
Studio Bandera 
Commercialisti Avvocati Revisori Legali 

 

 

Brescia Roma                  Bruxelles 

Via F. Crispi, 6                 Via F. Coletti, 35                 Square de Meeûs, 35  

Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)                                                                                1000 Bruxelles 

Tel. +39 030 2426220   Fax +39 030 2427646   mail: info@studiobandera.it 

 

 

Spett. Clientela 

Vs. Sedi 

 

 

Brescia, 20 maggio 2020 

 

 

Circolare n° 39/2020 

 

 

Ultimi provvedimenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in vigore dal 18 maggio 

 

Egregi Signori Clienti, 

il giorno 16 maggio 2020 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale – Serie del 17.05.2020 n. 126 il nuovo D.P.C.M. recante " 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” 

(allegati 1 e 2). 

 

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 e sono 

efficaci fino al 14 giugno 2020. 

 

Si fa presente che la Regione Lombardia ha emanato nella giornata del 17 maggio 

l’Ordinanza n. 547, che integra le misure approvate dal DPCM del 17/05/2020. Le 

disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia hanno validità fino al 31 maggio 

2020. (allegato 3).  

 

Dal 18 maggio è possibile spostarsi all’interno del territorio regionale e non è più necessaria 

l'autocertificazione. Sono inoltre consentiti gli spostamenti verso le seconde case o per 

raggiungere le proprie imbarcazioni e vengono eliminate le limitazioni alla navigazione 

lacuale e fluviale. 

 

Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per 

esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà 

fornire l’autocertificazione.  

 

L’Ordinanza della Regione Lombardia conferma l’obbligo di indossare mascherine o 

qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di 

intense attività motorie o sportive. 
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Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria 

abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione. 

 

Non sono invece consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre. 

 

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i 

contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di 

protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o 

delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono 

ripristinate le condizioni di sicurezza. 

L’Ordinanza Regionale n. 547 prevede, fino al 31 maggio, ulteriori prescrizioni e 

raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui l'obbligo di misurazione della temperatura di 

tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la 

raccomandazione di scaricare e utilizzare l’App. “AllertaLom” compilando il questionario 

“CercaCovid”. La misurazione della temperatura dei clienti/utenti è fortemente 

raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione 

con consumo sul posto. 

 

L’Ordinanza Regionale prevede ulteriori specifiche indicazioni per: 

- la riapertura di musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività 

commerciali; 

- la ripresa delle funzioni religiose; 

- la ripresa delle esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli 

ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività; 

- l’apertura allo svolgimento delle attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie 

animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili. 

 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 
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