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1. IL COMPORTAMENTO DELLO STUDIO
Il nostro Studio, visto la pubblicazione del DPCM dell’8 marzo e la situazione venutasi a creare, ha deciso a tutela
della saluta della propria clientela e dei propri collaboratori di:
-

Rimanere comunque aperti con i consueti orari per assistere i propri Clienti in questo particolare momento.
Tuttavia si è stabilito di attivare per quanto possibile procedure di smart working (lavoro da casa). Potrà
quindi esser possibile che il Vostro Referente non sia presente in studio, ma ne garantiamo l’operatività via
e-mail e da remoto. Nel caso di esigenza specifica per appuntamento con vs. referente vi inviato a contattarci
preventivamente;

-

Chiediamo la Vs. collaborazione, ove possibile, per prediligere, se fattibile ed utile, i contatti con il nostro
studio a mezzo telefono e mezzi telematici per qualsiasi scambio di documentazione o informazione;

-

Consigliare a tutti i clienti di rispettare le regole previste dal decreto, di mantenere le distanze di sicurezza.

-

Di seguito lo Studio fornisce chiarimenti e regole guida.

Non essendo ancora delineate le modalità operative di attuazione del decreto, ed essendo previsti dei controlli
a campione per il rispetto della normativa da parte delle forze dell’ordine, si invita la clientela a rivolgersi
direttamente alla prefettura o al proprio Comune di appartenenza per eventuali delucidazioni e/o chiarimenti.
Per quanto riguarda le attività commerciali oltre a rispettare quanto previsto nel decreto, si consiglia di rispettare
le norme igienico sanitarie e quanto previsto dal ministero della salute (si allega apposito vademecum).
Il nostro Studio rimane a fianco della propria clientela soprattutto per analizzare le possibili ripercussioni sul cash
flow aziendale e le possibili contromisure anche in materia di gestione delle risorse umane.
Inoltre, come segno concreto di aiuto, abbiamo deciso di fornire IN MANIERA COMPLETAMENTE GRATUITA la
consulenza relativa alla modalità di gestione dell’emergenza e inoltre abbiamo deciso di posticipare la scadenza
di pagamento prevista per il 30 aprile al 30 maggio 2020. La fattura verrà quindi emessa regolarmente ma con
un pagamento a 60 giorni.

2. LE REGOLE DA TENERE A SEGUITO DELL’ATTUAZIONE DEL DPCM DELL’8 MARZO 2020
Regole per gli spostamenti.
I movimenti nelle aree saranno consentiti per casi di necessità, come le esigenze lavorative, sanitarie e di
assistenza familiare.
Sono previsti controlli a campione delle forze dell'ordine, precisiamo i casi previsti:
- Chi si sposta dentro le zone di "contenimento rafforzato", in caso di controlli dovrà compilare un modulo di
autocertificazione, fornito dalle forze di polizia e di seguito allegato;
- Controlli nelle stazioni, negli aeroporti, e lungo le strade principali;
- Possibili sanzioni anche penali in caso di specifiche violazioni.
Nel corso della notte dell'8 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto con misure
urgenti per prevenire il contagio da coronavirus.
Condividiamo la sintesi, inviata da ANCI Veneto, delle misure valide per le Province di Padova, Treviso e la Città
Metropolitana di Venezia (e per gli altri territori indicati all’art. 1) dal giorno 8 marzo 2020 al 3 aprile 2020:
✅ LIMITAZIONI ALLA MOBILITÀ: va evitato ogni spostamento in entrata e in uscita e all'interno dei territori
provinciali, se non motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi proviene da altre zone;

✅ MISURE SANITARIE: divieto assoluto di lasciare la propria abitazione a chi è sottoposto a quarantena; è
raccomandato di restare presso la propria abitazione chi avverte sintomi da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C);

✅ ATTIVITÀ DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO: sono agevolate le modalità di lavoro agile; viene raccomandato ai
datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di
congedo ordinario e di ferie;
✅ INCONTRI E RIUNIONI: vanno privilegiate, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento
da remoto;
✅ ATTIVITÀ DIDATTICHE: sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, comprese le Università, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza; è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; sospese le riunioni degli organi collegiali in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e
contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti
comprensivi;
✅ ATTIVITÀ SPORTIVE: sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni
luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni,
nonché delle sedute di allenamento degli atleti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero
all’aperto senza la presenza di pubblico; chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
✅ MANIFESTAZIONI: sospensione di tutte le manifestazioni organizzate degli eventi in luogo pubblico o privato,
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico,
quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
✅ LUOGHI DI CULTO: L’apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti e da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
✅ MUSEI-BIBLIOTECHE: chiusura;
✅ CONCORSI PUBBLICI: sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui
venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica;
✅ ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE: consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, purché sia
garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività
in caso di violazione;
✅ ATTIVITÀ COMMERCIALI: consentite a condizione che il gestore garantisca l’accesso con modalità
contingentate e idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire il rispetto della distanza di
almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; se mancano tali
condizioni, le strutture devono restare chiuse;
✅ MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA – FARMACIE – GENERI ALIMENTARI: chiusura nelle giornate festive
e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei
centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali va garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i
fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; se mancano tali condizioni, le strutture
devono restare chiuse; La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari,
con il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso
di violazione;

✅ PALESTRE: sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza),
centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

✅ ALTRE MISURE: sono confermate le altre misure, valide in tutto il territorio nazionale, già previste dal DPCM
4 marzo 2020 e ribadite con il DPCM 8 marzo 2020 che sostituisce i precedenti.

3. LE ULTIME INDICAZIONI FORNITE
Obbiettivo del decreto è di limitare i movimenti alla stretta necessità, dunque ci si muove per:
- esigenze lavorative;
- motivi di salute;
- situazioni di necessità (spesa alimentare, assistenza genitori anziani, ecc..).
I parchi sono aperti ma vanno evitati gli assembramenti di bambini, le loro mani vanno lavate spesso con gel
sanificante.
INDICAZIONI PER LE AZIENDE
- I dipendenti delle aziende possono andare al lavoro.
- E’ opportuno che le aziende forniscano ai propri dipendenti un documento attestante il rapporto di lavoro e
l’orario di servizio.
- E’ consentito il trasporto delle merci.
ATTIVITA’COMMERCIALI
- Tutte le attività commerciali devono sempre far rispettare le distanze di un metro prescritte dall’autorità
sanitaria.
- Le attività di ristorazione e i bar possono aprire dopo le ore 06:00 e devono chiudere tassativamente entro le
ore 18:00.
CONCLUSIONI
Queste indicazioni potrebbero subire variazioni in base a successive comunicazioni che dovessimo ricevere dalle
autorità competenti.

4. LE PRECAUZIONI DA TENERE
Coerentemente con le indicazioni delle autorità regionali e nazionali, adottando il principio della precauzione,
nell’ottica di circoscrivere geograficamente i casi, ai fini della tutela della salute pubblica, riportiamo i
suggerimenti forniti dal Ministero della Salute:
- attuazione di misure di distanziamento sociale: abolizione di meeting che prevedono presenza di più persone
in una stanza, abolizione della stretta di mano in azienda, adozione di home working ove possibile;
- utilizzo delle risorse esterne, come i professionisti, solo in via telematica;
- posticipare tutti i viaggi non necessari in Cina; per le altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione,
consultare sempre Viaggiare Sicuri il sito Web dell’Unità di Crisi della Farnesina;
- mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

- esporre nei bagni e in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani (vedi sotto);
- incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i Coronavirus possono essere
eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo (alcol) 62-71% o perossido di idrogeno (acqua
ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio (varechina-candeggina) allo 0.1%;
- garantire sempre adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi;
- diffusione tra tutti i lavoratori delle seguenti raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione del
virus:
1) Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi con soluzioni alcoliche o 60 secondi
quando si usa acqua e sapone; utilizzare asciugamani di carta usa e getta;
2) Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare fazzoletti monouso e gettarli in un
estino chiuso immediatamente dopo l'uso;
3) Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate;
4) Evitare contatti ravvicinati con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e
starnuti);
5) Pulire e disinfettare oggetti e superfici che possono essere stati contaminati;
6) Se non necessario evitare luoghi chiusi o di aggregazioni;
7) Usare la mascherina FFP2 o FFP3 solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;
8) Se si presentano febbre e sintomi respiratori (tosse, difficoltà respiratoria, mal di gola, starnuti) non
recarsi al lavoro. Le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno
alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non
devono chiamare il 118 (112 dove attivo) e non devono recarsi in ospedale; devono invece rivolgersi al
numero verde 800462340;

5. AUTODICHIARAZIONE DEL LAVORATORE O DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Forniamo di seguito alla nostra clientela, due fac-simili delle dichiarazioni da fornire ai propri lavoratori che si
muovono con il proprio mezzo.
DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Noale il 09.03.2020

Egregio Sig.
Gentile Sig.ra

Oggetto: comunicazione ai sensi del DPCM 8 marzo 2020 – Misure per il contenimento del contagio da Corona
Virus.
Con la presente Le comunichiamo che è richiesta la Sua regolare presenza in servizio, presso la Sua sede di lavoro
sita in ______________________________.

La società ____________________ certifica altresì che Lei svolge mansioni e compiti che:
•

non possono essere compiuti da remoto;

•

necessitano la sua presenza fisica in azienda;

•

non possono essere differite in altre date.

Qualora venisse a Lei richiesto da parte di chiunque necessitasse di chiarimenti e/o giustificazioni riguardo i suoi
spostamenti, La invitiamo a mostrare questa lettera, insieme ad una copia del Suo cedolino paga.
Inoltre si invita a far contattare il Sig__________________________ al numero _______________ per verificare
quanto sopra dichiarato.
Cordiali saluti.
Nome della Ditta

AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE
Il sottoscritto __________________________nato il _________ a ____________________, residente in
______________________________, via___________________________, identificato a mezzo __________ nr.
_____________________ utenza telefonica ______________________, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- Di essere in transito da ____________________ proveniente da________________ e diretto
a_____________________ ;
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche in
entrata, in uscita, nonché all’interno della 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 e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di
inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- Che il viaggio è determinato da: o comprovate esigenze lavorative; o situazioni di necessità; o motivi di
salute; o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che:
- sto rientrando al mio domicilio sito in___________________________________________
- devo effettuare una visita medica______________________________________________
- altri motivi particolari________________________________________________________

data, ora e luogo del controllo ____________________
Firma del dichiarante
_________________________

L’Operatore di Polizia
_________________________

Lo Studio rimane sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati, e coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Dott. MASSIMO ZANOCCO
Dott. MARCO DEPPIERI
Dott.ssa LINDA VEDOVATO

