
IL PREMIER CONTE ANNUNCIA CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI 

E MOLTE ARTIGIANALI. PARRUCCHIERI BARBERI, ESTETISTE, CENTRI BENESSERE, 

PUB, BAR, RISTORANTI, SERVIZI DI MENSA POSSONO OPERARE COLORO CHE 

EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO SALVAGUARDATI TRASPORTI, 

ALIMENTARI (PER TUTTE LE FILIERE) SUPERMERCATI E FARMACIE. RIMANGONO 

APERTE BANCHE, ISTITUTI FINANZIARI E INDUSTRIE IN GRADO DI GARANTIRE 

ADEGUATI SISTEMI DI SICUREZZA 

 

Nuova stretta nel contrasto al coronavirus. Il premier, Giuseppe Conte, parla in diretta Facebook in un 

discorso dai tratti anche drammatici. "Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Stiamo dando prova di 

essere una grande nazione".  

 

Poi elenca le nuove misure: "Al primo posto c'è la salute degli italiani", è la premessa. Quindi ha 

indicato le nuove misure: "Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come 

farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Le industrie resteranno aperte ma con 

misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti".  

 

Conte annuncia la nomina di un commissario per le terapie intensive: Domenico Arcuri. E chiude: 

"Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani". 

 

Il provvedimento annunciato dovrebbe avere una durata di due settimane. 

 

I numeri, d'altronde, da giorni confermano che la situazione è seria: ad oggi sono 10.590 i malati, più 

della metà in Lombardia che ha anche il più alto numero di ricoverati in terapia intensiva, 560 su un 

totale di 1.028. E i morti sono arrivati a 827 (di cui 617 in Lombardia), altri 196 in 24 ore. I guariti, 

invece, sono meno del 10% del totale dei contagiati: 1.045 su 12.462. «Abbiamo dei numeri che fanno 

sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei 

giorni scorsi» ha spiegato il commissario Angelo Borrelli spiegando il perché di una crescita che, finora, 

non si era mai registrata. Che però si sia ancora ben lontani dal picco lo conferma il direttore del 

Dipartimento Malattie infettive dell'Iss Giovanni Rezza. «I prossimi 14 giorni saranno cruciali per 

capire l'andamento dei casi di contagio - ha detto - Gli effetti delle misure restrittive non si vedranno 

entro questa settimana, anche per quanto successo nei giorni scorsi con i massicci spostamenti da 

Milano. Per questa settimana mi aspetto un aumento dei casi e non un calo». 

 

C'è dunque anche questo dietro la richiesta quasi disperata del governatore Fontana di chiudere ogni 

attività non necessaria in tutta la Regione: negozi, mense, uffici che non siano indispensabili. «Non 

possiamo andare avanti con questi aumenti di contagi, non possiamo permettercelo, va esportato il 

modello Codogno alla Lombardia». E l'assessore Gallera aggiunge: «il momento del crash non è 

lontano, gli ospedali non possono reggere all'infinito». Una posizione che non è isolata visto che anche 

il nostro governatore Zaia, nella conferenza stampa di ieri, ha chiesto misure analoghe e diversi 

presidenti delle regioni del Sud spingono affinché le restrizioni siano estese anche ai loro territori: i 

presidi sanitari non sarebbero in grado di contenere un'esplosione del virus come accaduto al nord. 

 

DPCM 11 MARZO 2020 CHIUSURA DAL 12 AL 25 MARZO DI ATTIVITA' 

COMMERCIALI E ARTIGIANALI 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 



e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 

del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento 

di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità 

nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e 

delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle 

politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e 

delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, 

nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

 

DECRETA: 

 

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero 

territorio nazionale, le seguenti misure: 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi 

commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei 

centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, 

indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di 



soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve 

essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 

ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna 

a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di 

trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle 

aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno 

delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro. 

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse 

da quelle individuate nell’allegato 2. 

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, 

assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare 

comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 

febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del 

Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei 

servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla 

base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di 

contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione 

dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base 

delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. 

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 

individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 

81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. 

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 

dalla contrattazione collettiva; 

siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 

protezione individuale; 

siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 

forme di ammortizzatori sociali;  

per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti 

all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività 

produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 

 

ART. 2 (Disposizioni finali) 

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono 

efficaci fino al 25 marzo 2020. 



2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove 

incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 

2020. 

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 

attuazione. 

Roma, 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

Allegato 1 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 

Ipermercati 

Supermercati 

Discount di alimentari 

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici 

ateco: 47.2) 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 

specializzati (codice ateco: 47.4) 

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

Farmacie 

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 

medica 

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

Allegato 2 

 

Servizi per la persona 

 



Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

Attività delle lavanderie industriali 

Altre lavanderie, tintorie 

Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 

 
 
L’azione aggiuntiva di Casartigiani – CNA – Confartigianato – CGIL – CISL – UIL  

 

CASSA INTEGRAZIONE IN 
DEROGA COVID-19 

 

Il DCPM 9/2020 dell'8 marzo e seguenti ha previsto lo stanziamento di 40 milioni di euro per la regione 

Veneto al fine di finanziare la “Cassa Integrazione in deroga” per: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1435570249963908&set=a.771040713083535&__cft__%5b0%5d=AZXOEXPwo0ASgKTprst-vh9c4fMWv5Dlpc6Rbu9DqO85tcZJCVWsKSf6kvZATpgT3391PBa0Hebcq5PUsSebOUgEOz1HZgofzI2xMKXEk9KwSWI5NyadOtOvOeOl3GWkYJYFfYBAg3xRGiJj3zOo2KjGzoj0O-i9kC2ijJweWoNWZQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1435570249963908&set=a.771040713083535&__cft__%5b0%5d=AZXOEXPwo0ASgKTprst-vh9c4fMWv5Dlpc6Rbu9DqO85tcZJCVWsKSf6kvZATpgT3391PBa0Hebcq5PUsSebOUgEOz1HZgofzI2xMKXEk9KwSWI5NyadOtOvOeOl3GWkYJYFfYBAg3xRGiJj3zOo2KjGzoj0O-i9kC2ijJweWoNWZQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1435570249963908&set=a.771040713083535&__cft__%5b0%5d=AZXOEXPwo0ASgKTprst-vh9c4fMWv5Dlpc6Rbu9DqO85tcZJCVWsKSf6kvZATpgT3391PBa0Hebcq5PUsSebOUgEOz1HZgofzI2xMKXEk9KwSWI5NyadOtOvOeOl3GWkYJYFfYBAg3xRGiJj3zOo2KjGzoj0O-i9kC2ijJweWoNWZQ&__tn__=EH-R


- aziende con unità produttive situate nella regione Veneto 

- aziende, che pur non avendo sede legale o unità produttive nella regione Veneto, occupino 

lavoratori residenti o domiciliati nella predetta area territoriale 

La Regione del Veneto e CASARTIGIANI DEL VENETO, unitamente alle altre associazioni datoriali 

artigiane e di ogni altro settore produttivo e a CGIL, CISL, UIL e ulteriori organizzazioni sindacali, hanno 

siglato in data 10 marzo l’accordo quadro che apre l’iter per l’applicazione della cassa 

integrazione in deroga per Covid-19 (coronavirus). 

La CIG in deroga Covid-19 si applica alle imprese private che non dispongono o che hanno esaurito a 

normativa vigente gli ammortizzatori sociali ordinari: 

- FSBA per artigiani non edili con qualunque numero di dipendenti; 

- CIGO per artigiani edili e imprese industriali in genere; 

- CIGS per imprese industriali e commerciali con più di 15 addetti e artigiane con più di 15 addetti 

dell’indotto; 

- FIS per imprese del terziario/turismo/studi professionali e altre tipologie di datori con più di 5 addetti. 

Ad oggi sono però disponibili solo le modalità operative per l'FSBA, ai sensi degli accordi 

interconfederali del 4/03/2020 e del 10/03/2020. Per chi non può accedere all'FSBA e per gli altri 

comparti produttivi, si attendono le linee guida con successivo accordo tra Regione Veneto e le 

sigle sindacali e datoriali.  

FSBA per artigiani non edili con qualunque numero di dipendenti: 

in sintesi la cassa integrazione in deroga –FSBA: 

- E’ accessibile solo dalle aziende artigiane non edili aderenti ad EBAV e in regola con i versamenti 

mensili da minimo 36 mesi (l'irregolarità si può sanare in un'unica soluzione);  

- E' accessibile tramite apposito Accordo Sindacale Covid19 che può essere sottoscritto anche 

successivamente all’inizio della effettiva sospensione 

- L’attuale finestra di utilizzo è quella dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020; la CIG è parametrata 

all'effettiva sospensione e ha una durata massima di 1 mese;  

- Il requisito dei 90 giorni di anzianità è sospeso per i soli lavoratori che risultino assunti in data 

precedente al 26/02/2020 

La condizione essenziale per accedere al trattamento di CIG in deroga è la regolarità della contribuzione 

dovuta a FSBA (EBAV).  

  

Sei un'azienda artigiana non edile in regola con i versamenti contributivi ad EBAV - FSBA? Se 

si, segui le seguenti istruzioni:  

  



1) L’impresa che necessiti di utilizzare la prestazione straordinaria FSBA per la causale “coronavirus” 

dovrà darne comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una delle associazioni 

datoriali artigiane provinciali mediante l’invio, attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità 

(pec, fax, raccomandata a mano etc), del modello “FSBA COVID-19” allegato alla presente notizia;  

2) In seguito, verrà redatto uno specifico accordo sindacale utilizzando il modello allegato all’accordo 

interconfederale e pubblicato anche sul sito dell’Ente Bilaterale – EBAV. Il predetto verbale può essere 

sottoscritto anche in data successiva all’effettivo inizio della sospensione purché sia rispettata l’attuale 

finestra temporale di utilizzo della prestazione straordinaria (26.02.2020 – 31.03.2020).  

3) Nel verbale l'azienda dovrà motivare, mediante autodichiarazione, che la sospensione dell'attività 

aziendale è effettivamente connessa con l'emergenza Coronavirus. 

4) Successivamente alla stipula dell’accordo, l’azienda provvederà, direttamente o per il tramite servizio 

associativo/dello studio, ad effettuare sul portale FSBA tutti gli adempimenti connessi alla gestione della 

domanda e necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio FSBA da parte di EBAV. Al 

riguardo il Fondo sta operando le opportune implementazioni del portale per consentire il 

caricamento delle domanda della nuova prestazione. 

5) Lavoratori e aziende potranno poi presentare tramite sportello EBAV di Casartigiani e delle OO.SS 

domanda di contributo D06 e A24 per un ulteriore contributo per chi ha dovuto accedere alla CIG in 

deroga da Covid-19  

  

In estrema sintesi, la prima cosa da fare è 

• Dare comunicazione di avvio procedura attraverso il modulo allegato FSBA COVID-19; 

• Contestualmente, compilare il Verbale di accordo in tutte le sue parti, apporre firma dei 

datori di lavoro e dei lavoratori. la raccolta delle firme deve avvenire tramite e-mail, in 

considerazione del divieto di creare assembramenti e occasioni evitabili di affollamento. 

  

Attenzione! Ricordiamo che il DPCM 9/2000 raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da 

parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordianrio e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile. 

Solo dopo, fare accesso alla CIG e ad ogni altro ammortizzatore sociale. 

  

  

Con questo comunicato ci rivolgiamo a tutte le aziende del comparto artigiano le quali potranno, 

attraverso il proprio consulente del lavoro, attivare la procedura di accesso alla CIG in deroga  e  rivolgersi 



a Casartigiani Verona per le funzioni di rappresentanza datoriale Vai al sito EBAV - FSBA per avere 

maggiorni informazioni  

Per maggiori informazioni, Casartigiani Padova – Polesine – APV-PMI  ha attivato un servizio 

riservato alle esigenze connesse al nuovo Corona Virus al numero 0454686367 oppure 

alla SEZIONE CONTATTI del sito internet www.artigianatopadovano.it 

 
 

 
MODULO AVVIO PROCEDURA FSBA - COVID-19 

  
 

https://www.ebav.it/variazioni/fsba-per-covid-19-coronavirus/
https://areariservata.fondofsba.it/auth/signin?ReturnUrl=%2F
https://areariservata.fondofsba.it/auth/signin?ReturnUrl=%2F
https://www.artigianiverona.it/attachments_news/46_FSBA%20COVID-19-avvio%20procedura.pdf
https://www.artigianiverona.it/attachments_news/46_FSBA%20COVID-19-avvio%20procedura.pdf
https://www.artigianiverona.it/attachments_news/46_FSBA%20COVID-19-avvio%20procedura.pdf

