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Servizio Legislativo – Legale – Fiscale 

Circ. n. 23/2020 

(XCIX COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”) 

 Prot. n. 1222/TDV        Roma, 31 marzo 2020 

 Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-2019 

- SELEZIONE FAQ RELATIVE A MISURE DI 
SOSTEGNO E DI CONTENIMENTO 

 
Alle Confcooperative regionali e  
territoriali 
Alle Federazioni nazionali 
Ai Consorzi nazionali 
 

E, p.c.   Al Direttore Generale 
Ai Capi Dipartimento 
Ai Capi Servizio 
Al Direttore di Fondosviluppo 
Al Direttore di ICN 
Al Direttore di NODE 
 
LORO INDIRIZZI 

 

 
All’indomani della pubblicazione degli ultimi decreti legge in tema di misure di sostegno (DL 18/2020, 
v. Circolare del Servizio legislativo, n. 17/2020) e sulle misure di contenimento (DL 19/2020, v. Circolare 
del Servizio legislativo n. 21/2020), si ritiene opportuno fornire una selezione delle principali risposte 
fornite dal Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle 
entrate-Riscossione alle domande più frequenti poste dai cittadini, dalle associazioni e dagli enti (faq) 
sull’interpretazione e applicazione delle misure. 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 
(Selezione FAQ di Governo, MEF e Agenzia delle Entrate) 

 
La selezione fa riferimento alle pubblicazioni ufficiali: 

- del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul DL Cura Italia (http://www.mef.gov.it/covid-
19/faq.html ); 

- dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul DL Cura Italia 
(https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq/ ); 
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- della Presidenza del Consiglio sulle misure di contenimento (http://www.governo.it/it/faq-
iorestoacasa ). 

 
* 

 
1. LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE 

 
In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno alle PMI? 
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto: 

- la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte 
di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. 
Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche 
in parte fino al 30 settembre 2020 incluso; 

- la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza 
prima del 30 settembre 2020; 

- la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza 
prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati 
tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o 
dell’intero canone o solo della quota capitale. 

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti? 
L'impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha 
posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze 
probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non 
pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente 
riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto 
legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata 
dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis 
anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 
mesi precedenti. 
A chi va presentata la comunicazione? 
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono 
accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal 
Decreto legge “Cura Italia”. 
Come e quando effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari? 
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, 
cioè dal 17 marzo 2020. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero 
attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. È utile che 
l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto 
che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad 
esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori 
forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, 
ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso. Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare: 

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; 
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia 

da COVID-19”; 
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa; 
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- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 
47 DPR 445/2000. 

Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui all’art. 56 del DL “Cura Italia”? 
Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione 
della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 
milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 
marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori 
autonomi titolari di partita IVA. 
Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore? 
No. La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, 
nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle 
esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria. 
A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 18 del 2020, per quali soggetti vengono sospesi i mutui ai sensi dell’art. 
56 ovvero ai sensi dell’art. 54 del DL? 
Ai sensi dell’art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalle 
pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un’attività 
economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA. Ai sensi dell’art 
54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa 
di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di 
temporanea difficoltà (quali tra l’altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche 
ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per 
cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione. 
La sospensione di rate e finanziamenti disposta dal Titolo IV riguarda anche gli eventuali finanziamenti 
contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico? 
Sì, se il finanziamento è stato contratto dall’impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati 
sopra. 
Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale PMI? Ad esempio nel caso in cui 
un’impresa abbia la necessità di dotarsi in via immediata di nuovi beni nell’ambito di contratti di leasing già 
in essere, l’erogazione di nuovi beni può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrare nell’ambito di 
applicazione della garanzia del Fondo? 
Sì, la previsione di “credito aggiuntivo” è volutamente ampia e si applica senz’altro ai contratti di leasing 
(compresa la fattispecie descritta). 
Nella norma si fa riferimento agli elementi accessori al contratto, cosa significa? 
Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in 
particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle 
condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di 
anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza 
alcuna formalità. 
Come può avvenire il rimborso delle rate sospese? 
In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di 
ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare 
sono corrisposti alle scadenze originarie. 
In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano 
di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo 
della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento 
originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento 
residuo. 
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I crediti cartolarizzati possono essere oggetto di moratoria? 
Le misure di cui all’art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99. 
Le imprese possono beneficiare della sospensione anche su rate già maturate dopo l’entrata in vigore del 
decreto-legge ma non ancora pagate? 
Le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del 
periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non 
pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece 
computate nell’ambito della sospensione. 
La banca può applicare commissioni alle operazioni di moratoria? 
La banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione. 
 

* 
 

2. FISCO 
 
2.1. Sospensione adempimenti 

 
Un’azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell’elenco dei codici indicati a titolo 
indicativo dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2020, ma che rientra nei settori elencati 
dall’articolo 61 del Decreto Cura Italia e dall’articolo 8 del DL 9/2020, può rientrare comunque tra i beneficiari 
della norma? 
Come chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E 
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+COVID-
19+T.pdf/13271ba0-12eb-75c6-d8f8-c272ff40b7cc ), i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono 
meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti 
con diverso codice ATECO – come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 
14/E del 21 marzo 2020 
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/ris_sospensione_versamenti_COVID1
9ulteriori_precisazioni.pdf/18f7990c-f37e-e84d-7be9-9e3e572def0d ), purché rientranti in una delle categorie 
economiche indicate. 
Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che 
sospende il versamento della retribuzione? 
Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti 
dall'emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché 
gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un'unica 
soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020. Ciò premesso, 
con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il 
datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione. 
Il Decreto Cura Italia sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di 
successione (un anno dalla morte)? 
La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella 
sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia 
delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine di presentazione della 
dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 
si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere 
effettuato entro il 30 giugno 2020. 
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È confermata la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato 
e le CU? 
Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le 
Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest'ultima scadenza 
è stata confermata dal DL 18/2020. 
Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per le eventuali decadenze (ad esempio perdita dei 
benefici prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno o mancata alienazione entro un anno)? 
Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa 
si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima 
dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi 
dall'acquisto). È allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai 
termini di decadenza in questione. 
 

2.2. Cartelle esattoriali 
 
Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 
maggio 2020 di cui all’art. 68 del D.L. n. 18/2020? 
No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di 
pagamento, neanche attraverso la  posta elettronica certificata. 
Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla? 
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno 
essere effettuati entro il 30 giugno 2020. 
I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in 
unica soluzione? 
Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) puoi richiedere una 
rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza 
all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. 
Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo 
rispettare le scadenze di pagamento? 
Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il 
pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020. 
Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie 
richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione? 
Si. Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le 
risposte. 
Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-
Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione? 
No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo 
amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). 
Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”). Posso ancora 
pagarla? 
Si. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 
2020. 
A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo pagarla? 
Si. Il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” 
che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione. 
Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”? 
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Si. il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”. 
Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sporteli a causa dell’emergenza COVID-
19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili? 
In relazione alle misure contenute nel decreto legge, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del 
personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al 
pubblico fino al 3 aprile. 
In questa situazione straordinaria, l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti 
canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste 
urgenti e non differibili (v. portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ). 
 

2.3. Locazioni aziendali 
 
A chi è applicabile il “Credito d’imposta per botteghe e negozi”? 
Il decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese 
sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale 
C/1. Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi: 

- essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione 
in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali; 

- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1. In 
questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che 
hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la 
locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività 
non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, 
parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità). 

In che modo posso ottenere il credito d’imposta? 
L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di 
pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
Il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto di ramo 
d’azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad 
uso commerciale? 
La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi 
ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo 
d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso 
commerciali. 
 
Sulle norme tributarie vedi anche Schede riepilogative dell’Agenzia delle entrate: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/SchedeDecretoLegge_OK.pdf/364051b
a-dd68-2076-0be5-1a07a6cfe58c  
 

* 
 

3. SANITÀ  
 
L’assistenza sui territori verrà potenziata attraverso un incremento dei posti letto? Saranno coinvolte le 
strutture private? 
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Le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre con urgenza un piano per aumentare del 50% il numero 
dei posti letto in terapia intensiva e del 100% quello nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive 
in isolamento. Per consentire l’incremento delle attività assistenziali viene autorizzato l’acquisto di ulteriori 
prestazioni sanitarie presso strutture private accreditate, in deroga ai limiti di spesa vigenti; nel caso non siano 
sufficienti le disponibilità delle strutture accreditate, sono consentiti i contratti con strutture private non 
accreditate, purché autorizzate. Le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione 
personale sanitario, locali e apparecchiature; le prestazioni saranno remunerate. 
Dove potranno essere costruiti i triage e le strutture sanitarie temporanee? 
Le aree sanitarie temporanee potranno essere attivate in strutture di accoglienza e assistenza pubbliche e private 
o in altro luogo idoneo. Non saranno applicati i requisiti richiesti per l’accreditamento e quelli autorizzativi, 
limitatamente alla durata dello stato di emergenza. Saranno consentite opere edilizie in deroga alla normativa 
vigente anche negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle 
strutture accreditate e autorizzate. 
I lavoratori impiegati in imprese che forniscono beni e servizi essenziali possono essere messi in quarantena? 
La quarantena con sorveglianza attiva non si applica ai dipendenti delle imprese di produzione e dispensazione 
dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata 
per i subfornitori, anche se questi hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva. Essi 
sospendono però la loro attività nel caso di sintomatologia respiratoria e nel caso di esito positivo al Covid-19. 
Sarà possibile distribuire e impiegare anche mascherine prive del marchio CE? 
Data la situazione emergenziale e la grave carenza di mascherine chirurgiche, limitatamente al periodo 
dell’emergenza, sarà possibile produrre, importare e commercializzare mascherine in deroga alle disposizioni, 
previa autocertificazione di conformità alla normativa sugli standard di sicurezza da inviare a ISS e INAIL. L’Istituto 
Superiore di Sanità dovrà comunque pronunciarsi sulla conformità entro 3 giorni dall’invio 
dell’autocertificazione. 
 

* 
 

4. DISABILITÀ 
 
Per le persone con disabilità v. sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ( 
http://disabilita.governo.it/it/ ) e http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-
sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/ 
 

* 
 

5. MISURE DI CONTENIMENTO – SPOSTAMENTI 
 
Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare 
la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza? 
Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato 
nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per 
fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana). 
Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le 
“comprovate esigenze lavorative”? 
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o 
prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o 
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tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante (...) o con ogni altro mezzo di prova, la cui non 
veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi 
delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di 
false dichiarazioni. 
È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o 
sospesa? 
Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state 
già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito 
spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in 
cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno 
essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla 
sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro. 
Sono previste limitazioni per il transito delle merci? 
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate 
sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che 
conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. 
Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa? 
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci. 
Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea? 
I Presidenti delle regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non 
di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici interregionali e di trasporto 
ferroviario, aereo e marittimo. 
Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo? 
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati.  
Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del 
suo viaggio? 
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo 
spostamento delle persone fisiche. 
Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi? 
È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell'ordine. 
 

* 
 

6. MISURE DI CONTENIMENTO – UFFICI PUBBLICI, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 
Gli uffici pubblici rimangono aperti? 
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi 
sono fruibili on line. È prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di 
scuole, nidi, musei, biblioteche. 
Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, 
possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, 
articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.? 
No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche 
espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, 
comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, 
comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di 



 

 
9 

 

alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima 
necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o 
corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi 
dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, 
prefestivo o festivo. 
Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali 
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati? 
No, non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle 
dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli 
altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita 
di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera 
f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta 
soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020, di ogni prodotto 
agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche 
attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. 
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima 
necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando 
consegne a domicilio?  
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il 
confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le 
attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della 
consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati 
nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020). 
È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita 
(dall’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?  
No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, salvo 
quanto espressamente previsto, evidentemente in via integrativa, dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 
22 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato 
dal Dm 25 marzo 2020) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di 
vendita previste dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, 
telefono; per mezzo di distributori automatici). 
Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita? 
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici (…). 
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il 
consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, 
ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)? 
Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la 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. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel 
rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di 
consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna 
ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. 
Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività? 
In seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, 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 



 

 
10 

 

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 aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in 
punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività? 
Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere 
alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. 
Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici 
essenziali che richiedono la prestazione in presenza? 
No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di 
ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, 
commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori 
ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?  
Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente 
l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita 
anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra 
fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni 
agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia 
la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali 
prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme 
sanitarie in vigore. 
 

* 
 

7. MISURE DI CONTENIMENTO – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI. CANTIERI 
 
Gli studi privati devono restare chiusi?  
No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il 
massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi 
retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. 
Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare 
e a erogare i propri servizi? 
Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo 
appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono 
scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta e 
sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale. 
Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono? Un'azienda che consegna pacchi e fa logistica 
chiude, non essendo un'attività produttiva? 
No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo 
utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i 
dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. 
Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) rientrano tra quelle 
sospese?  
No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla 
diffusione del COVID-19 (…). 
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È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per 
verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza? 
È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento 
di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) 
o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori. 
Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente 
critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto? 
Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre 
per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e 
trasporto) si può trovare in 3 circostanze: 1) sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di 
prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; 2) non sta nei codici Ateco ma sta 
producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al 
prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; 3) non sta 
nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. 
Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono 
continuare. 
La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati 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? 
No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate 
nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i 
codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere 
prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il 
controllo prefettizio. 
Un’impresa che svolge un’attività indicata nell’allegato 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 può operare nei confronti di un cliente straniero? 
Sì (…). 
Un’impresa che svolge un’attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero? 
Sì (…). 
I cantieri rimangono aperti? 
Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate 
attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 
2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale 
rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione 
di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il 
trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le 
costruzione di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas 
S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
 

* 
 

8. MISURE DI CONTENIMENTO – AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA 
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Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e 
della pesca? 
No, non sono previste limitazioni. 
Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia 
attività lavorativa? 
No, non sono previste limitazioni. 
Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di 
trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.  La continuità dell’attività 
è garantita anche per il settore della pesca? 
Sì, la continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca 
 

* 
 

9. MISURE DI CONTENIMENTO – SERVIZI SOCIALI 
 
I servizi sociali saranno funzionanti (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto)? 
Sì, non è prevista alcuna sospensione per questi servizi. 
Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali 
(disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i  centri diurni per persone con difficoltà di 
carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale ecc.), gli empori sociali per persone in 
povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che 
erogano, tra l’altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione 
dell’autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza? 
No. Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione 
o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali 
al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni 
specialistiche ecc.), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e 
organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono 
continuare ad erogare i loro servizi alla luce delle previsioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020? 
Sì. Il DPCM dell’11 marzo 2020, sospende le attività di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale, purché garantiscano la distanza di sicurezza inter personale di un metro. È da 
ritenersi che pur essendo a titolo gratuito, tali servizi, possano rientrare nella fattispecie indicata. È comunque 
opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali. 
Vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di 
persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia 
all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare 
a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, 
o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo 
con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di 
bisogni primari degli utenti. 
Servizi sociali con queste caratteristiche possono essere considerati “necessari” consentendo quindi ai volontari 
di muoversi senza incorrere in sanzioni e senza interrompere l’attività?  
Sì, rientrano tra i servizi che si possono continuare a erogare, sempre mantenendo la distanza interpersonale di 
1 metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non 
sia possibile. 
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* 
 

10. EVENTI. RIUNIONI 
 
Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli? 
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo 
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti 
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, 
sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). 
Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura? 
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale. 
Sono vietate le assemblee condominiali? Sono da considerarsi assembramenti di persone? 
Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando 
comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere. 
E le assemblee per il rinnovo di organi elettivi in scadenza delle associazioni? 
Vale quanto detto per le assemblee condominiali. Sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a 
distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.  

 

* 

Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti. 
 
  
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Marco Venturelli)  
 


