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   Circolare n. 133 – 21 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. 

 

➢ PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (c.d. 

“DECRETO RILANCIO”) 

Come già comunicato con precedente circolare, sul Supplemento Ordinario (S.O.) n. 21, alla Gazzetta 

Ufficiale n. 128 del 19 Maggio 2020, è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 

2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anticipato dalla conferenza 

stampa dello scorso 13 Maggio 2020. 

 

Si anticipa che il decreto contiene importanti novità sulle misure introdotte per affrontare 

l’emergenza in corso (ammortizzatori sociali, congedi, incentivi, sospensione versamenti ecc.). 

 

Lo Studio è al lavoro in queste ore per analizzare nel dettaglio tutte le misure introdotte e per 

fornire, quanto prima e compatibilmente con i tempi tecnici necessari, sintesi sul contenuto. 
 

 

Si rimanda quindi alla prossima circolare riassuntiva, nonché all’importante webinar organizzato 

dallo Studio (in programma per questa mattina, giovedì ore 21 Maggio 2020, ore 10:00) durante il 

quale il Dott. Marco Frisoni presenterà in diretta le novità introdotte. 

In merito, si riporta al termine della seguente circolare le indicazioni per la partecipazione all’evento. 
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➢ REGIONE LOMBARDIA, AGGIORNAMENTO DELLE FAQ RIGUARDANTI I TIROCINI DURANTE 

L’EMERGENZA DA COVID-19 

Per le realtà territorialmente interessate e con riferimento ai tirocini, si riportano al termine della 

presente informativa le FAQ, aggiornate al 19 Maggio 2020, predisposte dalla Regione Lombardia e 

riguardanti la possibilità di prosecuzione di tirocini già attivati o l’attivazione di nuovi tirocini durante 

l’emergenza sanitaria attualmente in corso. 
 

 

➢ INAIL, TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA COVID-19 

Al termine della presente informativa si riporta la circolare n. 22 pubblicata dall’INAIL con la quale 

l’Istituto riassume gli aspetti principali riguardanti la tutela infortunistica nei casi accertati di 

infezione da COVID-19, fornendo altresì importanti indicazioni operative e chiarimenti. 
 

 
 

➢ MINISTERO DELL’INTERNO, CHIARIMENTI SULLE MISURE INTRODOTTE DAL D.L. N. 33/2020 

PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 

Al termine della presente informativa si riportano i recenti chiarimenti, forniti in data 19 Maggio, 

dal Ministero dell’Interno, con cui si forniscono chiarimenti sulle misure introdotte dal recente D.L. 

n. 33/2020, il quale ha introdotto misure atte a fronteggiare l’emergenza da COVID-19. 

In particolare, si segnalano nuove indicazioni circa la possibilità di spostamenti, le manifestazioni e 

funzioni religiose, la gestione di aree pubbliche e private, la possibilità di svolgere attività 

motoria/sportiva, le attività commerciali al dettaglio, i servizi di ristorazione e servizi alla persona e 

le attività economiche e produttive 

 

 

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

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

Studio invita a consultare il proprio sito così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime 

circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo 

Linkedin per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

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 a partire da lunedì 16 Marzo 

2020. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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Webinar in diretta live streaming  
 

 

DECRETO RILANCIO: le novità in materia di rapporti di lavoro 

 

  

 

DECRETO RILANCIO: le novità in materia di rapporti di lavoro 

COVID-19: #InsiemePossiamo 

 

in diretta streaming: giovedì 21 Maggio, ore 10:00 

 

un evento organizzato da AtiGroup e Studio Frisoni e Bisceglie 

 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AL WEBINAR CLICCANDO QUI  

Di Cosa parliamo?  

L’evento fornirà una prima sintetica esposizione delle molteplici novità introdotte con il Decreto 

Rilancio a beneficio dei datori di lavoro e dei lavoratori per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

in atto. 

 

Intervengono: 

  

Marco Frisoni, Consulente del Lavoro - Studio Frisoni e Bisceglie - AtiGroup. 

  

Titolo intervento: Le recenti novità in materia di rapporti di lavoro alla luce del Decreto 

http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=8%3d2SEWAW%26s%3dV%26o%3dV8Z0%26G%3d8b9a%262%3dCuLwN_ssZu_43_yvTr_9A_ssZu_38hOu7u9f7.nJuG40cAu6s.5vH_ssZu_38y0hAzOfJ_yvTr_9A9TGV9Z8e7SC6b3ha5U0Y4VF_MRuW_XgKvPs5l_MRuW_XehyDtGuD%26e%3dE2Nw59.IfL%26pN%3d2SDb4


Rilancio. 

  

Argomenti trattati: 

- finanziamento degli ammortizzatori sociali; 

- proroghe di congedi e permessi (genitori, soggetti fragili, ecc.) per l’emergenza Covid-19; 

- prolungamento del divieto di licenziamento; 

- cenni sulle misure in materia di versamenti fiscali e contributivi. 

  

Angelo Alabiso, Esperto di sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche, esperto di privacy e 

consulente tecnologico, socio fondatore di Ati Comunicazione - AtiGroup. 

  

Titolo intervento: Come garantire un corretto trattamento dei dati personali durante 

l’emergenza Covid-19. 

  

Argomenti trattati: 

- quali sono i dati da trattare e come garantire un adeguato livello di sicurezza; 

- quali sono le implicazioni per le aziende; 

- come adeguarsi alle linee guida dei DPCM. 

 

Il WEBINAR è GRATUITO e aperto a tutti! 

Per partecipare è sufficiente iscriverti cliccando qui. 

  

ISCRITIVI AL WEBINAR 

 
 

   

PRIVACY POLICY: In ottemperanza alle indicazioni del regolamento GDPR 2016/679, la società mittente precisa che le notizie a Lei inoltrate via e-mail hanno 
contenuto informativo, e sono elaborate per fornire aggiornamenti di carattere tecnico e/o commerciale in linea con l'attività professionale del destinatario; ovvero, 

quando anche il destinatario avesse fornito il proprio consenso per il solo trattamento dei dati personali, le notizie a Lei inoltrate sono state inviate nel reciproco 

interesse, così come stabilito dal D. Lgs. 101/2018 (in recepimento del GDPR). I suoi dati personali sono custoditi e utilizzati dalla società mittente nel rispetto dei 
principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla più recente normativa. In qualunque momento l’interessato può richiedere di non ricevere più comunicazioni di 
carattere informativo rispondendo alla presente mail. 

 

    

 
 

http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=A%3dIR0ZRV%26n%3dY%266%3dU3cQ%26F%3d3ePZ%26w%3dFBKrQ_0rUx_K2_tykq_4D_0rUx_J7cRB6pBw6.iMBFyCt0p90.4qK_0rUx_J7tCy0uRwI_tykq_4DPSBYPY3hNR89s2cdLT5bKUA_PitR_axJqS04g_PitR_avgtGAFpG%26v%3dDwQD44.LwK%26kQ%3dIR9eK


 
 
 

ALLEGATO FAQ – GESTIONE DEI TIROCINI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID – 19 
 (aggiornamento al 19/05/2020) 

 
 
L’approvazione del D.P.C.M. dell’8/03/2020 “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”, ha stabilito misure restrittive per il contenimento del contagio, e in particolare, con riferimento al sistema educativo la sospensione 
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e la limitazione degli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno del territorio della Regione Lombardia e di altre 14 
province italiane. Successivamente, il recente DPCM del 9/03/2020 ha esteso tali misure all’intero territorio nazionale, mentre il DPCM del 11/03/2020 ha introdotto ulteriori 
misure restrittive all’esercizio di alcune attività. 
Con il Decreto‐legge 17 marzo 2020 n.18 sono state emanate “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”. Successivamente il governo ha emanato il Decreto‐legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID‐19” entrato in vigore il 26 marzo. Infine, con il DPCM del 10 aprile 2020 “Ulteriori 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”, le misure restrittive sono state prorogate fino al 03 maggio 
2020.  Infine,  Regione  Lombardia  ha  emanato  ulteriori  misure  di  prevenzione  con  l’Ordinanza  n°  528  del  11  aprile  2020  “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”. 
 
 

 DOMANDA  RISPOSTA 

1.‐  Alla  luce  delle  disposizioni  emanate  dal 
governo, come possono essere gestiti  i  tirocini 
in corso? 

Ad ulteriore chiarimento di quanto indicato nelle note di Regione Lombardia del 12 e del 30 marzo u.s., si precisa che, in 
ottemperanza alle disposizioni del DPCM 10 marzo 2020, le Regioni hanno concordato di sospendere lo svolgimento dei 
tirocini extracurriculari e di inclusione sociale. E quindi non possono esserne attivati di nuovi fino al permanere delle 
attuali restrizioni.   
Tuttavia,  laddove  sussistano  le  condizioni,  è  possibile  continuare  a  svolgere  il  tirocinio  in  corso  mediante  forme 
alternative alla presenza in azienda (modalità a distanza assimilabili allo smart working). 
Queste disposizioni, stante la continua evoluzione della situazione emergenziale, sono soggette a continui aggiornamenti 
in base alle decisioni assunte dal tavolo di coordinamento delle Regioni. 
Si precisa che, a seguito del DPCM del 10 aprile 2020 che proroga le restrizioni fino al 03 maggio 2020 e dell’Ordinanza  
Regionale n° 528 del 11 aprile 2020, rimangono invariate le disposizioni sui tirocini. 

 

 



DOMANDA  RISPOSTA 

2.‐ Nel caso di un tirocinio in corso, quali sono 
le  opzioni  per  lo  svolgimento  delle  attività 
durante il periodo dell'emergenza COVID – 19 ?

E’ possibile adottare una delle seguenti soluzioni: 

1.  interrompere  il  tirocinio,  ritenendo  che  gli  obiettivi  formativi  del  tirocinio  non  sono  conseguibili  data  l’attuale 
situazione; 
2. sospendere  il  tirocinio per  il periodo di emergenza epidemiologica  e  far  riprendere  l’esperienza al  termine della 
stessa; 
3. far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante con modalità alternative alla presenza in azienda. In tal 
caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono 
uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità.  Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del 
tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Infine, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere 
relativo  allo  svolgimento  del  tirocinio  con modalità  alternative  alla  presenza  in  azienda,  sia  del  tirocinante  che  del 
soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa. 

3.‐  In  base  a  quanto  disposto  da  Regione 
Lombardia, è possibile presentare nuovi tirocini 
extracurriculari  per  cittadini  non  comunitari 
residenti all’estero? 

In virtù delle attuali restrizioni emergenziali, le richieste di ammissibilità dei progetti da parte del Nucleo di Valutazione 
di Regione Lombardia vengono sospese. Con l’avvio della seconda fase dell’emergenza, in coerenza con gli indirizzi rivolti 
alla  ripresa  delle  attività  produttive  (e  subordinatamente  all’emanazione  dei  questi  ultimi)  Regione  Lombardia  darà 
nuove indicazioni, attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali, in merito alla possibilità di riprendere l’attivazione di 
nuovi tirocini. 

4.‐ Alla luce delle ultime disposizioni di Regione 
Lombardia  (comunicato  del  30  marzo),  è 
possibile  attivare  nuovi  tirocini  in  modalità 
alternative alla presenza in azienda? 

NO. Non è possibile attivare nuovi tirocini fino al permanere delle attuali  restrizioni.  Il divieto di attivazione di nuovi 
tirocini si applica durante il periodo di emergenza indipendentemente dal settore di attività economica della azienda. 
Le opzioni per lo svolgimento delle attività indicate nel comunicato del 12 marzo  (tra queste le modalità alternative alla 
presenza in azienda), riguardano i tirocini avviati prima del periodo di emergenza COVID ‐ 19.   
Con l’avvio della seconda fase dell’emergenza, in coerenza con gli indirizzi rivolti alla ripresa delle attività produttive (e 
subordinatamente all’emanazione dei questi ultimi) Regione Lombardia darà nuove  indicazioni,  attraverso  i mezzi di 
comunicazione istituzionali, in merito alla possibilità di riprendere l’attivazione di nuovi tirocini. 

5.‐ Come viene considerata  la sospensione del 
tirocinio  per  l'emergenza  epidemiologica 
COVID‐19? 

Nel caso di sospensione del tirocinio per l'emergenza epidemiologica COVID‐19, il tempo della stessa è determinato dalla 
durata del periodo di emergenza e dal superamento delle restrizioni previste nelle varie disposizioni governative. 

6.‐  In  che  modo  viene  comunicata  la 
sospensione del tirocinio? 

Per  i  tirocini  sospesi  in  applicazione  delle  norme  sanitarie  per  l'emergenza  epidemiologica  COVID‐19  dovrà  essere 
predisposto un addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di sospensione. Tale documento, che dovrà 
riportare la dicitura “Addendum ‐ emergenza epidemiologica COVID‐19 “, dovrà essere tenuto agli atti.   

 

 

   



DOMANDA  RISPOSTA 

7.‐  Quali  sono  le  condizioni  richieste  per  la 
prosecuzione  del  tirocinio  con  modalità 
alternative alla presenza in azienda? 

Le condizioni richieste sono: 

‐ Coerenza dei contenuti del progetto formativo e delle attività oggetto del tirocinio con la modalità di svolgimento a 
distanza, 
‐ Disponibilità da parte del soggetto ospitante di tecnologie telematiche, 
‐ I sistemi utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; 
modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job. 
Inoltre, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di 
adeguata tecnologia. 

8.‐ Come si calcola la durata del tirocinio in caso 
di sospensione? 

Il periodo di sospensione non rientra nel computo della durata complessiva del tirocinio. La stessa, al netto dei periodi 
di sospensione, rimane soggetta ai limiti previsti al punto 3.4 delle Linee guida salvo eventuali deroghe disposte dalle 
Regioni nell’ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate. 

9.‐  Come  vengono  recuperati  i  periodi  di 
sospensione? 

I tirocini sospesi per l'emergenza epidemiologica COVID‐19 vanno prorogati per un tempo pari al periodo di sospensione 
e fino al raggiungimento della durata inizialmente prevista, e cioè, a completamento del periodo inizialmente previsto 
salvo  eventuali  deroghe  disposte  dalle  Regioni  nell’ambito  della  gestione  della  fase  post  emergenza,  le  stesse  che 
verranno opportunamente comunicate. 

10.‐  Durante  il  periodo  di  emergenza,  sono 
bloccate le proroghe dei tirocini? 

Durante il periodo emergenziale non sono bloccate le proroghe dei tirocini già attivati, siano questi sospesi oppure svolti 
con modalità  alternative  alla  presenza  in  azienda,  dato  che  in  questi  casi  non  si  tratta  dell'attivazione  di  un  nuovo 
tirocinio. 

11.‐ Come si gestiscono le proroghe dei tirocini 
sospesi per l’emergenza epidemiologica COVID 
– 19? 

I tirocini sospesi per l'emergenza epidemiologica COVID‐19 vanno prorogati per un tempo pari al periodo di sospensione 
e fino al raggiungimento della durata inizialmente prevista, e cioè, a completamento del tempo inizialmente indicato nel 
PFI salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell’ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che 
verranno opportunamente comunicate. 

12.‐ Come si gestiscono le proroghe dei tirocini 
svolti  in modalità  alternative  alla  presenza  in 
azienda  durante  il  periodo  di  emergenza 
epidemiologica COVID‐19 ? 

I tirocini svolti con modalità alternative alla presenza in azienda che scadono durante il periodo emergenziale possono 
essere  prorogati,  nel  rispetto  della  durata  massima  complessiva  prevista  dalle  linee  guida  salvo  eventuali  deroghe 
disposte dalle Regioni nell’ambito della gestione della  fase post emergenza,  le stesse che verranno opportunamente 
comunicate. 

13.‐  Quando  deve  essere  comunicata  la 
proroga? 

La comunicazione di proroga va inserita al massimo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza naturale (iniziale) del 
tirocinio sospeso. Le operazioni sul sistema informativo GEFO sono le stesse che si utilizzano per la comunicazione delle 
proroghe convenzionali. 

 



DOMANDA  RISPOSTA 

14.‐  E'  possibile prorogare un  tirocinio  che era 
stato  sospeso  e  che  poi  è  scaduto  durante  il 
periodo di emergenza COVID – 19? 

In base alla FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel mese di aprile, si fa presente 
che nel caso in cui la scadenza del tirocinio ricada nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, lo stesso si intende 
prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della 
sospensione. 

La comunicazione di proroga, prevista dall'articolo 4‐bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni 
dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto, ovvero entro 5 giorni dalla 
data di ripresa del tirocinio ove non coincidente con la data di ripresa dell'attività produttiva. 

15.‐ Come si gestiscono le proroghe nel caso di 
tirocini  la  cui  scadenza  naturale  è  prevista  a 
breve? 

Anche nel caso di tirocini sospesi a breve distanza dalla data di scadenza naturale, la proroga è prevista a completamento 
della durata complessiva nel rispetto dei limiti previsti dalle linee di indirizzo regionali salvo eventuali deroghe disposte 
dalle Regioni nell’ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate. 

16.‐  E'  possibile  interrompere  un  tirocinio  con 
scadenza  naturale  durante  il  periodo  di 
emergenza COVID – 19? 

Si. E’ possibile interrompere un tirocinio con scadenza naturale durante la fase emergenziale se si ritiene che nel periodo 
di svolgimento del tirocinio effettivamente trascorso fino a quel momento, gli obiettivi formativi previsti nel PFI sono stati 
raggiunti. 

17. ‐ Come si devono gestire i tirocini nel caso in 
cui  l’azienda  richieda  la Cassa  integrazione per 
emergenza Covid‐ 19? 

 a) I tirocini devono essere sospesi dove l’attività lavorativa è sospesa. La sospensione segue le regole già disciplinate per 
tutti gli altri tirocini (vedi FAQ n° 6, 8 e 9). 
b) i tirocini possono continuare nel caso in cui la fruizione della Cassa integrazione sia a rotazione o a ore e siano rispettate 
le seguenti condizioni fondamentali:  
‐             l’attività su cui è impegnato il tirocinante non sia stata sospesa  
‐             Il tutoraggio sia garantito. L’eventuale sostituzione del tutor aziendale è ammessa solo a fronte di modifica della 
convenzione di tirocinio tramite sottoscrizione di un apposito addendum. 
Si  precisa  che,  durante  il  periodo emergenziale,  anche  i  tirocini  attivati  presso  aziende  in  cui  la  fruizione della Cassa 
integrazione sia a rotazione o a ore possono continuare soltanto con modalità alternative alla presenza in azienda, sempre 
che sussistano le condizioni fondamentali sopra riportate. 
Anche in questo caso dovrà essere predisposto un addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di Cassa 
Integrazione.  Tale  documento,  che  dovrà  riportare  la  dicitura  “Addendum  Cassa  Integrazione  ‐  emergenza 
epidemiologica COVID‐19 “, dovrà essere tenuto agli atti.   

18.‐  In  caso  di  sospensione,  come  si  calcola 
l'indennità di partecipazione? 

Rispetto all’erogazione delle indennità, valgono i criteri stabiliti al punto 3.8 delle Linee guida “Durata del tirocinio” in 
merito alla sospensione o all’eventuale riparametrazione dell’indennità.    

19‐ Per i soggetti disabili o “fragili” quali 
precauzioni è necessario assumere ? 

 

in caso di sospensione del tirocinio, il soggetto promotore acquisisce, anche a tirocinio avviato, il certificato di idoneità 
al rientro sul posto di lavoro rilasciato dal medico del lavoro del contesto ospitante. Tale acquisizione ha lo scopo di 
verificare l’effettiva compatibilità fra le caratteristiche del tirocinante e l’ambiente di lavoro. 

 



 

Direzione centrale rapporto assicurativo 

Sovraintendenza sanitaria centrale 

Avvocatura generale 

 

Circolare n. 22 

                                                   Roma, 20 maggio 2020 

Al Dirigente generale vicario 
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e 

territoriali 

 
e p.c.  a: Organi istituzionali 

Magistrato della Corte dei conti delegato 
all'esercizio del controllo 
Organismo indipendente di valutazione della 

performance 
Comitati consultivi provinciali 

 

 

 

Oggetto:  

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in 
occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 42 comma 2, convertito 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti. 

 

 

Quadro normativo 

 Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di 

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma 
dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”. Articolo 12. 
 

 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019: ”Nuove tariffe 

dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività” e 
relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 

30 dicembre 2018, n.145”. 

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (DECRETO CURA ITALIA)”. 

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: ”Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
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 Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7: “Emergenza epidemiologica da COVID-
19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e 

altre misure urgenti”. 
 

 Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13: “Sospensione dei termini di prescrizione 

e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica 
nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di 

lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, 

commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2”. 
 

 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 
 

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020: “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

 

Premessa  

L’Istituto con la circolare 3 aprile 2020, n. 13 ha dato le indicazioni operative, anche 

in relazione alla prima fase della situazione emergenziale legata alla diffusione 

pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2) per la tutela dei lavoratori che hanno 

contratto l’infezione in occasione di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della 

disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali con nota del 20 maggio 2020, prot. 5239, si forniscono delle ulteriori 

istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in 

relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio. 

 

La tutela Inail ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

L’art. 42, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181, ha anzitutto 

chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti 

                                    
1 L’articolo 42, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al comma 2 dispone:” che nei casi accertati di 

infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto 

certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in 
occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 
dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla 
gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per 
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biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul 

lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso 

rischio di contagio in tutta la popolazione. 

Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla 

circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell’ambito della disciplina speciale infortunistica, 

confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia 

di patologie causate da agenti biologici.  

Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la 

brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, 

inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene 

equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si 

manifestino dopo un certo tempo. 

In secondo luogo la norma dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta 

copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 

(ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la 

conseguente astensione dal lavoro. 

La disposizione, seppure dettata in un momento emergenziale, in realtà ha dato 

seguito a un principio già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’impedimento 

presupposto dall’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 

n.1124 ai fini della attribuzione della indennità di inabilità temporanea assoluta, 

comprende, oltre alla fisica impossibilità della prestazione lavorativa, anche la sua 

incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore. 

In terzo luogo è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici 

del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento 

infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a 

tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese. 

In altri termini, la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell’esclusione 

totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla 

misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono 

stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente 

controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. 

In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore 

infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene 

imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico. 

 

L’accertamento dell’infortunio da contagio da SARS-Cov-2 

Con la circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13 è stato chiarito che la tutela Inail riguarda 

tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione 

di lavoro e sono stati richiamati, inoltre, i principi che presiedono all’accertamento 

                                    
andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. 
La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”. 
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dell’infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, nelle quali come è noto è 

difficile o impossibile stabilire il momento contagiante. 

In proposito si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie 

infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995, n.74. 

Dette linee, adottate sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si basano 

su due principi fondamentali: 

a) deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l’azione di 

fattori microbici e virali che penetrando nell’organismo umano ne determinano 

l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se 

i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo 

svolgimento dell’attività lavorativa;   

b) la mancata dimostrazione dell’episodio specifico di penetrazione nell’organismo 

del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, 

essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per 

motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire 

che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa. E 

perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i 

fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto 

come l’unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa 

essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e 

verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta “presunzione semplice”).  

 

Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati 

non può desumersi alcun automatismo ai fini dell’ammissione a tutela dei casi 

denunciati. 

Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e 

concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, 

ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’Istituto.  

In altri termini, la presunzione semplice che – si ribadisce- ammette sempre la prova 

contraria, presuppone comunque l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze 

che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di 

lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di 

comparsa delle infezioni, ecc.). 

In tale contesto, l’Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal 

lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia 

d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento 

denunciato. 

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un 

giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine 

alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che 

possano essere stati causa del contagio.  
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Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail 

(basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se 

avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per 

la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri 

diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. 

In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre 

anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal 

datore di lavoro.   

Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può 

assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del 

principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del 

Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l’ammissione a tutela assicurativa 

di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità 

civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della 

colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento. 

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l’articolo 2087 cod. civ. non 

configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento 

costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure 

idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. 

Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di 

lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di 

garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di 

una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi 

ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi 

evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in 

quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivbilità al datore di lavoro di 

qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può 

automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza 

delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene 

tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento 

imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al 

lavoro svolto (Cass. n.3282/2020). 

Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione 

della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel 

caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e 

nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto 

legge 16 maggio 2020, n.33. 

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità 

civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela 

infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere 

negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta 

a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello 

giudiziario.  
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Regresso  

L’attivazione dell’azione di regresso, non essendo più subordinata alla sentenza penale 
di condanna dopo l’elisione da parte della Corte Costituzionale della pregiudizialità 
penale, presuppone, come è noto, la configurabilità del reato perseguibile d’ufficio a 

carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere 
a norma del codice civile. 

Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che 

presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie 

infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l’attivazione dell’azione di regresso 

da parte dell’Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da Sars-

Cov-2.   

La Corte di Cassazione a SS.UU. ha affermato che nel reato colposo omissivo improprio, 

quale è quello ipotizzabile nella fattispecie, il rapporto di causalità tra omissione ed 

evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità 

statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, 

sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione 

che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, 

l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo…” e che 

“l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed 

evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia 

condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella 

produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio ( Sez. U, 

n.30328, del 10 luglio 2002-dep 11 settembre 202). 

L’attivazione dell’azione di regresso presuppone, inoltre, anche l’imputabilità a titolo, 

quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. 

In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle 

misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui 

all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo 

ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro. 

Al fine di garantire l’omogeneità della trattazione e una attenta gestione dell’invio delle 

diffide, le Avvocature territoriali dell’Istituto avranno cura di trasmettere all’Avvocatura 

generale le pratiche riguardanti possibili azioni di regresso nei casi di infortunio sul 

lavoro da COVID-19, accompagnate da una breve relazione in ordine alla ricorrenza dei 

presupposti richiesti.  

 
Il Direttore generale 

f.to Giuseppe Lucibello 
 



 

GABINETTO DEL MINISTRO  

 
N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.    Roma, 19 maggio 2020  

 

 

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  

LORO  S E D I 

 

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE 

PROVINCE DI  

TRENTO e BOLZANO 

 

 AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DELLA VALLE D’AOSTA 

     A O S T A 

 

 

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

. Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

. Dipartimento della Protezione Civile 

 

R O M A 

 
 

 

OGGETTO: Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto- 

legge 16 maggio 2020, n.  33. 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 125, del 16 maggio 2020,  è stato 

pubblicato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che, nell’introdurre ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, delinea il quadro 

normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi 

decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti 

delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e 

sociali. 

Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 

maggio 2020, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 126, del 18 maggio 2020, sono state 
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dettate, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del suddetto decreto-legge, 

varie e più specifiche prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti 

di applicazione. 

Di seguito si forniscono, pertanto, alcune indicazioni ricavabili da una lettura 

coordinata delle disposizioni contenute nei provvedimenti normativi sopra citati. 

 
Spostamenti 
 

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del 

territorio della stessa regione non sono soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le 

Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare 

o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale 

relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione 

epidemiologica (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020).  

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto 

pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così 

come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 

urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio 

domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020). 

 Si evidenzia che, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni 

diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali (dd.P.C.M.) adottati ai 

sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio 

nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico 

effettivamente presente in dette aree (art. 1, comma 3, D.L. n. 33/2020).  

Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con 

provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di 

adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali (art.1, comma 4, D.L. n. 

33/2020).  

Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato 

della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente 

confinanti (art.1, comma 5, D.L. n. 33/2020). 

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le 

persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in 

quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al 

ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata (art. 1, comma 6, D.L. 

n. 33/2020). 
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Manifestazioni e funzioni religiose 

 

L’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 33/2020, tenendo fermo il divieto di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilisce che le 

manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi 

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività 

convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgeranno, ove 

ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite 

con provvedimenti statali adottati ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 

Il sindaco potrà peraltro disporre la chiusura temporanea di specifiche aree 

pubbliche o aperte al pubblico, in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art.1, comma 9, D.L n. 

33/2020). 

Le riunioni potranno svolgersi garantendo il rispetto della suddetta distanza di 

sicurezza (art.1, comma 10, D.L n. 33/2020). 

Lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone dovrà 

avvenire nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni 

(allegati da 1 a 7 al d.P.C.M.), contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio 

(art.1, comma 11, D.L n. 33/2020). 

Si segnala, peraltro, che in materia di manifestazioni pubbliche, l’art. 1, comma 

1, lett. i), del d.P.C.M. 17 maggio introduce una misura più specifica, stabilendo che lo 

svolgimento delle stesse è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di 

esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento, nel 

rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza. 

 

Aree pubbliche e private 
 

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato 

al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai 

familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco 

all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa 

all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui 

all’allegato  8 al d.P.C.M. (art. 1, comma 1, lett.b), del d.P.C.M. 17 maggio 2020). 

Per i conviventi, come da principio ormai acquisito, non vige l’obbligo 

dell’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale. 
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  Dal 15 giugno 2020, sarà consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi 

destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative (ad esempio centri 

estivi), anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in 

custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità 

alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui al citato allegato 8 (art. 

1, comma 1, lett.c), del d.P.C.M. 17 maggio 2020). 

Le Regioni e le Province Autonome potranno stabilire una diversa data, 

anticipata o posticipata, a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità 

dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei 

propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee 

guida nazionali. 

 

Attività motoria e sportiva 
 

E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche 

presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno 

un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un 

accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (art. 1, comma 

1, lett.d), del d.P.C.M. 17 maggio 2020). 

Ferma restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di 

ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, allo scopo di consentire la graduale 

ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute 

connesse al rischio di diffusione da COVID-19, sono consentite le sessioni di allenamento, 

a porte chiuse, degli atleti, professionisti e non professionisti, sia degli sport individuali 

che di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun 

assembramento 

I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse 

nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a 

competizioni di livello nazionale ed internazionale, potranno spostarsi da una regione 

all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza (art. 1, comma 1, lett.e), del 

d.P.C.M. 17 maggio 2020). 

A decorrere dal 25 maggio 2020, l’attività sportiva di base e l’attività motoria 

in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero 

presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso 

l’esercizio fisico, saranno consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale 

e senza alcun assembramento (art. 1, comma 1, lett.f), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).  
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Anche per queste attività è prevista la possibilità per le Regioni e le Province 

Autonome di stabilire una diversa data anticipata o posticipata, sulla base di un preventivo 

accertamento della compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della 

situazione epidemiologica nei propri territori e dell’individuazione di appositi protocolli o 

linee guida. 

 

Attività commerciali al dettaglio 

Lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio è consentito a condizione 

che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi 

avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del 

tempo necessario all’acquisto dei beni, e comunque in coerenza con i criteri di cui 

all’allegato 10 al d.P.C.M.. E’ altresì raccomandata l’applicazione delle misure di cui 

all’allegato 11 del medesimo d.P.C.M. (art. 1, comma 1, lett.dd), del d.P.C.M. 17 maggio 

2020). 

 

Servizi di ristorazione e servizi alla persona 
 

Degna di nota è la nuova previsione, contenuta nel d.P.C.M., che, nel 

consentire lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), le condiziona al preventivo accertamento, da parte di Regioni e 

Province Autonome, della loro compatibilità con l’andamento della situazione 

epidemiologica nei propri territori e all’individuazione di protocolli o linee guida (adottati 

dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) idonei a prevenire 

o ridurre il rischio di contagio, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee 

guida nazionali e comunque coerenti con i criteri di cui all’allegato 10 al d.P.C.M. (art.1, 

comma 1, lett.ee), del d.P.C.M. 17 maggio 2020). 

Analoga regolamentazione è dettata per lo svolgimento delle attività inerenti ai 

servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc…). 

 

Attività economiche e produttive 
 

Elemento di rilevante novità introdotto dal decreto-legge in commento, è la 

previsione che, a partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali 

dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle 

Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei 

princìpi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art.1, comma 14, D.L n. 

33/2020). 

Viene dunque previsto, per la verifica della sussistenza delle condizioni 

richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, un sistema ancora basato su un regime di 
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controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei documenti in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro, ma in cui si affida all’autonomia regionale l’individuazione, sia pure nel 

rispetto dei princìpi nazionali, delle misure finalizzate alla prevenzione o alla riduzione del 

rischio di contagio.  

Tale previsione rinnova, pertanto, l’esigenza che le SS.LL. assicurino il 

coordinamento e la pianificazione delle attività finalizzate a garantire un’attenta vigilanza 

sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da Covid-19 

all’interno delle aziende, secondo i criteri e le modalità già indicati nella circolare di questo 

Gabinetto dello scorso 3 maggio, cui si fa rinvio. 

Il provvedimento affida alle Regioni la funzione di monitoraggio 

dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale 

andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello 

svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art.1, comma 16, D.L n. 33/2020). 

 

                                         ****** 

 

L’art. 3 del richiamato d.P.C.M. del 17 maggio 2020 conferma le disposizioni 

contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e 

prevenzione sull’intero territorio nazionale. 

Viene ribadito, in particolare, al comma 2, l’obbligo di usare protezioni delle 

vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e 

comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento della distanza di sicurezza.  

Tale obbligo non è previsto, come già indicato nel precedente provvedimento, 

per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero per i soggetti che interagiscono 

con i predetti. 

Gli artt. 4, 5 e 6 del d.P.C.M. del 17 maggio recano disposizioni in materia di 

ingresso in Italia, di transiti e soggiorni di breve durata nel nostro Paese, nonché in 

materia di spostamenti da e per l’estero. 

Al riguardo, si segnala che l’art. 4, comma 9, amplia, rispetto alla previgente 

disciplina, il novero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni 

concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, 

tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. 

Le stesse ipotesi di esenzione sono previste dall’art. 5, comma 10, concernente 

i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia. 
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La disciplina contenuta nei suddetti artt. 4 e 5 trova una rimodulazione nelle 

disposizioni contenute nel successivo art. 6 che, al comma 1, individua gli Stati, dai quali e 

verso i quali, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti saranno consentiti senza 

limitazioni,
1
 salvo quelle disposte per specifiche aree del territorio nazionale o in relazione 

alla provenienza da specifici Stati e territori. 

La stessa norma, al comma 2, mantiene il divieto di spostamenti, dal 3 al 15 

giugno 2020, da e per i territori diversi da quelli indicati al comma 1, salvo che per 

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni 

caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

L’art. 7 del d.P.C.M. ripropone la disciplina inerente alla sospensione dei 

servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già prevista nel 

previgente decreto del 26 aprile 2020. 

L’art. 8 detta le misure di contenimento della diffusione del virus da osservare 

nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, 

ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore 

sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le 

modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”. 

In materia di trasporti, si ritiene opportuno segnalare che, con decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 

maggio 2020, è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi 

di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna. 

L’art. 9 del d.P.C.M. in argomento, nel confermare al primo comma le 

disposizioni per la disabilità, già contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile 2020, introduce, al 

secondo comma, la possibilità per le persone con specifiche inabilità di ridurre il 

distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza. 

 

                                            ****** 

 

Sanzioni 

 

Va evidenziato in primo luogo che, elevando a rango di norma primaria quanto 

già previsto nel d. P.C.M. del 26 aprile 2020, il decreto-legge, all’art.1, comma 15, prevede 

che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, 

nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione 

dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

                                                         
1
 Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: gli Stati membri dell’Unione 

europea, gli Stati parte dell’Accordo di Shengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra e 

Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. 
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Lo stesso decreto legge all’art. 2, comma 1, per le ipotesi di violazione delle 

disposizioni del suddetto decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati per darne 

attuazione, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 

650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), esse sono punite con la sanzione 

amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020.  

Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta viene 

richiamato il comma 3 del predetto art. 4 del D.L. n.19/2020, stabilendosi altresì che le 

sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, 

mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono 

irrogate dalle autorità disponenti. 

Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di 

impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o 

dell’attività da 5 a 30 giorni, nonchè la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, 

per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura 

provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, 

eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata. 

Da una lettura combinata delle suddette disposizioni del decreto legge in parola 

è, pertanto, da intendersi che la sospensione correlata al ripristino delle condizioni di 

sicurezza non possa non trovare un limite temporale di durata massima di 5 giorni, trascorsi i 

quali senza che il suddetto ripristino sia avvenuto, potrà essere adottata una nuova chiusura 

dell’attività o dell’esercizio.    

 

                                                                    ****** 

 

L’art. 10 del d. P.C.M. rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di 

assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell’Interno, l’esecuzione delle 

misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l’attuazione delle 

restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti.  

Resta confermata la possibilità, per le SS.LL., per lo svolgimento di tali 

funzioni, di avvalersi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle articolazioni territoriali 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. 

Le SS.LL. potranno, altresì, avvalersi del personale dei Corpi di Polizia locale, 

munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, 

sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e 

della Provincia Autonoma interessata. 

Il graduale ritorno all’ordinario svolgimento delle attività commerciali e 

sociali, sempre nel rispetto delle essenziali forme di precauzione anticontagio 

precedentemente rammentate, potrà comportare un’azione di ricalibratura dei controlli 
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finalizzati a verificare l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, 

nonché una rimodulazione del concorso del personale delle Forze armate, già impiegato 

nell’operazione “Strade sicure”. 

Al contempo, il mutato contesto esige di dedicare una crescente attenzione alla 

possibile ricomparsa di forme di delittuosità comune e di criminalità diffusa, con la 

conseguente necessità di garantire adeguati livelli di tutela dell’ordine e della sicurezza 

pubblica. 

Analogamente, in ragione del prevedibile incremento dei flussi di traffico 

stradale, potrà essere valutata l’opportunità di un’intensificazione dei servizi in materia di 

sicurezza della circolazione in ambito urbano ed extraurbano. 

In tale ottica, le SS.LL. vorranno, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e 

la sicurezza pubblica, procedere all’aggiornamento dei piani coordinati di controllo del 

territorio, opportunamente modulati in relazione alle esigenze che dovessero emergere nei 

rispettivi ambiti di competenza. 

Nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con precedenti circolari in merito 

all’esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità 

provinciale di pubblica sicurezza, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., anche 

nel contribuire a rafforzare nei cittadini una consapevolezza diffusa dell’importanza di 

proseguire nell’adozione di comportamenti responsabili ed appropriati. 

 

                                                      

 

IL CAPO DI GABINETTO  

                                                                        Piantedosi 



FRISONIeBISCEGLIE 
 S T U D I O   D I   C O N S U L E N Z A   D E L   L A V O R O  

 
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 
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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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