

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data 
dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
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3. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed 
al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine 
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

    

   IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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 Agli 
 

Alla 
 

al 
 

e p.c. 
 

al 
 
 
 

all’ 
 
 

all’ 
 
 

alla 
 

alla 
 

all’ 

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro 
 
Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro  
 
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro 
 
 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni 
industriali 
 
INPS 
Direzione centrale entrate 
 
INAIL 
Direzione centrale rapporto assicurativo 
 
Provincia autonoma di Trento 
 
Provincia autonoma di Bolzano 
 
Assessorato del Lavoro Regione Sicilia 
 

 

Oggetto: Legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – G.U. n. 16/L del 

29 aprile 2020 – coordinamento con il D.L. n. 23/2020. 

 

Con nota prot. n. 2551 del 16 aprile u.s. sono state fornite le prime indicazioni in relazione agli 

articoli 36 e 37 del D.L. n. 23/2020 che hanno apportato modifiche agli artt. 83 e 103 del D.L. n. 18/2020. 

Nella nota si è ritenuto utile anticipare anche il testo di conversione del D.L. n. 18/2020 approvato 

dal Senato in data 9 aprile u.s. con specifico riferimento ai commi 1-bis e 6-bis dell’articolo 103, al fine di 

consentire agli Uffici una migliore organizzazione delle attività. Tenuto conto che il decreto in questione è 

stato recentemente convertito dalla L. n. 27/2020, appare opportuno riepilogare la portata applicativa delle 

diverse disposizioni che incidono sulle attività di competenza dell’Ispettorato anche al fine di fornire 

indicazioni univoche a fronte di un quadro normativo più volte mutato nel corso delle ultime settimane. 

*** 
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Come noto, l’art. 37 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la proroga al 15 maggio 2020 del termine già 

fissato dall’art. 103, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020 alla data del 15 aprile 2020. 

Sul punto si rinvia alle note prot. nn. 2201, 2211 e 2333 del 23, 24 e 30 marzo u.s. con le quali sono 

state fornite indicazioni sulla “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 

amministrativi in scadenza” così come disciplinata dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e sulla gestione dei 

procedimenti non differibili. 

Nel ribadire la portata generale della norma e la sua applicabilità a tutti i procedimenti 

amministrativi latamente intesi con esclusione delle sole fattispecie elencate al comma 4 – ovvero 

“pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o 

di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori 

sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e 

agevolazioni alle imprese comunque denominati” – sono quindi sospesi o differiti tutti i termini dei 

procedimenti amministrativi in carico all’INL dal 23 febbraio al 15 maggio 2020. In allegato viene riportato 

un elenco esemplificativo dei procedimenti ad istanza di parte di competenza delle ITL i cui termini risultano 

essere sospesi. 

Con particolare riferimento ai termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per 

giustificato motivo oggettivo, facendo seguito alle note INL prot. nn. 2117 del 10 marzo 2020 e 2211 del 24 

marzo u.s., le convocazioni delle parti potranno essere gestite a decorrere dal prossimo 15 maggio 

rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle istanze nonché le altre misure già indicate con la 

nota prot. n. 2117 del 10 marzo u.s. 

Le norme sopra riportate, come anticipato, vanno altresì coordinate con le modifiche apportate in 

sede di conversione all’art. 103 del D.L. n. 18/2020. Nello specifico si segnala quanto segue: 

➢ è stato inserito il comma 1-bis secondo cui il periodo di sospensione di cui al comma 1 

(originariamente previsto dal 23 febbraio al 15 aprile e per effetto dell’art. 37 del D.L. n. 23/2020 

prolungato fino al 15 maggio) trova applicazione, tra l’altro, anche: 

a) per il pagamento in misura ridotta dei verbali. Ne consegue che risulta sicuramente 

sospeso il termine di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981. Inoltre, al fine di fornire una 

interpretazione quanto più adiacente alle finalità della disposizione, che prescinda quindi 

dal dato letterale, si ritiene che il periodo di sospensione vada ad interessare anche il 

pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati pertanto alla emanazione 

di una diffida. Ne consegue che il pagamento degli importi legati alle diffide regolarizzate 

è sospeso sino al 15 maggio p.v.; 

b) per lo svolgimento dell’attività difensiva in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione. 

Pertanto risulta sospeso il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di 

audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli articoli 18 e 26 della L. n. 689/1981, il 

termine per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 

124/2004 nonché ex articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del T.U. n. 1124/1965 e art. 

14 del D.Lgs. n. 124/2004; 

c) per la notificazione dei processi verbali (ad esempio di quelli in materia di autotrasporto 

ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. 
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n. 689/1981 per i quali vale il termine di sospensione di cui al successivo comma 6-bis (v. 

infra); 

➢ è stato inserito il comma 6-bis con il quale è stata disposta espressamente la sospensione dei 

termini di prescrizione di cui all’art. 28 della L. n. 689/1981 dal 23 febbraio 2020 fino al 

prossimo 31 maggio 2020 relativamente ai provvedimenti in materia di lavoro e legislazione 

sociale. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di decadenza di cui all’art. 14 

della citata legge in relazione esclusivamente ai verbali in materia di lavoro e legislazione 

sociale.  

Alla luce di quanto sopra non si dovrà procedere fino al 31 maggio alla notifica delle ordinanze 

ingiunzione. La medesima indicazione, d’intesa con la DC tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, vale per 

i verbali di accertamento da notificare ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 nonché fino al 15 maggio 

per la notifica dei verbali ex art. 201 del Codice della strada. 

 

Disposizioni specifiche per la notifica verbali a mezzo posta dopo il 17 marzo 

Con riferimento ai verbali che alla data del 17 marzo risultano ancora da notificare ed in relazione 

ai quali vigono le istruzioni di cui sopra (ovvero provvedere alla notifica a decorrere dal 1° giugno 2020/16 

maggio 2020), va inoltre considerata la modifica apportata in sede di conversione all’art. 108 con 

l’introduzione del comma 1-bis ai sensi del quale “per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo 

posta cui alla legge 20 novembre 1982, n, 890 e all’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli 

operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di 

cui all’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di 

arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le 

indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a 

decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con 

ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di 

emergenza”. 

Tali modifiche hanno una notevole rilevanza atteso che: 

- in caso di notifica con deposito dell’avviso in cassetta – e quindi non a mani proprie – la compiuta 

giacenza inizia a decorrere dal 30/04/2020 con possibilità di ritiro fino al 30/05/2020 e termine di 

avvenuta notifica al 10 maggio ovvero, nel caso di deposito successivo al 30 aprile, nel decimo 

giorno successivo al deposito in cassetta. Si ritiene che la disposizione sia applicabile nei confronti 

di tutti gli avvisi depositati a partire dal 17 marzo, indipendentemente dalla data del primo accesso 

dell’operatore postale per il primo tentativo di notifica e indipendentemente dalla data 

convenzionale indicata nell’avviso per il ritiro (posto che, comunque, la compiuta giacenza inizierà 

a decorrere dal 30 aprile); 

- in base all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’art. 108, i termini di adempimento dei verbali 

dell’INL, notificati esclusivamente a mezzo posta con deposito dell’avviso in cassetta, 

risulterebbero in ogni caso sospesi fino al termine dello stato di emergenziale fissato al prossimo 31 

luglio 2020. 
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Al riguardo appare utile fornire un sintetico riepilogo delle sospensioni dal pagamento dei verbali di 

cui all’art. 14 della L. n. 689/1981 alla luce delle norme succedutesi nel tempo, evidenziando che in base 

alla nota INL prot. n. 2211/2020 si è data indicazione di non notificare i verbali in questione fino al 15 aprile 

2020 e con la presente di non effettuare notifiche di tali verbali fino al prossimo 31 maggio 2020. Analogo 

riepilogo è riportato in relazione ai verbali notificati ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada  

 

VERBALI EX ART. 14 L. N. 689/1981 
Notifica effettuata entro 17 marzo 2020 Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso fino 

al 15 maggio il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 

689/1981, in misura minima e tutti i termini per la 

presentazione dei ricorsi amministrativi ed istanze di 

rateizzazione e audizione 

Non si applica l’art. 108 del D.L. n. 18/2020 conv da L. 

n. 27/2020 
 

Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020 Notifiche a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il 

termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981 e in 

misura minima e tutti i termini per la presentazione dei 

ricorsi amministrativi ed istanze di rateizzazione e 

audizione 

Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al 31 luglio il 

termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981 e in 

misura minima e tutti i termini per la presentazione dei 

ricorsi ai sensi dell’art. 108, comma 1-bis, del D.L. n. 

18/2020 conv. dalla L. n. 27/2020 

VERBALI EX ART. 201 CDS 
Notifica effettuata entro 17 marzo 2020

 Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso fino 

al 15 maggio il termine per i pagamenti in misura 

ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. 

da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020 

Non si applica l’art. 108 del D.L. n. 18/2020 conv da L. 

n. 27/2020 

Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020 Notifiche a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il 

termine per il pagamento in misura ridotta ex art. 103, 

comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e 

art. 37 del D.L. n. 23/2020. Il pagamento nella misura 

ridotta di un ulteriore 30% secondo le modalità di cui 

all’art. 108, comma 2, è possibile solo entro il 31 

maggio 

Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al 31 luglio il 

termine per il pagamento in misura ridotta ex art. 103, 

comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e 

art. 37 del D.L. n. 23/2020. 

Il pagamento nella misura ridotta di un ulteriore 30% 

secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 2, è 

possibile solo entro il 31 maggio 

 

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul fatto che i termini di adempimento posti a carico dei soggetti 

cui siano stati notificati verbali di competenza dell’INL prima del 17 marzo u.s. (data di entrata in vigore del 

D.L. n. 18/2020), diversi da quelli previsti dal comma 1-bis del novellato art. 103 non risultano ulteriormente 

sospesi rispetto al termine del 31 marzo stabilito ex art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020. Pertanto così come 

chiarito con la nota prot. n. 2179 dell’11 marzo u.s., i termini in questione hanno ripreso a decorrere dallo 

scorso 1° aprile (ad esempio il termine per il pagamento della sanzione di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 

758/1994 a seguito di una verifica adempimento già effettuata). 

Per completezza, si segnalano, infine, due interventi inerenti la materia previdenziale: 

- la modifica del comma 2 dell’art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio 

e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello 

stato di emergenza. Per l’effetto è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici 

di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo; 
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- la modifica alla rubrica dell’articolo 37, per effetto della quale i termini di prescrizione delle 

contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 sino 

al 30 giugno 2020. 

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Danilo PAPA 
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RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale 

DOTT. MARCO FRISONI  Consulente del lavoro 
Docente di  amministrazione e gestione del personale presso l’università dell’Insubria, facoltà di Giurisprudenza 
RAG. SILVIA FRISONI  Consulente del lavoro 

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE  Consulente del lavoro 

 

     Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL 

PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 

2020 
 

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota 

emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza 

lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello 

Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni 

normative. 

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori 

Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di 

seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560). 

Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno 

specifico, non avranno più risposta. 

I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in 

possesso. 

I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.  

 

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE 

 
Fax. +39 031-555540  

info@frisoniebisceglie.com 

pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 

Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 
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STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE 

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560  
Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com 

PEC: pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 
Website: www.frisoniebisceglie.com 

 

 Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario 
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

             Studio Frisoni e Bisceglie 
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