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     Circolare n. 060 – 26 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. 

 

 D.P.C.M. 22 MARZO 2020, F.A.Q. PREDISPSOTE DA CONFINDUSTRIA SULLA SOSPENSIONE 
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

Al termine della seguente circolare, si riportano le F.A.Q. predisposte da Confindustria in merito al 
D.P.C.M. 22 Marzo 2020, il quale, come noto, ha introdotto importanti prescrizioni circa la 
sospensione delle attività produttive (seppur con una serie di esclusione) con decorrenza giovedì 
26 Marzo 2020. 
 

 PRIME INDICAZIONI INPS CIRCA IL CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 (15 GIORNI DI 
PERMESSO) E L’ESTENSIONE DEI PERMESSI EX L. 104/92 INTRODOTTI DAL D.L. N. 18/2020 

Al termine della seguente circolare, si riporta la circolare n. 45 del 25 Marzo 2020 con cui l’INPS 
fornisce le prime indicazioni operative circa il congedo per emergenza COVID-19 (15 giorni di 
permesso) e l’estensione dei permessi ex Legge n. 104/92 introdotti dal D.L. n. 18/2020. 
 
La circolare specifica un aspetto operativo importante:  
“I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a 
conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e 
all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori 
dipendenti.” 
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Da tale specifica, si ricava quindi che per fruire del congedo per emergenza COVID-19 (15 giorni di 
permesso) occorrerà presentare sia una richiesta al datore di lavoro (già messa a disposizione dei 
Clienti e riproposta di seguito, eventualmente richiedibile anche in formato word) ma anche una 
specifica domanda all’INPS, con lo stesso canale utilizzato per inviare le domande di congedo 
parentale (c.d. “maternità facoltativa”). 
 
A tal proposito ed in merito alla procedura telematica da esperire l’INPS, precisa quanto segue: 

“Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i 
relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere 
al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà 
completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza 
all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di 
presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.” 
 
L’Istituto precisa, altresì, che i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono 
presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. 
 
In merito, invece, all’estensione dei permessi ex L. 104/92 introdotti dal D.L. n. 18/2020 i 
lavoratori nei confronti dei quali è stato già emesso un provvedimento di autorizzazione, con 
validità compresiva dei mesi di Marzo e Aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda. 
 
 

 CONFERMA DA PARTE DELL’INPS DELLA SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO 
ANCHE DEI CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORE  

A differenza di quanto comunicato inizialmente dallo stesso Istituto (circolare n. 37 del 12 Marzo 
2020), l’INPS con il recente messaggio n. 1373 del 25 Marzo riporta che la sospensione 
contributiva prevista fino al 30 Aprile 2020 (esclusivamente nelle ipotesi previste) riguarda anche 
la quota a carico dei lavoratori dipendenti. 

Tale messaggio e cambiamento di orientamento risulta un’ulteriore conferma che le indicazioni 
fornite, fin dall’inizio, dallo Studio sono assolutamente risultate corrette, seppur in contrasto con 
quanto inizialmente sostenuto dall’INPS. 
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 INDICAZIONI DELL’INPS IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI RATEAZIONE DEI 
DEBITI CONTRIBUTIVI E ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) 

Al termine della seguente circolare, si riporta il messaggio n. 1374 del 25 Marzo 2020 con cui 
l’INPS fornisce le prime indicazioni circa la gestione delle domande di rateazione di debiti 
contributivi e alla verifica della regolarità contributiva (DURC). 

In merito proprio al citato DURC, vista l’importanza, si riporta quanto di seguito:  

“L’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che “tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza 
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 
2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, disciplinato dai 
decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 30 gennaio 2015 – 
recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” - e 23 
febbraio 2016 - recante “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a“ Semplificazione in 
materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC)” -, come comunicato dall’Ufficio 
legislativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso 
tra i documenti di cui alla citata disposizione. 
Pertanto, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che 
riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 
2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 
2020 sono incluse).” 
 

 FORMAT PER INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN MERITO AL 
RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA – EMERGENZA COVID-19 

Al termine della seguente circolare si propone format per informativa sul trattamento dei dati 
personali in merito al rilevamento della temperatura corporea – emergenza COVID-19, nel caso 
tale adempimento sia previsto da prescrizioni governative, anche locali. 
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 DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 – MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE 
L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 Marzo 2020 il D.L. 19 del 25 Marzo 2020, che ha previsto 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, riportato al 
termine della presente circolare. 

Il Decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del 
contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di 
esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e 
modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla 
delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal 
Decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in 
diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure 
previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al 
rischio effettivamente presente. 

Tra le misure adottabili rientrano: 

• la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla 
propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale 
per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati; 

• la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi 
aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, 
piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e 
sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane; 

• la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e 
motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, 
manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura; 

• la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la 
riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del 
trasporto pubblico locale; 

• la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e 
grado e delle istituzioni di formazione superiore; 

• la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva 
l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 
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• la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul 
posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al 
dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima 
necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone; 

• la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di 
lavoro autonomo; 

• la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato 
anche in deroga alla disciplina vigente; 

• l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare 
assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i 
servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, 
previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione 
individuale. 

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel 
limite di ulteriori dieci giorni. 

Il D.L. prevede anche un inasprimento delle sanzioni: 

• salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è 
punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro; 

• nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive 
o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio 
o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la 
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima; 

• la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o 
dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la 
pena di cui all’articolo 452, comma 1, n. 2, c.p. (reclusione da 1 a 5 anni). 

 

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

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (di seguito, DPCM) che intensifica le 
misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Le nuove misure hanno efficacia a partire dal 23 marzo e fino al 3 aprile 
2020. 

Il DPCM sospende a decorrere dal 26 marzo 2020 tutte le attività produttive industriali e 
commerciali operanti sul territorio nazionale, prevedendo, però, una serie di eccezioni. 

Premesso che per le attività commerciali, restano ferme le disposizioni emanate dai 
precedenti provvedimenti (DPCM 11 marzo 2020 e ordinanza del Ministro della Salute 
del 20 marzo 2020), per quanto concerne, invece, le attività industriali, è prevista la 
prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, 
individuati nell’allegato 1 al DPCM (di seguito, Tabella), recante i codici ATECO di tali 
attività.  

Si segnala che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici di cui alla Tabella 
citata potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Il DPCM prevede, inoltre, la prosecuzione delle seguenti attività:  

1. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, 
comma 1, lettera d);  

2. attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali 
(art. 1, comma 1, lettera d);  

3. attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla 
legge 12 giugno 1990, n. 1461 (art. 1, comma 1, lettera e); 

 
1 Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 sono considerati servizi essenziali: la sanità; l'igiene 

pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, 

limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse 

naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto 

attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti 

restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di 

detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di 

musei e altri istituti e luoghi della cultura; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, 

aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; l'istruzione pubblica, con particolare 

riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole 

elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare 

riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo 

del servizio bancario; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica. 
 

Si precisa che l’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM sospende il servizio di apertura al pubblico di musei e altri 

istituti e luoghi della cultura nonché i servizi di istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti 

attualmente consentiti. 
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4. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, 
tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e 
alimentari (art. 1, comma 1, lettera f); 

5. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione 
potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, 
comma 1, lettera g);  

6. attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h). 

Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne 
comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (lo 
stabilimento).  

Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l’impresa 
deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e 
servizi attinenti alle attività consentite.  

Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività qualora ritenga che 
non sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa.  

Per l’attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché per quelle di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale, l’attività può proseguire previa autorizzazione al 
Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.  

Per le attività oggetto di sospensione, è consentita la prosecuzione fino al 25 marzo 
(incluso), al fine di poter completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la 
spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.  

È comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, seppure sospese, possono 
essere svolte in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).  

In ogni caso, le imprese che potranno continuare a svolgere la loro attività sono tenute a 
rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14 marzo u.s. dal Governo e le parti 
sociali in materia di misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 
19.    

*** 

Si riporta, di seguito, un elenco di prime FAQ elaborate al fine di supportare le imprese 
nella corretta interpretazione del DPCM. In considerazione delle numerose richieste 
che pervengono dal Sistema, tale elenco sarà oggetto di costante aggiornamento. 

Sul piano generale, si rammenta che la ratio del provvedimento governativo è quella di 
una sospensione generale delle attività produttive, fatta eccezione per quelle ritenute 
essenziali in questa fase di emergenza.  

Preliminarmente, appare utile riepilogare i criteri di composizione della Classificazione 
Ateco 2007, per agevolare la lettura della Tabella allegata al DPCM.  
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Classificazione ATECO 

Ateco è la classificazione italiana tipo delle attività economiche produttive.  

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal 
generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. 

Le sezioni sono indicate con lettere alfabetiche dalla A (Agricoltura, silvicoltura e 
pesca) alla U (Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).  

Seguono le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie, indicate in 
cifre fino a formare un codice massimo di 6 cifre.  

 

Esempio  

Codice 32.50.40 - Fabbricazione di lenti oftalmiche  

(inserita nella sezione C - Attività Manifatturiere)  

32 individua la divisione - Altre industrie manifatturiere 

32.5 individua il gruppo - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e 
dentistiche 

32.50 individua la classe - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e 
dentistiche 

32.50.4 individua la categoria - Fabbricazione di lenti oftalmiche 

32.50.40 individua la sottocategoria - Fabbricazione di lenti oftalmiche 

 

La classificazione integrale ATECO 2007 può essere consultata al seguente 
indirizzo: 
https://www.istat.it/it/files//2011/03/metenorme09_40classificazione_attivita_economi
che_2007.pdf  

 

 

CLASSIFICAZIONE ATECO  

1. D. Sono un soggetto che svolge un’attività industriale o commerciale che 
ricade tra le attività elencate nella Tabella, posso continuare ad operare? 

R. Si, le attività indicate nella Tabella possono proseguire, perché ritenute attività 
essenziali.   

2. D. Nel caso vi siano incongruenze tra i codici ATECO risultanti nella visura 
camerale e quelle risultanti dall’attribuzione della partita IVA, quali codici devo 
considerare al fine di verificare se la mia attività debba essere sospesa o 
meno? 

R. Si ritiene che i codici attività risultanti dalla visura camerale siano quelli che 
rilevano ai fini della corretta descrizione dell’attività effettivamente svolta; quindi, 

https://www.istat.it/it/files/2011/03/metenorme09_40classificazione_attivita_economiche_2007.pdf
https://www.istat.it/it/files/2011/03/metenorme09_40classificazione_attivita_economiche_2007.pdf
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quelli da prendere in considerazione per la verifica della prosecuzione o meno delle 
attività.  

3. D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO. Posso 
continuare a operare solo se tutti i miei codici attività sono indicati in Tabella? 

R. Non è necessario che tutti i codici ATECO siano inclusi nella Tabella; tuttavia, 
l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO riportato 
in Tabella. 

4. D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO: un codice 
primario e uno o più codici secondari. Posso continuare a operare solo se il 
mio codice di attività primario è riportato nella Tabella? 

R. Il soggetto può continuare a svolgere l’attività riferita al codice ATECO riportato in 
Tabella, indipendentemente dal fatto che si tratti di un codice ATECO primario o 
secondario. 

5. D. La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nella Tabella 
ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per 
la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne 
comunicazione al Prefetto? 

R. No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra 
quelle essenziali riportate nella Tabella.  

6. D. Il codice ATECO della mia attività non ricade tra quelli indicati nella Tabella 
ma svolgo attività che ricadono nelle lettere e) e f) del DPCM. Posso continuare 
ad operare? Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto? 

R. È possibile continuare a svolgere le attività elencate alle lettere e) e f) del DPCM 
senza dover dare comunicazione al Prefetto. 

7. D. La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nella Tabella 
ma, invece, c’è il codice ATECO di una delle mie attività secondarie. 
Considerato che posso continuare ad operare per l’attività secondaria posso, 
contestualmente, proseguire anche la produzione dell’attività prevalente 
(codice ATECO primario)? 

R. In linea generale, l’attività prevalente (il cui codice ATECO non è riportato in 
Tabella) deve essere sospesa salvo che si possa considerare “un’attività integrata 
con l’attività secondaria” o sia un’attività “funzionale alla filiera di una delle attività 
indicate in Tabella”; in quest’ultimo caso sarà necessario darne comunicazione al 
Prefetto. 

7.1 D. Cosa s’intende per attività integrata con un'altra attività? 

R. Un’attività si considera integrata ad un’altra quando è svolta all’interno di una 
stessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo. In 
questi casi, le attività sono inscindibili e l’intera sequenza produttiva è considerata 
come una sola attività.  

Si ritiene che l’impresa che svolge un’attività indicata in Tabella possa continuare 
a svolgere anche la/le attività integrata/e sebbene queste ultime non siano incluse. 
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Es. 1) Soggetto con codice ATECO 28.95.00 - Fabbricazione di macchine per 
l'industria della carta e del cartone - elencato in Tabella, svolge in maniera 
integrata attività di fabbricazione di macchine per la stampa (c.d converting) 
classificata al codice ATECO 28.99.10; codice non riportato in Tabella. 

Si ritiene che nello svolgimento della propria attività di fabbricazione della carta 
tale soggetto possa continuare a svolgere anche l’attività di produzione delle 
macchine per la carta in quanto attività integrata a quella ritenuta essenziale. 

8. D. Sono una impresa che svolge solo occasionalmente un’attività indicata nella 
Tabella. Posso continuare ad operare? 

R. No, i codici ATECO riportati in Tabella servono ad individuare i soggetti che 
svolgono in via ordinaria alcune attività ritenute essenziali. Non importa se tale attività 
sia prevalente o secondaria ma deve essere un’attività svolta in modo continuativo, 
per la quale l’impresa ha correttamente comunicato il codice ATECO tra i propri codici 
attività. 

9. D. Nella Tabella è indicata la divisione (due cifre) o il gruppo (tre cifre) della mia 
attività ma non il mio codice ATECO completo. Posso continuare a operare? 

R. Si. Nel caso in cui la Tabella indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo 
(es.22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella 
divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, 
sottocategorie). 

Esempio 1)  

D. L’attività della mia impresa ricade nel codice ATECO 22.29.09. Nella 
Tabella risulta ammesso il codice 22.2. Posso continuare ad operare? 

R.  Si.  

Esempio 2)  

D. La Tabella indica tra le attività che possono continuare ad operare quelle 
rientranti nel codice ATECO 32.50. Le attività della mia impresa sono 
identificate con i seguenti codici: 32.50.4 e 32.50.5. Posso continuare ad 
operare? 

R. Si. 

10. D. La Tabella riporta solo codici ATECO a livello di categoria (5 cifre) o 
sottocategoria (6 cifre) diversi dal mio, ma che ricadono nella stessa divisione 
o gruppo della mia attività, posso continuare a operare? 

R. No, a meno che l’attività non sia oggetto delle deroghe del DPCM (es. attività 
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella; attività 
funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali; attività 
che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali; le attività di 
produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia 
sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; le 
attività degli impianti a ciclo produttivo continuo; le attività dell’industria 
dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per 
l’economia nazionale). 
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ATTIVITÀ FUNZIONALI 

11. D. Cosa s’intende per attività funzionali alla filiera delle attività indicate in 
Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità? 

R. Per attività funzionali si intendono le attività che, nell’ambito della catena 
produttiva, assicurano la prosecuzione delle attività indicate in Tabella e 
dell’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Ad esempio, si considera 
attività funzionale la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate 
in Tabella e per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. 

12. D. Sono il fornitore di un’impresa che a sua volta fornisce beni/servizi a 
un’impresa che svolge le attività indicate in Tabella o che eroga servizi 
essenziali e di pubblica utilità. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso 
continuare a operare? 

R. Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività indicate in Tabella 
e dei servizi essenziali e di pubblica utilità, appare ragionevole ritenere che ogni 
impresa parte della relativa catena produttiva possa considerarsi funzionale e, quindi, 
abilitata a operare. Peraltro, lo stesso art. 1, co. 1, lett d) del DPCM fa riferimento alla 
“continuità della filiera”, pertanto, appare compatibile con la ratio dello stesso DPCM 
una concezione progressiva di funzionalità, tale da includere le imprese che 
compongono la catena produttiva e che producono beni e servizi attinenti alle attività 
consentite. Al fine di proseguire la propria attività, l’impresa dovrà presentare al 
Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione, 
indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni 
o servizi attinenti alle attività consentite. 

13. D. Le imprese funzionali possono operare solo per le imprese e le 
amministrazioni indicate nella comunicazione al Prefetto o possono operare 
anche per altri clienti? 

R. Il DPCM contente la prosecuzione delle sole attività essenziali e di quelle 
funzionali alla loro operatività, disponendo la sospensione di tutte le altre. 
Considerata la ratio restrittiva del provvedimento e che la comunicazione al Prefetto 
deve indicare “specificamente” le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei beni o 
servizi attinenti alle attività consentite, appare ragionevole ritenere che le imprese 
funzionali possano operare solo per i soggetti indicati nella comunicazione prefettizia. 

14. D. Sono il fornitore di un’impresa con impianto a ciclo continuo ovvero del 
settore dell’aerospazio e della difesa o esercente attività di rilevanza strategica 
per l’economia nazionale che continua la propria attività. La mia è un’attività 
funzionale alla filiera? Posso continuare a operare? E i miei fornitori? 

R. Appare ragionevole ritenere che la funzionalità alla continuità delle filiere debba 
riferirsi a tutte le attività consentite e, quindi, estendersi a tutte le imprese che 
producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, l’attività del 
fornitore dell’impresa con impianto a ciclo continuo deve essere limitata a quanto 
funzionale a evitare il grave pregiudizio all’impianto stesso o il pericolo di incidenti. Si 
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ricorda, che ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al 
Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione. 

15. D. Sono il fornitore di un’attività commerciale operativa ai sensi del DPCM 11 
marzo 2020. La mia è un’attività funzionale? Posso continuare a operare? E i 
miei fornitori? 

R. Con riferimento alle attività commerciali, l’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede 
che restano ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020. Considerata la necessità 
di consentire la continuità delle attività commerciali, appare ragionevole ritenere che il 
concetto di funzionalità debba riferirsi anche alla continuità di tali attività e, quindi, 
estendersi alle imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In 
ogni caso, ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al 
Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione. 

 

FILIERA ESTERA 

16. D. Sono un’impresa che svolge un’attività indicata nella Tabella ovvero che 
eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, 
commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-
chirurgici o prodotti agricoli e alimentari, posso operare nei confronti di un 
cliente straniero? 

R. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro 
evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti 
territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare 
l’emergenza di cui all’art. 1, co. 1, lett. f) del DPCM e ai servizi essenziali e di 
pubblica utilità appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei 
confronti di clienti sia italiani, che stranieri. 

17. D. Sono un’impresa che svolge un’attività funzionale. Posso operare nei 
confronti di un cliente straniero? 

R. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro 
evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti 
territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano 
essere svolte nei confronti di clienti sa italiani, che stranieri. Quanto ai clienti stranieri, 
in linea con la ratio del DPCM è necessario che essi rientrino nei settori indicati in 
Tabella, eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, 
commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-
chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell’operatività anche nei 
confronti di clienti stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il beneficiario straniero 
nella comunicazione al Prefetto. 

 

PERIODO TRANSITORIO E ATTIVITA’ CONSENTITE DOPO IL 25 MARZO 2020 

18. D. Fino a quando posso completare le attività in vista della chiusura? 

R. Fino alle ore 24:00 del 25 marzo 2020. 
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19. D. Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici 
amministrativi possono svolgere le proprie funzioni? 

R. Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se 
organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, pertanto, non sussistono dubbi in 
merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere 
svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.  

20. D. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi 
possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di 
backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite? 

R. Ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura 
degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e 
solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. 
pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione 
indispensabile), sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso ai locali 
dell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e 
assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di 
agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si 
suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante 
la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. 

21. D. Dopo il 25 marzo, è possibile consentire l’accesso ai locali dell’impresa, le 
cui attività sono sospese, a “soggetti terzi” che svolgono attività di 
manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfestazione? 

R. Si, poiché le già menzionate attività rientrano tra quelle indicate nella Tabella.  

22. D. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un 
presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, 
vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione? 

R. Ferme la sospensione dell'attività di produzione la chiusura degli uffici, appare 
ragionevole ritenere che sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso in loco di 
personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo 
dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate il numero 
del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine 
di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce 
al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della 
presenza del lavoratore nei locali aziendali. 

23. D. Le imprese che hanno dovuto sospendere l'attività il 23 marzo, possono 
spedire e/o ricevere merci dopo il 25 marzo? 

R. Sì, ma a condizione che le merci da spedire siano state prodotte e immagazzinate 
dall'impresa prima del 23 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate 
dall'impresa prima di tale data. 

Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di 
addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni 
indicate nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
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contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto 
dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della 
Logistica", siglato 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
le Organizzazioni di categoria e sindacali. Inoltre, in un’ottica cautelativa rispetto a 
eventuali attività di controllo, si suggerisce anche in questi casi di effettuare la 
comunicazione al Prefetto, in forma libera, motivando succintamente le ragioni della 
spedizione o del ricevimento delle merci.  

24. D. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, è consentita dopo il 25 
marzo 2020 la riunione del Consiglio di Amministrazione nei locali aziendali, 
alla presenza di un segretario verbalizzatore/dipendente? 

R. No. Questa attività potrà essere svolta solo da remoto. 

25. D. Le holding stanno chiudendo i bilanci, possono continuare ad operare dopo 
il 25 marzo 2020?  

R. Le holding possono continuare ad operare, poiché rientranti nei codici ATECO 
64.20 o 70, entrambi richiamati nella tabella.   

Per le imprese con attività sospese, invece, gli uffici amministrativi possono lavorare 
esclusivamente da remoto. Si rammenta, che l’art. 106 del DL. n.18/2020 consente a 
tutte le imprese di approvare il bilancio nel termine lungo di 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, in deroga agli articoli 2364, co. 2, e 2478-bis del codice civile o alle 
diverse disposizioni statutarie.   

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI CONSENTITE   

26. D. Le attività della mia impresa rientrano tra quelle ammesse dalla Tabella (es. 
Codice ATECO 20). Le stesse attività però rientrano tra quelle a ciclo continuo 
dalla cui interruzione potrebbe derivare rischio di incidenti. Tali ultime attività, 
ai sensi della lettera g) dell’articolo 1 del DPCM sono consentite previa 
comunicazione al Prefetto. Come mi comporto? 

R. Rientrando le attività tra quelle elencate nella Tabella (la cui prosecuzione è 
consentita senza alcun adempimento formale), non è necessaria alcuna 
comunicazione. 

27. D. Le imprese che svolgono "attività di commercio al dettaglio" di cui 
all'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 possono continuare la propria 
attività dopo il 25 marzo 2020? 

R. Sì. L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM stabilisce che resta fermo quanto disposto per 
le attività commerciali nel DPCM 11 marzo 2020, che quindi possono continuare la 
propria attività, senza peraltro necessità di comunicazione alla Prefettura o di 
richiesta di autorizzazione (es. commercio per mezzo di distribuzione automatica, 
commercio al dettaglio di elettrodomestici).   

28. D. L’attività della mia impresa è esclusa da quelle elencate nella Tabella. 
Tuttavia, vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per 
tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto 
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alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali 
dell’impresa? 

R. L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che, per le attività commerciali, restino 
ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio 
al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Pertanto, ferma 
restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di 
e-commerce al dettaglio già attive. 

Conseguentemente: 

• le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove 
possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 

• le attività di confezionamento, gestione magazzino e spedizione, che non possono 
svolgersi da remoto: i) se svolte da personale interno, dovrebbero considerarsi 
comunque consentite; ii) se svolte in outsourcing, sono consentite ai sensi della 
Tabella. 

29. D. La mia attività di impresa non rientra tra quelle indicate in Tabella ma tra le 
mie attività vendo anche dispositivi medici. Posso continuare ad operare in 
virtù della lettera f) del DPCM? 

R. La lettera f) consente di proseguire le attività di produzione, trasporto e 
commercializzazione di dispositivi medico-chirurgici quindi è possibile continuare a 
svolgere la sola attività di vendita di tali dispositivi 

 

ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE PREFETTURE 

30. D. Chi è tenuto a fare la comunicazione al Prefetto? 

R. Ai fini dello svolgimento dell’attività, devono fare la comunicazione al Prefetto: 

• le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere 
delle attività indicate in Tabella; 

• le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi 
essenziali e di pubblica utilità; 

• le imprese che svolgono l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo. 
Tuttavia, non è soggetta a comunicazione l’attività degli impianti a ciclo produttivo 
continuo finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. 

31. D. Chi è tenuto a chiedere l’autorizzazione al Prefetto? 

R. Devono chiedere l’autorizzazione al Prefetto le imprese che svolgono attività 
dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché altre attività di rilevanza strategica 
per l’economia nazionale. 

32. D. A quale Prefettura deve essere inviata la comunicazione o la richiesta di 
autorizzazione?   

R. Entrambi i documenti vanno inviati alla Prefettura della Provincia dove sono 
ubicate le attività produttive (funzionali o a ciclo continuo). 
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33. D. Esiste un modello nazionale di comunicazione o di richiesta di 
autorizzazione al Prefetto? 

R. No, non esiste un modello nazionale. Le singole Prefetture stanno predisponendo 
dei format che vengono pubblicati sui rispettivi siti internet. Si consiglia di monitorare 
tali siti internet.  

34. D. L’impresa “funzionale” cosa deve indicare nella comunicazione al Prefetto? 

R. Fermo quanto riportato nei moduli delle singole Prefetture, nella comunicazione 
devono essere indicate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e 
servizi attinenti alle attività consentite. A tal fine, si suggerisce un approccio puntuale 
e di indicare tutti i clienti, anche stranieri, operanti nei settori indicati in Tabella, che 
eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, 
commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-
chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell’operatività anche nei 
confronti di clienti stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il beneficiario straniero 
nella comunicazione al Prefetto. 

Nel caso si disponesse di altra documentazione utile, nulla vieta per completezza di 
allegarla.  

35. D. L’impresa che svolge l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo 
cosa deve indicare nella comunicazione al Prefetto? 

R. Nella comunicazione dovranno essere indicate le ragioni per le quali l’interruzione 
dell’attività comporterebbe un grave pregiudizio all’impianto ovvero un pericolo di 
incidenti. 

36. D. Sono un’impresa funzionale e ho inviato la comunicazione al Prefetto. Posso 
continuare a operare oppure devo attendere un riscontro dalla Prefettura? 

R. Sì, puoi continuare a operare. L’art. 1, co. 1, lett. d) del DPCM prevede che 
effettuata la comunicazione, le imprese funzionali possano legittimamente proseguire 
senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura. 

37. D. Sono un’impresa con impianto a ciclo continuo e ho inviato la 
comunicazione al Prefetto. Posso continuare a operare oppure devo attendere 
un riscontro dalla Prefettura? 

R. Sì, puoi continuare a operare. L’art. 1, co. 1, lett. g) del DPCM prevede che 
effettuata la comunicazione, le imprese funzionali possano legittimamente proseguire 
senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura. 

38. D. A seguito della comunicazione, il Prefetto può sospendere l’attività di 
un’impresa funzionale o di impianti a ciclo produttivo continuo? 

R. Sì, il Prefetto può sospendere l’attività ovvero l’impianto a ciclo continuo qualora 
ritenga che non sussistano rispettivamente le condizioni di funzionalità e il grave 
pregiudizio all’impianto ovvero un pericolo di incidenti per effetto dell’interruzione. 
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ULTERIORI QUESTIONI 

39. D. Le ordinanze regionali adottate per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e che 
prescrivono misure più rigorose di quelle adottate a livello nazionale sono 
valide? 

R. L’art. 3, co. 2 del DL n. 6/2020 stabilisce che nelle more dell'adozione dei DPCM, 
nei casi di estrema necessità e urgenza, le misure di contenimento dell'emergenza 
COVID-19 possono essere adottate dal Presidente della Regione o dal Sindaco. Il 
Presidente della Regione, quindi, può adottare ordinanze contingibili e urgenti purché 
in presenza di circostanze non affrontate dai DPCM. Inoltre, è ragionevole ritenere 
che il Presidente della Regione possa adottare ordinanze contingibili e urgenti che 
prevedano misure ulteriori rispetto a quelle previste nei DPCM purché non siano in 
contrasto (e, quindi, ad esempio, più severe) con le misure adottate a livello 
nazionale. Si rammenta che le ordinanze dei Presidenti delle Regioni sono atti 
pienamente validi ed efficaci e dunque devono essere rispettate, salvo – in caso di 
dubbia legittimità – l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e il conseguente 
eventuale annullamento. 

In ogni caso, la questione necessita di un continuo monitoraggio, anche in virtù 
dell’evoluzione normativa di rango primario.  

40. D. Sono un’impresa la cui attività non è compresa tra quelle indicate 
dell’Allegato 1 al DPCM disponibile a convertire la produzione per fabbricare 
mascherine chirurgiche e dispositivi di produzione individuale (DPI). Posso 
svolgere questa attività?  

R. L’art. 15 del DL n. 18/2020 fa riferimento alla produzione in deroga di dispositivi di 
protezione individuale e di mascherine chirurgiche. La produzione è finalizzata alla 
gestione dell'emergenza COVID-19, pertanto, appare ragionevole ritenere che la 
stessa possa considerarsi “funzionale a fronteggiare l’emergenza” e, quindi, 
consentita ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. f) del DPCM. Ai fini dello 
svolgimento/prosecuzione di tali attività, ferme quelle di cui all'art. 15 del DL n. 
18/2020, non sembrerebbero necessarie ulteriori formalità (es. comunicazione al 
Prefetto). 

41. D. Ai fini di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro del personale 
delle aziende in cui l’attività produttiva non è sospesa, il datore di lavoro deve 
rilasciare una dichiarazione al lavoratore che attesti che l’azienda è tra quelle la 
cui attività non è sospesa?  

R. No dovrà informarli solo della categoria, fra quelle alle quali è consentito 
continuare l’attività produttiva, appartiene l’impresa stessa. 

I dipendenti in servizio nella propria autodichiarazione per gli spostamenti, 
nell’indicare l’impresa presso cui lavorano, potranno aggiungere che rientra tra le 
attività dell’all. 1 del DPCM 22 marzo 2020, o che è funzionale, o a ciclo continuo o 
autorizzata in quanto industria dell’aerospazio o difesa. 

 
 

 



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Entrate 
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali 

Roma, 25/03/2020

Circolare n. 45

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: Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori
dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di
cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i
lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative in materia

 



di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi
indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  
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Premessa

 
L’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto un congedo indennizzato
per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-
19.
 
 
Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
 
 
In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di
richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità e secondo le
istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
 
 
Inoltre, l’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni
di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di
ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
 
Premesso quanto sopra, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito
alle citate disposizioni di legge.



 
 
 

1.  Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità

 
L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 prevede la possibilità di fruire di uno specifico
congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni
complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M.
del 4 marzo 2020.
 
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo
familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione
o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
 
Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole
di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
 
Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al
reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i
periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
 
È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età
compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della
contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
 
Le disposizioni contenute nel citato articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 si applicano anche
ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori.
 
 

2. Congedo da parte di genitori dipendenti del settore privato

 
Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle di cui i genitori stessi
possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale, per
consentire ai genitori medesimi di affrontare il disagio connesso alla sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche.
 
Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:
 
-    le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;
-    la tutela oltre i massimali ordinari.
 
In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della
retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età. Viene dunque
ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale
è prevista un’indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni
anagrafiche e reddituali.
 



L’indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall’articolo
23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo
articolo.
 
Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità
previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo
a giornate intere e non in modalità oraria.
 
La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la
tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:
 

ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica
normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001);
ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

 
I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19,
sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di
lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i
lavoratori dipendenti.
 
I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti
per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.
Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della
domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo
COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i
genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di
presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di
astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data
del 5 marzo 2020.
 
Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva
comunicazione con successivo apposito messaggio.
 
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo
COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
 
I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso
UniEmens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso
DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti a tal fine, secondo le disposizioni di
cui al successivo paragrafo 8 della presente circolare.
 
I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano
usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo
COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale
fruiti durante il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23, infatti, saranno considerati
d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto,
computare tali periodi a titolo di congedo parentale.
 
Resta fermo che per i giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo fino alla data di pubblicazione
della presente circolare, i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia utilizzando
esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti per il congedo
COVID-19, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8.
 
Gli stessi datori di lavoro, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’Istituto
una indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto



delle condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti nella presente circolare.
Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
 
Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:
 

non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione
telematica della domanda.
 
L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.
 
 

3. Congedo per i genitori dipendenti del settore pubblico

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di
fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le
relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto
di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo
COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
 
Si precisa che ai sensi dell’articolo 25, comma 1, il congedo e il relativo trattamento
economico non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di
analoghi benefici.
 
Per la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche
con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap si rinvia al successivo paragrafo 8.4.
 
 

4.  Congedo da parte di genitori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di genitori
lavoratori autonomi iscritti all’INPS

 
Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata vengono previste maggiori tutele rispetto al
congedo parentale ordinario, che riguardano sia le nuove percentuali per fasce di età sia la
tutela oltre i massimali.
 
In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai
12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale,
un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata
ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. È stata dunque ampliata la tutela
riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento
di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.
 



Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene
riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita
annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai
12 anni di età. Viene, dunque, ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo
parentale ordinario, costituita da un’indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.
 
Il congedo COVID-19, dunque, introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che
non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:
 

per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e
di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori
di 3 anni di età;
per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale
previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1
anno di età;
per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo
parentale.

 
I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome
con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare
domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo
parentale.
 
I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e
di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome
iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa
sul congedo parentale e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS dovranno presentare apposita
istanza per richiedere il congedo COVID-19. La domanda, che potrà riguardare anche periodi
precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo
2020, dovrà essere inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo
parentale, che saranno opportunamente modificate a tal fine.
 
Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva
comunicazione con successivo apposito messaggio.
 
Nelle more delle implementazioni procedurali, i menzionati lavoratori possono comunque fruire
del congedo COVID-19. La domanda, infatti, ancorché presentata in un momento successivo,
coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo non
superiore a 15 giorni.
 
Si precisa, inoltre, che, per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale
richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020,
anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e
resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi
di due tipologie di congedi diversi.
 
Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:
 
•  non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
•  nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito
in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
•  non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
 
 



Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione
telematica della domanda.
 
L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.
 
I suddetti periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti già previsti per le
ipotesi dei congedi parentali.
 
Per le categorie lavorative di cui al presente paragrafo, le disposizioni di cui all’articolo 23 del
decreto-legge n. 18/2020 non prevedono la sussistenza del requisito rispettivamente di un
minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo tuttavia la necessità
dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella
Gestione previdenziale INPS di appartenenza.
 
Pertanto, con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di lavoratori
parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o
componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui
all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre
forme di previdenza obbligatoria.
 
 

5. Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992

 
L’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti,  il
diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale
per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario (art. 32 del
D.lgs n. 151/2001), entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni
dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
 
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30% della
retribuzione calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.lgs n. 151/2001, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
 
Il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di
12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del citato decreto.
 
La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei
genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e
dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
 
In base a quanto sopra evidenziato, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS,
possono fruire del congedo in argomento, per i figli con disabilità in situazione di gravità,
anche oltre i 12 anni e senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado
o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
 
L’indennità è calcolata nella misura e secondo le modalità previste per le singole categorie



lavorative di appartenenza, come descritte ai paragrafi 2 e 4 della presente circolare.
 
I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
 
Resta fermo che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un
totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.
 
Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in
alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo le
istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
 
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il predetto
periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non
computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
 
Pertanto, il lavoratore dipendente nei confronti del quale sia già stato emesso un
provvedimento di autorizzazione al prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33
del D.lgs n. 151/2001, con validità comprensiva del periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto
con D.P.C.M. del 4 marzo 2020, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della
fruizione del congedo in argomento. I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati
nell’arco di tale periodo, infatti, saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come
congedo COVID-19. I datori di lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi a titolo di
congedo parentale.
 
Resta fermo che per i giorni di prolungamento del congedo parentale già fruiti dal 5 marzo fino
alla data di pubblicazione della presente circolare i datori di lavoro dovranno compilare i flussi
di denuncia mediante l’utilizzo esclusivo dei nuovi codici evento e codici conguaglio
appositamente istituiti a tal fine, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8 della
presente circolare.
 
Gli stessi datori, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’Istituto una
indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto delle
condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti nella presente circolare. Per i
casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
 
In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti, e
in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che
vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la
procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori,
che saranno opportunamente modificate.
 
Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva
comunicazione con successivo apposito messaggio.
 
Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione
della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020.
 
I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 anche nelle more
dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda,
provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo restando che il genitore dovrà
presentare la domanda all’Istituto, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà
completato l’adeguamento delle procedure stesse.
 
Il decreto-legge in commento dispone che il congedo COVID-19 in argomento sia fruibile a
condizione che:



 

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge n. 104/1992;
il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere
assistenziale;
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo
COVID-19;
non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

 
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione
telematica della domanda.
 
L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.
 
Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto in commento, i genitori
di cui al presente paragrafo possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione
della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, come
prevista dall’articolo 24 del decreto.
 
Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso
mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito di cui al citato articolo 24 del
decreto.
 
Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile
cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
 
Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di
permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità come individuate al paragrafo 2.2
della circolare n. 155/2010 e al paragrafo 3.2 della circolare n. 32/2012.
 
Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in
alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting,  secondo
le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di
fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le
relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto
di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo
COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
 

6. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6,
della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato

 
 
L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di



permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori
complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
 
Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in
aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3
per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco
dei predetti due mesi.
 
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma
restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
 
Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente
previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche
frazionandoli in ore.
 
Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in
commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n.
3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti
dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in
caso di lavoro part-time.
 
Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del
massimale orario:
 

 
Lavoro a tempo pieno:
(orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore
mensili fruibili.
 
Part time (orizzontale, verticale o misto):
 
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei
giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.
 

 
Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui
all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi
in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili
potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3
giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in
commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3
della legge n. 104/1992.
 
Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i
mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo
stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile
(3+3+12).
 
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata
ad alcuni giorni del mese), fermo restando gli algoritmi previsti dal messaggio n. 3114/2018
per il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ordinari previsti dall’articolo 33, commi 3 e
6, della legge n. 104/92, si fornisce di seguito la formula di calcolo da applicare ai fini del
riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso previste dal decreto.
 
 



 

 
Lavoro Part-time
 
(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio
settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.
 

 
Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.
 
Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai
permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva
dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione
delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i
provvedimenti di autorizzazione già emessi.
 
I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il
flusso UniEmens, secondo le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8, utilizzando i codici
evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.
 
Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
 
La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di
validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste
per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente
provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini
della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle
suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire
esclusivamente successivamente alla data della domanda.
 
 

7. Monitoraggio della spesa

 
I benefici disciplinati dalla presente circolare ai paragrafi 2, 3 e 4 sono riconosciuti nel limite
complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 23, comma 11, del
decreto-legge n. 18/2020)
 
In conformità al comma 10 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, l’Istituto provvede al
monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di superamento del limite di spesa
indicato, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
 
 
Il monitoraggio sarà effettuato complessivamente tenuto conto degli oneri generati dalle tutele
previste nella presente circolare e degli oneri derivanti dalla fruizione del bonus alternativo per
l’acquisto dei servizi di baby-sitting.
 
 

8. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di
lavoro



 

8.1 Datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e ad altri fondi speciali

 
Per la corretta gestione dei congedi eccezionali introdotti dal decreto-legge n. 18/2020 nel
flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori
dipendenti del settore privato:
 
-    MV2 congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del DL n. 18 del 17/03/2020
riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
-    MV3 congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, privo
di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati
in centri diurni a carattere assistenziale;
-    MV4 estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso
previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione
giornaliera;
-    MV5 estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso
previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L 104/92; il codice identifica la fruizione oraria.
 
Giova precisare che la durata massima dei congedi denominati MV2 e MV3 è di quindici giorni,
decorrono dal 5 marzo, la fruizione può essere continuativa o frazionata, ma sempre
giornaliera.
 
Diversamente l’estensione a diciotto giorni complessivi tra marzo e aprile 2020 dei congedi di
cui alla L. n. 104/92 comporta la possibilità di fruizione giornaliera (MV4) ovvero oraria (MV5)
in analogia a quanto avviene per i tre giorni mensili in uso.
 
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento
<CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle
settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
 
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione
“persa” a motivo dell’assenza.
 
Per tutti gli eventi richiamati è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> in
cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.
 
Nel caso di MV2 il codice fiscale da inserire sarà quello del figlio minore, di età non superiore
a dodici anni; nel caso di MV3 dovrà essere inserito il codice fiscale del figlio con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
Nel caso del MV4 e MV5 dovrà essere inserito il codice fiscale del congiunto per la cui
assistenza sono riconosciuti i giorni di permesso di cui dall’art. 33 comma 3 della L 104/92,
ovvero il codice fiscale del lavoratore nel caso di giorni di permesso fruiti ai sensi dell’articolo
33, comma 6, della L. n. 104/92.
 
Trattandosi di eventi giornalieri o orari, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del
calendario giornaliero.
 
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di
seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire
correttamente l’estratto conto.
 



Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (MV2, MV3, MV4):
 
Elemento <Lavorato> = N
 
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1
 
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV2 / MV3 / MV4
 
Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si
fruisce del congedo, come sopra specificato.
 
In caso di fruizione oraria (evento MV5):
 
Elemento <Lavorato> = S
 
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
 
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV5
 
Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MV5 fruite nel giorno
 
Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si
fruisce del congedo, come sopra specificato.
 
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo
orario (MV5) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione
lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.
 
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà =
1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.
 
Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non
dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
 
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo
Speciale:
 

I giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria (MV5) dovranno essere conteggiati
come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia
in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro
tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne
deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto
vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in
giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto
secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà
tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di
quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione. 
dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote
analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere
precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
diversamente i giorni in cui esiste un congedo (MV5) con fruizione oraria abbinato ad
altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a
<Lavorato> = N 

 



Giova precisare, infine, che, per i periodi di astensione dal lavoro di cui all’articolo 23, comma
6, del decreto in parola – a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli
minori, di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e per il periodo di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado – non è prevista la corresponsione di indennità né il riconoscimento di
contribuzione figurativa.
 
Pertanto, in caso di fruizione di dette ultime giornate di astensione dal lavoro, l’assenza dovrà
essere trattata, nel flusso Uniemens, con le modalità previste per l’aspettativa per motivi
personali, senza retribuzione e senza copertura previdenziale.
 
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere
valorizzato l’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediate l’utilizzazione dei
seguenti codici causale:
 
 “L072” (evento MV2) avente il significato di “congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 1 DL
18/2020;
 “L073” (evento MV3) avente il significato di “congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 5 -
DL 18/2020 relativo a genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età”;
 “L074” (evento MV4) avente il significato di “estensione permessi retribuiti COVID 19 ai
sensi dell’art 24 DL 18/2020; fruizione in modalità giornaliera”;
 “L075” (evento MV5) avente il significato di “indennità di congedo fruito su base oraria in
caso di congedo di cui art 24 DL 18/ 2020; fruizione in modalità oraria”.
 
Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la
compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità: 
 

Elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo
allo specifico evento;
Elemento <IdentMotivoUtilizzo> indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si
fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
Elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata
al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi
esposti in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo della prestazione conguagliata,
relativo alla specifica competenza.

 
La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico
<CodiceCausale> deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <ImportoRecMat>,
a parità di <CausaleRecMat>.
 
Qualora, durante il predetto periodo di sospensione fossero stati utilizzati codici evento già in
essere con o senza i relativi codici conguaglio, ovvero i lavoratori fossero stati posti in ferie o
in aspettativa non retribuita, le aziende dovranno operare come segue:
 

Esposizione del solo codice evento già in essere e assenza del conguaglio

 
L’azienda nel flusso di competenza del mese di aprile 2020 dovrà inserire li corretto codice
evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza
contributiva, e conguagliare la prestazione anticipata con le nuove modalità.
 
 



Esposizione del codice evento già in essere e contestuale conguaglio

 
L’azienda nel flusso di competenza del mese di aprile 2020 dovrà inserire il corretto codice
evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza
contributiva e, contestualmente procedere alla restituzione dell’indennità conguagliata con i
codici già in uso come indicato nell’allegato tecnico, ed effettuare il conguaglio dell’intero
importo spettante con i codici sopra istituiti.
 
 

Lavoratori posti in ferie in luogo del congedo spettante

 
L’azienda dovrà, nel mese di aprile 2020 o successivi, diminuire l’imponibile per l’importo pari
alla/e giornate di ferie (si ricorda che l’imponibile non può assumere un valore negativo) e
inserire il corretto codice evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o flusso di
variazione senza valenza contributiva;
 
 

Lavoratori posti in aspettativa non retribuita in luogo del congedo spettante

 
L’azienda, dovrà indicare nel mese di aprile 2020, secondo le consuete modalità i dati del
mese; inserire il corretto codice evento con la relativa differenza di accredito utilizzando
l’elemento <Mese Precedente> o flusso di variazione senza valenza contributiva; conguagliare
l’indennità spettante con i nuovi codici.
 
 
 

8.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione
pubblica

 
A partire dalle denunce del mese di Marzo 2020, i datori di lavoro che hanno alle dipendenze
lavoratori assunti con contratto di natura privatistica, e che hanno altresì lavoratori iscritti alla
Gestione pubblica, dovranno comunicare per questi ultimi con Unimens Lista PosPA i periodi di
congedo ed aspettativa, così come previsti dagli artt.23 e 24 del decreto-legge n. 18 del
17/02/2020, utilizzando i Tipo Servizio di seguito indicati.
 
Come di consueto, dovranno valorizzare la medesima assenza anche nei flussi Uniemens
trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel
precedente paragrafo 8.1, in relazione ai lavoratori per cui l’IVS è versata alla Gestione
pubblica.
 
Nella compilazione della Lista PosPA relativa all’IVS, i Tipo Servizio dovranno essere indicati
nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8 da compilare con le modalità illustrate con
la circolare n. 81 del 22 aprile 2015:
 

89: Congedo parentale per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020)
per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.
112;

 



90: Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18
del 17 marzo 2020) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L.
25 giugno 2008, n. 112;

 

91: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione giornaliera,
per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.
112;

 

92: Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione
oraria, per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno
2008 n. 112.

 
Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al paragrafo
8.1, indicati in <PosContributiva> relativamente alle singole fattispecie, per cui:
 

il codice Tipo Servizio 89 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV2;
il codice Tipo Servizio 90 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV3;
il codice Tipo Servizio 91 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV4;
il codice Tipo Servizio 92 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV5.

 
Per quanto attiene la modalità di compilazione dell’elemento V1 Causale 7 CMU 8, si ricorda
che:

il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente,
con il <GiornoInizio> del primo E0 e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro E0,
ovvero dei quadri V1, causale 5 relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di
eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego:
non deve essere compilato l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>;
nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni in
cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1
giorno=1000);
per quanto attiene il codice Tipo Servizio 92, fruibile in misura oraria,l’elemento dovrà
essere compilato secondo le istruzioni fornite con circolare n. 40 del 23 febbraio 2016;
devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito
e, ove prevista, di quella ENPDEP, commisurati alla retribuzione persa, così come sopra
specificato.  Al riguardo, le aziende e gli Enti beneficiari della sospensione dovranno
compilare detti elementi anche in assenza dei rispettivi campi dove indicare che gli stessi
sono sospesi. Nelle more dell’implementazione del tracciato con tali elementi, sarà cura
di questo Istituto provvedere ad escludere i contributi dichiarati dall’alimentazione
dell’Estratto Conto Amministrazione, per il periodo di applicazione della sospensione.

 
  

8.3 Datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri
per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del
FPLD



  
Per i lavoratori a tempo indeterminato che utilizzano i congedi eccezionali introdotti dal
decreto-legge n. 18/2020 nel DMAG, ovvero nel flusso <PosAgri> del flusso Uniemens, è
necessario valorizzare gli elementi di seguito specificati in relazione alle diverse fattispecie:
 
 
congedo parentale eccezionale introdotto dal D.L. n. 18/2020
 

elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “1” che assume il significato di “congedo
parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età
non superiore a dodici anni”;

 

elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “2” che assume il significato di “congedo
parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale”.

 
 
Si evidenzia che nel DMAG, a differenza del PosAgri, i nuovi codici “1” e “2” devono essere
valorizzati nel campo TIPORETRIBUZIONE.
 
 
La durata massima dei congedi parentali di carattere eccezionale identificati dai codici “1” e
“2” è di quindici giorni; i giorni possono essere utilizzati a decorrere dal 5 marzo, sia in modo
continuativo che frazionato.
 
 
Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di
lavoro di prestazioni a carico dell’Inps e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa
devono essere valorizzati i campi/elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai
messaggi relativi, in particolare per la valorizzazione del campo/elemento relativo alla
retribuzione persa si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653 del 29
aprile 2019.
 
 
I periodi di astensione dal lavoro di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020,
a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa
tra i 12 ed i 16 anni, non dovranno essere trattati nel flusso DMAG/PosAgri in quanto per gli
stessi, come precisato al paragrafo 1, non è prevista né la corresponsione di indennità, né il
riconoscimento di contribuzione figurativa.
 
 
 

8.4. Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex
Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa

 
 
I trattamenti economici di cui al congedo di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020,
nella misura indicata dall’articolo 23 del medesimo D.L. (50 per cento della retribuzione),
corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001



costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento
pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della
gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione
figurativa di cui all’articolo 23 del D.L. citato riguarderà la quota parte della retribuzione non
erogata al lavoratore nel mese di riferimento. Si evidenzia, altresì, che la contribuzione per la
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la gestione Enpdep è
dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto,
l’imponibile della gestione credito e della gestione Enpdep deve tenere conto anche della
retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla
parte di retribuzione persa.
 
Sul piano degli adempimenti ai fini previdenziali i periodi di congedo di cui all’articolo 25 citato
dovranno essere dichiarati utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite il seguente Tipo
Servizio:
 
 

93. Congedo parentale per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per
emergenza COVID 19 (Art. 25 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).

La compilazione di tale elemento deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite con
la circolare n. 81 del 22 aprile 2015.
 
Al riguardo si ricorda che:
 

il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente,
con il <GiornoInizio> del primo E0 e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro E0,
ovvero dei quadri V1, causale  5 relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di
eventuali periodi di sospensione  di periodo utile o di cambio Tipo Impiego:
nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> si dovrà dichiarare la quota parte
della retribuzione ricorrente non erogata al lavoratore nel periodo di riferimento.
nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni in
cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1
giorno=1000);
devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito
e ove prevista di quella ENPDEP commisurati alla retribuzione figurativa accreditata ai fini
pensionistici.

 
Si evidenzia che non devono essere comunicati con tale Tipo Servizio i permessi retribuiti ai
sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che per i lavoratori delle
Amministrazioni pubbliche costituiscono Servizio Ordinario con relativo versamento della
contribuzione dovuta.
 
Per tutti i lavoratori pubblici o privati (cfr. precedenti paragrafi 8.2 e 8.4), con iscrizione alla
Gestione pubblica, e per i quali i periodi di congedo fossero stati già comunicati a partire dal 5
marzo 2020 con i consueti codici di congedo parentale, per procedere alla conversione del
congedo parentale ordinario nel congedo COVID 19, i datori di lavoro dovranno trasmettere gli
elementi V1 Causale 7 CMU 8 ad annullamento ed inviare quelli con i Tipi Servizio qui previsti. 
 
  

9. Istruzioni fiscali. Rinvio istruzioni contabili

 
Le prestazioni in argomento sono sostitutive della retribuzione e, pertanto, imponibili ai fini



fiscali ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
 
L'Inps in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute
Irpef come previsto dall’articolo 23 del DPR n. 600/73 e a riconoscere le detrazioni d’imposta
spettanti. È tenuto, altresì, ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente
rilascio della Certificazione Unica dei redditi.
 
Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti
delle prestazioni illustrate nella presente circolare.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  



Dati anagrafici Lavoratore/Lavoratrice 
 
        Como, 23 Marzo 2020 
 
        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 _________________ 



Direzione Centrale Entrate 

Roma, 25-03-2020

Messaggio n. 1373

OGGETTO: Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 – quota a carico dei lavoratori dipendenti – chiarimenti

  

Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla
sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ed è stato precisato, al paragrafo 1, che “La
sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi
è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il
datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico
del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui usufruiscano della sospensione contributiva, sarà
sospesa sia la quota a proprio carico sia quella a carico del lavoratore dipendente. Il datore di
lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che
contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto
obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”.
 
A fronte di tali indicazioni sono pervenute richieste di chiarimenti conseguenti all’adozione delle
diverse norme emergenziali, che hanno reso necessario sottoporre al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali la questione relativa all’obbligo di riversamento delle ritenute
previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni.
 
Il citato Dicastero, che aveva valutato corretti i contenuti della circolare n. 37/2020 in quanto
in linea sia con il dettato normativo sia con le istruzioni emanate dall’Istituto in casi analoghi,
alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un
ulteriore decreto di urgenza, ha ritenuto di riponderare il parere precedentemente espresso.
 

 



In particolare, posto che l’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020 ha esteso
quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 ad una serie di
attività che, per quanto tassativamente individuata, amplia in maniera importante l’originaria
delimitazione della disciplina e che lo stesso articolo è espressione del carattere emergenziale e
straordinario del nuovo decreto, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
la disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 deve essere
interpretata in modo restrittivo per due ordini di considerazioni:
 
- per la sua formulazione letterale pare potersi riferire a tutti i versamenti e, pertanto, non
sembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano già
state effettuate dal datore di lavoro;
 
- i presupposti della sospensione, estesa ad una platea di destinatari più ampia, nonché le
conseguenze e gli impatti sulle condotte di coloro che sono chiamati ad effettuare i versamenti
sono stati valutati dal legislatore d’urgenza in modo differente rispetto al momento della
stesura dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, essendo in presenza di una situazione
epidemiologica molto più grave con inevitabile diminuzione della capacità economica dei
singoli.
 
Il favor nei confronti dei creditori di imposta, che informa tutto il decreto-legge n. 18/2020, ha
indotto quindi a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori
dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei
versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
 
Il medesimo favor nei confronti dei creditori d’imposta induce a ritenere sospeso anche il
termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di
violazione ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e s.m.i., notificati prima dell’inizio
dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle
norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61,
commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione
del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto
di accertamento già notificato.
 
Le indicazioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, paragrafo 1., si intendono in
tal modo adeguate.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  



Direzione Centrale Entrate 

Roma, 25-03-2020

Messaggio n. 1374

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine
alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in
fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva

  

 1. Gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase
amministrativa

 
Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020 sono state fornite indicazioni con riguardo alle
disposizioni contenute nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha previsto la sospensione
degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
 
Nel rinviare ai paragrafi 1.1 e 1.2 della citata circolare, nei quali risultano identificati i soggetti
interessati alla sospensione contributiva ai sensi rispettivamente dell’articolo 5 e dell’articolo 8
del citato decreto-legge n. 9/2020, con riguardo alle rateazioni già concesse ovvero in corso di
definizione, è stato precisato che la sospensione ha ad oggetto anche le rate previste nei piani
di ammortamento. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la
cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della sospensione. Si ricorda che ai
sensi dell’articolo 5 la sospensione per i comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1°
marzo 2020 riguarda il periodo dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020 e che ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lett. b), la sospensione per il settore turistico-alberghiero riguarda il periodo dal 2
marzo fino al 30 aprile 2020.
 
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 37, comma 1, ha disposto, inoltre, la
sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti

 



dai datori di lavoro domestici in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Sono sospesi, pertanto, i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il
versamento rientra nell’arco temporale della sospensione.
 
Lo stesso decreto, all’articolo 61, comma 2, ha ampliato l’elencazione dei soggetti destinatari
della misura confermando il periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti
contributivi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Il medesimo articolo 61, comma 5, ha previsto
un più ampio periodo di sospensione dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 esclusivamente per
i soggetti ivi specificati. L’articolo 62, comma 2, ha inoltre disposto la sospensione dei
versamenti contributivi scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 per i soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto-legge stesso (il D.L. n.
18/2020 è entrato in vigore il 17 marzo 2020).
 
Le richiamate disposizioni contenute nella circolare n. 37/2020 in materia di rateazioni trovano
applicazione anche alle sospensioni disposte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con
riferimento ai periodi di sospensione di volta in volta considerati, incluso quanto precisato al
paragrafo 4.1 della stessa circolare secondo cui entro la data di ripresa degli adempimenti e
dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di
ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla
sospensione.
 
Per i datori di lavoro domestici, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, il termine di ripresa del
versamento è fissato al 10 giugno 2020. 
 
Laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate (c.d. rata contante), il piano di
ammortamento rimarrà nello stato “emesso” fino al pagamento in unica soluzione di tutte le
rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione. In proposito si precisa che l’assenza di
pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva.
 
Si specifica che per le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici, per le
quali sia stato predisposto un piano di dilazione con rate in scadenza nel periodo oggetto di
sospensione, sarà necessario procedere alla rimozione dei ratei presenti sull’Estratto Conto
Amministrazione (ECA) per tutte le mensilità oggetto di sospensione e predisporre un’unica
rata da inserire come importo dovuto con riferimento all’ECA del mese di ripresa dei
versamenti, che includa sia le rate sospese che quella in scadenza nel mese stesso.
 
Resta fermo che durante il periodo di sospensione la domanda di rateazione dovrà avere ad
oggetto tutte le esposizioni debitorie maturate alla data della domanda stessa.
 
Ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca, che si ricorda è conseguente al mancato
pagamento di due rate anche non consecutive del piano di ammortamento ovvero della
contribuzione corrente, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che
l’omesso pagamento non sia correlato alle sospensioni disposte con le norme in esame.
 
Per gli ulteriori dettagli inerenti alla portata delle predette disposizioni si rinvia ai contenuti
della circolare illustrativa del decreto-legge n. 18/2020.
 
 
 

2.    Gestione della verifica della regolarità contributiva

 
L’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che “tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque



denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020”. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78, disciplinato dai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione 30 gennaio 2015 - recante “Semplificazione in materia di documento unico di
regolarità contributiva (DURC)” - e 23 febbraio 2016 - recante “Modifica del decreto 30
gennaio 2015 relativo a“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità
contributiva” (DURC)” -, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata
disposizione.
 
Pertanto, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che
riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15
aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e
del 15 aprile 2020 sono incluse).
 
In merito, d’intesa con l’Inail, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
 
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata
comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15
giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza
procedere ad una nuova interrogazione.
 
Qualora il predetto Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei
richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità
ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in
precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso
l’utilizzo della funzione di <Richiesta regolarità>, che consentirà la registrazione dei dati di
ciascuno dei richiedenti. La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata
dall’Inps e dall’Inail per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase
transitoria descritta alla successiva lettera B), paragrafo 3.
 
Nell’home page del servizio “Durc On Line”, al fine di informare gli utenti, è stato inserito il
seguente messaggio:
 
“Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line”
che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15
aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
 
Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la
funzione di <Richiesta regolarità> che consente la memorizzazione dei dati del richiedente
utilizzabili dall’Inps e dall’Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.”
 
Le situazioni che possono verificarsi alternativamente sono le seguenti:
 
A)    Il “Durc On Line” è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data
della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta). In tal caso
lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte
dell’interessato ovvero dei richiedenti.
 
B)    “Il Durc On Line” che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una
scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema
alla data della richiesta. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:
 



1. il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente (e ai
richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito stesso (appare evidente che non sarà
necessaria alcuna attività da parte degli operatori);

2. il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri
disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio
dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di regolarità. Il
sistema anche in questo caso notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la
formazione dell’esito.

 

3.  Il sistema evidenzia la presenza di irregolarità

 

In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione,
l’operatore della Struttura territoriale, prima di procedere alla formazione dell’invito a
regolarizzare, dovrà verificare la presenza nel sistema di un Documento “Durc On Line”
avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (evidentemente
già scaduto alla data di richiesta). In caso affermativo, l’istruttoria dovrà essere ritenuta
chiusa in attesa dell’annullamento tecnico della richiesta da parte della procedura al
termine dei 30 giorni previsti dal DM 30 gennaio 2015. L’operatore provvederà a
notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31
gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, ai
richiedenti e agli “accodati”, tramite il portale Inps, della nuova richiesta pervenuta e
chiusa senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo
Documento attraverso il portale Inail avverrà a cura di tale Istituto.

 

Con il rilascio delle modifiche procedurali, preordinate ad escludere la gestione manuale
della trasmissione dei predetti Documenti a cura dell’operatore della Struttura territoraile,
consistenti nell’implementazione della funzione di <Consultazione>, saranno resi
disponibili sia i Documenti “Durc On Line” in corso di validità di cui alla lettera A), sia
quelli con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i
quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 di cui alla lettera B).

 
Il rilascio di tale implementazione sarà reso noto con successivo messaggio e sarà comunicato
agli utenti con apposito avviso sulla home page della procedura “Durc On Line” disponibile sul
portale Inps.
 
Si precisa che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line con
scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà
disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo <Scadenza validità> una data
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tali Documenti, in formato .pdf, sono
contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica
della regolarità contributiva ed il Documento Durc On Line emesso. Pertanto, la data di
scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità
materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
 
 
 
 



4. Il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che richiedono
l’attivazione dell’istruttoria

 
Nell’ipotesi in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità che, diversamente dalla
fattispecie di cui al precedente paragrafo 3, richiedono l’attivazione dell’istruttoria con l’invio
dell’invito a regolarizzare non essendo presente un Durc On Line avente una scadenza
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, l’istruttoria dovrà avvenire, in deroga
all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 maggio 2014, n. 78, e all’articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, nel rispetto delle
indicazioni di seguito riportate. Con l’intento di evitare disparità di trattamento, nell’ottica di
una lettura dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 orientata a garantire
condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime
situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo
dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis del prolungamento di efficacia del
Documento già rilasciato con esito regolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
specificato che, nelle ipotesi di assenza di un Documento “Durc On Line” con data scadenza
compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità
contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020
compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando
le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Il citato articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che la verifica della regolarità
contributiva riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di
presentazione delle relative denunce retributive.
I primi “Durc On Line” interessati dalla previsione normativa di cui all’articolo 103, comma 2,
del D.L. n. 18/2020 sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019
(considerato il periodo di validità del “Durc On Line” pari a 120 giorni dalla data della richiesta)
e, ai sensi delle richiamate disposizioni, per le suddette verifiche sono stati considerati i
pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019.
Conseguentemente, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020
(data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso,
per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a
regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti
alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data
(esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31
agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).
 
 
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la
definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31
agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.
 
 
Le indicazioni contenute nel paragrafo 7 della circolare n. 37 del 12 marzo 2020 si intendono
pertanto superate.
 
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA COVID-19 
art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

(da rendere visibile nell’area di accesso e controllo temperatura per dipendenti e visitatori) 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
I dati personali del cliente sono utilizzati da …………………… sede legale in via …………………………n. ……. 
a ………………., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 a Lei relativi.  
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO  
I dati raccolti attinenti al rilevamento della temperatura corporea in entrata nella sede di …………, 
unitamente ad informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 
giorni, vengono classificati dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), come dati “particolari”,  
Si precisa che lee informazioni attinenti agli spostamenti dell’interessato negli ultimi 14 giorni, sono 
necessari in quanto il protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dalla Società preclude l’accesso 
allo stabilimento a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, in conformità al Decreto 
legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).  
Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui al punto successivo, pertanto, si rende 
obbligatorio ed indispensabile ai fini del Suo accesso allo stabilimento di ......... (denominazione 
dell’Azienda) od a luoghi comunque ad essa riferibili per i quali Lei dovrà prestare la sua attività 
lavorativa, o, qualora visitatore, rispetto ai quali è stato autorizzato ad accedere  
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:  
• cartacei (moduli di registrazione.);  

• telematici (nel caso via sia la necessità del trasferimento dei dati agli organi competenti)  
 
I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (es. dati sullo stato di 
salute), sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a tutela 
della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio 
da COVID-19 (cd. “CoronaVirus”).  
I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale dell’Azienda appositamente 
“incaricato-autorizzato” [eventuale: o da società od organismi esterni cui sia affidato il servizio dalla 
Società]; I Suoi dati personali saranno trattati adottando le misure di sicurezza, di tipo tecnico ed 
organizzativo più adeguate, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR 679/2016. 
In particolare si precisa che non vi sarà registrazione del dato personale attinente al rilevamento 
della temperatura corporea, potendo comunque venir adottata la decisione di non consentire 
l’ingresso allo stabilimento e/o di procedere all’isolamento momentaneo dovuto al superamento 
della soglia di temperatura, con l’adozione delle prescrizioni organizzative previste dal “Protocollo 



condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, assicurando in tali circostanze che 
l’isolamento e l’attuazione delle prescrizioni stesse avvenga con modalità tali da garantire la 
riservatezza e la dignità della persona.  
 
BASE GIURIDICA  
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 Marzo 2020.  
 
DURATA DEI TRATTAMENTI  
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata 
finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in 
materia di salute pubblica, comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente 
indicato dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020) al 31 Luglio 
2020. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato/autorizzato” da 
......... (denominazione della Società).[p.s eventuale.: qualora sia affidato a ente esterno, ad es. Croce 
Rossa, individuarlo quale responsabile esterno]  
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche 
indicazioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati non 
verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare verso ......... (denominazione della Società) i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 
GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o 
la cancellazione dei dati trattati in difformità alle normative vigenti o in modo non conforme alla 
presente informativa.  
Le richieste devono essere recapitate al Titolare del trattamento dei Vostri dati personali ovvero 
………………………………., tramite e-mail all’indirizzo ………………………………. In caso di mancato o 
insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali.  
A tal fine si rende noto che il DPO dell’impresa è: nome e cognome – contatto @ 
 
 
 

Denominazione della Società  
………………………………………………  

Luogo e Data  
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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 

Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da 
COVID-19. (20G00035)  

(GU n.79 del 25-3-2020)
 

 Vigente al: 26-3-2020  

 

  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni 
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;  
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha 
dichiarato la pandemia da COVID-19;  
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del 
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento 
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della 
sanita';  
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove 
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19, 
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento 
alla diffusione del predetto virus;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 
riunione del 24 marzo 2020;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del 
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della  giustizia  e 
dell'economia e delle finanze;  
  
                                Emana  
                     il seguente decreto-legge:  
  
                               Art. 1  
  
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19  
  
  1. Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla 
diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio 
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere 
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu' 
misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati, 
ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e 
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello 
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 
del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione 
in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico 
del predetto virus.  
  2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere 
adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al 
rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio 
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti 
misure:  
    a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo 
limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria 
residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali 
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, 
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre 
specifiche ragioni;  



26/3/2020 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/6

    b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  aree  gioco, 
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;  
    c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in 
territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al 
territorio nazionale;  
    d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai 
soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di 
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate  al  di 
fuori del territorio italiano;  
    e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o 
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' 
risultate positive al virus;  
    f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti  in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico;  
    g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di 
qualsiasi natura, di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione  in 
luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico, 
sportivo, ricreativo e religioso;  
    h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione 
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;  
    i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto  sale  da  ballo, 
discoteche,  sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,   centri 
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi 
di aggregazione;  
    l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione  o  evento 
sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva 
la possibilita' di svolgimento a distanza;  
    m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di 
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa 
la possibilita' di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre, 
centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e   impianti 
sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di 
svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all'interno  degli  stessi 
luoghi;  
    n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, 
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;  
    o)  possibilita'  di  disporre  o  di  affidare  alle  competenti 
autorita' statali  e  regionali  la  limitazione,  la  riduzione,  la 
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di 
merci, automobilistico, ferroviario, aereo,  marittimo,  nelle  acque 
interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;  
    p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle 
attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche' 
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e 
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  di 
corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e 
universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' 
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali 
e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative 
o prove di esame, ferma  la  possibilita'  del  loro  svolgimento  di 
attivita' in modalita' a distanza;  
    q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di 
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche 
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di 
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;  
    r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico 
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di 
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio, 
di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche' 
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o 
gratuito a tali istituti e luoghi;  
    s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici 
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita' 
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente 
mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;  
    t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e 
selettive finalizzate all'assunzione di personale  presso  datori  di 
lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in 
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cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi 
curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte  salve  l'adozione 
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla 
legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia' 
ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilita'   di 
svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di   specifici 
incarichi;  
    u) limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di 
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare 
la  reperibilita'  dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima 
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti 
di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di  predisporre  le 
condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza 
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il 
rischio di contagio;  
    v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione 
al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di 
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;  
    z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o 
professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche 
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione 
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di 
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la 
distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a 
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di 
contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione 
individuale;  
    aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a  eccezione 
di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi 
agricoli, alimentari e di prima necessita';  
    bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei 
pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei   dipartimenti   emergenze   e 
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);  
    cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a  strutture 
di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite  (RSA), 
hospice,  strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per 
anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed 
istituti penitenziari per minorenni;  
    dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei 
confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a 
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale 
della sanita' o dal Ministro della salute;  
    ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto 
al rischio epidemiologico;  
    ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga 
alla disciplina vigente;  
    gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa 
assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a 
evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le 
condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza 
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il 
rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove 
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione 
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti 
di protezione individuale;  
    hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle 
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per 
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.  
  3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,  puo'  essere 
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in 
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente  articolo, 
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita' 
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto  assunto  dopo 
avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.  

                               Art. 2  
  
               Attuazione delle misure di contenimento  
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  1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate  con  uno  o  piu' 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del 
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il  Ministro 
della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e  gli  altri 
ministri competenti per materia, nonche' i presidenti  delle  regioni 
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione  o 
alcune specifiche regioni,  ovvero  il  Presidente  della  Conferenza 
delle regioni e delle province autonome, nel caso in  cui  riguardino 
l'intero territorio nazionale. I decreti di  cui  al  presente  comma 
possono essere altresi' adottati su  proposta  dei  presidenti  delle 
regioni interessate, nel caso in cui  riguardino  esclusivamente  una 
regione o alcune specifiche  regioni,  ovvero  del  Presidente  della 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso  in  cui 
riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il  Ministro  della 
salute, il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,  il 
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri 
competenti per  materia.  Per  i  profili  tecnico-scientifici  e  le 
valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui 
al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il  Comitato 
tecnico scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  dipartimento 
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.  
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del 
Consiglio dei ministri di cui al comma 1  e  con  efficacia  limitata 
fino a tale momento, in casi di  estrema  necessita'  e  urgenza  per 
situazioni sopravvenute le  misure  di  cui  all'articolo  1  possono 
essere adottate dal Ministro della salute ai sensi  dell'articolo  32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  
  3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati  sulla 
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  5 
marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23 
dicembre  1978,  n.  833.  Continuano  ad  applicarsi   nei   termini 
originariamente previsti le misure gia' 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 presente decreto. Le altre misure, 
ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi  nel  limite 
di ulteriori dieci giorni.  
  4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto  i  termini 
per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei   conti,   di   cui 
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono 
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati  in  attuazione  del 
presente decreto, durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo 
preventivo della Corte dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci, 
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e 
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
  5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono 
pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e 
comunicati  alle  Camere  entro  il  giorno  successivo   alla   loro 
pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro 
da lui delegato riferisce ogni  quindici  giorni  alle  Camere  sulle 
misure adottate ai sensi del presente decreto.  

                               Art. 3  
  
       Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale  
  
  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del 
Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con 
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,  in  relazione  a 
specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio 
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso, 
possono introdurre misure ulteriormente restrittive,  tra  quelle  di 
cui  all'articolo  1,  comma  2,  esclusivamente  nell'ambito   delle 
attivita' di  loro  competenza  e  senza  incisione  delle  attivita' 
produttive  e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  l'economia 
nazionale.  
  2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze 
contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in 
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contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i  limiti  di  oggetto 
cui al comma 1.  
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano 
altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di 
poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.  

                               Art. 4  
  
                        Sanzioni e controlli  
  
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle 
misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e 
applicate con i provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2, 
comma  1,  ovvero  dell'articolo  3,  e'  punito  con   la   sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  e 
non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 
650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge 
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo  3, 
comma 3.  Se  il  mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene 
mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a 
un terzo.  
  2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), 
v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa 
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5  a  30 
giorni.  
  3. Le violazioni sono accertate ai sensi della  legge  24  novembre 
1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo  202  del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia  di  pagamento 
in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di  cui 
all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni  per 
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate  dalle 
autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si  applica 
l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  
  4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al  comma  2, 
ove necessario per impedire la prosecuzione o la  reiterazione  della 
violazione,  l'autorita'  procedente  puo'   disporre   la   chiusura 
provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una  durata  non 
superiore  a  5  giorni.  Il  periodo  di  chiusura  provvisoria   e' 
scomputato dalla corrispondente sanzione  accessoria  definitivamente 
irrogata, in sede di sua esecuzione.  
  5. In caso di reiterata violazione della medesima  disposizione  la 
sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata  e  quella  accessoria   e' 
applicata nella misura massima.  
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del 
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura 
di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  e'  punita  ai  sensi 
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  Testo 
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.  
  7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934, 
n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con  l'arresto 
fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire  800.000»  sono 
sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi  e  con 
l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».  
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni 
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni 
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente 
decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate 
nella misura minima  ridotta  alla  meta'.  Si  applicano  in  quanto 
compatibili le disposizioni degli articoli  101  e  102  del  decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.  
  9.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro 
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle 
Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i 
competenti comandi territoriali.  Al  personale  delle  Forze  armate 
impiegato,  previo  provvedimento  del   Prefetto   competente,   per 
assicurare l'esecuzione delle misure  di  contenimento  di  cui  agli 
articoli 1 e 2 e' attribuita  la  qualifica  di  agente  di  pubblica 
sicurezza.  
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                               Art. 5  
  
                         Disposizioni finali  
  
  1. Sono abrogati:  
    a) il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  ad  eccezione  degli 
articoli 3, comma 6-bis, e 4;  
    b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.  
  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  statuti  e  le  relative  norme  di 
attuazione.  
  3. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni 
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante  utilizzo 
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a 
legislazione vigente.  

                               Art. 6  
  
                          Entrata in vigore  
  
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 
in legge.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
  
    Dato a Roma, addi' 25 marzo 2020  
  
                             MATTARELLA  
  
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei 
                                ministri  
  
                                Speranza, Ministro della salute  
  
                                Bonafede, Ministro della giustizia  
  
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e 
                                delle finanze  
  
Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
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