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     Circolare n. 064 – 30 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. 

 

 DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL 
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 28 MARZO 2020  

A seguito della presente circolare, si riporta il recente Decreto interministeriale che introduce 
un’indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”. 
 

 INDENNITA’ EX ART. 27 D.L. N. 18/2020 “600 EURO”, DOMANDE A PARTIRE DAL 1° APRILE 
2020 

Come già comunicato in precedenza, l’art. 27 del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ha 
introdotto, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che 
non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad 
esclusione della gestione separata INPS), un’indennità, per il solo mese di Marzo 2020, pari a 
600,00 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.  

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'INPS provvede al 
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo 
superamento. 

Si comunica che sul portale l’INPS è stato pubblicato l’avviso che le domande possono essere 
presentate a decorrere dal 1° Aprile 2020.  
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Si ricorda che l’accesso al portale è subordinato al possesso del PIN INPS dispositivo 
eventualmente richiesto con le modalità semplificate di cui al messaggio INPS numero 1381 del 26 
Marzo 2020 (riportato al termine della presente circolare). 

 

 VOUCHER BABY-SITTING 600 EURO, DOMANDE A PARTIRE DAL 1° APRILE 2020 

Si segnala che l’INPS ha comunicato che a decorrere dal 1° Aprile 2020 sarà possibile inviare la 
domanda telematica per la richiesta del voucher baby-sitting, da euro 600,00, di cui all’art. 23, 
comma 8, del D.L. n. 18/2020. 

 

 D.P.C.M. 28 MARZO 2020, ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE PER CONTRASTARE 
L’EMERGENZA COVID-19 

Al termine della presente informativa, si riporta il contenuto del recente D.PC.M. del 28 Marzo 
2020 contenente ulteriori misure straordinarie per contrastare l’emergenza COVID-19. 

 

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 



 

 

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 

di concerto con  

il Ministro dell’economia e delle finanze 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13; 

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 

VISTE le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato 

autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi 

dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all’aggiornamento 

del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-

economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” il quale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli 

effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-

economico nazionale, prevede, tra l’altro, misure di  sostegno al lavoro pubblico e privato ed a favore 

delle famiglie e delle imprese; 

VISTO l’art. 44  comma 1, del citato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che, al fine di garantire misure 

di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di 

lavoro, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo 

denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi 

soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020;  

VISTO, altresì, il comma 2 dell’art. 44 del citato decreto, che demanda ad uno o più decreti del 

Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

da adottare entro trenta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020  la definizione dei criteri di priorità e 

delle modalità di attribuzione della predetta indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa 

del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, da destinare, in via eccezionale, in considerazione della 



situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di 

diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 

febbraio 1996, n. 103; 

VISTI i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103; 

CONSIDERATO che occorre provvedere a garantire un beneficio, di importo pari a quello, fissato  in 

600 euro, previsto dal Titolo II del decreto legge n. 18 del 2020 per i lavoratori appartenenti ad altre 

categorie, per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché dei liberi 

professionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni amministrate dagli enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria i quali, sempre in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

hanno cessato, ridotto o sospeso il proprio rapporto di lavoro ovvero la propria attività autonoma o 

libero-professionale;  

RITENUTA L’OPPORTUNITA’ di fissare i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità 

riconosciuta di cui al citato dall’art. 44 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 a valere sul “Fondo 

per il reddito di ultima istanza”, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti inscritti agli enti di 

diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 

obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”) 

 1. La quota parte del limite di spesa del Fondo di cui dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 

del 2020, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di 

diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 

febbraio 1996, n. 103, è individuata in 200 milioni di euro per l’anno 2020. 

2. Il sostegno al reddito di cui al comma 1, costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 

600, è riconosciuto ai seguenti soggetti: 

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto 

al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata 

limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al 

lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano 

cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 



3. L’indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 3, non concorre alla formazione del 

reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è 

cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 

marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità è altresì corrisposta a 

condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con 

riferimento all’anno 2019. 

  

 

Articolo 2 

(Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività) 

1.  Ai fini del presente decreto si intende: 

a) per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 

febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 

b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 

33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 

2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi 

e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. 

 

Articolo 3 

(Modalità di attribuzione dell’indennità e obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari) 

1. Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate da 

professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono 

obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, 

provvedendo ad erogarlo all’interessato ai sensi dell’articolo 4.  

2. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza 

obbligatoria.  

3. L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e 

deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità: 

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 

b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 

30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al 

decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 

n. 26; 

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza 

obbligatoria;  



d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui 

all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b); 

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 

2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo 

trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi 

inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a); 

4. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del 

codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al 

beneficio.  

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le 

istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.  

6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, 

ai sensi dell’articolo 4, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle 

domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti 

per l’ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall’articolo 4. 

7. Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta 

l'indennità di cui all'articolo 1 all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni 

necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di 

cooperazione tra le parti. 

 

Articolo 4 

(Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse disponibili) 

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1 gli enti di previdenza obbligatoria 

comunicano con cadenza settimanale a partire dall’8 aprile 2020 al Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio 

delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto 

monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa 

di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata 

comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le ulteriori prestazioni solo previa 

attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del citato decreto legge n. 18 del 

2020. 

 

Articolo 5 

(Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 si 

provvede a valere sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2020. Il Ministero del lavoro e delle politiche 



sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla 

base di apposita rendicontazione. 

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente 

decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale. 

 

Roma 

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali                                 Il Ministro dell’economia e delle finanze 

                   Nunzia Catalfo                                                                                 Roberto Gualtieri  

 

http://www.lavoro.gov.it/


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 coordinata e
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.

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

http://www.inps.it/


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  

http://www.inps.it/
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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  
info@frisoniebisceglie.com 

pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 
Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

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

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 
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Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com 
PEC: pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Website: www.frisoniebisceglie.com 
 

 
Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

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

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

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

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

             Studio Frisoni e Bisceglie 


