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CIRCOLARE PAGHE N. 2/2020 del 10/03/2020 
 

EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) E LAVORO  
 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le 
limitazioni che erano state previste dal precedente Decreto per la Lombardia e alcune provincie. Vediamo di seguito 
quello che interessa alle aziende e in particolare come devono comportarsi i datori di lavoro. 
 
Premesso che è fatto divieto di spostamento dalla propria abitazione per le persone sottoposte a quarantena o 
positive al virus, inoltre è raccomandato che rimanga a casa chi ha sintomi da  infezione respiratore e febbre . 
 
Il Decreto ordina di evitare ogni spostamento delle  persone all’interno del territorio nazionale, salv o per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorat ive o situazioni di necessità o per motivi di salut e. 
 
Attenzione! Gli spostamenti all’interno del territorio, che non hanno motivi di lavoro o di salute, possono verificarsi 
solo per situazioni di necessità (ad es. fare la spesa, esigenze familiari, …). 
 
In attesa di chiarimenti da parte del legislatore, si ritiene che le “comprovate esigenze lavorative” , che 
giustificano gli spostamenti all’interno del territorio nazionale, non debbano necessariamente rivestire il carattere 
delle eccezionalità o urgenza (parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare numero 5 del 
9/3/2020). 
Al momento è sufficiente che, in caso di controllo da parte delle forze di polizia, il lavoratore dich iari la 
necessità di recarsi al lavoro . A tal proposito il Ministero ha predisposto un modulo con autodichiarazione del 
lavoratore. La compilazione del modulo non deve neanche essere anticipata rispetto a un eventuale controllo: se il 
dipendente viene fermato senza autocertificazione, può rendere sul posto la dichiarazione, sottoscrivendo il modulo 
e assumendo, con tale sottoscrizione, tutte le responsabilità connesse all’eventuale falsa attestazione. Tale 
dichiarazione è valida per tutte le tipologie dei lavoratori siano essi dipendenti o autonomi. 
 
Si fa presente che non sono soggetti a tale obbligo i transfrontalieri  e i trasportatori di merci , che potranno 
muoversi liberamente limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. 
 
Sono previste ulteriori limitazioni alle attività di ristorazione e bar : obbligo orario di apertura dalle 6 alle 18, con 
dovere a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. 
 
Tutte le altre attività sono consentite, sempre che  sussistano le condizioni per garantire la possibil ità del 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale  di almeno un metro, evitando assembramenti di pers one. 
 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi 
commerciali presenti nei centri commerciali e nei m ercati. 
 
SOSPESI: attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi. Congressi, 
riunioni, meeting, convegni, eventi sociali. Pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, bingo, discoteche e 
simili. Musei e luoghi di cultura. Servizi educativi per l’infanzia, scuole, università e corsi di formazione. 
 
Il Decreto raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fru izione da parte dei lavoratori dipendenti dei 
periodi di ferie . Si fa presente che è una scelta del datore di lavoro a cui il lavoratore non può opporsi. A riguardo 
trasmetto in allegato un modello da utilizzare per comunicare tale volontà ai dipendenti. 
 
È da incentivare la possibilità di lavoro agile (smart w orking) , attivabile con procedura semplificata, come da 
precedente circolare. Su questo resto a disposizione per le eventuali attivazioni. 
 

Cordiali saluti.   
 

                         

         Dott. Luca Mazzolino 


