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Circolare n. 184 – 30 Luglio 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI
LAVORO – LA GESTIONE DEL RIENTRO DALLE FERIE DEI
LAVORATORI
In merito ai possibili spostamenti dei lavoratori durante l’imminente periodo feriale, al fine di
gestire correttamente le potenziali conseguenze sul rapporto di lavoro, si riportano di seguito le
casistiche in concreto riscontrabili in merito alla gestione dei rientri da stati esteri, alla luce della
situazione attuale e della normativa vigente (in particolare, vedasi ordinanza Ministero della Salute
30 Giugno 2020).
Si precisa che le seguenti indicazioni riguardano esclusivamente le limitazioni al rientro dei
soggetti, risultando senz’altro possibile che alcuni di questi stati applichino anche eventuali forme
di restrizione all’ingresso. Si consiglia quindi di consultare i vari siti ministeriali per l’aggiornamento
delle norme e delle indicazioni in merito, precisando che informazioni sempre aggiornate risultano
presenti sul sito “Viaggiare Sicuri”, appositamente realizzato dal Ministero degli Affari Esteri.
➢ RIENTRO DA STATI SENZA ALCUNA LIMITAZIONE
Dal 3 Giugno 2020 non sono più previste limitazioni sugli spostamenti per chi rientra sul territorio
nazionale dai seguenti stati:
• stati membri dell’Unione Europea* **;
• stati parte dell’accordo di Schengen ***;
• Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
• Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
* Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
** eccetto, dal 24 Luglio 2020, Bulgaria e Romania, come da ordinanza Min. Salute 24 Luglio 2020.

*** stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
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I soggetti che entrano o rientrano in Italia dai paesi in elenco non dovranno quindi essere
sottoposti alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, a meno che, nei 14 giorni anteriori
all'ingresso in Italia, non abbiano soggiornato in paesi diversi da quelli indicati.
Come da specifica ordinanza, dal 24 Luglio 2020 chi fa ingresso in Italia da Bulgaria o Romania o ha
soggiornato/transitato in Bulgaria o Romania negli ultimi 14 giorni e fino al 31 Luglio 2020 deve
essere sottoposto ad isolamento fiduciario per 14 giorni.

➢ RIENTRO DA STATI CON LIMITAZIONI
I soggetti che rientrano in Italia da altri paesi non rientranti nell’elenco sopra riportato devono
comunicarlo immediatamente al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente
per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un
periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata all'atto dell'imbarco o dell’ingresso in
Italia.
Gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta
urgenza, per motivi di salute, per rientro al domicilio o residenza, per motivi di studio.
Dal 1° Luglio 2020 sono consentiti liberamente (senza necessità di giustificare le ragioni del
viaggio), gli spostamenti per l’Italia dei residenti nei seguenti paesi (salvo che non provengano da
Paesi dai quali è temporaneamente vietato l’ingresso in Italia): Algeria, Australia, Canada, Georgia,
Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia,
Tunisia e Uruguay.
Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto inoltre a consegnare al vettore o alle
forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione secondo il modello scaricabile sul sito del
Ministero degli Affari Esteri.

➢ RIENTRO DA STATI CON DIVIETO TASSATIVO
Dal 9 al 14 Luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti,
hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh,
Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e
Repubblica Dominicana.
L’unica eccezione al divieto è ammessa solo per cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte
dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica
di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e per i loro stretti familiari (discendenti e
ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano
residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 Luglio 2020.
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In merito alla corretta gestione del periodo di quarantena, si ricorda che l’articolo 26, comma 1,
del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18 ha disposto di fatto l’equiparazione della quarantena alla
malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico
dell’Istituto vengono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e
l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore dovrà quindi produrre l’ordinario certificato di
malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del
provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il comma 6, infine, stabilisce che, in caso di “malattia da COVID-19”, il lavoratore dovrà farsi
rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da
parte dell’operatore di sanità pubblica.
Per mero scrupolo di memoria, si ricorda che i giorni trascorsi a casa non si calcolano ai fini del
superamento del periodo di comporto.
Si riportano al termine della circolare i contatti per i soggetti in rientro all’estero per l’eventuale
avvio della sorveglianza con riferimento alla Regione Lombardia, nonché le citate ordinanze del
Ministero della Salute.
Nel caso di necessità lo Studio potrà fornire apposito format di informativa da utilizzare in azienda.

Lo Studio rimane a disposizione per fornire 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 internet 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 poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Per opportuna conoscenza, si rimanda alla circolare n. 42/2020, per conoscere 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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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2020
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
20A03475

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 giugno 2020.

nella quale viene previsto che gli Stati membri possono
progressivamente revocare le restrizioni verso i Paesi di
cui all’allegato 1 della medesima raccomandazione;
Ritenuto che, anche alla luce delle misure adottate dai
Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, si rende necessario, nelle more dell’adozione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, adottare misure urgenti per la limitazione
della diffusione della pandemia a livello internazionale;
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

EMANA
la seguente ordinanza:

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’articolo 32;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 1, comma 4;
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;
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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori 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», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Considerato che l’articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 prevede limitazioni agli spostamenti da e per i Paesi diversi
da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo;
Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia;
Vista la raccomandazione del Consiglio sulla limitazione temporanea dei viaggi non essenziali nell’UE e sulla possibile revoca di tale restrizione, del 29 giugno 2020,
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Art. 1.
1. Le limitazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2020 sono prorogate fino al 14 luglio 2020. Sono consentiti anche gli spostamenti per comprovate ragioni di studio.
2. Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti:
a) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e
dei loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/
CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
e 93/96/CEE;
b) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della
direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre
2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini
di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre
disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
c) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di
Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria,
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di
Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o
territori esteri diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica l’obbligo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui
agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da
Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all’articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
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nistri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato
nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
5. La presente ordinanza produce effetti dalla data di
adozione della stessa.
La presenta ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2020
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, registrazione n. 1522
20A03561

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 giugno 2020.
Modifica al decreto 14 maggio 2019 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico
ed agro industriale Dr C. Iozzi, in Poggibonsi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo
2020, registrata all’UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al
fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le
pratiche enologiche e le relative restrizioni che all’art. 15
prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei
prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi di analisi descritti
nella Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini
e dei mosti dell’OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80,
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dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui
all’art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati
nella parte II dell’allegato VII e che tali metodi si basano
sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV),
a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per
conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione.
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 14 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale)
n. 126 del 31 maggio 2019 con il quale il laboratorio
ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed
agro industriale Dr C. Iozzi, ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci è stato autorizzato
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Considerato che il citato laboratorio con nota del
18 giugno 2020 comunica di aver revisionato l’elenco
delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 giugno 2020 l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato
al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA
- European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che per le prove, Litio ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito è stato inserito il
metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986
in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del
vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del
mercato;
Ritenuta la necessità di sostituire l’elenco delle prove di
analisi indicate nell’allegato del decreto 5 maggio 2015;
Decreta:
Art. 1.
Le prove di analisi di cui all’allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato
in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci,
è autorizzato, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:
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Punti di contatto per cittadini in rientro dall'estero per l'avvio della sorveglianza
ATS

telefono

indirizzo mail

sito web

Bergamo

035 2270493 direzione.dips@ats-bg,it

www.ats-bg.it

Brescia

800 777 346 malattieinfettive@ats-brescia.it
dipartimento.igiene@atsbrianza.it

www.ats-brescia.it

800 769622 rientro.estero@ats-insubria.it

www.ats-insubria.it

Brianza
Insubria

www.ats-brianza.it

Milano

02 36693460 dip19@ats-milano.it

https://it.surveymonkey.com/r/Covid19-QuarantenaFiduciaria

Montagna

0342 555713 urp.sondrio@ats-montagna.it

www.ats-montagna.it/covid-19-devi-rientrare-in-italia-comunicazioneobbligatoria-allats-della-montagna/

Pavia

Valpadana

366 9390021
dal lunedì al venerdì segnalazione_coronavirus@atsdalle ore 9.00 pavia.it
alle ore 17.00
335 7729530
dal lunedì al sabato segnalazione.art2@atsdalle ore 8.30 valpadana.it
alle ore 17.00

www.ats-pavia.it/rientro-italia

www.ats- valpadana.it

