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     Circolare n. 113 – 4 Maggio 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 ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ IL TRATTAMENTO DI MALATTIA IN COSTANZA DI AMMORTIZZATORE SOCIALE: RIASSUNTO 

DELLA DISCIPLINA PREVISTA 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riporta il recente messaggio INPS 

n. 1822 del 30 Aprile 2020, attraverso il quale l’Istituto riassume la disciplina del trattamento di 

malattia in costanza di ammortizzatori sociali.  

Si precisa che non si segnalano particolari novità rispetto a quanto già noto. 

 

➢ NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER LEGITTIMARE GLI SPOSTAMENTI 

Al termine della presente circolare si riporta il nuovo modello di autodichiarazione da utilizzarsi al 

fine di legittimare gli spostamenti nella c.d. “Fase 2”. 

Al fine di agevolare le operazioni di controllo, si consiglia, come anticipato nelle precedenti 

circolari, di fornire al lavoratore una certificazione del rapporto di lavoro in essere a cura del 

datore di lavoro (format proposto in seguito, eventualmente richiedibile in formato word) e copia 

dell’ultimo cedolino paga, unitamente ad altri documenti ordinariamente in dotazione (es. 

tesserino di riconoscimento, ove previsto). 
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➢ REGIONE LOMBARDIA: NUOVA ORDINANZA CONTENENTE ULTERIORI MISURE PER LA 

PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riporta l’ultima ordinanza, n. 539 

del 3 Maggio 2020, emanata dalla Regione Lombardia contenenti ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

➢ LAVORATORE AFFETTO DA GRAVE PATOLOGIA: NO ALL’IMPOSIZIONE DELLE FERIE E DIRITTO 

AL LAVORO AGILE 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riporta la recente sentenza del 

Tribunale di Grosseto, datata 23 Aprile 2020. 

Nel caso di specie, un lavoratore, portatore di una invalidità civile per grave patologia, propone 

ricorso d’urgenza per essere ammesso a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, attivata per 

altri colleghi in costanza della pandemia da COVID-19. Il Tribunale, nell’accogliere il ricorso, 

osserva che in materia di lavoro agile la normativa emergenziale prevede la priorità di accesso al 

lavoro agile per i soggetti affetti da gravi patologie; inoltre, ritiene il Giudice che, ove sia possibile 

svolgere la prestazione con tale modalità, il datore di lavoro non possa imporre il ricorso alle ferie 

in modo indiscriminato o penalizzante. 

 

➢ OBBLIGO DI CONCEDERE IL LAVORO AGILE ALLA LAVORATRICE INVALIDA E CON FIGLIA 

DISABILE 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riporta la recente sentenza del 

Tribunale di Bologna, datata 23 Aprile 2020. 

L’art. 39 del D.L. n. 18/2020 prevede che nel periodo dell’emergenza COVID-19 i lavoratori in 

condizione di disabilità abbiano diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, ove compatibile 

con le caratteristiche della prestazione. Nel caso, una lavoratrice invalida al 60% e madre di una 

ragazza con handicap grave ottiene un ordine d’urgenza per lo svolgimento del lavoro dal 

domicilio, considerato che le mansioni venivano svolte con l’utilizzo del telefono e di strumenti 

informatici, e che uscire da casa per recarsi al lavoro la esponeva a un grave rischio per la salute 

sua e della figlia. 
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➢ MINISTERO DELLA SALUTE: INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DEL MEDICO 

DEL LAVORO NEL CONTESTO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riporta la recente comunicazione, 

datata 29 Aprile, del Ministero della Salute con la quale vengono fornire importanti indicazioni 

operative relative alle attività del Medico del lavoro nel contesto delle misure per il contenimento 

del virus COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro. 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

 

Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio 

invita a consultare il proprio sito per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il canale 

YouTube del gruppo per rivedere i recenti video approfondimenti sulle tematiche di maggior 

interesse. 

 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui 

lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16 

Marzo 2020. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 

Roma, 30-04-2020

Messaggio n. 1822

OGGETTO: Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG),
assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga

  

 
Con il presente messaggio, anche a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito
alla corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione
salariale e l’indennità di malattia, si riepilogano le disposizioni vigenti in materia.
 
L’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina in via generale la
fattispecie, prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia
l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente
prevista”.
 
La disciplina di dettaglio, che discende dalla predetta norma primaria, è contenuta nella
circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella circolare n.
130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS).
 
 
Nello specifico, la circolare n. 197/2015 prevede, al paragrafo 1.8, quanto segue:
 
 
“l’art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG
sulla malattia.
 
 
 

 



In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter
confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto e che di seguito si riporta.
 
 
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia,
il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti
totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà
quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni
salariali.
 
 
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si
avranno due casi:
 

se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore
appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data
di inizio della stessa;
qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio,
reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a
beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

 
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa,
quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di
malattia.”
 
 
Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in
deroga.
 
 
La circolare n. 130/2017, in materia di FIS, prevede, al paragrafo 2.4.1., per l’assegno
ordinario, quanto segue:
 
 
“In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia
insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio
della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).
 
 
Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire
l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di
prestazione dell'attività lavorativa.
 
 
Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività
lavorativa si possono verificare due casi:
 
 
1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore
appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni
garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra
o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di
malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
 



 
In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di
malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del
8.2.1973).”
 
Non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad
applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS,
CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  



 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto  ________________________________________________________ ,  nato  il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente  in _______________________________________ 

(______), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________  

in data ____ . ____ . _____  , 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 non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti

salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

➢ che lo spostamento è iniziato da ________________________________________________________________

(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _______________________________________________
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi

degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente delle Regione ______________________________ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione ______________________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti __________________________________________
_________________________________________________  (indicare quale);

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
➢ che lo spostamento è determinato da:

o - comprovate esigenze lavorative;

o - assoluta urgenza;

o - situazione di necessità;

- motivi di salute.

A  questo  riguardo,  dichiara che  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________
Data, ora e luogo del controllo 

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia 



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 ___________________ 
 



ORDINANZA N.  539 Del  03/05/2020

Identificativo Atto n.   2155

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI  MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE  DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,
DELLA  LEGGE  23  DICEMBRE  1978,  N.  833  IN  MATERIA  DI  IGIENE  E  SANITÀ
PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

L'atto si compone di  10  pagine

 di cui  / pagine di allegati parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario 
nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può 
emettere  ordinanze di  carattere  contingibile  e  urgente,  in  materia  di  igiene  e 
sanità  pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all’intero  territorio 
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime 
materie  sono  emesse  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  e  dal  Sindaco 
ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente 
alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio 
comunale»;

VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al 
quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia 
sanitaria;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente 
abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, 
comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3 
che  prevede  tra  l’altro  che  le  Regioni,  in  relazione  a  specifiche  situazioni 
sopravvenute di  aggravamento del rischio sanitario verificatesi  nel  loro territorio 
possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di  cui  all’articolo 1, 
comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza 
incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia 
nazionale;

VISTI:
● 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;

● 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 
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

● 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; 

● 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;

● il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8  marzo 2020,  recante 
«Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e 
nelle  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell’Emilia,  Rimini, 
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,  Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, 
Padova, Treviso, Venezia»;

● 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»;

● il  decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri  11 marzo 2020, recante 
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  sull’intero  territorio 
nazionale»;

● il  decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri  22 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. 76 del 22 marzo 2020;

● il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  aprile  2020  recante 
“Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n.88 del 1° aprile 2020;

● il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10  aprile  2020 recante 
“Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n.97 dell’11 aprile 2020;
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● il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26  aprile  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.108 del 27 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”,  pubblicata  nella  Gazzetta 
Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA  l’ordinanza  del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il  Ministro  delle 
infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 
del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale 
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri  22  marzo  2020,  l'elenco  dei  codici  di  cui  all'allegato  1  del  medesimo 
decreto  può  essere  modificato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo 
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato 
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  26  marzo  2020,  con  cui  è  stato  modificato 
l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 22 marzo 2020;

VISTA  la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 
2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza 
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 
marzo  2020  con  la  quale  l’epidemia  da  COVID-19  è  stata  valutata  come 
“pandemia” in considerazione dei livelli  di  diffusività e gravità raggiunti  a livello 
globale;

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;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti  
salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze 
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi 
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nei  termini  originariamente  previsti  le  misure  già  adottate  con  i  decreti  del 
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore 
del medesimo decreto-legge;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze 
n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 
del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n.532 del 24 
aprile 2020 e n. 537 del 30 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive 
per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

RITENUTO  che  i  dati  attuali,  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e 
l’esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli 
effetti  del  contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e 
all’utilizzo  di  dispositivi  personali  quali  mascherine  e  analoghe  protezioni, 
imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto 
per quanto attiene ai  comportamenti  che possono generare condizioni  idonee 
alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a 
quanto disposto con i provvedimenti statali;

RITENUTO di  integrare,  per  quanto  appena  esposto,  le  misure  finalizzate  al 
contenimento  del  contagio  fin  qui  adottate  prevedendo  ulteriori  possibilità  di 
controllata  e  regolata  attività  di  spostamento,  funzionale  al  perseguimento  di 
esigenze di salute individuale cooperanti con quelle specifiche di contenimento 
del contagio;

CONSIDERATO che  il  D.P.C.M.  del  26.4.2020  elimina  l’ambito  comunale  come 
delimitazione dello spostamento giustificato necessariamente da ragioni rafforzate 
di assoluta urgenza, previste per lo spostamento tra regioni, potendo, all’interno 
dell’ambito regionale, essere effettuato lo spostamento delle persone per ragioni 
di necessità, salute e lavoro, da individuarsi in coerenza che le previsioni statali e 
regionali sulle aperture di attività;

RITENUTO altresì opportuno:
● precisare  le  modalità  di  svolgimento  dell’attività  sportiva  e  motoria 

compatibilmente con l’obbligo di indossare la mascherina;
● assentire  l’allenamento  e  addestramenti  di  cavalli  e  cani  in  forma 

individuale,  in  determinate  aree  e  nel  pieno  rispetto  del  distanziamento 
sociale;

● chiarire  la  possibilità  di  svolgimento  dell’attività  della  pesca  sportiva  ed 
amatoriale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del 
D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

● consentire  l’avvio  della  ripresa  di  alcune  attività  propedeutiche  ad  un 
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ordinato ritorno alle attività che saranno consentite prossimamente;

RITENUTO infine  opportuno,  soprattutto  ai  fini  di  una  lettura  integrata  delle 
disposizioni regionali vigenti, adottare un’unica ordinanza che, a decorrere dal 4 
maggio, includa anche le misure già adottate con l’Ordinanza n. 637 del 30 aprile 
2020;

RITENUTO  che il  potere di  ordinanza regionale, in specie ai  fini  dell’adozione di 
misure più restrittive di quelle statali  e quindi rigorosamente funzionali alla tutela 
della salute trovi  tuttora il  suo attuale fondamento negli  art.  32 e 117, 3° Cost. 
oltreché sugli  artt.  32  della  legge n.  833/1978  e  117  del  Decreto  legislativo  n. 
112/1998;

ORDINA

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  COVID-19  nella 
Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

Ogniqualvolta  ci  si  rechi  fuori  dall’abitazione,  vanno  adottate  tutte  le  misure 
precauzionali  consentite  e  adeguate  a  proteggere  sé  stesso  e  gli  altri  dal 
contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a 
copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle 
mani.  In  ogni  attività  sociale  esterna  deve  comunque  essere  mantenuta  la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti  
con forme di disabilità non compatibili  con l’uso continuativo della mascherina 
ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità. 

Per  coloro  che  svolgono  attività  motoria  intensa  non  è  obbligatorio  l’uso  di 
mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo 
l’obbligo di  utilizzo alla fine dell’attività stessa e di  mantenere il  distanziamento 
sociale.

1.2. Spostamenti delle persone fisiche

È  consentito  nell’ambito  del  territorio  regionale  lo  spostamento  verso  e  dalla 
seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o 
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da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai 
fini  dello  svolgimento  di  attività  di  manutenzione necessarie  per  la tutela delle 
condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori 
per mezzo di operatori professionali.

1.3 Pesca sportiva ed amatoriale

E’  consentita  la  pratica  della  pesca  sportiva  ed  amatoriale  esercitata 
individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con 
possibilità di spostamento in ambito regionale.

1.4 Navigazione di imbarcazioni private

È  consentita  la  navigazione  di  imbarcazioni  private,  fatte  salve  le  disposizioni 
restrittive dell’autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni  
sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione.

1.5 Addestramento di cani e cavalli 

È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone 
ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari 
degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro.

1.6 Commercio al dettaglio

A) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo 
la concentrazione di  persone,  è consentito  ad un solo  componente per 
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, 
disabili o anziani;

B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei 
gestori  degli  ipermercati,  supermercati  e  discount  di  alimentari  della 
temperatura corporea dei  clienti,  oltre che del  personale, prima del  loro 
accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 
37,5  °C,  deve  conseguire  l’inibizione  all’accesso  all’attività  con  invito  a 
ritornare  alla  propria  abitazione  e  limitare  al  massimo i  contatti  sociali  e 
contattare il proprio medico curante;
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C) I  mercati  scoperti  possono  aprire,  limitatamente  alla  vendita  di  prodotti 
alimentari,  purché siano osservate e fatte osservare le seguenti  misure di 
prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti 
per territorio:
1. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni 

mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei 
posteggi  e  della  capienza  massima  di  clienti  contemporaneamente 
presenti  all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio 
del numero dei posteggi; 

2. individuazione  da  parte  del  Comune  di  un  “Covid  Manager”  per 
coordinare sul  posto il  personale addetto,  con l’eventuale supporto di 
volontari  di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti  ed operatori 
del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza 
nonché  delle  ulteriori  misure  di  prevenzione  e  sicurezza  emanate  dai 
Comuni;

3. limitazione  del  perimetro  esterno  dell’area  di  mercato  con  transenne, 
nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco 
di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa; 

4. accesso  all’area  di  mercato,  al  fine  di  limitare  al  massimo  la 
concentrazione  di  persone,  consentito  ad  un  solo  componente  per 
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori 
di anni 14, disabili o anziani;

5. si  raccomanda  la  rilevazione  da  parte  di  personale  addetto  con 
l’eventuale supporto di  volontari  di  protezione civile,  mediante idonee 
strumentazioni,  della  temperatura  corporea  dei  clienti,  prima  del  loro 
accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; 
inibizione  all’accesso  all’area,  a  seguito  di  rilevazione  di  temperatura 
corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria 
abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio 
medico curante;

6. rispetto, sia all’interno dell’area di  mercato sia per i  clienti  in attesa di 
accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e 
del divieto di assembramenti;

7. obbligo di  utilizzo  da parte  degli  operatori  commerciali  di  mercato  di 
mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti; 

8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita 
dei singoli operatori di mercato;

9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Le amministrazioni  comunali  possono prevedere, in relazione alle predette 
aree  di  mercato,  ulteriori  misure  di  prevenzione  igienico-sanitaria  e  di 
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sicurezza  ed  informano  attraverso  i  propri  strumenti  di  comunicazione 
istituzionale  circa  le  aree  di  mercato  aperte,  la  loro  delimitazione  e 
l’adozione  concreta  delle  misure  di  prevenzione  igienico-sanitaria  e  di 
sicurezza relative alle singole aree;

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere. 
Restano sospese:
●  le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
● le sagre.

D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle 
merceologie  consentite,  a  condizione  che  il  Sindaco  del  comune  di 
riferimento adotti  e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato 
che  preveda  quanto  segue:  a)  presenza  di  un  unico  varco  di  accesso 
separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi 
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il 
rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui 
ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).

1.7 Altre attività economiche

A) è  consentita  la  prosecuzione  dell’attività  per  gli  alloggi  per  studenti  e 
lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);

B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di 
compagnia,  purché  il  servizio  venga  svolto  per  appuntamento,  senza  il 
contatto  diretto  tra  le  persone,  e  comunque  in  totale  sicurezza  nella 
modalità  “consegna  animale  –  toelettatura  -  ritiro  animale”,  nonché  le 
ulteriori  attività  previste  dal  codice ATECO 96.09.04,  utilizzando i  mezzi  di 
protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco 
delle  medesime  ed  agli  esercenti  di  provvedere  alla  disattivazione  di 
monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla 
visione  dell’evento  anche  in  forma  virtuale,  al  fine  di  impedire  la 
permanenza  degli  avventori  per  motivi  di  gioco  all’interno  dei  locali,  a 
prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

1.8 Misure per le attività produttive e commerciali sospese

Salvo quanto già previsto dal comma 8 dell’art. 2 del DPCM del 26 aprile 2020, è 

8



consentito  l’accesso ai  locali  di  qualsiasi  attività  sospesa per  lo  svolgimento  di 
lavori  di  vigilanza,  manutenzione,  pulizia  e  sanificazione nonché la ricezione in 
magazzino di beni e forniture.

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza che assorbe l’Ordinanza n. 537 del 
30 aprile 2020 producono i loro effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono 
efficaci fino al 17 maggio 2020.

2. Resta  salvo,  per  gli  aspetti  non  diversamente  disciplinati  dalla  presente 
Ordinanza,  quanto  previsto  dalle  misure  adottate  con  il  Decreto  del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

3. Ai  sensi  di  quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 
19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle 
ordinanze  del  Presidente  della  Regione  previgenti  e  contenenti  misure 
urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.

4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela 
della  salute  pubblica e  dell'ambiente,  ai  sensi  dell’articolo  191  del  d.lgs. 
152/2006.

5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed 
al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine 
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale 

DOTT. MARCO FRISONI  Consulente del lavoro 
Docente di  amministrazione e gestione del personale presso l’università dell’Insubria, facoltà di Giurisprudenza 
RAG. SILVIA FRISONI  Consulente del lavoro 

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE  Consulente del lavoro 

 

     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.  

 

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE 

 
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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STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE 

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560  
Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com 

PEC: pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 
Website: www.frisoniebisceglie.com 

 

 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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