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Circolare per i clienti 

Speciale Coronavirus (4) 
 
Restrizioni 
 
Misure per contenere i contagi 
Il Governo ha emanato un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus 

sull’intero territorio nazionale, con effetto dal 4 marzo al 3 aprile 2020. 

Dalla data di efficacia di tale decreto cessano di produrre effetto gli artt. 3 e 4 DPCM 1° mar-

zo 2020 (si veda la Circolare speciale Coronavirus n. 3 del 4 marzo 2020). 

Si riassumono in tabella le misure principali che devono essere adottate per contenere i con-

tagi. 

Misure da adottare 

• sospensione di: 

− congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario 

− manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, 

svolti in luogo pubblico o privato che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza inter-

personale di almeno un metro 

− eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 

privato (*) 

− servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche per le scuole e le attività scolastiche e di forma-

zione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica (salve le attività formative a distanza) 

− viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e didattiche programmate 

dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

• applicazione del “lavoro agile” per la durata dello stato di emergenza a ogni rapporto di lavoro su-

bordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti 

• raccomandazione alle persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla pro-

pria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità 

• esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie nei servizi educativi per 

l'infanzia, nelle scuole, nelle università, negli uffici delle PA 

• diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie da parte di sindaci e asso-

ciazioni di categoria anche presso gli esercizi commerciali; 

• messa a disposizione di addetti, utenti e visitatori di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani nel-

le PA e in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e in tutti i locali aperti al 

pubblico 

• adozione, nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, delle misure organizza-

tive volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i canditati e garantire la distanza di almeno un metro tra 

di loro 
(*) Nei comuni diversi dalla zona rossa, lo svolgimento è consentito all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto 
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senza la presenza di pubblico. 

 

Chiunque, dal 19 febbraio 2020, ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a 

rischio epidemiologico, transitato e sostato nei comuni della zona rossa, deve comunicarlo al 

dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e al proprio 

medico o pediatra. L’operatore di sanità pubblica (o i servizi di sanità pubblica) sulla base 

della suddetta comunicazione, deve: 

a) contattare telefonicamente e assumere informazioni sulle zone di soggiorno e sul percor-

so di viaggio effettuato nei 14 giorni precedenti; 

b) se accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, infor-

mare l’interessato sulle misure da adottare il medico o pediatra; 

c) informare la persona sulla necessità di misurare la temperatura corporea due volte al 

giorno (mattina e sera). 

 

Per massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria, è indispensabile: 

• mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione; 

• il divieto di contatti sociali; 

• il divieto di spostamenti e viaggi; 

• l’obbligo di rimanere raggiungibili per l’attività di sorveglianza quotidiana. 

 

In caso di comparsa di sintomi, la persona in sorveglianza deve: 

• avvertire il medico o pediatra; 

• indossare la mascherina fornita e allontanarsi dagli altri conviventi; 

 

DPCM 4 marzo 2020 

 

 

Richieste e indicazioni degli operatori del settore 
 

Proposta di sospensione dei processi tributari 

Il CNDCEC ha avanzato le seguenti proposte in riferimento ai processi tributari, unici proce-

dimenti a non essere stati contemplati dalle misure urgenti emesse per far fronte al Corona-

virus (art. 10 DL 9/2020): 

• rinvio di ufficio delle udienze già fissate; 

• moratoria sulla fissazione di nuove udienze; 

• sospensione di tutti i termini processuali nell’intero territorio nazionale. 

 

Il Presidente Miani ha spiegato che un provvedimento di questa natura potrebbe garantire le 

condizioni minime di sicurezza utili al contenimento del contagio per i professionisti abilitati 
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a difendere dinanzi alle commissioni tributarie di tutto il Paese, gli organi giudicanti e il per-

sonale di segreteria. 

  

Simile provvedimento di sospensione, secondo i Commercialisti, dovrebbe essere adottato 

per i procedimenti di accertamento con adesione: i termini di 90 giorni entro cui svolgere 

i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate andrebbero, a loro vol-

ta, sospesi.  

 

In attesa di interventi ufficiali, l’Associazione Dottori Commercialisti promuove l’iniziativa 

“Collega io ci sono”. Consente di prestare aiuto agli iscritti che, a causa dell'emergenza, sono 

impossibilitati a spostarsi dalle proprie zone: altri professionisti, su richiesta, interverranno 

per sostituirli nelle udienze calendarizzate davanti alle Commissioni tributarie.  

I commercialisti interessati a farsi sostituire dovranno contattare l'ADC nazionale all'indirizzo 

mail adcnazionale@virgilio.it o rivolgersi alla propria sezione locale di riferimento.  

 


