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Preg.mo 
Presidente de Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte 

Ministro dell’Economia Prof. Roberto Gualtieri 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Nunzia Catalfo 

Ministro dello Sviluppo Economico Sen. Stefano Patuanelli 
Ministro della Salute On. Roberto Speranza 

c/o Loro Sedi 

Oggetto: Ratifica Accordo Quadro  Interconfederale COVID-19 ex Art.1, comma 9, DCPM 11 marzo 2020 
siglato dalle OOSS  Conflavoro Pmi – Confsal – Fesica Confsal. 

        Preg.mo Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte, 

Ministro dell’Economia Prof. Roberto Gualtieri, Ministro  del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Nunzia 

Catalfo, Ministro dello Sviluppo Economico Sen. Stefano Patuanelli, Ministro della salute On. Roberto 

Speranza Vi inviamo la presente comunicazione per informarVi che in piena linea regolamentare 

ed applicativa con quanto da Voi disposto nel DPCM 11 marzo 2020 art.1 comma 9), 

l’organizzazione sindacale datoriale Conflavoro PMI, e le ooss Confsal e Fesica Confsal  hanno 

provveduto a sottoscrivere nella giornata di ieri 13 marzo l’intesa tra le parti mediante al 

stipula dell’Accordo Quadro Interconfederale, con specifico protocollo di sicurezza anti-contagio. 

Tale atto, che qua Vi alleghiamo, contiene disposizioni di tutela ed assicurazione dello svolgimento 

dell’attività lavorativa per le attività  produttive, le attività professionali e le attività rientranti negli 

allegati 1 e 2 del richiamato DPCR. 

Chiediamo dunque che il Governo possa favorire, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del 

protocollo di sicurezza anti-contagio da noi sottoscritto poiché contenente tutte le misure idonee 

alla salvaguardia della tutela dei lavoratori ed imprenditori operanti nelle aziende, con la sicurezza che 

la Vs. Autorità non mancherà di dare piena attuazione a quanto da noi richiesto in  funzione del 

fatto che l’interesse preminente alla tutela del valore Costituzionale della difesa della Salute 

è da noi massimamente applicato con strumenti consoni ed efficaci. 

In attesa di una Vs. cortese risposta, Vi porgiamo i più 

Distinti Saluti. 

Roma, lì 14/03/202 

     Roberto Capobianco                 Raffaele Margiotta                 Bruno Mariani 
Presidente Conflavoro PMI     Segretario Generale CONFSAL   Segretario Generale Fesica 


