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A tutti gli iscritti 
Loro indirizzi email 

 
 
 
Rif. Circolare n. 01/2020 
 
 
 
Oggetto: Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 in Regione Lombardia 

 
Con il DPCM 08/03/2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto una serie di misure urgenti 
per il contenimento del contagio da COVID-19 in tutta la Regione Lombardia ed in alcune Province di 
altre regioni. 
 
All'Art. 1, lettera a), di tale decreto viene statuito che sono adottate le seguenti misure: "evitare ogni 
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, 
nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità […omissis…]" 
 
Il provvedimento però non disciplina le modalità applicative della prescrizione citata per coloro i quali 
svolgono attività libero-professionale ed in particolare non risulta chiaro come si debbano "comprovare" 
le "esigenze lavorative" che giustificano gli spostamenti necessari per l’espletamento dell’attività, con 
ogni connesso dubbio interpretativo circa le conseguenze in caso di controllo. 
 
Allo stato delle conoscenze appare legittimo ritenere che alle attività di lavoro autonomo non saranno 
applicate alla lettera le restrizioni imposte dal decreto e che quindi continui ad essere possibile, per 
professionisti ed imprese, spostarsi liberamente sul territorio al fine di assolvere alle proprie esigenze di 
lavoro.  
 
Al riguardo si auspica che nei prossimi giorni il Governo, anche a seguito di espresse richieste da parte 
degli organi istituzionali di rappresentanza delle diverse categorie professionali, fornisca ogni opportuno 
chiarimento e precise indicazioni.  
 
Nelle more degli auspicati chiarimenti, l’Ordine dei Geologi della Lombardia invita gli iscritti ad osservare 
i seguenti comportamenti: 

1. favorire ogni forma di lavoro a distanza (telelavoro, videoconferenze, deposito telematico degli 
elaborati, etc.), sia nei rapporti con i dipendenti / collaboratori, sia nei rapporti con i committenti, 
tanto pubblici che privati; 

2. chiedere ai committenti pubblici e privati, ove possibile, il consenso scritto a procrastinare i 
sopralluoghi e le riunioni per i lavori già commissionati e contestualmente la concessione di una 
proroga sui tempi di consegna degli elaborati, con espresso impegno a non applicare penali e/o 
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sanzioni che siano eventualmente previste dal contratto di prestazione d'opera e/o dall’incarico 
per i ritardi; 

3. qualora non sia possibile adeguarsi alle indicazioni dei punti precedenti, procedere agli 
spostamenti portando con sé adeguata documentazione che comprovi la necessità dello 
spostamento stesso come, a titolo meramente esemplificativo: 

a. dichiarazione del committente sulla indifferibilità dei tempi di consegna degli elaborati con 
indicazione del cantiere/sito o dell'ufficio presso cui si deve recare un professionista; 

b. dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'indirizzo del luogo di lavoro o del cantiere 
presso il quale si deve recare un dipendente; 

c. autodichiarazione del professionista che attesti l'indirizzo del proprio domicilio, del luogo 
di lavoro o del cantiere/sito presso cui si deve recare in relazione all’incarico ricevuto; 

d. convocazione dei pubblici uffici ad eventuali riunioni, conferenze di servizi o attività 
similari che il pubblico ufficio abbia deciso di non rinviare; 

4. utilizzare tutte le misure igienico-sanitarie indicate nell'allegato 1 del decreto e, più in generale, le 
disposizioni in esso contenute. 

 
L'Ordine dei Geologi della Lombardia ha sospeso fino al 3 aprile tutti gli eventi, le assemblee e le attività 
di formazione che presuppongono la presenza nello stesso luogo di un numero significativo di persone. 
 
Fino alla stessa data, in funzione dell'evoluzione della situazione di emergenza, potrebbe rendersi 
opportuno e/o necessario chiudere temporaneamente gli uffici di segreteria, provvedimento che sarà 
tempestivamente annunciato sul sito web dell’Ordine. Coloro che hanno la necessità indifferibile di 
recarsi di persona presso la sede dell'Ordine sono pertanto invitati a farlo solo previo appuntamento. 
 
Per le urgenze è sempre possibile contattare il Presidente all'indirizzo email g.buttice@geolomb.it 
oppure al n. 3421066114. 
 
L'Ordine dei Geologi della Lombardia non mancherà di prestare attenzione ad eventuali particolari e 
specifiche esigenze degli iscritti in merito alla difficile situazione lavorativa che si è venuta a creare ed 
invita gli iscritti interessati a segnalare eventuali richieste al riguardo all'indirizzo segreteria@geolomb.it. 
 
Non mancheremo di farvi avere puntuali aggiornamenti sul tema. 
Fiduciosi nella vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
 
Ordine dei Geologi della Lombardia 
Il Presidente 
Dr. Geol. Gaetano Butticè 
 
 
 
 
 
 
Allegato: DPCM 08/03/2020 


