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Alla Procura della Repubblica  

presso il Tribunale di Milano 
Via Carlo Freguglia, 1 

MILANO 
prot.procura.milano@giustiziacert.it 

 
Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Varese 

 
prot.procura.varese@giustiziacert.it 

 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale U.S.B. P.I. – Agenzie Fiscali, segnala la 
mancata applicazione delle direttive per contrastare e contenere il diffondersi del 
COVID 19 presso gli uffici della Direzione Regionale delle dogane e dei Monopoli 
per Lombardia, in particolare nelle sedi aeroportuali di Linate e Malpensa. 

Visti 

 il D.L. 23.2.2020 art.1 - contenimento della diffusione del COVID 19 

 il DPCM 8.3.2020 e DPCM 9.3.2020 in materia di implemento delle suddette 
misure; 

 il DPCM 11.3.2020 - ulteriori misure estese sul territorio nazionale; 

 la Direttive del 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione nn.1 e 2 che 
stabiliscono che la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è il 
lavoro agile; 

 la nota della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli prot. 
ADMUC/89539 del 12.03.20, con la quale si definiscono quali attività 
indifferibili; 

 la diffida mandata da USB PI Agenzie Fiscali il 15 marzo 2020 ai Direttori 
delle Agenzie Fiscali, in cui si chiedeva l’applicazione del DPCM 11 marzo 
2020 per quanto attiene il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa  e la necessità di limitare la presenza 
fisica del personale negli uffici ai soli casi in cui è indispensabile per lo 
svolgimento delle attività indifferibili, organizzando in ogni caso turnazioni che 
riducano al massimo i rientri in sede; 

 la diffida inviata da USB P.I. Agenzie Fiscali il 18 marzo al Direttore Regionale 
dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con la quale si chiedeva di assumere 
immediatamente le azioni opportune volte ad uniformare i comportamenti 
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degli Uffici della Lombardia alle disposizioni eccezionali previste per 
l’emergenza coronavirus, 

considerato che,  

 le citate diffide sono rimaste senza riscontro; 

 nonostante la drastica riduzione del traffico viaggiatori a seguito dei 
provvedimenti di contenimento del rischio contagio e della concentrazione dei 
voli sul Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, continuano ad essere 
predisposti turni di servizio viaggiatori seguendo la normale prassi, pur in 
assenza di voli, sia presso l’aeroporto di Linate sia presso il Terminal 1 
dell’aeroporto di Malpensa, con presenza sul luogo di lavoro di personale che 
non stanno svolgendo attività indifferibili, in contrasto con le normative 
emanate. 

 che il personale che svolge attività indifferibili non è stato limitato ai soli casi 
in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività, 
con conseguente presenza in ufficio di più personale del dovuto.  

 

CHIEDE 

A codesta Procura della Repubblica di accertare le inottemperanze delle predette 
misure di contenimento del contagio ed applicare, se del caso, le sanzioni previste 
dall’art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

Distinti Saluti 

Roma, 23 marzo 2020  

 

p. USB P.I. Agenzie Fiscali  
         Francesco Serino 
 

 

 


