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Circolare n. 062 – 27 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.
 CHIARIMENTI INAIL RIGUARDANTI INFORTUNIO DA COVID-19 CONTRATTO DAGLI
OPERATORI SANITARI
Come da comunicazione riportata al termine della circolare, l’INAIL fornisce importanti chiarimenti
circa i casi di infortunio derivanti da COVID-19.
In particolare, l’Istituto specifica tre aspetti rilevanti:


occorrerà classificare come infortunio sul lavoro anche i casi di COVID-19 dei lavoratori di
qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata, laddove sia accertata l’origine professionale
del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo
svolgimento dell’attività lavorativa;



il datore di lavoro, pubblico o privato che sia, è tenuto ad assolvere all’obbligo di
effettuare, per i normali casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio;



rimane fermo l’obbligo per il medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato
medico di infortunio.
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 INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI WEB E PER L’ATTRIBUZIONE DEL
PIN INPS
In ottica di facilitazione in merito all’accesso dei servizi forniti, l’INPS con il messaggio n. 1381 del
26 Marzo 2020 (riportato al termine della circolare) ha introdotto delle modalità semplificate con
cui gli utenti possono accedere al portale INPS per l’inoltro delle domande di prestazione
introdotte dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18.

 ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE O AMMESSE, NOVITÀ E CHIARIMENTI
Con il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 – di cui si è dato conto in precedente informativa – il Governo è
intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono essere svolte le attività
economiche.
Sul tema è stato successivamente emanato, in applicazione del medesimo D.P.C.M., il Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 Marzo 2020 (già pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero) che, dopo un confronto con le parti sociali, ridefinisce le attività consentite,
introducendo alcune specificazioni.
In relazione a tale regolamentazione sono stati pubblicati numerosi chiarimenti sul sito del
Governo in risposta alle domande più frequenti (FAQ); si tratta di chiarimenti che vengono
continuamente aggiornati a seguito degli ulteriori provvedimenti emanati, per cui periodicamente
occorre verificarne il contenuto. Si segnala anche un interessante documento di Confindustria che
fornisce ulteriori indicazioni sul punto.
Di seguito si aggiorna la disciplina delle attività sospese sulla base del più recente Decreto del MISE
e si riportano i principali chiarimenti oggi disponibili.

Il blocco delle attività
Il D.P.C.M. 22 Marzo 2020 ha disposto la chiusura di tutte le attività produttive industriali e
commerciali, con le seguenti eccezioni:
 la chiusura delle attività è prevista a eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (allegato
modificato dal D.M. del MISE, come da tabella che segue, dove sono indicati i codici ATECO
delle attività consentite) che possono continuare a operare. Situazione frequente è quella
dell’azienda che svolge diverse attività ascrivibili a diversi codici ATECO: sul punto Confindustria
ritiene ragionevolmente che l’attività possa essere svolta solo in relazione alle attività
consentite, anche se secondarie (purché si tratti di una attività e non di operazioni occasionali),
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senza alcuna necessità di comunicazione al Prefetto. Nel caso di attività secondarie permessa,
pare possibile continuare a svolgere l’attività principale se funzionalmente integrata alla
secondaria (ad esempio, si tratti di un ciclo produttivo inscindibile), previa comunicazione al
Prefetto;
 possono continuare a essere svolte le attività professionali, salvo le disposizioni di cui
all'articolo 1, punto 7, Decreto del D.P.C.M. 11 Marzo 2020 (il rispetto delle distanze minime
interpersonali, incentivo dello smart working, etc.). Nelle FAQ del Governo viene precisato che
tale possibilità prescinde dalla forma attraverso le quali siano svolte, quindi anche in forma
d’impresa (tipico è il caso delle società tra professionisti o STP).
Viene inoltre precisato che:
 restano ferme le previsioni già contenute nel D.P.C.M. 11 Marzo 2020, ossia il blocco delle
attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, etc.) e quelle di servizi alla persona, salvo quelle
essenziali indicate negli allegati al provvedimento. Nelle FAQ del Governo viene precisato che i
negozi che vendono beni NON di prima necessità, possono comunque operare con la sola
modalità di consegna a domicilio; inoltre viene precisato che i beni per cui è consentita la
produzione (D.P.C.M. 22 Marzo 2020) non possono essere venduti in negozio se non previsti nel
D.P.C.M. 11 Marzo 2020 (ma comunque possono essere venduti con modalità alternative, come
la consegna a domicilio). Viene inoltre precisato che le attività di riparazione e manutenzione
autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici)
possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze
della collettività; sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività
di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di
ricambio. Per quanto riguarda bar e ristoranti, possono rimanere aperti per continuare a
svolgere attività consentite (ad esempio: vendita di tabacchi e quotidiani); l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta solo tramite la consegna a domicilio;
 restano ferme le indicazioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 20 Marzo
2020. In particolare, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei
locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno
delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di
fuori della rete autostradale.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 hanno dovuto
completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 Marzo scorso, compresa la spedizione
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della merce in giacenza; le ulteriori attività sospese per effetto del decreto del MISE del 25 Marzo
2020 analogamente devono completare la propria attività entro il 28 Marzo 2020.
Circa le modalità di esercizio delle attività economiche va ricordato che:
 ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in
modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working); secondo Confindustria sarebbe
comunque consentito l’accesso ai locali dell’azienda per svolgere attività di backoffice
(indifferibili pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione
indispensabile), se non eseguibili da remoto;
 restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle
filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa
comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono
indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi
attinenti alle attività consentite. Nell’attesa della risposta da parte del Prefetto, comunque
l’attività può essere svolta. Per i soggetti che svolgono attività funzionali ad attività consentite,
è possibile svolgere la propria attività esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti;
 è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non è consentita l’attività di vendita
di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l’attività di
vendita di prodotti per animali). Secondo i chiarimenti di Confindustria, vista l’emergenza
sanitaria globale, queste filiere sono autorizzare anche in relazione a beni destinati all’estero.
Nelle FAQ del Governo si precisa che studi medici e odontoiatrici possono continuare a operare,
nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione a prestazioni che i professionisti
giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale
d'attesa;
 sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al
Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave
pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Va comunque evidenziato che le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza dal
contagio dei dipendenti e dei soggetti ivi presenti.
Il Mise, all’interno del Decreto 25 Marzo 2020, oltre ad aver aggiornato l’elenco delle attività
produttive ammesse, ha altresì provveduto a specificare le modalità di esercizio di alcune di
queste:
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a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono
consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività ammesse;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività
di call center in entrata (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, etc.) e solo con
riferimento alle attività ammesse;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite
limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Si ricorda la necessità di verificare eventuali provvedimenti regionali e locali nelle materie di
propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal D.L. 19/2020 del 25 Marzo 2020 (ossia misure
ulteriormente restrittive, legate a esigenze locali di contenimento del rischio sanitario), assunte
nelle more dell’adozione di specifici D.P.C.M..

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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Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione

Roma, 26-03-2020

Messaggio n. 1381

OGGETTO:

Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per
l’attribuzione dei PIN

1. Premessa
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) attribuisce all’INPS il compito
di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese
individuali.
Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.
L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di
credenziali:
PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione
è sufficiente un PIN ordinario);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro
delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli
altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’Istituto ha messo in atto un
duplice intervento rivolto a:

semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di
prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite
riconoscimento a distanza.

2. Modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle
domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus

L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo
riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n.
18/2020:
indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione
continuativa;
indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
indennità lavoratori del settore agricolo;
indennità lavoratori dello spettacolo;
bonus per i servizi di baby-sitting.

coordinata e

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di
servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo
averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06
164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può
immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda
on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a
chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la
domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche
della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di
Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24
marzo 2020).

3. Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite
riconoscimento a distanza

L’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il
riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in
un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli
ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Con

successivo messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.
Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare
riferimento alla guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it , seguendo il
seguente percorso:
1) link “Assistenza” (in alto a sinistra)
2) link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra)
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

TABELLA ATTIVITÀ NON PROIBITE (AGGIORNATA CON D.M. MISE)

ATECO

Descrizione

1
3
5
6
09.1
10
11
13.96.20
13.95

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di carta (a esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici (a esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 20.59.50 - 20.59.60)
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (a esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti
e accessori)
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
Fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di casse funebri
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (a esclusione dei
seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09,
33.12.92, 33.16, 33.17)
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

14.12.00
16.24
17
18
19
20
21
22.2
23.13
23.19.10
25.21
25.92
26.6
27.1
27.2
28.29.30
28.95.00
28.96
32.50
32.99.1
32.99.4
33

35
36
37
38
39
42

43.2
45.2
45.3
45.4

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e
accessori
46.2
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2
Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e
utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per
riscaldamento
49
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51
Trasporto aereo
52
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53
Servizi postali e attività di corriere
55.1
Alberghi e strutture simili
J (da 58 a 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69
Attività legali e contabili
70
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72
Ricerca scientifica e sviluppo
74
Attività professionali, scientifiche e tecniche
75
Servizi veterinari
78.2
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1
80.1
Servizi di vigilanza privata
80.2
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2
Attività di pulizia e disinfestazione
82.20
Attività dei call center2
82.92
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99
Altri servizi di sostegno alle imprese3
84
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85
Istruzione
86
Assistenza sanitaria
87
Servizi di assistenza sociale residenziale
88
Assistenza sociale non residenziale
94
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

NOTE
1.

Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto
ministeriale.
2.

Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in
uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound)
possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente
decreto ministeriale.
3.

Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
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Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO
2020
Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni
normative.
Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560).
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno
specifico, non avranno più risposta.
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in
possesso.
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.
STUDIO FRISONI E BISCEGLIE
Fax. +39 031-555540
Amministrazione Alessandra Romanò
Stefania Nogara
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Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
Studio Frisoni e Bisceglie
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