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CIRCOLARE N. 19 – DEL 27.02.2020 

 
 
 

 
CORONAVIRUS: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA LEGATA AL VIRUS COVID-19 

 
 
A seguito del diffondersi dell’emergenza epidemiologica legata al c.d. Coronavirus (Covid-19) anche 

nel territorio italiano, il Governo ha urgentemente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23-

2-2020, il DPCM 23-2-2020, contenente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. È poi stato approvato un successivo DPCM (del 25-3-2020, GU n. 47 del 25-2-2020). 

Tali misure stanno producendo un forte impatto anche sui rapporti di lavoro con sospensione di 

servizi e assenze sia legate al rispetto dell’ordinanza nazionale sia a emergenze sanitarie. 

Cerchiamo di seguito di fare un riepilogo delle principali situazioni di interesse giuslavoristico. 

 

Assenze dal lavoro – i lavoratori potranno effettuare assenze per diverse motivazioni, sia per 

effettiva quarantena, in quanto residenti o domiciliati nelle zone “rosse1” sia perché l’attività 

lavorativa si svolge in queste zone e quindi, per decreto, viene sospesa. 

In caso di: 

- Malattia e/o quarantena obbligatoria: in questo caso l’assenza del lavoratore può essere 

gestita come una assenza per malattia, con le normali procedure che normano queste 

eventualità. 

- Quarantena: in questi casi l’assenza del lavoratore è dovuta all’applicazione dell’ordinanza 

sanitaria nazionale. Queste assenze dovrebbero essere equiparate a malattia. Su questo e 

su altri temi i attende sul tema un intervento rapido di Governo e INPS che ne 

chiarisca le modalità. Se non fosse adottata questa soluzione, ma lo riteniamo 

improbabile, sarebbe necessario chiedere l’intervento della CIGO o del FIS (per le imprese 

non rientranti nell’ambito di applicazione di Cigo).  

                                                      

1  REGIONE LOMBARDIA: A) BERTONICO; B) CASALPUSTERLENGO; C) CASTELGERUNDO; D) CASTIGLIONE D'ADDA; E) CODOGNO; 
F) FOMBIO; G) MALEO; H) SAN FIORANO; I) SOMAGLIA; J) TERRANOVA DEI PASSERINI. REGIONE VENETO: A) VO'. 



 

 

- Quarantena volontaria: riguarda i lavoratori che dichiarano espressamente – in assenza di 

sintomi – di essere entrati in contatto con soggetti a rischio o di essere stati in zone a 

rischio epidemiologico. In questi casi tali circostanze devono essere comunicate 

tempestivamente all’autorità sanitaria competente, e l’assenza dal lavoro rientrerà tra le 

assenze non dipendenti dal lavoratore ma legate all’ordinanza nazionale. Per queste 

assenze potranno essere utilizzate le ferie e/o i permessi in attesa della definizione della 

situazione personale. Anche in questo caso l'assenza dovrebbe essere considerata di 

malattia. Su questi aspetti è consigliabile comunque mantenere una certa flessibilità per 

non penalizzare lavoratori che in fondo hanno l'intento di prevenire il rischio. 

 

Come previsto dall’articolo 1 comma 1 del Dpcm 25-2-2020, l’INAIL ha reso subito disponibile il 

Modello utile a ottemperare in via telematica agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel 

lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS 

(allegata a questa circolare). 

 

Trasferte – Il decreto legge 6 prevede l’impossibilità di allontanarsi e il divieto di entrare nelle 

zone e nei comuni di cui all’allegato 1; di conseguenza non potranno essere effettuate trasferte di 

lavoro o distacchi di personale in questi territori.  

 

Lavoro agile – Il DPCM del 25-2-2020 (art. 22) ha sostituito l'art. 3 del precedente DPCM 23-3-

2020, per agevolare, dove possibile, la continuazione delle attività economiche delle imprese 

interessate dall’ordinanza sanitaria nazionale attraverso una forte incentivazione del c.d. 

smartworking.  

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, 

è applicabile anche in assenza di accordo individuale (è scomparsa la precedente dicitura "in via 

automatica"). 

Il provvedimento opera nella cosiddetta area gialla costituita dalle regioni nelle Regioni Lombardia, 

Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, e Liguria) fino al 15-3-2020. 

                                                      

2  - ART. 2 LAVORO AGILE  
 1. LA MODALITÀ DI LAVORO AGILE DISCIPLINATA DAGLI ARTICOLI DA 18 A 23 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017, N.  81, È 
APPLICABILE IN VIA PROVVISORIA, FINO AL 15 MARZO 2020, PER I DATORI DI LAVORO AVENTI SEDE LEGALE O OPERATIVA NELLE REGIONI 
EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO E LIGURIA, E PER I LAVORATORI IVI RESIDENTI O DOMICILIATI 
CHE SVOLGANO ATTIVITÀ LAVORATIVA FUORI DA TALI TERRITORI, A OGNI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, NEL RISPETTO DEI 
PRINCIPI DETTATI DALLE MENZIONATE DISPOSIZIONI, ANCHE IN ASSENZA DEGLI ACCORDI INDIVIDUALI IVI PREVISTI. GLI OBBLIGHI DI 
INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017, N. 81, SONO ASSOLTI IN VIA TELEMATICA ANCHE RICORRENDO ALLA 
DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE SUL SITO DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO.  



 

 

Il lavoro agile può essere attivato per ogni rapporto di lavoro subordinato per i datori di lavoro 

aventi sede legale o operativa nelle predette regioni e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che 

svolgano attività lavorativa fuori da tali territori. 

Nonostante la semplificazione il lavoro agile dovrà rispondere a tutti gli altri requisiti previsti dalla 

legge e garantire i relativi diritti (orario di lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli strumenti 

ecc). 

Senza voler essere troppo pignoli segnaliamo che si può attivare anche il telelavoro (che il alcuni 

casi potrebbe essere anche più rispondete alla realtà) che però non ha avuto deroghe. 

 

Sul tema il Ministero del lavoro è intervenuto con una stringata nota che, seppure riferita al Dpcm 

del 23-2-20, è ancora attuale: ...nella procedura telematica l'accordo individuale è sostituito da 

un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a 

rischio. Nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" va inserita la data di inizio dello smart 

working. 

 

Sicurezza sul lavoro – Ricordiamo che, ai sensi del d.lgs. 81/2008 (t.u. sicurezza), i datori di 

lavoro sono responsabili in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori. A seguito del 

diffondersi dell’epidemia da Covid-19 è consigliabile aggiornare il documento di valutazione dei 

rischi (DVR), individuando ogni misura di protezione del personale e garantendo la giusta 

formazione ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori. Se questo non fosse possibile 

nell'immediato è necessario uniformarsi alle indicazioni emanate dal Governo e dalle Regioni e 

informare i lavoratori in tal senso 

 

Dal tavolo tra le parti sociali e il Ministero del lavoro non sono ancora emerse indicazioni precise. 

Riportiamo di seguito una parte della circolare Confederale n. 7/2020 relative alla sola "zona 

rossa": 

Le misure ipotizzate sono: 

• Le imprese che hanno gli ammortizzatori ordinari dovranno attivare quelli, con la 

facilitazione di non tener conto degli attuali limiti in vigore che saranno derogati. Si tratta di 

CIGO e FIS. 

• Le imprese che non hanno gli ammortizzatori ordinari potranno fruire di una cassa in 

deroga al momento dotata di 21 milioni di euro. 

• Sarà individuata un causale unica uguale per tutti. 

• I versamenti contributivi sono sospesi fino al 31 marzo. 

• Hanno ipotizzato un’indennità per i lavoratori autonomi di 500 euro/mese per 3 mesi. 

 



 

 

Per le imprese fuori dalla zona rossa dovranno essere impiegati gli ammortizzatori ordinari.  

Se sarà presa questa strada rimarranno escluse dalle integrazioni salariali i lavoratori delle imprese 

fino a 5 dipendenti, fuori della zona rossa (ipotesi che ci sembra insensata anche considerando 

l'attuale contesto). 

I provvedimenti dovrebbero essere adottati entro la settimana. 

In quella sede abbiamo sottolineato che esistono altri problemi quali: a) i termini stretti per la 

presentazione delle domande, soprattutto per l'accesso al FIS, b) l'anzianità nell'unità produttiva 

interessata alla sospensione per l'accesso, c) l'obbligo di utilizzo delle ferie pregresse, d) il possibile 

esaurimento dei limiti massimi di utilizzo.  

In assenza di chiarimenti è opportuno attrezzarsi per l'invio delle domande di cigo soprattutto, 

riteniamo, di Fis.  

Riguardo a queste ultime occorre ricordare che devono essere presentate non oltre il termine di 15 

giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e che il tutto deve essere 

preceduto da una consultazione sindacale. 

 

Su alcuni si questi aspetti vi veda da ultimo il messaggio Inps n. 3777/2019. 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 
 

 


