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  Circolare n. 232  –  17 Ottobre 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. 

 

➢ REGIONE LOMBARDIA, ORDINANZA N. 620 DEL 16 OTTOBRE 2020: ULTERIORI MISURE PER 

LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Per le realtà territorialmente interessate, si segnala che il Presidente della Regione Lombardia ha 

firmato il 16 Ottobre la nuova ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da COVID-19. 

Le disposizioni hanno validità dal 17 Ottobre fino al 6 Novembre 2020. 

Di seguito si riassumono, in breve, le novità introdotte: 

Misure anti-movida 

• le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra 

cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite 

fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli; 

• è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta 

sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio; 

• chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con 

accesso dalla strada); 

• è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche; 

• è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree 

pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico. 

Ulteriori misure restrittive potranno essere adottate dai sindaci. 
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Sport di contatto dilettantistici 

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di 

contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società 

dilettantistiche. 

 

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo 

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle 

“slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli. 

 

Didattica a distanza 

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado 

devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza. 

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità. 

 

Accesso alle RSA 

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della rete territoriale da parte di 

familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del 

referente COVID-19 della struttura stessa (es. situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo 

rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad 

impedire il contagio previsti dai vai protocolli di sicurezza sottoscritti durante l’emergenza. 

 

Attività economiche 

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’ordinanza n. 620 del 16 Ottobre devono essere 

svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1. 

Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento delle varie attività lavorative. 

 

Sono confermate le disposizioni delle seguenti precedenti ordinanze: 

• 1.4 dell’ordinanza n. 573 del 29 Giugno 2020; 

• ordinanza n. 579 del 10 Luglio 2020, sugli sport di contatto, compatibilmente con quanto 

previsto dalla presente ordinanza; 

• ordinanza n. 609 del 17 Settembre 2020. 

  

E’ revocata l’ordinanza n. 619 del 15 Ottobre 2020. Per gli aspetti non diversamente disciplinati 

dall’Ordinanza n. 620 del 16 Ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai recenti 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti. 
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Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda ai provvedimenti completi: 

- Ordinanza n. 620 del 16 Ottobre 2020 

- Allegato 1 – Ordinanza n. 620 del 16 Ottobre 2020 

- Allegato 2 – Ordinanza n. 620 del 16 Ottobre 2020 
 

 

 

➢ AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ART. 124 DEL DECRETO-LEGGE N. 

104/2020 (RIDUZIONE ALIQUOTE IVA PER BENI UTILI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

COVID-19). 

Si comunica che l’Agenzia delle Entrate, attraverso la recente circolare n. 26/E del 15 Ottobre 

2020, ha risposto a numerosi quesiti riguardanti l’interpretazione dell’art. 124 del Decreto-Legge 

n. 104/2020, il quale, come noto, ha disposto la riduzione dell’aliquote IVA per la cessione di beni 

utili al contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. 

 

Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al provvedimento completo: 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 15 Ottobre 2020 
 

 

 

➢ MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, RICONOSCIMENTO DELLA MENZIONE DI 

“CONTRIBUENTE SOLIDALE” AI CONTRIBUENTI REGOLARI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19  

Si comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il comunicato n. 230/2020, 

ha firmato il decreto che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur 

potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti-legge “Cura Italia”, 

“Liquidità “e “Rilancio”, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi.  

Il comunicato riporta le istruzioni da seguire al fine di poter richiedere la menzione sopracitata. 

 

Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda al documento completo: 

- Comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 Ottobre 2020 

 

 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in 

merito. 
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Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle 

ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il 

profilo Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

               Studio Frisoni e Bisceglie 

mailto:info@frisoniebisceglie.com
mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it
http://www.frisoniebisceglie.com/
https://www.linkedin.com/company/studio-frisoni-e-bisceglie/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC8PgLQXRZMBoMKV_Qdx33Pw
https://www.frisoniebisceglie.com/it/home/
https://www.youtube.com/channel/UC8PgLQXRZMBoMKV_Qdx33Pw
https://www.linkedin.com/company/studio-frisoni-e-bisceglie/

