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     Circolare n. 046 – 17 Marzo 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 
LAVORO - AGGIORNAMENTI 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 
lo Studio riporta, come di consueto, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, 
nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE MINISTERIALE PER GIUSTIFICARE GLI 
SPOSTAMENTI 

Si segnala che, nella giornata odierna, è stato reso disponibile un nuovo modello di 
autocertificazione utilizzabile per giustificare gli spostamenti, anche lavorativi, in base a quanto 
stabilito dal D.P.C.M. 8 Marzo 2020. 

Si segnala che l’aggiornamento ha introdotto l’onere per il soggetto di autocertificare di non 
risultare sottoposto alla misura della c.d. “quarantena” e di non essere risultato positivo al virus 
“COVID-19”. 

Si consiglia di utilizzare il nuovo format, proposto di seguito alla circolare di Studio, unitamente ad 
apposita certificazione a cura del datore di lavoro (eventualmente richiedibile in formato Word al 
proprio referente di Studio), unitamente a copia del cedolino paga, attestante la sussistenza del 
rapporto di lavoro. 

 

 SLIDE RIEPILOGATIVE SULLA POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO A CURA DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO 

A seguito della presente circolare si riportano slide riepilogative sulle possibilità di spostamento, 
predisposte e pubblicate dal Ministero dell’Interno. 
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Come di consueto, si rimane disponibile per fornire ogni eventuale chiarimento in merito. 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riporta ultima circolare 
riguardante le modalità con cui lo Studio sarà operativo e a disposizione dei Signori Clienti a 
decorrere da lunedì 16 Marzo. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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nato il 

 via 

Il sottoscritto 

residente  in 

identificato a mezzo    nr.  

a 

utenza telefonica 

, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato
disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il
territorio nazionale;

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo
al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3,
comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza
delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca
più grave reato); 

comprovate esigenze lavorative
situazioni di necessità;
motivi di salute;
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

che lo spostamento è determinato da: 

(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN….., DEVO

EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)

Data, ora e luogo del controllo 

Firma del dichiarante 
L’Operatore di Polizia 

A questo riguardo, dichiara che: 



SU CARTA INTESTATA AZIENDALE 

 

 
 
 
 
Il Sottoscritto ___________________, nato a ___________________ il ___________________, C.F. 
___________________, in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________, P.IVA 
___________________, con sede legale sita in ___________________ ed unità produttiva sita in 
___________________, 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e seguenti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 

 
CERTIFICA 

 
 
che il Sig./Sig.ra ___________________ nato a ___________________ il ___________________, C.F. 
___________________, lavoratore dipendente di codesta spettabile azienda dal ___________________ con 
mansioni di ___________________,  necessita di  

 recarsi presso la seguente unità produttiva _______________________ 

 recarsi presso il seguente cliente _______________________ 

 effettuare servizi di consegna nei territori di _______________________ 

per espletare la propria regolare attività lavorativa. 

Tale motivazione risulta quindi legata a comprovate esigenze lavorative, così come richiesto dall’art. 1, punto 
a) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020. 
 
 
Data e luogo ___________________                 Firma ___________________ 
 



Posso muovermi in Italia? Quali sono i validi motivi per 
uscire di casa?

Chi si trova fuori dal proprio 
domicilio, abitazione o 

residenza può rientravi?

Non si può uscire di casa se non per 
validi motivi. Le limitazioni agli 

spostamenti sono le stesse in tutte le 
Regioni italiane e sono in vigore dal 
10 marzo e fino al 3 aprile 2020. Ci 

saranno controlli da parte delle 
forze di Polizia. E’ previsto il divieto 
assoluto di uscire di casa per chi è 
sottoposto a quarantena o risulti 

positivo al virus. In caso di sintomi 
da infezione respiratoria o febbre 

superiore a 37,5 gradi è fortemente 
raccomandato di rimanere a casa, di 

rivolgersi al proprio medico e di 
limitare al massimo il contatto con 

altre persone

1 2 3

Si può uscire di casa per andare a 
lavoro, per ragioni di salute o 

situazioni di necessità. Per provare 
queste esigenze dovrà essere 

compilata un’autodichiarazione che 
potrà essere resa anche seduta stante 

sui moduli in dotazione alle forze di 
Polizia. La veridicità delle dichiarazioni 

sarà oggetto di controlli successivi

Sì, fermo restando che poi si potrà 
spostare solo per esigenze lavorative, 

situazioni di necessità e motivi di 
salute



Se abito in un comune e lavoro in 
altro posso fare ”avanti e indietro”? 

Posso utilizzare i mezzi di 
trasporto pubblico?

E’ possibile uscire per 
acquistare generi alimentari?

Sì, se è uno spostamento giustificato 
per esigenze lavorative

4
1

5
2

6
3

Nessun blocco dei trasporti. Tutti i 
mezzi di trasporto pubblico, e anche 
privato, funzionano regolarmente

Sì, e non c’è alcuna necessità di 
accaparrarseli perché i negozi saranno 

sempre riforniti. Non c’è nessuna 
limitazione al transito delle merci: 

tutte le merci, quindi non solo quelle 
di prima necessità, possono circolare 

sul territorio nazionale



Si può uscire per acquistare beni 
diversi da quelli alimentari?

Posso andare a mangiare dai 
parenti?

Posso andare ad assistere i miei 
cari anziani non 
autosufficienti?

Sì, ma solo in caso di stretta necessità, 
quindi unicamente per l’acquisto di 

beni legati ad esigenze primarie non 
rimandabili

7
1

8
2
8

9
3

No, perché non è uno spostamento 
necessario e quindi non rientra tra 

quelli ammessi

Sì. Ricordate però che gli anziani sono 
le persone più vulnerabili e quindi 

cercate di proteggerli il più possibile 
dai contatti



E’ consentito fare attività 
motoria all’aperto?

Posso uscire con il mio cane? Che succede a chi non 
rispetta le limitazioni?

Lo sport e le attività motorie svolte 
negli spazi aperti sono ammessi nel 

rispetto della distanza interpersonale 
di un metro. In ogni caso bisogna 

evitare assembramenti

10
01
01

11
2

12

Sì, per la gestione quotidiana delle sue 
esigenze fisiologiche e per i controlli 

veterinari

La violazione delle prescrizioni è 
punita con l'arresto fino a tre mesi o 

con l'ammenda fino a 206 euro, 
secondo quanto previsto dall'articolo 

650 del codice penale 
sull'inosservanza di un provvedimento 

di un'autorità. Ma pene più severe 
possono essere comminate a chi 

adotterà comportamenti che 
configurino più gravi ipotesi di reato
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     Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL 
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 
2020 
 

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota 
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza 
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello 
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni 
normative. 

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori 
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di 
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560). 
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno 
specifico, non avranno più risposta. 
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in 
possesso. 
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.  
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Fax. +39 031-555540  
info@frisoniebisceglie.com 

pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 
Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 
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Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario 
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

             Studio Frisoni e Bisceglie 
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