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     Circolare n. 053 – 23 Marzo 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. 

 

 PRIME INDICAZIONI FORNITE DALL’INPS CIRCA GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PREVISTI PER 
L’EMERGENZA COVID-19 

A seguito della presente informativa si riporta il messaggio n. 1287 del 20 Marzo con cui l’INPS 
fornisce le prime indicazioni circa gli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica COVID-19.  
Da tale messaggio si evincono due importanti novità: 

 In virtù della natura straordinaria dell’evento, l’Istituto non richiederà la redazione e la 
relativa presentazione di una relazione tecnica/scheda informativa. Nel caso i Signori 
Clienti l’avessero già predisposta e fornita allo Studio (o volessero provvedere 
ugualmente), si provvederà ugualmente ad allegarla alla domanda INPS che verrà inviata, a 
maggior fondamento dello stato di difficoltà della realtà aziendale; 

 Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su 
UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori, senza che il datore 
di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa (c.d. “indice di liquidità 
pari a zero”). 
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 PRIME INDICAZIONI FORNITE DALL’INPS CIRCA LE INDENNITA’ PREVISTE PER PARTICOLARI 
CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI, PARASUBORDINATi E SUBORDINATI PREVISTE PER 
L’EMERGENZA COVID-19 

A seguito della presente informativa si riporta il messaggio n. 1288 del 20 Marzo con cui l’INPS 
fornisce le prime indicazioni circa le indennità previste per particolari categorie di lavoratori 
autonomi, parasubordinati e subordinati previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
COVID-19.  
 

 FORMAT PER FORMALIZZARE LA RICHIESTA DEI PERMESSI RELATIVI AL CONGEDO PER 
EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 

A seguito della presente informativa si riporta un nuovo format predisposto dallo Studio tramite il 
quale i lavoratori potranno formalizzare la loro richiesta dei nuovi permessi relativi al congedo per 
emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 23 del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18. 

Per mero scrupolo di memoria si ricorda che tali permessi risultano richiedibili, con decorrenza 5 
Marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni 
esclusivamente per figli di età non superiore a 12 anni (salvo quanto previsto dal comma 5, art. 23, 
per figli con disabilità). Tali permessi sono fruibili solo in assenza di richiesta del bonus per 
l’acquisto di servizi di baby-sitting, previsti in alternativa al congedo richiesto, così come previsto 
dall’art. 23, comma 8. 

Come per tutti i format predisposti dallo Studio, si ricorda che gli stessi possono essere 
eventualmente richiesti anche in formato Word al proprio referente di Studio. 
 

 F.A.Q. A CURA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SUL D.L. N. 18/2020 

Per opportuna conoscenza, si riporta al termine della seguente informativa, le F.A.Q. ufficiali 
rilasciate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 18/2020. 
 

 ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 

Per opportuna conoscenza, si riporta al termine della seguente informativa, la recente ordinanza 
della Regione Lombardia n. 514 del 21 Marzo 2020 riportante ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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 ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22 MARZO 2020 

Per opportuna conoscenza, si riporta al termine della seguente informativa, la recente ordinanza 
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno del 22 Marzo 2020 riportante 
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

 D.P.C.M. 22 MARZO 2020: INTRODOTTE NUOVE MISURE RISTRETTIVE RIGUARDANTI LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Per opportuna conoscenza, si riporta al termine della seguente informativa, il recente Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020 riportante ulteriori misure ristrettive 
riguardanti le attività produttive per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
 

Lo Studio, come di consueto, rimane sempre a completa disposizione per ogni chiarimento in 
merito, anche in base al fatto che l’attività dello stesso (codice ATECO 69.20.30) è inserita in 
elenco tra le attività “non sospese” dell’allegato 1. 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riporta ultima circolare 
riguardante le modalità con cui lo Studio sarà operativo e a disposizione dei Signori Clienti a 
decorrere da lunedì 16 Marzo. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 
Direzione Centrale Entrate 

Roma, 20-03-2020

Messaggio n. 1287

Allegati n.1

OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in
deroga

  

 
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto
diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente
messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza
Covid.
 
Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno
fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole
del Ministero vigilante.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  

 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



EMERGENZA COVID 

DECRETO CURA ITALIA 

 

Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa 

integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19 
 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle 

imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la 

riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, 

dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. 

L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve 

tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti. 

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime 

indicazioni operative. 

 

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” 

 Chi può fare domanda 

✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, 

produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;  

✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli 

operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;  

✓ imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;  

✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, 

manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola 

cinematografica;  

✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;  

✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;  

✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;  

✓ imprese addette all'armamento ferroviario;  

✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di 

proprietà pubblica;  

✓ imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;  



✓ imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;  

✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, 

con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture 

e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 

 

 Come fare domanda 

o La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 

febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la 

nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.  

o Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla 

ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non 

imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, 

l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma 

solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. 

o Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” 

anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra 

causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà 

sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste 

ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. 

 

 Le novità dell’istruttoria 

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali. 

o Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. 

o Non si tiene conto dei seguenti limiti: 

▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile; 

▪ limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio 

mobile; 

▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili. 

o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. 

o Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di 

effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla 

data del 23 febbraio 2020. 

o Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo 

a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 

 



 Aziende in CIGS 

o Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione 

salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, 

qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali 

ordinarie.  

o La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni 

previste per la CIGO richiesta in via diretta.  

o Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle 

integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione 

in deroga. 

 

 Erogazione della prestazione 

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà 

possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba 

comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. 

 

ASSEGNO ORDINARIO 

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di 

applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale. 

 Beneficiari 

✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):  

▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati 

presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; 

▪ i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al 

trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a 

copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione 

totale dell’attività. 

✓ Per i Fondi di solidarietà di settore: 

▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti 

dei rispettivi fondi. 

 

 Le novità dell’istruttoria 

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata 

introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito: 

o non è dovuto il pagamento del contributo addizionale; 



o non si tiene conto del tetto contributivo aziendale; 

o non si tiene conto dei seguenti limiti: 

▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per 

il Fondo di integrazione salariale (FIS); 

▪ limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; 

▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili. 

o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste; 

o non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di 

effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla 

data del 23 febbraio 2020; 

o il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo 

a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 

 

 Come fare domanda  

o In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del 
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell'attività lavorativa. 

o La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito 
www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce 
“Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la 
causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. 

o Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione 
probatoria. 

o Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo 
espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini 
dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data 
successiva alla domanda. 

o Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” 
anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra 
causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà 
sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste 
ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. 

o Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà 
essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS. 

 

  Modalità di accesso 

o Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle 

risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale. 

 

 Modalità di pagamento 

http://www.inps.it/


o Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su 

UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore 

di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. 

 

Cassa integrazione in deroga COVID-19 

 Beneficiari  

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti 

caratteristiche:   

o per un periodo non superiore a nove settimane;  

o a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo 

settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;  

o sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei 

Fondi di solidarietà; 

 

 

 Soggetti esclusi 

o Datori di lavoro domestico.  

o Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai 

Fondi di solidarietà. 

o Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. 

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi 

alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”. 

   

 La prestazione 

o Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione 

figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). 

o Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti 

previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di 

disoccupazione agricola. 

 

 Requisiti 

o Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche 

in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. 

o Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, 

neanche concluso in via telematica.  

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano: 

o le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;  



o il contributo addizionale;  

o la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa 

integrazione in deroga. 

 Come fare domanda 

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali 

provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. 

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle 

Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. 

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori 

(SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”: 

o il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”; 

o la lista dei beneficiari.  

 Modalità di pagamento 

o Esclusivamente pagamento diretto. 

o Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”. 

 

 



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 
Direzione Centrale Entrate 

Roma, 20-03-2020

Messaggio n. 1288

Allegati n.1

OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità
previste per particolari categorie di lavoratori autonomi,
parasubordinati e subordinati

  

 
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto
diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente
messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque
indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori
autonomi, parasubordinati e subordinati.
 
Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno
fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole
del Ministero vigilante.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  

 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
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EMERGENZA COVID 

DECRETO CURA ITALIA 

 

Le Indennità per emergenza COVID-19 

 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei 

lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. 

L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo 

possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. 

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime 

indicazioni operative. 

 

INDENNITÀ COVID 19 

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad 

imposizione fiscale.   

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di 

lavoratori destinatari delle medesime: 

 

 Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi 

A tale indennità possono accedere: 
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i 

partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui 
all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; 

✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 
febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. 

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un 
trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. 
 
 

 Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale 

obbligatoria 

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: 
✓ Artigiani 
✓ Commercianti 
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri 

 



Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un 
trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad 
esclusione della Gestione separata INPS. 
 

 Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali 

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° 

gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento 

alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).  

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento 

pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 

marzo 2020. 

 

 Indennità lavoratori agricoli 

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di 

lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: 

o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo 
dipendente; 

o non siano titolari di pensione.  
 

 Indennità lavoratori dello spettacolo  

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello 

spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: 

o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;  
o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;  
o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di 

rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. 
 
IMPORTANTE  
 
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito 

di cittadinanza. 

COME FARE DOMANDA 

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di 
interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali 
telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.   

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento 

delle procedure informatiche.  

http://www.inps.it/


Dati anagrafici Lavoratore/Lavoratrice 
 
        Data e Luogo 
 
        Spett.le Società  
 
        _______________________ 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA FRUIZIONE CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 23 DEL 
D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a _________________, nato/a _________________ il 
_________________, codice fiscale _________________, residente a _________________ in Via 
_________________ n. ___  in qualità di lavoratore subordinato a partire dal ____________  

 
RICHIEDE 

 
di poter fruire i permessi di cui al congedo per emergenza COVID-19 previsto dall’art. 23 del Decreto 
Legge 17 Marzo 2020, n. 18. 
 
L’utilizzo desiderato è programmato per la/le seguente/i giornata/e: 
___________________________. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di richiedere i seguenti permessi: 

- con decorrenza dal 5 Marzo 2020; 
- per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni; 
- esclusivamente per figli di età non superiore a 12 anni (salvo quanto previsto dal comma 5 

per figli con disabilità); 
- di non aver richiesto il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, previsti in alternativa al 

congedo richiesto, così come previsto dal comma 8. 

Si dichiara, altresì, che all’interno del nucleo familiare non risulta altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro 
genitore disoccupato o non lavoratore. 
 
Tale dichiarazione è resa con consapevolezza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e seguenti 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. 

Distinti saluti. 
 
Data e luogo _________________     Firma del richiedente _________________ 
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Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo 

di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020 di cui all’art. 68 del D.L. n. 

18/2020? 
 

1. 

No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può 

notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta 

elettronica certificata. 

Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo 

l’8 marzo. Devo pagarla? 2. 

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti 

oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. 

I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo 

pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione? 3. 

Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di 

sospensione (8/3 - 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di 

far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare 

l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per info e modalità di 

presentazione, puoi consultare  la sezione “Rateizzazione” del portale.  

 

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di 

sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento? 

 

4. 

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 

marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve 

comunque avvenire entro il 30 giugno 2020. 

 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/
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Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà 

in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima 

dell’inizio del periodo di sospensione? 

5. 

Si. Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione 

tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte. 

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 

2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o 

esecutive durante il periodo di sospensione? 

 

6. 

No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna 

procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o 

esecutiva (esempio: pignoramento). 

Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice 

che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi 

fermate l’auto? 

7. 

Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed 

esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, 

Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi 

amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche. 

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. 

Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo? 8. 

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 - 31/5), è 

comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo 

amministrativo per ottenerne la cancellazione.  
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Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. 

“Rottamazione-ter”). Posso ancora pagarla? 9. 

Si. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della 

c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020. 

A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo 

pagarla?   10. 

Si. il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della 

rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 

31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione. 

Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del 

“Saldo e stralcio”? 11. 

Si. il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 

marzo 2020 del “Saldo e stralcio”. 

Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri 

sporteli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per eventuali 

necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili? 

12. 

In relazione alle misure contenute nel decreto legge, e al fine di tutelare al 

meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di 

Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi 

al pubblico fino al 25 marzo. In questa situazione straordinaria, l’Agenzia 

garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di 

contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati 

potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili.  

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata 

un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte 

le informazioni per ottenere assistenza. 



ORDINANZA N.  514 Del 21/03/2020

Identificativo Atto n.   1484

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: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

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

VISTE:

● la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 
nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “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”,  nonché 
“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”; 

● il  D.L.  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

● 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,  
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 
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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  DPCM  11  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  
sull'intero territorio nazionale”;

● l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento 
della  Protezione  Civile  che,  all’art.  1,  comma  1  dispone  quanto  segue: “le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del  
Consiglio dei ministri  8 marzo 2020 si  applicano alle sole persone fisiche,  come  
letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della  
misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone  
indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta  
alle  persone  fisiche  gli  spostamenti  su  tutto  il  territorio  nazionale  per  motivi  di  
lavoro,  di  necessità  o  per  motivi  di  salute,  nonché  lo  svolgimento  delle  
conseguenti attività”;

DATO ATTO  che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 
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rep. n. 574 del 23.02.2020 il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato 
soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

TENUTO CONTO  che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il  13 marzo 2020 ha 
dichiarato  la  pandemia  da  COVID-19  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di 
rilevanza internazionale; 

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 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l’art 48 che prevede 
per le Regioni il potere di adottare le ordinanze anche agli effetti assistenziali;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare 
una  compiuta  azione  di  prevenzione,  impone  l’assunzione  immediata  di  ogni 
misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi 
univoci per fronteggiare adeguatamente possibili  situazioni  di  pregiudizio per la 
collettività;

VISTO  l’evolversi  della  situazione epidemiologica e  il  carattere  particolarmente 
diffuso dell’epidemia da COVID-19 a seguito del  continuo incremento dei  casi 
sull’intero territorio regionale;

CONSIDERATO CHE: 

● i  succitati  provvedimenti  nazionali  per  l’emergenza  hanno  disposto  di 
evitare  ogni  spostamento  delle  persone fisiche  in  entrata  ed in  uscita  e 
all’interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per 
comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo 
altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

● l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere  particolarmente 
diffusivo dell’epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi 
all’interno del territorio della Regione Lombardia; 

● si  rendono  necessarie  ed  urgenti  misure  specifiche  più  restrittive  per  il 
territorio  regionale  lombardo  ai  fini  dell’esigenza  di  garantire  la  profilassi 
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rispetto  ad  un’emergenza  nazionale  che  si  sviluppa  con  una 
concentrazione  territoriale  differenziata  e  che  non  consente  un’uniforme 
applicazione delle medesime norme sull’intero territorio nazionale.

RILEVATO che la comunità scientifica indica che l’unico strumento di prevenzione 
del contagio del virus, imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi di 
cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti  tra persone non presidiati  da 
idonee misure e dispositivi.

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità 
ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

PRESO  ATTO  che risulta  pertanto  necessario  adottare  ulteriori  provvedimenti 
tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela 
della salute della collettività ai sensi dell’art.32, comma 3 della legge 833/78;

RICORDATO che con le parti sociali che compongono il Patto per lo Sviluppo si è 
concordata la chiusura volontaria delle attività produttive non essenziali;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all’art.5 comma 4 recita: “Resta salvo il potere di  
ordinanza delle Regioni di cui all’art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio  
2020, n°6;

VISTO l’art. 2 comma 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla 
Legge 05 marzo 2020 n. 13;

ORDINA

a) ai  sensi  dell’art.  32,  comma 3,  della  legge 23  dicembre  1978,  n.  833  in 
materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte 
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM 
11 marzo 2020 nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

1. È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal 
territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che 
per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o 
situazioni  di  necessità  ovvero  spostamenti  per  motivi  di  salute.  È 

4



consentito  il  rientro  presso  il  proprio  domicilio  o  residenza.  Non  è 
consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, 
comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

2. Sono vietati  gli  assembramenti  di  più  di  2  persone nei  luoghi  pubblici. 
Deve  comunque  essere  garantita  la  distanza  di  sicurezza  dalle  altre 
persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a 
far  rispettare  tale  disposizione  nello  spazio  pubblico.  Ai  contravventori 
sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

3. Ai  soggetti  con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e  febbre 
(maggiore  di  37,5°  C)  è  fatto  obbligo  di  rimanere  presso  la  propria 
residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando 
il proprio medico curante. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio 
clinico  degli  operatori  sanitari  con  rilevazione  della  temperatura 
corporea prima dell’inizio del turno di  lavoro, e il  rilievo del rialzo della 
temperatura oltre i 37,3 °C comporta l’effettuazione del tampone naso-
faringeo  per  ricerca  di  SARS-CoV-2  e  l’allontanamento  dal  luogo  di 
lavoro con sospensione dell’attività lavorativa.

4. Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti 
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

5. Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei 
soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 
1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di 
pubblica  utilità,  nell’ambito  di  quelli  previsti  dalla  legge  146/1990, 
secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del 
Presidente  della  Giunta  regionale,  sentito  il  Prefetto  territorialmente 
competente.

6. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 
attività di  vendita di  generi  alimentari  e di  prima necessità individuate 
nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 
nell’ambito  della  media  e  grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei 
centri  commerciali,  purché  sia  consentito  l’accesso  alle  sole  predette 
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attività. Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia 
per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Sono chiusi i  
distributori  automatici  cosiddetti  “h24”  che  distribuiscono  bevande  e 
alimenti confezionati. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi 
di  cui  all’art.  110  del  T.U.L.P.S.  di  cui  al  R.D.  18  giugno 1931  n.  773  e 
disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire 
la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. 
Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente 
alla rivendita di generi  di monopoli  e di valori  bollati, i  tabaccai. Deve 
essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un 
solo  componente  del  nucleo  familiare,  salvo  comprovati  motivi  di 
assistenza ad altre persone. Si raccomanda di provvedere alla rilevazione 
sistematica  della  temperatura  corporea  anche  ai  clienti  presso  i 
supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, 
se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica 
del  rispetto dei  divieti  dalle  Forze dell’Ordine e dalla  Polizia  Locale.  A 
seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C si  
rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4).

7. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, 
barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Sono altresì 
sospese  le  attività  artigianali  di  servizio  ad  eccezione  dei  servizi  di 
pubblica utilità o indifferibili  e di quelli necessari al funzionamento delle 
unità produttive rimaste in attività.

8. Restano  garantiti,  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie,  i  servizi 
bancari,  finanziari,  assicurativi  nonché  l’attività  del  settore  agricolo, 
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 
forniscono beni e servizi. per quanto concerne i servizi bancari, finanziari e 
assicurativi  si  devono  utilizzare  modalità  di  lavoro  che  favoriscano  la 
prenotazione  con  appuntamenti  a  favore  dell’utenza,  in  modo  da 
evitare  assembramenti.  Restano altresì  garantite  le  attività  di  gestione 
rifiuti,  di  cui  all’art.  183 comma 1 lettera n) del  dlgs.  152/06, relative a 
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, 
sia  urbani  che  speciali,  compresi  il  controllo  di  tali  operazioni  e  gli 
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interventi  successivi  alla  chiusura  dei  siti  di  smaltimento,  nonché  le 
operazioni  effettuate  in  qualità  di  commerciante  o  intermediario  in 
quanto  costituisce  attività  di  pubblico  interesse  ai  sensi  dell’art.  177, 
comma 2 del D.lgs. medesimo.

9. Sono  sospese  le  attività  dei  servizi  di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub, 
ristoranti,  gelaterie, pasticcerie); sono consentiti  i  servizi  di  mensa e del 
catering  continuativo  su  base  contrattuale,  i  servizi  resi  nell’ambito  di 
strutture  pubbliche  e  private,  istituti  penitenziari,  strutture  sanitarie  e 
sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Devono 
essere in ogni caso rispettate le misure previste dall’accordo Governo-
Parti  Sociali  del  14.03.2020.  Resta  consentita  la  sola  ristorazione  con 
consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  e  di 
protezione  personale  sia  per  l’attività  di  confezionamento  che  di 
trasporto.  Sono  chiusi  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle 
aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati 
lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti  da asporto da 
consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e 
negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso il  rispetto  della 
distanza interpersonale di almeno un metro.

10. In ordine alle attività produttive si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità 
di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio 
domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i  congedi  retribuiti  per i  dipendenti 
nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti  aziendali  non indispensabili 
alla produzione;

d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non 
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di  un metro 
come  principale  misura  di  contenimento,  con  adozione  di 
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strumenti di protezione individuale;

e) siano  incentivate  le  operazioni  di  sanificazione  dei  luoghi  di 
lavoro,  anche  utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori 
sociali.

11.Sono  chiuse  le  attività  degli  studi  professionali  salvo  quelle  relative  ai 
servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

12.Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al 
massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli 
spazi comuni.

13. In relazione a quanto disposto nell’ambito dei precedenti punti commi 10 
e  11  si  favoriscono,  limitatamente  alle  attività  produttive,  intese  tra 
organizzazioni datoriali e sindacali.

14.Per tutte le attività si  invita al  massimo utilizzo delle modalità di  lavoro 
agile.

15.È  disposto  il  fermo  delle  attività  nei  cantieri,  previa  concessione  del 
termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione 
e  manutenzione  di  strutture  sanitarie  e  di  protezione  civile,  alla 
manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto 
pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e 
funzionamento  degli  altri  servizi  essenziali  o  per  motivi  di  urgenza  o 
sicurezza.

16.Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa 
l’accoglienza  degli  ospiti  dall’entrata  in  vigore  del  presente 
provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento 
l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore 
del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai 
residence,  agli  alloggi  agrituristici  e  alle  locazioni  brevi  per  finalità 
turistiche.  È  fatta  salva  l’individuazione  delle  strutture  che  possono 
permanere  in  servizio  per  esigenze  collegate  alla  gestione 
dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) 
ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.
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17.È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai 
giardini  pubblici.  Non è  consentito  svolgere  attività  ludica o ricreativa 
all’aperto;  Sono  altresì  vietati  lo  sport  e  le  attività  motorie  svolte 
all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. 
Nel  caso  di  uscita  con  l'animale  di  compagnia  per  le  sue  necessità 
fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze 
della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 
metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo 
di residenza o domicilio.

18.Sono  sospesi  gli  eventi  e  le  competizioni  sportive  di  ogni  ordine  e 
disciplina in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a 
porte  chiuse,  soltanto  per  le  sedute  di  allenamento  degli  atleti 
professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  d’interesse  nazionale  dal 
Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  (CONI)  e  dalle  rispettive 
federazioni,  in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi  olimpici  o  a 
manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente 
lo svolgimento degli  eventi  e delle competizioni sportive organizzati  da 
organismi  sportivi  internazionali,  all’interno di  impianti  sportivi  utilizzati  a 
porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali 
casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale, 
sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli  idonei  a  contenere  il  rischio  di 
diffusione del  virus  COVID19 tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirigenti  e  tutti  gli 
accompagnatori che vi partecipano. 

19.Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

20.Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, 
centri  benessere, centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle 
prestazioni  rientranti  nei  LEA),  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri 
ricreativi.

21.Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42.

22.Sono aperti  i  luoghi di  culto e sospese le cerimonie civili  e religiose, ivi  
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comprese  quelle  funebri.  L’accesso  ai  luoghi  di  culto  è  consentito  in 
forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

23.Sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui  all’articolo  2  del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività 
scolastiche  e  di  formazione  superiore,  comprese  le  Università  e  le 
Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica,  di  corsi 
professionali,  master,  corsi  per  le  professioni  sanitarie  e  università  per 
anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri 
enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni 
caso  la  possibilità  di  svolgimento  di  attività  formative  a  distanza  ad 
esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di 
formazione  specifica  in  medicina  generale,  nonché  delle  attività  dei 
tirocinanti  delle  professioni  sanitarie.  Al  fine  di  mantenere  il 
distanziamento  sociale,  è  da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di 
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali 
in  presenza.  Gli  enti  gestori  provvedono ad  assicurare  la  pulizia  degli 
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi 
educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o 
istituti comprensivi.

24.Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione 
dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su 
basi  curriculari  ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi  dalla 
sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di 
Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e 
quelli  per  il  personale  della  protezione  civile,  i  quali  devono  svolgersi 
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo 
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro .

25.Sono  sospesi  gli  esami  di  idoneità  di  cui  all’articolo  121  del  decreto 
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285, da espletarsi  presso gli  uffici  periferici 
della  motorizzazione  civile  aventi  sede  nei  territori  di  cui  al  presente 
articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore 
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dei  candidati  che  non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d’esame  in 
ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 
e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

26.Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché 
del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste 
dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

27.Sono  adottate,  in  tutti  i  casi  possibili,  nello  svolgimento  di  riunioni, 
modalità  di  collegamento  da  remoto  con  particolare  riferimento  a 
strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di  pubblica  utilità  e 
coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque 
garantendo  il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  un 
metro ed evitando assembramenti.

b) Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza  producono  effetto  dal 
22/03/2020 fino al 15/04/2020.

c) Ciascuno per propria competenza è tenuto all’applicazione della presente 
ordinanza.

d) La  presente  ordinanza 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 e trasmessa ai 
Sindaci per l’attuazione.

      IL PRESIDENTE
ATTILIO  FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  22 marzo 2020 .

      Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb-
braio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.    

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in par-
ticolare, l’articolo 3; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 45 del 23 febbraio 2020; 

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

 Visto 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’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 52 del 1° marzo 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabi-
li sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 55 del 4 marzo 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 59 dell’8 marzo 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», applica-
bili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n.62 del 9 marzo 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabi-
li sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n.64 del 11 marzo 2020»; 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 mar-
zo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio naziona-
le» pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 73 del 20 marzo 
2020; 

 Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Mi-
nistro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulterio-
ri misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabi-
li sull’intero territorio nazionale»; 

 Considerato che l’Organizzazione mondiale della sa-
nità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da CO-
VID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 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 de-
rivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Considerati l’evolversi della situazione epidemiologi-
ca, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio na-
zionale, ulteriori misure in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali 
del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti 
sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte 
a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di 
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

 Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico 
scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del di-
partimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, 
n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 
2020; 

 Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri 
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, 
nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello 
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e 
forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica ammi-
nistrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, non-
ché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti 
delle regioni; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Misure urgenti di contenimento del contagio

sull’intero territorio nazionale    

      1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono 
adottate le seguenti misure:  

   a)   sono sospese tutte le attività produttive industriali 
e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’alle-
gato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività pro-
fessionali non sono sospese e restano ferme le previsioni 
di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche 
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’artico-
lo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, 
per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 
e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 
2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere 
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 

   b)   è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasfe-
rirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, 
in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente 
si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, 
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conse-
guentemente all’articolo 1, comma 1, lettera   a)  , del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 
2020 le parole «. E’ consentito il rientro presso il proprio 
domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse; 

   c)   le attività produttive che sarebbero sospese ai sen-
si della lettera   a)   possono comunque proseguire se orga-
nizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 

   d)   restano sempre consentite anche le attività che sono 
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attivi-
tà di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità 
e dei servizi essenziali di cui alla lettera   e)  , previa comu-
nicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività 
produttiva, nella quale sono indicate specificamente le im-
prese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi 
attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le 
predette attività qualora ritenga che non sussistano le con-
dizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei 
provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittima-
mente esercitata sulla base della comunicazione resa; 

   e)   sono comunque consentite le attività che erogano 
servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui 
alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la 
sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei 
e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 
del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguarda-
no l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da 
remoto nei limiti attualmente consentiti; 

   f)   è sempre consentita l’attività di produzione, tra-
sporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tec-
nologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché 
di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consen-
tita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare 
l’emergenza; 

   g)   sono consentite le attività degli impianti a ciclo 
produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto 
della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla 
cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto 
stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospen-
dere le predette attività qualora ritenga che non sussistano 
le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’ado-
zione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa 
è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione 
resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’at-
tività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’eroga-
zione di un servizio pubblico essenziale; 

   h)   sono consentite le attività dell’industria dell’aero-
spazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazio-
ne del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività 
produttive. 

 2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e 
dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o 
della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Mi-
nistro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali e le forze di polizia. 

 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispetta-
no i contenuti del protocollo condiviso di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sot-
toscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 

 4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del 
presente decreto completano le attività necessarie alla so-
spensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione 
della merce in giacenza.   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. Le disposizioni del presente decreto producono ef-
fetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 
3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a 
quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’or-
dinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui 
termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono 
entrambi prorogati al 3 aprile 2020. 

 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle 
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi sta-
tuti e le relative norme di attuazione. 

 Roma, 22 marzo 2020 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     CONTE   
 Il Ministro della salute

   SPERANZA    
  Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020 

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521 
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 ALLEGATO 1

  

ATECO DESCRIZIONE 

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03 Pesca e acquacoltura 

05 Estrazione di carbone 

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari 

11 Industria delle bevande 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno

17 Fabbricazione di carta 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1 Fabbricazione di articoli in gomma

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il 
controllo dell'elettricità 

28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e acces-
sori) 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accesso-
ri) 

32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie 

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42 Ingegneria civile

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
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45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili 
agricoli, inclusi i trattori 

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscal-
damento 

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

55.1 Alberghi e strutture simili 

j (DA 58 A 
63) 

Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 
66) 

Attività finanziarie e assicurative 

69 Attività legali e contabili 

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 

72 Ricerca scientifica e sviluppo 

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

80.1 Servizi di vigilanza privata 

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione

82.20.00 Attività dei call center 

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 Istruzione 

86 Assistenza sanitaria 

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

  20A01807  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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FRISONIeBISCEGLIE 
 S T U D I O   D I   C O N S U L E N Z A   D E L   L A V O R O  

 
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 


