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1.

CODIV-19: LE MISURE PER I DATORI DI LAVORO PER GESTIRE L’EMERGENZA ALLA LUCE DEL DPCM 9
MARZO 2020

A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale, fino al prossimo 3 aprile.
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente
decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando
il ricorso al lavoro agile.
È difficile assegnare un significato di cogenza a tale raccomandazione, considerate la formulazione incerta e
l’assenza di previsioni sanzionatorie per la sua eventuale violazione. Il legislatore dimostra soltanto la conferma
della propria preoccupazione rispetto allo spostamento delle persone nell’area oggetto della prescrizione e
“caldeggia”, ove possibile, il ricorso agli istituti suggeriti, quale alternativa alla prestazione lavorativa resa in
modo tradizionale, che implichi la necessità di compiere con l’ordinaria frequenza il tragitto casa-lavoro.
L’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e la conseguente necessità di intervenire con azioni e comportamenti
utili a contrastarne la diffusione e quindi a proteggere la popolazione dal contagio richiedono un atteggiamento
responsabile ed attivamente partecipe da parte di tutti, anche nel mondo del lavoro e in particolare le aziende,
gli imprenditori e i lavoratori sono chiamati a farsi carico della corretta e completa applicazione delle indicazioni
emanate dalle autorità pubbliche (Governo in primis, Regioni, Prefetture, Comuni).
È evidente che la discrezionalità organizzativa in relazione a tali opzioni rimane in capo al datore di lavoro, in via
ordinaria, giusto il tenore consultivo della previsione.
In nessun caso è però consentito di derogare dai diritti fondamentali dei lavoratori così come previsti dalla
normativa di legge in vigore e dalla Costituzione

1.1 INDICAZIONI GENERALI
Di seguito riportiamo alcune indicazioni generali che riteniamo possano essere utili.
IL LAVORATORE
Cosa NON può fare
• Assentarsi immotivatamente dal lavoro: non presentarsi sul luogo di lavoro, in mancanza di provvedimenti
dell’Autorità Pubblica, per la mera preoccupazione di contrarre il virus e senz’altra motivazione rappresenta una
fattispecie di assenza ingiustificata sanzionabile disciplinarmente.
Cosa DEVE fare
•
Segnalare al datore di lavoro qualunque situazione di pericolo per la salute la sicurezza nei luoghi di
lavoro.
•
In caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetto di essere stato in stretto contatto con una
persona affetta da malattia respiratoria Coronavirus/Covid-19 deve:
•
non recarsi al lavoro ed avvertire immediatamente il datore di lavoro, non recarsi al pronto soccorso,
rimanere in casa, chiamare al telefono il medico di famiglia oppure chiamare il numero verde regionale 800 46
23 40 e seguirne le indicazioni;

•

munirsi del certificato medico;

•
se il certificato è riconducibile a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza, sarà
contrassegnato con codici specifici e non sarà oggetto di visite di controllo (messaggio Inps 716/2020 - codice
esonero “E”).
•

Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario

IL DATORE DI LAVORO
Cosa NON può fare
•
Mettere in atto procedure aziendali per indagare sullo stato di salute dei lavoratori, diverse da quelle
eventualmente decise dalle Autorità competenti, ad esempio mediante questionari o autocertificazioni.
•
L’art 5 dello Statuto dei Lavoratori dispone infatti che “Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la
idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.
•

Imporre di rilevare indiscriminatamente la temperatura corporea dei dipendenti:

•
Sempre l’art 5 dello Statuto dei Lavoratori dispone che “sono vietati accertamenti da parte del datore
di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.
•
La condizione sanitaria dei lavoratori rientra nella definizione di “dati sensibili” ai sensi del Regolamento
sulla privacy dell’Unione Europea. Pertanto, la rilevazione di tali dati è sottoposta al consenso dell’interessato
oltreché al rilascio dell’informativa di trattamento.
•
Allontanare dal lavoro i dipendenti mediante l’imposizione di ferie e permessi senza alcun preavviso.
Vanno prima vagliate tutte le ipotesi di intervento di sostegno al reddito quali Cassa Integrazione Guadagni
(Ordinaria o in deroga), Fondi Bilaterali e FIS (Fondo Integrazione Salariale) quando sono disponibili.
•
Imporre le ferie, al di fuori di elementi che giustifichino la sorveglianza sanitaria, specificamente ad
alcuni lavoratori, nell’ambito del più ampio contesto aziendale, per il solo fatto che questi risiedano in zone
caratterizzate da sporadici casi di contagio, comprese le zone oggetto di specifiche limitazioni. Ciò appare del
tutto illegittimo rasentando i tratti del comportamento discriminatorio.
•
Mettere in quarantena i dipendenti: le norme di legge assegnano esclusivamente ai servizi della sanità
pubblica la titolarità di emettere provvedimenti di sorveglianza sanitaria e/o di quarantena.
•
Il medico aziendale competente potrà invece definire prescrizioni finalizzate a tutelare eventuali
soggetti a rischio.

2.

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO

2.1 IL LAVORO AGILE
Il lavoro agile di natura emergenziale trova ora riferimento all’art. 2 co. 1 lett. r del DPCM 8 marzo 2020, il quale
replica il testo già disposto dal DPCM 4 marzo 2020, art. 1 co. 1 lett. n, ovvero: “la modalità di lavoro agile
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello
stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro 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'articolo 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”.
Per potere legittimamente avviare la prestazione di lavoro agile in modalità emergenziale sarà, dunque,
necessario:
a) fornire in modalità telematica (e-mail, PEC, etc.), al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, l’informativa sulla sicurezza prevista dall’art. 22 della L. 81/2017. Pur ricorrendo le condizioni
emergenziali riconosciute, si devono comunque rispettare i princìpi fondamentali di tutela e l'adempimento degli
obblighi connessi, così come ribadito da ultimo dal DPCM dell’8.3.2020, all'art. 2, co.1, lett. r).
b) depositare la comunicazione obbligatoria sul portale entro 5 giorni dall’avvio della prestazione di lavoro agile,
intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro. A tal proposito invitiamo tutti i clienti interessati a contattarci
telefonicamente o tramite mail per l’avvio di tale procedura.
In base a quanto previsto dall’art. 4 del citato DPCM si specifica che le disposizioni in esame sono efficaci fino
alla fine del prossimo luglio (data di conclusione dello stato di emergenza proclamato il 31.1.2020), in attesa di
eventuali ulteriori aggiornamenti normativo e/o di prassi.
PER VENIRE INCONTRO ALL’EMERGENZA CHE SI STA VERIFICANDO LO STUDIO PROVVEDERA’ A FORNIRE TALE
SERVIZIO IN MANIERA DEL TUTTO GRATUITA PER I PROPRI CLIENTI.
Si segnala anche che il governo ha promosso, attraverso specifica piattaforma, una iniziativa di solidarietà
‘digitale’ secondo la quale numerosi provider di telefonia, servizi informatici e formazione IT mettono a
disposizione connessioni internet, webinar, piattaforme di call conference e altri strumenti, in modo gratuito,
per agevolare la promozione del lavoro agile e della formazione in remoto, vi riportiamo di seguito il link.
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

2.2 LA FRUIZIONE DELLE FERIE
Il DPCM dell’8 marzo 2020 prevede una ulteriore indicazione gestionale per tutti i datori di lavoro, sia all’interno
della cd. aree a contenimento rafforzato (come ridefinita dall’8 marzo), sia nel resto del territorio nazionale.
L’articolo 1 co. 1 lett. e) così come l’art. 2 co. 1 lett. s) spingono i datori di lavoro a promuovere e favorire la
fruizione di ferie e congedi ordinari.
Il decreto si allinea alla giurisprudenza maggioritaria secondo cui “fermo il diritto irrinunciabile e
costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, ai sensi dell'art. 2.109 c.c.
l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze,
spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo
dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del
riposo annuale”. Guardando al panorama normativa sul tema, Infatti, l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 detta dei
principi generali di collocazione del godimento delle ferie, distinguendo all’interno del periodo minimo annuo di
4 settimane, goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno
di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione e
rimandando alla contrattazione collettiva o a normative speciali per ulteriori indicazioni. L’articolo 2109 c.c. nel
riferirsi al “periodo annuale di ferie retribuito” esplicita che questo va goduto “nel tempo che l'imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. A prescindere dal
ricorso alle misure ordinarie, straordinarie e derogatorie degli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione, FIS e
Cassa in deroga, come analizzati, alla luce del Decreto Legge n. 9/2020, dalla Circolare n. 4/2020 di Fondazione
Studi), il datore di lavoro potrà legittimamente affiancare al lavoro agile (non applicabile per figure come i
lavoratori coinvolti nei cicli produttivi di lavorazione strettamente industriali, così come per quanto concerne gli

operatori di vendita al dettaglio degli esercizi commerciali), il collocamento unilaterale in ferie, specie per i
lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità.
ANCHE IN QUESTO CASO LO STUDIO SI RENDE A DISPOSIZIONE, IN MANIERA COMPLETAMENTE GRATUITA,
PER VALUTARE LA SITUAZIONE DELLE FERIE MATURATE DAI PROPRI DIPENDENTI.
Lo studio informa che stiamo comunque attendendo indicazioni in merito alla predisposizione di ammortizzatori
sociali individuati in relazione alla gestione di tale emergenza e in ogni caso rimaniamo a completa disposizione
per valutare la specifica situazione aziendale.
Di seguito forniamo la bozza di comunicazione da consegnare nel caso di dipendenti non fisicamente presenti in
azienda a mezzo email PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o, per i dipendenti presenti al lavoro, a mano,
con firma per accettazione. Si invitano i clienti interessati a copiare ed incollare su carta intestata dell’azienda.

Comunicazione di fruizione delle ferie
Oggetto: godimento di periodo di ferie dal … al …
Gentile …,
Ai sensi dell’art. 2109 del codice civile, tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva
applicata, dei regolamenti aziendali nonché delle disposizioni straordinarie dell’art. 2 co. 1 lett. s del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministeri dell’8 marzo 2020, si comunica che godrà di un
periodo di ferie a partire dal … e fino al … incluso, al fine di un pieno recupero delle Sue energie psico-fisiche e
tenuto conto del momento di difficoltà organizzativa attraversato dalla scrivente società a causa
dell’emergenza sanitaria in atto.
Distinti Saluti,
Lì, …. xx/xx/xxxx

Il datore di lavoro
_____________________________________________________________

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
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