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Checklist in ambito legale per le organizzazioni no-

profit in relazione all'emergenza covid-19 

La checklist di seguito riportata indica i fattori chiave che ogni manager di organizzazioni no-profit 
dovrebbe prendere in considerazione alla luce dell'emergenza sanitaria mondiale COVID-19. Queste 
informazioni hanno carattere generale (non sono specifiche di ogni giurisdizione) e non sono da 
intendersi come consulenza legale formale. Le organizzazioni no-profit che si trovano ad affrontare 
problemi legali dovrebbero consultare uno dei pro bono legal counsel. 
 

A. Gestione dei dipendenti 
 
L'emergenza sanitaria in corso ha portato a una serie di cambiamenti rilevanti delle pratiche lavorative 
anche di organizzazioni no-profit: dipendenti in congedo per malattia, dipendenti che lavorano da casa, 
dipendenti che devono occuparsi di bambini che non vanno a scuola. In qualità di datori di lavoro, è 
fondamentale che consideriate quali sono i vostri obblighi legali e vi assicuriate di agire nel migliore 
interesse dei vostri dipendenti e della sopravvivenza a lungo termine della vostra organizzazione. Ciò 
è particolarmente importante se la vostra organizzazione fornisce servizi essenziali e di prima linea alle 
persone vulnerabili nelle vostre comunità. Come punto di partenza, suggeriamo di considerare quanto 
segue: 
 

 Quali sono le norme per le assenze per malattia dovute all'isolamento/al contagio da COVID-
19? 

 Quali sono le norme per i congedi retribuiti e non retribuiti in relazione alla diffusione di COVID-
19? 

 Quali sono le norme relative alla riduzione delle ore lavorative/lavoro part-time e all'orario di 
lavoro flessibile?  

 Quali sono le norme per i dipendenti che devono occuparsi di figli di età inferiore ai 16 anni? 

 Quali sono le norme per i dipendenti che hanno patologie preesistenti o che hanno superato 
l'età pensionabile?  

 Quali sono le norme in materia di salute e sicurezza dei dipendenti (e dei volontari)? 

 Quali sono le norme relative ai licenziamenti e alla cessazione del rapporto di lavoro e come 
potete garantire che gli interessi dei vostri dipendenti siano tutelati in relazione all'indennità di 
disoccupazione? 

 Avete diritto a un sostegno statale per quanto riguarda la copertura degli stipendi dei 
dipendenti? Ad esempio, sono disponibili crediti d'imposta speciali o contributi statali per il 
mantenimento dei dipendenti piuttosto che per il loro licenziamento? 

Per ulteriori informazioni sugli aspetti inerenti al diritto del lavoro nei diversi paesi, vedere qui.  
 

 

https://www.covid19globalemployer.com/
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B. Cancellazione di eventi, riunioni, viaggi organizzati e difficoltà nella fornitura di 
servizi essenziali alla comunità  
 
La pandemia da COVID-19 ha inoltre causato drastici cambiamenti nel nostro stile di vita e, in particolare, 
relativamente alla possibilità di incontrarci e di condividere momenti insieme, comprese dunque tutte le attività di 
impegno sociale. In relazione alle organizzazioni no-profit, ciò può essere problematico per una serie di ragioni: 
l'incapacità di fornire servizi di prima linea a chi ne ha bisogno nella comunità, la cancellazione di workshop, corsi 
di formazione e assemblee generali annuali. Come punto di partenza, suggeriamo di considerare quanto segue: 
 

 Nel caso in cui venga imposto l'isolamento parziale o totale, siete tenuti per legge a interrompere tutte 
le vostre attività pubbliche (a livello di comunità) o fornite "servizi essenziali" che vi danno diritto 
all'esenzione? 

 Quali sono i vostri diritti al rimborso nel caso in cui un volo, un treno o altri piani di viaggio siano stati 
cancellati a causa del COVID-19? 

 Quali sono i vostri diritti al rimborso nel caso in cui gli eventi in programma debbano essere cancellati a 
causa del COVID-19 (ad esempio dagli organizzatori di conferenze o da alberghi e sedi di eventi)?  

 Quali sono i vostri obblighi nei confronti dei partecipanti o dei franchisee e degli altri partner nel caso in 
cui dobbiate annullare un evento pianificato a causa del COVID-19? 

 Per le assemblee generali annuali no-profit dei membri o le riunioni del Consiglio di amministrazione, è 
possibile inviare un avviso elettronico per la convocazione di una riunione? È possibile partecipare a una 
riunione tramite video call? È possibile votare online? 

Per ulteriori informazioni relative a questioni di diritto contrattuale nei diversi paesi, vedere qui.  
 

 

C. Finanziamenti, spese operative, impossibilità di perfezionare i contratti, 
problematiche relative alla catena di fornitura e supporto governativo 
 
L'emergenza sanitaria ha fatto sì che le organizzazioni no-profit si trovassero a dover affrontare una serie di 
problemi logistico-operativi e finanziari: la carenza di risorse, gli elevati obblighi e costi finanziari, il congelamento 
dei finanziamenti, l'interruzione delle catene di fornitura e l'impossibilità di erogare servizi essenziali alla comunità. 
Come è facile intuire, possono esservi implicazioni legali per ciascuna di queste problematiche. Come punto di 
partenza, suggeriamo di considerare quanto segue: 
  

 Quali sono i vostri diritti e obblighi in base ai contratti immobiliari esistenti (ad es. contratti di locazione) 
e cosa potrete fare qualora non siate più in grado di adempiere ai vostri obblighi? Sono in vigore 
programmi governativi che garantiscono la protezione dallo sfratto?  

 Avete multe, prestiti o altri debiti in sospeso? Nel caso in cui non siate in grado di adempiere a tali 
obblighi, qual è la vostra posizione giuridica? Il governo prevede periodi di grazia, remissione dei prestiti 
o altre misure di protezione? 

 Avete degli obblighi fiscali in sospeso? Nel caso in cui non siate in grado di adempiere a tali obblighi, 
qual è la vostra posizione giuridica? Il governo prevede dei periodi di tolleranza o altre misure di 
protezione?  

 Quali sono i vostri diritti e obblighi derivanti da tutti i contratti di acquisto e di franchising esistenti? In 
caso di necessità, potete rinegoziare o rescindere tali contratti?   

https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub/covid-19-force-majeure-hub
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 Siete in grado di garantire, per tutti i contratti esistenti, la fornitura dei relativi beni e servizi? Qual è la 
vostra posizione giuridica nel caso in cui non siate in grado di farlo? In caso di necessità, potete 
rinegoziare o rescindere tali contratti?   

 Ci sono controlli all'esportazione o all'importazione che si applicano alle merci che state acquistando o 
distribuendo (ad esempio mascherine, disinfettanti, guanti o altri strumenti finalizzati alla tutela della 
propria salute)? In che modo queste misure hanno un impatto sulle vostre attività e quali sono le vostre 
responsabilità in caso di violazione di tali norme? 

 Esistono programmi governativi che forniscono finanziamenti speciali, prestiti o nuove opportunità di 
finanziamento per le organizzazioni no-profit? Avete i requisiti per farne richiesta?  

 Esistono programmi governativi che prevedono incentivi fiscali speciali per le donazioni di beneficenza 
di cui la vostra organizzazione può beneficiare? 

Per ulteriori informazioni specifiche per il paese, vedere qui.  

 
 

D. Scioglimento / liquidazione 
 
Purtroppo, le organizzazioni no-profit non sono immuni dal danno economico causato dall'epidemia COVID-19. 
Sfortunatamente, in alcuni casi estremi, potrebbe anche essere necessario sciogliere/liquidare la vostra 
organizzazione no-profit. Come punto di partenza, suggeriamo di considerare quanto segue: 
 

 Quali sono i vostri obblighi in relazione al pagamento di creditori e debitori? Siete in grado di rinegoziare 
tali contratti? Come dovreste stabilire le priorità e strutturare i pagamenti? (I pagamenti dovuti in relazione 
ai titoli sociali o ai fondi pensione sono particolarmente importanti in quanto in alcuni casi possono 
comportare la responsabilità di amministratori o membri no-profit del consiglio di amministrazione).  

 Chi è responsabile nel caso in cui l'organizzazione non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali? 
Le giurisdizioni variano in termini di accordi di responsabilità. Mentre alcune strutture no-profit (in 
particolare quelle basate sull'adesione) lasceranno tutti i membri personalmente responsabili dei debiti 
e degli obblighi dell'organizzazione, altre possono limitarne la responsabilità, richiedendo che eventuali 
richieste di risarcimento debbano essere presentate contro la persona giuridica piuttosto che contro i 
membri stessi o contro gli amministratori o il consiglio di amministrazione. 

 Esistono norme particolari in materia di responsabilità degli amministratori o del consiglio di 
amministrazione se il mancato rispetto degli obblighi contrattuali deriva dalla crisi sanitaria?  

 Esistono norme su come le attività finanziarie dell'organizzazione no-profit vengono utilizzate al 
momento della liquidazione dell'entità giuridica (ad esempio, devono essere utilizzate per un'altra 
organizzazione no-profit con uno scopo simile)? 

 Il vostro statuto o il vostro atto costitutivo dice qualcosa sull'uso del vostro patrimonio in caso di 
liquidazione? 

 Quali sono gli obblighi in termini di deposito, pubblicazione di avvisi, costi, ecc. in caso di liquidazione 
della vostra organizzazione no-profit? 

 I vostri libri e registri finanziari sono aggiornati? Siete aggiornati su tutti i moduli finanziari? Ci sono 
obblighi di rendicontazione in sospeso o speciali. 

Per ulteriori informazioni specifiche per ogni paese, vedere qui.  
 

https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub#Countries
https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub#Countries
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E. Lavorare con fasce di popolazione vulnerabili  
 
Naturalmente, le organizzazioni no-profit spesso lavorano direttamente o indirettamente con le fasce di 
popolazione particolarmente vulnerabili all'interno della comunità (anziani, persone con disabilità fisiche e mentali, 
persone a basso reddito, persone con status di residenza precario e così via). Durante le emergenze sanitarie e 
le crisi economiche, sono questi gruppi vulnerabili ad essere spesso più a rischio. Le organizzazioni no-profit 
dovrebbero anche pensare in modo proattivo agli aspetti legali relativi a questi gruppi e alle parti interessate. 
Come punto di partenza, suggeriamo di considerare quanto segue: 
 
Accesso ai bisogni essenziali  

 Esistono norme speciali o misure governative relative all'accesso all'acqua e all'energia per le persone 
vulnerabili e le loro famiglie? 

 Esistono norme o misure governative che prevedono la sospensione o l'alleggerimento degli obblighi 
ipotecari e di altri obblighi finanziari delle persone vulnerabili e dei loro familiari? 

 Esistono norme o misure governative che forniscono sostegno alle persone vulnerabili che hanno perso 
il lavoro o che sono lavoratori autonomi? 

 
In caso di malattia 

 Esistono norme o regimi giuridici speciali per le persone vulnerabili in relazione all'acquisto dei farmaci e 
all'accesso ai servizi sanitari essenziali?  

 Esistono norme o regimi giuridici speciali che consentono alle persone malate di modificare la propria 
eredità senza lasciare il loro luogo di cura e incontrarsi di persona con il notaio o l'avvocato? 

 Le polizze di assicurazione sanitaria delle persone vulnerabili e dei loro familiari sono aggiornate? 

 Esistono periodi di tolleranza o norme speciali per coloro che non sono in grado di pagare i premi 
assicurativi a causa della disoccupazione o della diminuzione del reddito?  

 
In caso di decesso 

 Gli individui vulnerabili e le loro famiglie hanno testamenti e documenti relativi alla successione in ordine? 
Quanto tempo fa questi documenti sono stati aggiornati e sono legalmente validi? È probabile che sia 
necessaria una procura? Quali sono le norme in caso di disaccordo tra gli eredi? 

 Cosa accadrà ai beni di famiglia alla morte di una persona cara?  

 Quali sono le norme in materia di imposte di successione?  

 Le persone vulnerabili e le loro famiglie hanno stipulato polizze di assicurazione contro i decessi e quali 
sono i termini di tali polizze in caso di decesso?  

 Le spese funerarie possono essere detratte ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito o dell'imposta di 
successione?  

 
Persone che si trovano in regime di detenzione o ospitate presso centri di accoglienza 

 Quali sono i diritti delle persone in detenzione (ad esempio, prigioni, case di cura pubbliche) e/o bloccate 
(ad esempio, nei campi per migranti)? Esistono sanzioni legali per coloro che violano i divieti di viaggio?  
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 Quali sono le possibilità di ricorso giuridico per le persone che subiscono la sospensione dei regimi di 
asilo, di reinsediamento e di ricongiungimento familiare? 

 Ci sono norme speciali che si applicano alle persone i cui visti o permessi di soggiorno sono in scadenza? 

 Quali sono i diritti delle persone che vengono espulse? 

Aspetti legali derivanti dalla quarantena  

 Quali protezioni legali esistono e quali misure possono essere adottate nei confronti delle vittime di 
violenza domestica nell'ambito della quarantena?  

 Quali misure legali sono in vigore per garantire la parità di accesso all'istruzione durante la quarantena 
(soprattutto per i bambini in situazioni di vulnerabilità)? 

 
 

Ulteriori informazioni e relativi link   
 
Risorse:  

 

 Dentons Coronavirus Resource Hub e Country Guides 

 

 TrustLaw e PILnet hanno creato delle pagine dedicate alle risorse per fronteggiare la pandemia COVID-
19. L'obiettivo specifico è esplorare le implicazioni del virus per le imprese no-profit e le imprese sociali.  

 

 Association of Pro Bono Counsel (APBCo): In collaborazione con l'APBCo, Dentons ha compiuto 
innumerevoli sforzi per mappare le problematiche in ambito legale relative al COVID-19 per i nostri clienti 
pro bono (organizzazioni no-profit/imprese sociali/individui a basso reddito) in tutto il mondo. Tali aspetti 
vengono trattati nelle diverse giurisdizioni, identificando le risorse rilevanti (guide e FAQ preparate da 
aziende, governi e altri attori) e creando pagine Wiki per ogni Paese. Le pagine Wiki possono essere 
condivise con avvocati e clienti pro bono. Si tratta di uno strumento utile per chi è alla ricerca di 
informazioni sulle principali problematiche in ambito legale e su come gestirle. Per le informazioni relative 
a una specifica giurisdizione, potete contattare Lamin Khadar. 

 
Ulteriori risorse suddivise per Paese: 
 

Italia 
o Italy Coronavirus Legal Updates 

 

US 
o Pro Bono partnership Covid-19 resources 
o FAQ for NPOs (lawyers Alliance for NY and Orrick)  
o FAQ on contract issues for NPOs (lawyers Alliance for NY) 
o CARES Act Benefits for Tax-Exempt Organizations (Steptoe) 
o Nonprofit Guide to the CARES Act (Including Those Loans You’ve Been Hearing About to Cover 

Payroll and That Don’t Need to Be Paid Back)  (Seyfarth) 
 

Irlanda  
o Information for charities (Charities Regulator)  

https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub
https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub#Countries
http://www.trust.org/trustlaw/coronavirus/?utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%20Were%20here%20to%20help&utm_content=COVID-19%20Were%20here%20to%20help+CID_1400f32d36630f20ec8dd9fb29d914e7&utm_source=Campaign%20Monitor
https://clearinghouse.pilnet.org/resources/
mailto:lamin.khadar@dentons.com
https://www.dentons.com/en/insights/newsletters/italy-coronavirus-updates
https://www.probonopartner.org/covid-19-resources/
https://lawyersalliance.org/userFiles/uploads/legal_alerts/COVID-19_FAQs_for_Employers_Federal_and_NY_Orrick_and_Lawyers_Alliance.pdf
file:///C:/Users/casatim/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/63E9Q0MP/ohttps:/lawyersalliance.org/userFiles/uploads/legal_alerts/Contract_Considerations_for_Nonprofits_During_the_Coronavirus_Outbreak_Legal_Alert_March_2020.pdf
https://www.steptoe.com/en/news-publications/cares-act-benefits-for-tax-exempt-organizations.html
https://www.seyfarth.com/news-insights/nonprofit-guide-to-the-cares-act-including-those-loans-youve-been-hearing-about-to-cover-payroll-and-that-dont-need-to-be-paid-back.html
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/coronavirus-covid-19-and-charities
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UK  
o Resources to help non-profits respond (Ontario Non-Profit Network) 

 
Canada 
o Resources to help non-profits respond (Ontario Non-Profit Network) 

 
Paesi Bassi  
o FAQ for consumers, small businesses and NGOs (Stibbe) in olandese  

o Info on Dutch government measures in olandese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theonn.ca/resources-covid-19/
https://theonn.ca/resources-covid-19/
https://www.stibbe.com/en/news/2020/april/stibbe-in-amsterdam-answers-questions-from-consumers-small-business-foundations-and-ngos-about-the
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws
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Alcuni aspetti legali di rilievo emersi in seguito 

all'emergenza covid-19 in italia con specifico 

riferimento ad organizzazioni no-profit, imprese sociali 

ed individui a basso reddito 

Organizzazioni no-profit Fonte 

1. Aspetti di diritto del lavoro relativi a permessi retribuiti e non e ad assenze 

per malattia dei dipendenti (soprattutto per coloro che hanno figli che non 

vanno a scuola). 

 

 Permessi retribuiti e non 

In base all'art. 23 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") i 

dipendenti con figli costretti a casa a causa della sospensione dei servizi scolastici, 

possono beneficiare di un congedo parentale speciale.  

Per il periodo tra il 5 marzo 2020 e il 3 aprile 2020, i genitori che lavorano hanno la 

possibilità di prendere un congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi: 

(i) al 50% dello stipendio, per i genitori con bambini di età non superiore ai 12 

anni o con disabilità in una situazione di comprovata gravità; 

(ii) non retribuito, ma con il divieto di licenziamento e il diritto di mantenere il 

posto di lavoro, per i genitori con bambini tra i 12 e i 16 anni. 

Ad entrambi i genitori è concesso un congedo in alternanza, per un periodo 

continuativo o frazionato, per un totale di 15 giorni al mese. 

Il suddetto congedo parentale speciale può essere richiesto anche dai genitori che 

hanno esaurito il numero di giorni, sia a livello individuale che di coppia, garantito 

dalla legislazione relativa al congedo parentale. Tale congedo parentale è 

concesso tramite l'indennità prevista in base all'età del bambino per il quale viene 

richiesto. 

In base all'art. 25 del suddetto Decreto Legge, in alternativa al congedo parentale, 

i dipendenti con figli minori di 12 anni possono richiedere il cosiddetto "voucher 

babysitter" fino ad un limite massimo complessivo di 600 Euro, aumentato a 1.000 

Euro per i dipendenti del settore sanitario - pubblico e privato - della pubblica 

sicurezza, della difesa e del soccorso per esigenze connesse all'emergenza 

epidemiologica COVID-19.  

Secondo l'indicazione dell'Istituto Italiano di Previdenza Sociale (c.d. "INPS"), i 

suddetti congedi non sono disponibili: 

(i) se il coniuge del richiedente non lavora o gode di ammortizzatori sociali; 

(ii) se è stato richiesto il voucher babysitter. 

Inoltre, l'art. 24 del Decreto Legge 18/2020 prevede anche una proroga di 12 

giorni in più per mese (solo per marzo e aprile 2020) dei congedi previsti dalla 

 

Decreto Legge n. 18/2020 
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Legge 104/92 (secondo la quale sono riconosciuti 3 giorni per mese di congedo 

retribuito ai dipendenti che devono assistere un familiare con gravi disabilità). 

I dipendenti possono cumulare: 

(i) entro lo stesso mese il congedo parentale straordinario con i giorni di 

congedo retribuito ai sensi della Legge 104 come prorogata dal Decreto 

Legge 18/2020 (6 + 12 per marzo e aprile); 

(ii) entro lo stesso mese il congedo parentale speciale con prolungamento del 

congedo parentale per i bambini gravemente disabili. 

Secondo le indicazioni dell'INPS, i 15 giorni di congedo di cui all'art. 23 del Decreto 

sembrerebbero NON essere dovuti in caso di accesso alle reti di sicurezza sociale 

(c.d. "CIGO", "CIGD" o "FIS" come previsto dal Decreto Legge n. 18/2020), anche 

da parte di solo uno dei due membri della famiglia. 

 Assenza per malattia 

Quarantena: nel caso in cui un dipendente sia in quarantena, occorre fare una 

distinzione: 

(i) quarantena obbligatoria: se un dipendente è in quarantena per ordine 

dell'Azienda Sanitaria, l'assenza del dipendente deve essere regolata 

secondo le disposizioni di legge o del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro applicabile in materia di assenza per malattia, con il conseguente 

diritto al mantenimento del posto di lavoro e la conseguente retribuzione; 

(ii) quarantena volontaria: se un dipendente sceglie di isolarsi anche se non 

presenta sintomi evidenti di contagio, sarà ingiustificatamente assente dal 

luogo di lavoro, se svolge una delle attività non sospese ai sensi dell'ultimo 

Decreto. In questo caso possono essere presi provvedimenti disciplinari e il 

dipendente non dovrà essere retribuito. 

In ogni caso, in base al Decreto Governativo dell'8 marzo 2020, si raccomanda ai 

datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di validità del 

Decreto, l'utilizzo di ferie e congedi ordinari. 

Dipendenti con diagnosi di Covid-19: Tutti gli individui soggetti a misure di 

quarantena o con diagnosi di COVID-19 sono tenuti a rimanere a casa e a limitare 

il più possibile i contatti sociali. 

2. Questioni legali connesse alla cancellazione di eventi e piani di viaggio. 

 

Le nuove rilevanti restrizioni imposte dal Governo italiano hanno un forte impatto 

sugli eventi (pubblici e privati) e sui piani di viaggio, espressamente vietati dalle 

varie misure attuate. Con riferimento ai contratti in essere, le misure, (i) impedendo 

alle parti di adempiere ai propri obblighi (sia in termini di erogazione che di fruizione 

dei servizi) e/o (ii) causando l'impossibilità di adempiere agli obblighi, possono 

comportare: 

 

1) Risoluzione giudiziaria: 

 Violazione del contratto per l'impossibilità (anche parziale) sopravvenuta 

del debitore di adempiere in tutto o in parte alle obbligazioni derivanti dal 

contratto, comprese le ipotesi generali di forza maggiore o di avversità; 

Decreto Legge n. 18/2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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Si ricorda che il c.d. Decreto Cura Italia, ai sensi dell'art. 91, prevede che 

la violazione delle disposizioni contrattuali debba essere interpretata in 

modo favorevole al debitore (compresa una valutazione favorevole 

dell'importo da versare come risarcimento dei danni causati 

dall'inadempimento), fatta salva una valutazione giudiziale dei singoli 

casi.  

 Nullità del contratto (se il contratto è stato stipulato dopo che le restrizioni 

imposte dal Governo italiano erano già in vigore, cioè generalmente dopo 

il 23 febbraio 2020, fatta salva una valutazione caso per caso del 

contratto specifico). 

Conseguenze di cui al n. 1) potrebbero essere previste - a titolo 

esemplificativo - in caso di: 

(i) Annullamento dell'evento/del viaggio; 

 

(ii) Annullamento di una parte del viaggio/annullamento solo di alcuni degli 

eventi previsti; 

Acquisto di biglietti di viaggio dopo il 23 febbraio 2020 o registrazione ad un 

evento dopo il 23 febbraio 2020. 

2) Risoluzione automatica o riduzione ad equità dovuta all'applicazione della 

clausola di forza maggiore e/o di avversità già inclusa nel contratto;  

 

3) Risoluzione automatica per l'applicazione della clausola risolutiva espressa 

già inclusa nel contratto. 

Conseguenze di cui ai nn. 2) e 3) potrebbero essere previste - a titolo 

esemplificativo - in caso di: 

(i) Dichiarazione ufficiale dell'OMS sull'epidemia Covid-19 classificata come 

pandemia;  

 

(ii) Chiusura dei trasporti;  

 

(iii) Recessione economica derivante da una situazione di fatto come una 

pandemia o la chiusura o la riduzione del settore produttivo complessivo 

di una nazione. 

Imprese sociali Fonte 

3. Aspetti di diritto del lavoro relativi a permessi retribuiti e non e ad assenze 

per malattia dei dipendenti (soprattutto per coloro che hanno figli che non 

vanno a scuola). 

 

 Permessi retribuiti e non 

In base all'art. 23 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") i 

dipendenti con figli costretti presso la propria abitazione a causa della sospensione 

dei servizi scolastici, possono beneficiare di un congedo parentale speciale.  

Per il periodo tra il 5 marzo 2020 e il 3 aprile 2020, i genitori che lavorano hanno la 

possibilità di prendere un congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi: 

 

Decreto Legge n. 18/2020 
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(i) al 50% dello stipendio, per i genitori con bambini di età non superiore ai 12 

anni o con disabilità in una situazione di comprovata gravità; 

(ii) non retribuito, ma con il divieto di licenziamento e il diritto di mantenere il 

posto di lavoro, per i genitori con bambini tra i 12 e i 16 anni. 

Ad entrambi i genitori è concesso un congedo in alternanza, per un periodo 

continuativo o frazionato, per un totale di 15 giorni al mese. 

Il suddetto congedo parentale speciale può essere richiesto anche dai genitori che 

hanno esaurito il numero di giorni, sia a livello individuale che di coppia, garantito 

dalla legislazione relativa al congedo parentale. Tale congedo parentale è 

concesso tramite l'indennità prevista in base all'età del bambino per il quale viene 

richiesto. 

In base all'art. 25 del suddetto Decreto Legge, in alternativa al congedo parentale, 

i dipendenti con figli minori di 12 anni possono richiedere il cosiddetto "voucher 

babysitter" fino ad un limite massimo complessivo di 600 Euro, aumentato a 1.000 

Euro per i dipendenti del settore sanitario - pubblico e privato - della pubblica 

sicurezza, della difesa e del soccorso per esigenze connesse all'emergenza 

epidemiologica COVID-19.  

Secondo l'indicazione dell'Istituto Italiano di Previdenza Sociale (c.d. "INPS"), i 

suddetti congedi non sono disponibili: 

(i) se il coniuge del richiedente non lavora o gode di ammortizzatori sociali; 

(ii) se è stato richiesto il voucher babysitter. 

Inoltre, l'art. 24 del Decreto Legge 18/2020 prevede anche una proroga di 12 

giorni in più per mese (solo per marzo e aprile 2020) dei congedi previsti dalla 

Legge 104/92 (secondo la quale sono riconosciuti 3 giorni per mese di congedo 

retribuito ai dipendenti che devono assistere un familiare con gravi disabilità). 

I dipendenti possono cumulare: 

(i) entro lo stesso mese il congedo parentale straordinario con i giorni di 

congedo retribuito ai sensi della Legge 104 come prorogata dal Decreto 

Legge 18/2020 (6 + 12 per marzo e aprile); 

(ii) entro lo stesso mese il congedo parentale speciale con prolungamento del 

congedo parentale per i bambini gravemente disabili. 

Secondo le indicazioni dell'INPS, i 15 giorni di congedo di cui all'art. 23 del Decreto 

sembrerebbero NON essere dovuti in caso di accesso alle reti di sicurezza sociale 

(c.d. "CIGO", "CIGD" o "FIS" come previsto dal Decreto Legge n. 18/2020), anche 

soltanto da parte di uno dei due membri della famiglia. 

 Assenza per malattia 

Quarantena: Nel caso in cui un dipendente sia in quarantena, occorre fare una 

distinzione: 

(i) quarantena obbligatoria: se un dipendente è in quarantena per ordine 

dell'Azienda Sanitaria, l'assenza del dipendente deve essere regolata 

secondo le disposizioni di legge o del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro;  

(ii) quarantena volontaria: se un dipendente sceglie di isolarsi anche se non 

presenta sintomi evidenti di contagio, sarà ingiustificatamente assente dal 
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luogo di lavoro, se svolge una delle attività non sospese ai sensi dell'ultimo 

Decreto. In questo caso possono essere presi provvedimenti disciplinari e il 

dipendente non dovrà essere retribuito. 

In ogni caso, in base al Decreto Governativo dell'8 marzo 2020, si raccomanda ai 

datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di validità del 

Decreto, l'utilizzo di ferie e congedi ordinari. 

Dipendenti con diagnosi di COVID-19: tutti gli individui soggetti a misure di 

quarantena o con diagnosi di COVID-19 sono tenuti a rimanere a casa e a limitare 

il più possibile i contatti sociali. 

4. Questioni legali connesse alla cancellazione di eventi e piani di viaggio. 

Si prega di fare riferimento a quanto sopra riportato per le questioni legali connesse 

alla cancellazione di eventi e piani di viaggio. 

 

5. Questioni legali connesse all'interruzione della catena di fornitura o delle 

attività commerciali 

 Le nuove e rilevanti restrizioni imposte dal Governo italiano possono avere un forte 

impatto sulla catena di fornitura relativa ad alcuni specifici settori commerciali 

particolarmente danneggiati dal divieto di lavorare imposto ai relativi operatori. 

Quanto segue non è applicabile, ad esempio, alla filiera agroalimentare o medica 

che non sono state incluse nelle restrizioni del Governo italiano dal momento che 

si tratta di attività essenziali per il benessere dei cittadini. Con riferimento 

all'interruzione della catena di fornitura o di altre attività commerciali, le misure, (i) 

impedendo alle parti di adempiere ai propri obblighi (sia in termini di fornitura che 

di ricezione della merce) e/o (ii) causando l'impossibilità di adempiere agli obblighi, 

possono comportare: 

 

(i) Difficoltà a reperire le materie prime;  

 

(ii) Difficoltà di approvvigionamento/distribuzione dei prodotti, 

 

- Risoluzione giudiziaria:  

(a) Violazione del contratto per l'impossibilità (anche parziale) 

sopravvenuta del debitore di adempiere in tutto o in parte alle 

obbligazioni derivanti dal contratto, comprese le ipotesi generali di 

forza maggiore o di avversità; 

 

Si noti che il Decreto Legge italiano n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. 

"Cura Italia"), ai sensi dell'art. 91, prevede che la violazione delle 

disposizioni contrattuali debba essere interpretata in modo favorevole 

al debitore (compresa una valutazione favorevole dell'importo da 

versare a titolo di risarcimento dei danni causati dall'inadempimento), 

fatta salva una valutazione giudiziale dei singoli casi.  

 

(b) Nullità del contratto (se il contratto è stato stipulato dopo che le 

restrizioni imposte dal Governo italiano erano già in vigore, cioè 

generalmente dopo il 23 febbraio 2020, fatta salva una valutazione 

caso per caso del contratto specifico); 
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(iii) Dichiarazione ufficiale dell'OMS sull'epidemia Covid-19 classificata come 

pandemia;  

 

(iv) Chiusura dei trasporti;  

 

(v) Recessione economica derivante da una situazione di fatto come una 

pandemia o la chiusura o la riduzione del settore produttivo complessivo di 

una nazione: 

 

- Risoluzione automatica o riduzione ad equità dovuta all'applicazione 

della clausola di forza maggiore e/o di avversità già inclusa nel contratto;  

- Risoluzione automatica per l'applicazione della clausola risolutiva 

espressa già inclusa nel contratto. 

6. Questioni legali connesse ad un possibile fallimento societario. 

 

 A seguito della pandemia Covid-19 e dell'adozione di misure di quarantena per 

l'intera nazione che incidono sulla stabilità economica di tutte le tipologie di 

impresa, il Governo italiano ha approvato un Decreto Legge che prevede misure 

finanziarie a sostegno delle famiglie e delle imprese, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").  

Il Decreto Legge stabilisce misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e 

medie imprese maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19, in particolare:  

(i) l'estensione delle disposizioni esistenti relative al Fondo di Garanzia per 

le PMI, il cui scopo principale è quello di facilitare l'accesso ai finanziamenti 

da parte delle piccole e medie imprese, per un periodo di 9 mesi dalla sua 

entrata in vigore; 

(ii) l'estensione delle disposizioni esistenti relative al Fondo di Solidarietà per 

i mutui per l'acquisto della prima casa al fine di beneficiare della 

sospensione delle rate mensili del mutuo; 

(iii) le micro-imprese e le PMI registrate in Italia hanno il diritto di beneficiare di 

ulteriori misure economiche in relazione alle loro esposizioni debitorie 

nei confronti di banche e intermediari finanziari. Queste misure sono: 

(i) la sospensione del rimborso del capitale per un periodo massimo di un 

anno, e (ii) la proroga della scadenza dei prestiti fino ad un periodo pari 

alla durata residua del prestito; 

(iv) l'interruzione dei contributi fiscali e sociali.  

Decreto Legge n. 18/2020 
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Persone a basso reddito Fonte 

7. Aspetti di diritto del lavoro relativi a permessi retribuiti e non e ad assenze 

per malattia dei dipendenti (soprattutto per coloro che hanno figli che non 

vanno a scuola). 

 

 Dipendenti iscritti alla c.d. "gestione separata INPS" 

Secondo l'art. 23 del Decreto Legge n. 18/2020: 

Decreto Legge n. 18/2020 
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(i) i genitori che lavorano con figli di età superiore ai 3 anni e fino a 12 anni 

possono beneficiare, per il congedo, di un'indennità pari al 50%, di 1/365 

del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità; 

(ii) i genitori che lavorano con figli disabili in situazioni gravi, senza limiti di età, 

purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni: per 

il congedo, possono beneficiare di un'indennità del 50%, pari a 1/365 del 

reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità. 

 Dipendenti autonomi iscritti alla gestione ordinaria dell'INPS 

Secondo l'art. 23 del Decreto Legge n. 18/2020: 

(i) i genitori che lavorano con figli anche di età superiore a 1 anno e fino a 12 

anni possono beneficiare, per il congedo, di un'indennità pari al 50% della 

retribuzione giornaliera convenzionale stabilita annualmente dalla legge, in 

funzione dell'attività svolta dai lavoratori autonomi;  

(ii) i genitori che lavorano con bambini disabili in situazioni gravi, senza limiti 

di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri 

diurni, possono beneficiare di un'indennità pari al 50% del salario 

giornaliero convenzionale stabilito annualmente dalla legge, in funzione 

dell'attività svolta dai lavoratori autonomi. 

Aspetti di diritto di famiglia relativi a parenti deceduti (testamenti / successioni). 

 Gestione della dichiarazione di morte e registrazione per dati personali e a fini 

statistici. 

 

 Comunicazione del decesso all'INPS, con certificato di morte e libretto di 

pensione - Dichiarazione su modello ISTAT. 

 

 Gestione della dichiarazione relativa alle polizze di assicurazione contro gli 

infortuni o il decesso in seguito a decesso. 

 

 Gestione della sospensione dei conti bancari del defunto in attesa dell'atto 

notarile che certifica gli eredi: 

Le banche: Per presentare la dichiarazione di eredità all'ufficio competente 

dell'Agenzia delle Entrate, dove sono indicati i rapporti bancari a nome del defunto 

con il saldo alla data del decesso, la banca rilascia, su richiesta degli eredi, una 

certificazione a fini successori. 

 

 Validità dell'eventuale testamento - L'art. 587 del Codice Civile indica le 

caratteristiche essenziali per la validità del testamento: 

 

(i) revocabilità, ossia una persona ha la possibilità di modificare o revocare le 

sue decisioni fino al momento della sua morte; 

(ii) la qualità di un atto personale, poiché solo il testatore può esprimere le sue 

ultime volontà in un testamento; 

(iii) unilateralità, ossia la qualità di un atto indipendente dalla volontà di un'altra 

persona; 

 

Dottore (certificato di morte) 

 

Dichiarazione su modello 

ISTAT (www.istat.it) 

 

Compagnie di assicurazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notaio responsabile della 

successione 

 

 

 

 

 

 

http://www.istat.it/
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(iv) tipicità, in quanto è l'unico atto previsto dal diritto successorio con il quale il 

testatore stabilisce il trasferimento dei propri beni per il periodo successivo 

alla morte; 

(v) la qualità di un atto non ricettivo, perché i suoi effetti sono prodotti dalla 

semplice manifestazione della volontà; 

(vi) formalismo, ossia la forma e il modo in cui la volontà può essere pienamente 

effettiva 

 

 Apertura della successione mortis causa. Esistono due tipi di successione: 

testamentaria, quando è regolata da un testamento, o legittima quando è regolata 

esclusivamente dalla legge  il trasferimento dei beni per causa di morte: può 

avvenire per successione legittima o per successione testamentaria. 

 

 Determinazione di una successione universale o di una successione a titolo 

particolare: La successione universale è la successione nella totalità o nella parte 

del patrimonio del defunto, mentre la successione a titolo particolare è la 

successione relativa a determinati rapporti giuridici, specificamente individuati dal 

testatore. 

 

 Aspetti legati alla preparazione dell'inventario e alla nomina di un amministratore 

fiduciario del patrimonio in questione. 

 

 Aspetti relativi all'esistenza o meno di un testamento o di contratti congiunti. 

 

 Determinazione delle quote ereditarie legali delle proprietà abitative secondo i 

principi del diritto successorio relativi agli eredi del defunto e secondo il testamento 

eventualmente redatto (libertà testamentaria limitata, poiché la legge riserva 

obbligatoriamente una parte dell'eredità ai familiari più stretti anche contro la 

volontà del testatore):  

Secondo la legge italiana, la libertà di disporre dei propri beni per volontà è limitata 

dall'esistenza di una cosiddetta quota di riserva, o quota legittima, di cui il coniuge, 

i discendenti e gli ascendenti non possono essere privati. 

La legittimità e quanto ad essa dovuto è definita dall'art. 536 del Codice Civile. 

 

 Aspetti legati all'esistenza di un patto di famiglia e alla sua effettiva validità:  

Il patto di famiglia deve essere stipulato con atto pubblico dal notaio a pena di 

nullità e deve coinvolgere coloro che sarebbero legittimi (cioè gli eredi che non 

possono essere esclusi per legge, come il coniuge e i figli) al momento 

dell'apertura. 

 

 Gestione di eventuali procedimenti in corso in cui il defunto era coinvolto: 

 

(i) le risposte sono diverse a seconda dei casi: morte prima della citazione, morte 

dopo la citazione, morte dopo l'inizio del processo, morte dopo la precisazione 

delle conclusioni o la discussione, morte prima della notifica della citazione, 

morte dopo la notifica della sentenza in primo grado. 

 

(ii) gli effetti del processo o della sentenza sono solo sugli eredi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella contenente le tariffe: 

https://www.notariato.it/sites/d

efault/ 

files/TABELLA2_IMPOSTE_S

UCCESSIONE.pdf 
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 Rinuncia all'eredità: soggetti legittimi, atto di rinuncia, effetti, revoca:  

L'erede può scegliere di rinunciare all'eredità con atto notarile o con dichiarazione, 

sempre espressa e formale, alla cancelleria del Tribunale nel luogo di apertura 

della successione, da iscrivere nel Registro delle Successioni. 

 

 Il diritto di recedere da alcuni tipi di contratti: Questa possibilità si basa sul 

carattere intuitu personae (come la locazione di terreni urbani, l'affitto, il contratto, 

il mandato, ecc.) 

 

 Pagamento dell'imposta di successione ad aliquote variabili a seconda del grado 

di parentela e delle quote di successione: Per la quantificazione dei costi di 

successione da corrispondere all'amministrazione fiscale è necessario considerare 

alcuni aspetti relativi al valore del patrimonio ereditario e al grado di relazione con 

il defunto. 

 

 Aspetti relativi alla comunione e alla divisione ereditarie: La comunione 

ereditaria si scioglie attraverso il meccanismo della divisione ereditaria, al cui esito 

il coerede diventa l'unico detentore dei beni ereditati non individualmente ma per 

la quota ideale assegnatagli; può essere di tre tipi: 

(i) contrattuale, quando deriva da un accordo tra i coeredi, un contratto 

immobiliare deve essere redatto per iscritto, autenticato da un notaio e 

trascritto; 

(ii) giudiziaria, quando in assenza di un accordo, è demandata al giudice. Esiste 

anche una divisione giudiziaria semplificata, affidata ad un notaio o ad un 

avvocato nominato dal Tribunale, quando non vi è contestazione del diritto 

alla divisione e alle quote; 

(iii) testamentaria, quando viene stabilita dal testatore stesso. 

 

 Disaccordo tra gli eredi - Affinché l'azione non sia dichiarata inammissibile e la 

sentenza sia sospesa, la mediazione obbligatoria deve essere preventivamente 

attivata da un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia 

italiano nel luogo della successione, in modo da poter organizzare incontri tra le 

parti e raggiungere un accordo transattivo 

(i) Opzione n. 1: trattativa assistita per la quale ciascuno dei coeredi può 

rivolgersi al proprio avvocato e, se necessario, con l'aiuto di un mediatore, 

avviare la procedura per trovare una soluzione. 

(ii) Opzione n. 2: divisione su domanda congiunta, una procedura giudiziaria 

semplificata per la divisione delle eredità che può essere utilizzata 

congiuntamente dai coeredi e da tutte le parti interessate. 

 

 Influenza del regime patrimoniale tra coniugi sulla quota effettiva del coniuge 

(aumenti comunali, separazione dei beni, regime patrimoniale comune) - Il coniuge 

è uno dei legittimari. 

 

 Determinazione del diritto del coniuge a una rendita per i superstiti o a una rendita 

indiretta:  
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Pensione: prestazione che viene erogata ad alcuni familiari del lavoratore deceduto 

o del pensionato iscritti ad una delle gestioni dell'INPS. Esistono condizioni per 

ottenere la pensione e limiti di reddito. 

 Casa comune: Il coniuge ha inoltre diritto, in concorrenza con gli altri chiamati e 

senza gravare il legittimario, al diritto di residenza sulla casa di famiglia (se di 

proprietà del defunto) e all'uso dei mobili in essa contenuti (art. 540 del Codice 

Civile). 

 

 Gestire la dichiarazione dei redditi del defunto da parte di uno degli eredi. 

 

 Possibile deduzione delle spese funerarie al termine del calcolo dell'imposta sul 

reddito. 

7. Questioni legali relative connesse al tema dell'immigrazione: chiusura delle 

frontiere e alla quarantena. 

 

 Sospensione delle misure relative ai termini per il rilascio o il rinnovo del 

permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari. 

 

 Gestione del divieto di ingresso in Europa e dell'eccezione per i richiedenti asilo 

("principio di non respingimento"). 

 

 Richiesta di sospensione di ogni nuovo ingresso nei Centri Permanenti di 

Rientro ("CPR") indirizzata al Ministero dell'Interno e a tutte le Questure e 

Prefetture italiane. Invito a predisporre le misure alternative alla detenzione di cui 

all'art. 13, comma 5.2 del Testo Unico Immigrazione e la progressiva chiusura dei 

Centri nel più breve tempo possibile. 

 

 Problematiche relative al rimpatrio degli italiani sul territorio nazionale: chiusura 

delle frontiere, cancellazione dei voli, quarantena al rientro. 

 

 Gestione dei campi profughi/centri di immigrazione. 

 

 Problema della gestione dei lavoratori stranieri che vivono nei quartieri 

degradati in Italia: richiesta di sanatoria contro il Coronavirus presentata al 

Presidente della Repubblica per garantire l'accesso alle cure mediche e al lavoro. 

 

 Sanzioni in caso di violazione delle norme relative alla quarantena imposte dal 

Governo in Italia: 

 

(i) Implicazioni sulla privacy dell'autodichiarazione: potrebbero sorgere problemi 

relativi alla conservazione dei dati. A tale proposito, ricordiamo la Direttiva 

Europea n. 680 del 2016 attuata dalla Legge n. 51/2019, "relativa alla tutela 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. Tale Legge abroga la decisione quadro 2008/977/GAI 

del Consiglio"; in secondo luogo, in base all'art. 5 della Direttiva citata, sono i 

Decreto Legge (2 marzo 2020, 

n. 9): 

https://www.gazzettaufficiale.it/

eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf 

 

 

Associazione per gli studi 

giuridici sull’immigrazione – 

ASGI - lettera inviata il 14 

marzo 2020. 

 

 

Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione 

Internazionale attraverso le 

Ambasciate italiane nel mondo. 

 

Ministero dell'Interno (tre 

tipologie di centri per 

l'immigrazione: CPSA, pronto 

soccorso e arrivi; CARA, 

richiedenti asilo; CIE, 

identificazione ed espulsione 

dal territorio). 

 

Documento redatto da decine 

di ONG in relazione a questioni 

connesse all'immigrazione 

(ActionAID, Libera, Refugees 

Welcome, SOS Mediterranée, 

Emergency), datato 22 marzo 

2020. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/02/53/sg/pdf
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/emergenza-covid-19-informazioni-dalle-ambasciate-e-dai-consolati.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/emergenza-covid-19-informazioni-dalle-ambasciate-e-dai-consolati.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/emergenza-covid-19-informazioni-dalle-ambasciate-e-dai-consolati.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/emergenza-covid-19-informazioni-dalle-ambasciate-e-dai-consolati.html
https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio/centri-limmigrazione
https://altreconomia.it/app/uploads/2020/03/EMERGENZA-COVID-19_DIRITTI-STRANIERI-22-marzo-finale.pdf
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singoli Stati membri a stabilire "...termini adeguati per la cancellazione dei dati 

personali o per un esame periodico della necessità della conservazione dei dati 

personali". 

 

(ii) Implicazioni penali dell'autodichiarazione: la dichiarazione può portare ad alcuni 

reati. 

 

(a) Art. 650 c.p.: c.d. "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", che 

prevede - sempre che il fatto non costituisca un reato più grave - 

l'arresto fino a tre mesi o la multa fino a 206 Euro.  

(b) Art. 483 c.p.: "falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico" 

quando l'autocertificazione riporta dati falsi. Pena detentiva fino a 2 

anni. 

(c)  Art. 495 c.p.: "falsa attestazione o dichiarazione al pubblico ufficiale 

circa l'identità o le qualità personali proprie o altrui", quando dichiara il 

falso nel fornire i propri dati personali. 

(d) Art. 438 c.p.: "epidemia" nel caso in cui il soggetto sia a conoscenza di 

aver contratto il COVID-19 e non si rispettino le disposizioni che vietano 

di uscire di casa; o nel caso in cui non si sia certi di essere affetti dal 

virus, non si effettui la quarantena richiesta. In quest'ultima ipotesi, l'art. 

452 del Codice Penale stabilisce che "reati contro la salute pubblica" 

potrebbero sorgere a causa della diffusione colposa dell'epidemia. 

Modulo di autocertificazione 

necessario per uscire di casa in 

caso di legittima necessità 

durante l'emergenza da 

Coronavirus. 

(https://www.interno.gov.it/site

s/default/files/allegati/modulo-

autodichiarazione-

20.3.2020.pdf: nuovo modulo 

del 23 marzo 2020). 

 

 

  

8. Questioni legali relative al riconoscimento dei diritti umani in regime di 

quarantena. 

 

 Interruzione dei servizi ordinari di assistenza e cura  

L'adozione di misure di quarantena e la conseguente interruzione dei servizi 

ordinari di assistenza e cura forniti dalle cooperative e dalle imprese sociali, 

hanno portato a diverse problematiche per gli individui appartenenti ai gruppi più 

esposti all'esclusione sociale. 

Poiché il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") non tratta questi 

particolari temi, alcune delle cooperative e delle imprese sociali che forniscono 

servizi a domicilio e assistenza agli anziani, ai minori, alle persone con disabilità, 

alle persone a carico, ai senzatetto e ai migranti, stanno attualmente 

sperimentando nuovi modi per rispettare le condizioni igieniche e le regole di 

distanziamento sociale, in attesa di un insieme organico di norme emesso dal 

governo italiano. 

 Diritti dei detenuti 

L'alta densità della popolazione carceraria in Italia (la densità in rapporto alla 

capacità carceraria ufficiale è del 119,8%), ha reso difficile il rispetto delle 

condizioni igieniche e delle regole di distanziamento sociale necessarie per ridurre 

la diffusione del virus tra i detenuti.  

L'art. 123 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") prevede 

deroghe al fine di prorogare gli arresti domiciliari, in determinate circostanze, 

per coloro che hanno meno di 18 mesi da scontare.     

Confederazioni Cooperative 

italiane 

https://www.confcooperative.it/

LInformazione/Le-

notizie/covid-19-171mayday-

dei-300000-lavoratori-delle-

cooperative-sociali-e-

sociosanitarie187 

 

 

Decreto Legge n. 18/2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/

eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 

 

 

 

 

Associazione Antigone per i 

diritti e le garanzie nel sistema 

penale 

https://www.antigone.it/news/a

ntigone-news/3238-numeri-e-

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-20.3.2020.pdf
https://www.confcooperative.it/LInformazione/Le-notizie/covid-19-171mayday-dei-300000-lavoratori-delle-cooperative-sociali-e-sociosanitarie187
https://www.confcooperative.it/LInformazione/Le-notizie/covid-19-171mayday-dei-300000-lavoratori-delle-cooperative-sociali-e-sociosanitarie187
https://www.confcooperative.it/LInformazione/Le-notizie/covid-19-171mayday-dei-300000-lavoratori-delle-cooperative-sociali-e-sociosanitarie187
https://www.confcooperative.it/LInformazione/Le-notizie/covid-19-171mayday-dei-300000-lavoratori-delle-cooperative-sociali-e-sociosanitarie187
https://www.confcooperative.it/LInformazione/Le-notizie/covid-19-171mayday-dei-300000-lavoratori-delle-cooperative-sociali-e-sociosanitarie187
https://www.confcooperative.it/LInformazione/Le-notizie/covid-19-171mayday-dei-300000-lavoratori-delle-cooperative-sociali-e-sociosanitarie187
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3238-numeri-e-criticita-delle-carceri-italiane-nell-estate-2019
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3238-numeri-e-criticita-delle-carceri-italiane-nell-estate-2019
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Episodi di violenza e proteste all'interno delle carceri sono stati generati 

dall'adozione di misure per limitare l'accesso all'esterno e dalla sospensione dei 

colloqui con i familiari, fin dall'inizio dell'emergenza Covid-19. 

 Violenza domestica  

La convivenza forzata durante la quarantena e l'instabilità socio-economica dovuta 

all'emergenza Covid-19 rischiano di portare non solo a un aumento del numero di 

episodi di violenza verso donne e bambini, ma anche alla loro intensificazione, 

come già riportato da alcune ONG cinesi. 

La riduzione dei contatti con l'esterno e la prolungata condivisione dello spazio 

abitativo con il partner violento può condurre a situazioni di violenza domestica. 

Inoltre, l'emergenza sanitaria in corso non agevola il contatto con i servizi 

sociali preposti alla prevenzione degli abusi domestici.  

I centri antiviolenza hanno chiesto l'intervento del governo per garantire la 

sicurezza delle donne e dei bambini durante il periodo di quarantena.  

criticita-delle-carceri-italiane-

nell-estate-2019 

 

 

 

  

https://www.antigone.it/news/antigone-news/3238-numeri-e-criticita-delle-carceri-italiane-nell-estate-2019
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3238-numeri-e-criticita-delle-carceri-italiane-nell-estate-2019
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Employment 

Decreto Liquidità: ammortizzatori sociali COVID-19 estesi agli ultimi assunti – 

10 aprile 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 Aprile 2020, è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 23 dell’8 Aprile 2020 (c.d. 

«Decreto Liquidità» - disponibile qui) recante «misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 

proroga di termini amministrativi e processuali». 

Il nuovo Decreto -entrato in vigore ieri- ha lo scopo di contenere gli effetti negativi che l’emergenza 

epidemiologica sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla 

liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi. 

Oltre alle numerose misure economiche, volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza 

epidemiologica, il Decreto Liquidità prevede l’estensione delle integrazioni salariali COVID-19 anche ai 

lavoratori assunti dal 24 Febbraio 2020 al 17 Marzo 2020, nonché la proroga al 30 Giugno 2020 dei 

documenti di regolarità fiscale (c.d. «DURF») emessi nel mese di Febbraio 2020. 

1. Estensione CIGO, FIS e CIGD ai nuovi assunti 

In particolare, l’art. 41 del Decreto-Legge n. 23/2020 estende la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno 

ordinario del FIS e la Cassa integrazione in deroga ai lavoratori assunti tra il 24 Febbraio e il 17 Marzo 

2020, integrando quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del Decreto «Cura Italia». 

Come noto, il Decreto-Legge n. 18/2020 aveva introdotto la possibilità di accedere alla CIGO e all’assegno 

ordinario del FIS con causale «Covid-19 nazionale», nonché alla CIG in deroga, per i lavoratori che risultavano 

alle dipendenze delle aziende richiedenti l’integrazione salariale alla data del 23 Febbraio 2020. Per i lavoratori 

assunti successivamente, invece, non era previsto l’accesso a tali ammortizzatori sociali, suscitando non poche 

critiche da parte di imprese e sindacati. 

Il nuovo Decreto Liquidità interviene su questa disparità ed estende le integrazioni salariali legate all’attuale 

periodo emergenziale COVID-19 anche agli assunti dopo il 23 Febbraio 2020. Pertanto, la domanda per l’accesso 

ai trattamenti di integrazione salariale può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 

marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente. 

Inoltre, il nuovo Decreto precisa che le domande di Cassa integrazione in deroga, da inviare alle Regioni e 

Province autonome nelle modalità descritte nei relativi decreti regionali, sono esenti dall’imposta di bollo (con 

un complessivo risparmio per le aziende, e conseguente diminuzione di gettito, stimato nella relazione tecnica 

del Decreto in circa 16 milioni di Euro). 

2. Proroga dei documenti di regolarità fiscale in materia di appalto 

Un’ulteriore novità introdotta dal Decreto Liquidità riguarda i documenti di regolarità fiscale (c.d. «DURF») 

emessi nel mese di Febbraio 2020. 

Come noto, il Decreto Fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha introdotto alcune novità in materia di ritenute fiscali sui 

redditi dei lavoratori impiegati in determinati appalti e subappalti. Il committente, da quest’anno, deve richiedere 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/10/-/media/06ebe0f5712246c3b1da60a3ad08b690.ashx
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all’appaltatore la trasmissione di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali 

per i loro lavoratori. Tale obbligo, tuttavia, non si applica agli appaltatori in grado di ottenere una certificazione 

di regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, che servirà a verificare che l’impresa appaltatrice ed 

eventuale sub-appaltatrice siano in possesso di determinati requisiti fiscali. Specularmente, è consentito alle 

imprese committenti di non applicare il meccanismo di controllo dell’applicazione delle ritenute fiscali nell’ambito 

dei contratti di appalto di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997. 

Con il nuovo Decreto Liquidità, la validità dei certificati (DURF) emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 

Febbraio 2020 verrà prorogata fino al 30 Giugno 2020, all’evidente scopo di evitare, nell’attuale contesto di 

emergenza sanitaria, accessi presso gli Uffici dell’Agenzia in mancanza di una procedura telematica per la 

richiesta. 

Sono evidentemente penalizzate le aziende che non hanno provveduto a richiedere il certificato prima della 

sospensione dell’attività degli Uffici. In tal caso, dovrà applicarsi la procedura ordinaria, ossia il committente dovrà 

verificare il corretto pagamento delle ritenute fiscali da parte dell’appaltatore. 

Infine, l’Agenzia delle Entrate -con Circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020- ha chiarito che la verifica non deve essere 

effettuata nel caso in cui gli appaltatori rientrino nelle categorie di contribuenti per i quali il Decreto «Cura 

Italia» ha sospeso i termini per i versamenti tributari. 

 

Circolare n. 8/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: criteri per 

l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale – 9 aprile 2020 

Con la Circolare n. 8 dell’8 Aprile 2020 (disponibile qui), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito 

le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione 

salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID-19, in special modo, riguardo la sospensione dei 

trattamenti di CIGS in corso e l’accesso alla Cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul 

territorio nazionale. 

1. CIGO per le aziende che si trovano in CIGS 

In particolare, la Circolare in questione individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione 

di CIGS già autorizzata. 

Come noto, ai sensi dell’art. 20 del Decreto «Cura Italia», le aziende che hanno in corso un trattamento di 

integrazione salariale straordinario alla data del 23 Febbraio 2020, possono presentare domanda per la 

concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario COVID-19 per un periodo non superiore a 9 

settimane.  

La concessione del trattamento di CIGO è subordinata alla formale sospensione degli effetti della CIGS in corso. 

Pertanto, le aziende dovranno presentare: 

a. domanda di sospensione del trattamento di CIGS in corso: mediante apposita richiesta, da 
trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato sul sito del Ministero del Lavoro nella 
piattaforma di CIGS on-line. Saranno valide anche le richieste inoltrate all’indirizzo PEC 
dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it, con le quali si richiede l’interruzione del trattamento 
di CIGS in corso, mentre, con riferimento ai trattamenti di CIGS per aree di crisi industriale complessa, 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/9/-/media/f0b00e24954a4d899cb16a254110ec2e.ashx
mailto:dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it
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la richiesta di sospensione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC 
dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it. Il datore di lavoro dovrà indicare nell’istanza (i) la 
data da cui decorre la sospensione della CIGS, (ii) le settimane di CIGO richieste, nonché (iii) la 
data di riassunzione dell’originario trattamento di CIGS. 
 

b. domanda di concessione del trattamento CIGO: presso l’INPS, seguendo le modalità indicate nella 
Circolare n. 47 del 28 Marzo 2020, con l’apposita causale «emergenza COVID 19 nazionale - 
sospensione CIGS». 

La concessione del trattamento di CIG ordinaria sospende e sostituisce, dunque, il trattamento di CIGS già in 

corso e potrà essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari della precedente CIGS anche a totale 

copertura dell’orario di lavoro. 

2. Cassa integrazione in deroga per le imprese plurilocalizzate 

La Circolare n. 8/2020 fornisce, inoltre, indicazioni operative per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle 

aziende plurilocalizzate, ossia site in 5 o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale. 

Come noto, ai sensi dell’art. 22 del Decreto-Legge n. 18/2020, i trattamenti in deroga sono concessi con appositi 

decreti delle Regioni e Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle 

sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all’INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di 

quest’ultimo. 

Nel caso di crisi conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del 

medesimo datore di lavoro -rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda- 

site in 5 o più Regioni o Province autonome («imprese plurilocalizzate»), il Decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 24 Marzo 2020 ha stabilito che il trattamento di CIGD è riconosciuto dallo stesso 

Ministero per conto delle Regioni o Province autonome interessate. 

Pertanto, in tale caso, le domande sono presentate direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e dovranno essere corredate: 

(i) dall’accordo sindacale, previsto espressamente dall’art. 22 comma 1 del Decreto «Cura Italia», e 
 

(ii) dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga: 
 

 la quantificazione totale delle ore di sospensione, con suddivisione a seconda della tipologia di 
orario prescelto (ad es. full-time, part-time) e il relativo importo; 
 

 i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, 
numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale); 

 

 i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento; 
 

 la causale di intervento per l’accesso al trattamento e 

 

 il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un 
indirizzo e-mail (vedasi foglio Excel da allegare alla domanda). 

Tale elenco dovrà essere inserito nell’apposito file Excel messo a disposizione dal Ministero del Lavoro 

(disponibile qui) e allegato alla domanda unitamente all’accordo sindacale. L’obbligo dell’accordo sindacale è 

stato oggetto di ampia discussione dopo l’intervento dell’INPS, con Circolare n. 47/2020, che considerava esperito 

mailto:dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/9/-/media/45c4be07738348dea210ed2e92e3d41c.ashx
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l’accordo con la semplice finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto come 

previsto per la CIGO. 

L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica 

tramite la piattaforma CIGS on-line con la causale «COVID – 19 Deroga». 

Infine, la Circolare n. 8/2020 chiarisce importanti dubbi interpretativi riguardanti le prestazioni della Cassa 

integrazione in deroga. In particolare: 

 il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della 
prestazione da parte dell’INPS; 
 

 in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo 
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, la CIGD può essere riconosciuta anche in 
favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi; 
 

 inoltre, rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento 
di CIGO, di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l’intervento 
straordinario di integrazione salariale, di cui al D.Lgs. n. 148/2015. 

Quest’ultimo è il caso -come esemplifica la Circolare- delle imprese del trasporto aereo e di gestione 

aeroportuale, per le quali un eventuale utilizzo della Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 non 

consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore. 

 

Messaggio INPS n. 1508 del 6 Aprile 2020: nuovo modello semplificato per il 

pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali – 8 aprile 2020 

L’INPS, con Messaggio n. 1508 del 6 Aprile 2020 (disponibile qui), ha illustrato le semplificazioni apportate alla 

compilazione e trasmissione del modello «SR41» per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni 

salariali. 

Come noto, il modello «SR41» serve per l’invio telematico di dati utili alla liquidazione dei trattamenti di 

integrazione salariale e all’accredito della contribuzione figurativa e si caratterizzava per un documento cartaceo 

che il datore di lavoro doveva far sottoscrivere ai lavoratori beneficiari. 

La forte restrizione di mobilità dei cittadini, imposta dal Governo per far fronte all’attuale periodo emergenziale, 

rende impossibile tale sottoscrizione e, di conseguenza, ha indotto l’Istituto previdenziale di introdurre un modello 

semplificato utile per il pagamento diretto ai lavoratori delle prestazioni integrative. Il vecchio modello cartaceo 

verrà definitivamente dismesso con il futuro passaggio dell’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto 

tramite i flussi UniEmens. 

In particolare, il nuovo modello semplificato non prevede più l’obbligo di firma da parte del lavoratore 

interessato, il quale potrà comunque richiedere al proprio datore di lavoro eventuali informazioni utili riguardo 

alla prestazione interessata. 

Di conseguenza, i lavoratori non dovranno più autocertificare le condizioni soggettive oggetto di 

dichiarazione di responsabilità, ossia l’assenza di prestazione di attività lavorativa retribuita per i periodi oggetto 
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di integrazione salariale, la mancata percezione dell’indennità di mancato preavviso o di altri trattamenti 

previdenziali incompatibili con l’integrazione salariale. Tali condizioni saranno controllate d’ufficio in modo 

automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’INPS. 

Inoltre, il Messaggio INPS n. 1508/2020 introduce ulteriori semplificazioni delle modalità di compilazione del 

modello «SR41». In particolare, si segnala: 

 l’obbligo dell’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente 
l’abbinamento automatico del file «SR41» alla medesima autorizzazione; 

 la possibilità di inviare flussi relativi a più mensilità, al fine di ridurre il numero di file «SR41» da 
trasmettere; 

 la non obbligatorietà della compilazione dei dati inerenti allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a 
lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati. 

Precisiamo, infine, che il modello semplificato consente di inviare i dati per il pagamento diretto relativo a tutte le 

integrazioni salariali, ossia Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga e Fondi di solidarietà, con o 

senza causale COVID-19. 

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 Aprile 2020: chiarimenti sulle 

misure fiscali previste dal Decreto «Cura Italia», relative al premio riconosciuto 

lavoratori che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro durante 

l’emergenza COVID-19 – 6 aprile 2020 

Vi segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020 (disponibile qui), ha fornito 

ulteriori chiarimenti, sotto forma di domande e risposte, sulle misure di carattere fiscale previste dal Decreto «Cura 

Italia», al fine di illustrare la portata delle singole previsioni tributarie contenute nel decreto d’emergenza. 

In ambito giuslavoristico, la citata Circolare ha fornito importanti precisazioni pratiche in merito alle questioni 

attinenti alle disposizioni del decreto in oggetto relative al premio riconosciuto ai lavoratori dipendenti che 

continuano a lavorare in sede. 

Come noto, l’art. 63 del Decreto-Legge n. 17 del 18 Marzo 2020 ha previsto, per il mese di Marzo 2020, un premio 

di Euro 100,00 per i lavoratori che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro durante l’emergenza 

sanitaria. L’importo è esentasse, quindi non concorre alla formazione del reddito, sarà da rapportare al numero 

di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro e spetta ai lavoratori dipendenti -pubblici e privati- che 

percepiscono un reddito complessivo di importo non superiore a Euro 40.000. La ratio di questa disposizione 

persegue il chiaro obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare in sede nel mese di 

Marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto. 

Con riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro, oltre a quanto previsto dalla norma, riportiamo di seguito i 

chiarimenti più importanti forniti dalla Circolare n. 8/E del 2020: 

 calcolo dei giorni: al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo 

del bonus in oggetto, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto 
contrattualmente; 
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 giorni lavorati in modalità di lavoro agile (c.d. “smart-working”): non rientra nel computo dei giorni 
di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus, il periodo di lavoro svolto a distanza, 
ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene 
prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi, attraverso 
l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici; 
 

 lavoratori in servizio esterno: il premio va riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività 
lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa (restano esclusi i 
dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile); 
 

 trattamento dei lavoratori in part-time: sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare 
del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», l’Agenzia dell’Entrate è 
dell’avviso che, indipendentemente dalla tipologia di contratto (full-time o part-time), l’importo del bonus 
erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente ha 
prestato effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede; 
 

 periodo di ferie o di malattia: in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti 
che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, non devono 
considerarsi nel rapporto le giornate di ferie o di malattia; 
 

 criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente: ai fini della verifica del rispetto 
del limite di Euro 40.000 previsto dall’art. 63 del Decreto «Cura Italia», deve considerarsi esclusivamente 
il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello 
assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva; 
 

 erogazione del bonus: i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla 

retribuzione corrisposta nel mese di Aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni 
di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato 
necessariamente con le competenze stipendiali del mese di Aprile 2020. 

 

Convenzione ABI e parti sociali: anticipo dei trattamenti di cassa integrazione 

da parte delle banche a favore dei lavoratori sospesi a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19 – 1 aprile 2020 

In data 30 Marzo 2020, è stata sottoscritta la «Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori 

destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020» (disponibile 

qui) alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le 

principali parti sociali. 

Al fine di rendere operativa l’erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto «Cura Italia» nel più 

breve tempo possibile, la Convenzione promuove l’anticipo dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e 

di Cassa integrazione in deroga da parte delle banche aderenti ai lavoratori sospesi a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19. L’anticipazione avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto 

dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 Euro. Pertanto, saranno le banche ad anticipare 

tale somma ai lavoratori, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS. 

I beneficiari del predetto anticipo sono i lavoratori dipendenti (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della 

pesca) di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento 
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di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed 

abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale 

ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi 

regionali. 

Per l’accesso all’anticipazione, la convenzione favorisce la gestione delle pratiche in «remoto», permettendo ai 

lavoratori interessati di presentare domanda alla propria banca anche in modalità telematica, in modo da limitare 

l’accesso fisico alle filiali. L’erogazione è prevista attraverso l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se 

richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 Euro, parametrati a 9 settimane di 

sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di 

rapporto a tempo parziale. L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di 

integrazione salariale. 

 

Decreto «Cura Italia»: elenco aggiornato degli accordi stipulati dalle varie Regioni 

ad oggi per l’attivazione della Cassa integrazione in deroga– 31 marzo 2020 

 

L’art. 22 del Decreto «Cura Italia» prevede che le Regioni e Province autonome possano riconoscere trattamenti 

di Cassa integrazione in deroga per sospensioni o riduzioni di orario in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per tutti i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le 

tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di 

lavoro. 

Le domande di accesso per la CIG in deroga dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province 

autonome interessate, con le modalità indicate dai relativi accordi regionali stipulati con le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

A tal fine, riportiamo un elenco aggiornato degli accordi stipulati dalle varie Regioni ad oggi per l’attivazione 

della CIG in deroga prevista dal Decreto-Legge n. 18/2020: 

REGIONI ACCORDO 

Abruzzo 

Accordo quadro per la concessione della cassa 

integrazione guadagni in deroga a seguito 

dell’emergenza dovuta al COVID-19, del 

30 Marzo 2020  

Basilicata 

Accordo quadro Regione Basilicata per l’utilizzo 

della cassa integrazione in deroga ai sensi del 

decreto “Cura Italia” del 17 Marzo 2020, n. 18, 

del 25 Marzo 2020 

Calabria 

Accordo quadro per l’accesso alla cassa 

integrazione guadagni in deroga tra la regione 

Calabria e le parti sociali, del 23 Marzo 2020  

Campania 
Accordo quadro per il riconoscimento dei 

trattamenti  di cassa integrazione salariale in 

 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/5757177833f34d05a2aad742e6926e4d.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/5757177833f34d05a2aad742e6926e4d.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/5757177833f34d05a2aad742e6926e4d.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/5757177833f34d05a2aad742e6926e4d.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/294ba049a346407cb2ce036882960baf.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/294ba049a346407cb2ce036882960baf.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/294ba049a346407cb2ce036882960baf.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/294ba049a346407cb2ce036882960baf.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/eb879fde349f487fa4a5cd12552b24c2.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/eb879fde349f487fa4a5cd12552b24c2.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/eb879fde349f487fa4a5cd12552b24c2.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/fba1c67f46cd43beb4645f902d0a7048.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/31/-/media/fba1c67f46cd43beb4645f902d0a7048.ashx


P a g e  | 29 

 

 

 

 

 

Milan 2790345.1 

deroga ex art. 22 del Decreto Legge 17 marzo  

2020, n. 18, del 19 Marzo 2020 

Emilia-Romagna 

Accordo Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo 

della cassa integrazione in  deroga ai sensi 

dell’art. 17 del D.L. 9/2020, del 6 Marzo 2020 
 

Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-

Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in 

seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020, del 20 Marzo 2020 

Friuli Venezia Giulia 

Intesa relativa alla concessione della cassa 

integrazione guadagni in deroga ai sensi 

dell’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18, del 25 Marzo 2020 

Lazio 

Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti 

Sociali regionali a norma dell’art. 22 del D.L. 17 

marzo 2020 n. 18, del 24 Marzo 2020  

Liguria 

Accordo quadro per l’utilizzo della cassa 

integrazione in deroga al sensi dell’art. 22 del 

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, del 20 

Marzo 2020 

Lombardia 

Accordo quadro sui criteri per l’accesso agli 

ammortizzatori sociali in deroga e indennità per 

lavoratori autonomi in Lombardia tra la Regione 

Lombardia e le parti sociali lombarde per 

l’attuazione del Decreto-Legge 9/2020 e del 

Decreto-Legge 18/2020, del 23 Marzo 2020 

Marche 

Intesa Istituzionale Territoriale per la 

regolamentazione della Cassa integrazione in 

deroga ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n. 18, del 20 Marzo 2020  

Molise 

Accordo quadro Regione Molise per l’utilizzo 

della cassa integrazione in deroga ai sensi 

dell’articolo 22 del Decreto Legge 17 marzo 

2020, n. 18, del 25 Marzo 2020 

Piemonte 

Misure per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 cassa integrazione 

in deroga: Accordo quadro fra la Regione 

Piemonte e le parti sociali piemontesi, del 25 

Marzo 2020 
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Puglia 

Accordo quadro Regione Puglia per la fruizione 

della cassa integrazione in deroga ai sensi 

dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, del 20 

Marzo 2020 

Sardegna 

Accordo quadro per l’erogazione della Cassa 

Integrazione in Deroga in Sardegna ai sensi 

dell’articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 

marzo 2020 e su altre misure di contrasto alla 

crisi economico sociale determinata 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, del 

26 Marzo 2020  

Sicilia 

Accordo quadro: criteri per l’accesso alla cassa 

integrazione guadagni in deroga in Sicilia: 

emergenza COVID-19, del 25 Marzo 2020 

Toscana 

Accordo quadro per l’erogazione della Cassa 

Integrazione in Deroga in Toscana per l’anno 

2020 ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge 

n. 18 del 17 marzo 2020, del 18 Marzo 2020  

Umbria 

Accordo quadro per l’accesso alla cassa 

integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 2, 

D.L. 18/2020, del 25 Marzo 2020  

Valle D’Aosta 
Accordo quadro per la concessione della Cassa 

integrazione in deroga, del 27 Marzo 2020  

Veneto 

Accordo quadro per la Cassa integrazione in 

deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 

2020, n. 9) e per la concessione dell’Indennità di 

lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 

marzo 2020, n. 9), del 10 Marzo 2020 
 

Accordo quadro per la Cassa integrazione in 

deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 

2020, n. 9 – art. 22 del Decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18) e per la concessione dell’Indennità 

di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 

marzo 2020, n. 9), del 20 Marzo 2020 

Provincia autonoma 

di Trento 
-- 

Provincia autonoma 

di Bolzano 
-- 
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Circolare INPS n. 47 del 28 Marzo 2020: primi indirizzi applicativi delle misure 

straordinarie introdotte dal Decreto “Cura Italia” – 30 marzo 2020 

L’INPS ha finalmente emanato la Circolare n. 47 del 28 Marzo 2020 (disponibile qui), con la quale illustra le misure 

a sostegno del reddito previste dal Decreto «Cura Italia» relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la procedura di 

concessione relativa a tali ammortizzatori sociali previsti dal citato Decreto. 

La Circolare, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce i primi indirizzi 

applicativi delle misure straordinarie introdotte dal Decreto-Legge n. 18/2020 unitamente alle istruzioni sulla 

corretta gestione dell’iter di concessione relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto, 

sottolineando anche come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti 

di tutela in costanza di rapporto di lavoro. 

Inoltre -chiarimento molto importante- l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha confermato che l’eventuale 

presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento delle domande di integrazione salariale e richiama 

il principio di prevalenza del trattamento di cassa integrazione su quello di malattia. 

Passiamo in rassegna i punti salienti della Circolare INPS. 

1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO) – art. 19 

Per i datori di lavoro che sono stati costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica, l’art. 19 del Decreto «Cura Italia» ha introdotto una procedura semplificata per la 

presentazione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). 

La domanda di CIGO dovrà contenere la nuova causale «COVID-19 nazionale» e potrà essere presentata per 

periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020 al 31 Agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane. 

La Circolare n. 47/2020, inoltre, conferma le deroghe previste dal Decreto d’emergenza rispetto alla disciplina 

ordinaria. In particolare: 

 non sarà dovuto il contributo addizionale; 
 

 non è necessario l’accordo sindacale, ma i datori di lavoro dovranno comunque svolgere l’informazione, 
la consultazione e l’esame congiunto con i sindacati entro i 3 giorni successivi a quello della 
comunicazione preventiva; 
 

 non si terrà conto dei limiti di durata previsti dalla legislazione ordinaria, quindi i periodi con causale 
«COVID-19 nazionale» non saranno conteggiati in caso di successive richieste di cassa integrazione; 
 

 alla domanda non dovrà essere allegata la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori 
destinatari. Pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento 
e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non 
imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori; 
 

 non è richiesto il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma sarà sufficiente essere 
alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 Febbraio 2020. I lavoratori assunti dopo tale data, invece, 
non sono destinatari delle norme in oggetto e pertanto non possono usufruire delle integrazioni salariali; 
 

 il termine di presentazione delle domande con causale COVID-19 è individuato alla fine del quarto 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa. 
 

In merito alla modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare 

le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di 
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richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. In quest’ultimo caso, non è previsto l’obbligo di produzione 

della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. 

Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o hanno presentato domanda di CIGO non ancora 

autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO con causale «COVID-19 nazionale», 

anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. 

2. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria 

(CIGS) – art. 20 

Le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) alla data del 23 

Febbraio 2020 possono presentare domanda di concessione della CIGO nelle modalità semplificate e con le 

deroghe sopra illustrate, per un periodo non superiore a 9 settimane. Qualora dette aziende non rientrino nel 

campo di applicazione della CIGO -come specifica la Circolare INPS- possono presentare domanda di cassa 

integrazione in deroga. 

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale «COVID-19 nazionale – 

sospensione CIGS»; la successiva concessione di CIGO sostituisce il trattamento di integrazione straordinario 

già in corso.  

3. Fondo di integrazione salariale (FIS) 

Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS), ai sensi dell’art. 

19 del Decreto-Legge n. 18/2020, i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di 

applicazione della Cassa integrazione -ordinaria e straordinaria- e che appartengono a settori nell’ambito dei quali 

non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi. 

4. Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) – art. 22 

Questi sono probabilmente i chiarimenti più attesi ed importanti. Il Decreto «Cura Italia» aveva infatti fatto sorgere 

vari dubbi interpretativi soprattutto in materia di Cassa integrazione in deroga (CIGD), disciplinata dall’art. 22 

del Decreto-Legge n. 18/2020. A tale riguardo, è intervenuta la nuova Circolare INPS n. 47/2020 fornendo ulteriori 

chiarimenti relativi al campo di applicazione e all’iter concessorio della CIGD. 

L’art. 22 del citato Decreto prevede che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere 

trattamenti di CIGD, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non 

superiore a 9 settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato inclusi quelli agricoli, della pesca e 

del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele 

previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. 

A tale proposito, l’INPS ribadisce che i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie 

(CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali), dovranno richiedere la 

prestazione con causale «COVID-19 nazionale» alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere 

alle prestazioni in deroga. Di conseguenza, potranno accedere alla cassa in deroga le aziende che, avendo 

diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale COVID-19. 

In merito alla procedura di concessione della CIGD, l’art. 22 del Decreto-Legge n. 18/2020 prevede che i datori 

di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per aziende con più di 

5 dipendenti la CIGD sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in 

via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i 

datori di lavoro. 
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Sul punto, nelle scorse settimane le singole Regioni hanno già definito vari accordi quadro con le organizzazioni 

sindacali per definire la procedura di richiesta per la CIGD. Tuttavia, a fronte di accordi quadro alquanto diversi 

tra loro, l’INPS è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti: 

 non è necessario l’accordo sindacale, in quanto l’accordo si considera esperito con la finalizzazione 
della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto come previsto per la CIGO 
(importante sottolineare che questa disposizione dell’INPS sembra contrastare con la lettera dell’art. 22 
del Decreto-Legge, che invece richiede espressamente l’accordo sindacale, come sopra detto); 
 

 è riconosciuta ai beneficiari della CIGD la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove 
spettanti; 
 

 sono esclusi dall’applicazione della norma in commento i datori di lavoro domestico; 
 

 la CIGD si applica anche ai lavoratori intermittenti, qualora impossibilitati, a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa; 
 

 non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il 
contributo addizionale. 

Le domande di accesso alla cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate esclusivamente alle 

Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse. Successivamente, le Regioni invieranno all’INPS, in modalità telematica, il decreto di 

concessione e la lista dei beneficiari. 

Invece, per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate -ossia i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o 

più Regioni o Province autonome- la Circolare richiama il Decreto n. 3 del 24 Marzo 2020 del Ministro del 

Lavoro il quale ha previsto che la CIGD sarà concessa con decreto dello stesso Ministero. Pertanto, come 

specificato anche dalla nuova Circolare INPS, la domanda di accesso alla CIGD da parte delle aziende 

plurilocalizzate dovrà essere presentata direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, 

entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettuerà l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la 

sussistenza dei presupposti, quantificherà l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. 

5. Ferie pregresse, malattia e cassa integrazione 

Infine, l’INPS evidenzia espressamente che, come già chiarito con il Messaggio n. 3777/2019, l’eventuale 

presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di cassa integrazione. Pertanto, le 

aziende non dovranno fornire i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di 

integrazione salariale. 

Inoltre, l’INPS sembra cambiare interpretazione in merito alla prevalenza del trattamento di cassa integrazione su 

quello di malattia, previsto espressamente dall’art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 148/2015. 

Infatti, con la Circolare n. 197/2015, l’Istituto in taluni casi riteneva ancora prevalente l’indennità economica di 

malattia sull’intervento di cassa integrazione. Invece, la nuova circolare richiama espressamente l’art. 3 comma 

7 ai sensi del quale «il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità 

giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista». 
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Decreto MISE 25 Marzo 2020: introduzione di significative modifiche e 

aggiornamenti all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 – 26 marzo 2020 

Con Decreto Ministeriale del 25 Marzo 2020 (disponibile qui), il Ministro dello Sviluppo Economico ha apportato 

significative modifiche e aggiornamenti all’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

Marzo 2020, diretto come noto ad introdurre nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. 

 

Alla luce del Decreto del MISE, infatti, dalla data odierna l’elenco dei codici ATECO di cui all’Allegato 1 del DPCM 

del 22 Marzo 2020 è stato sostituito con una nuova lista di attività produttive indispensabili per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese. 

 

Il nuovo elenco è frutto di un confronto tra Governo e parti sociali e ridimensiona e rimodula le attività che possono 

continuare la propria attività durante la fase di emergenza. Infatti, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

fornisce ulteriori precisazioni per specifiche attività individuate dallo stesso Decreto. In particolare, sono consentite: 

 

 le attività delle agenzie interinali (codice ATECO 78.2) -termine atecnico e oramai desueto- nei limiti in 
cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM del 11 Marzo 2020 e di cui 
all’allegato 1 del DPCM del 22 Marzo 2020; 

 

 le attività dei call center (codice ATECO 82.20.00) limitatamente alla attività di «call center in entrata 
(inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica 
delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili 
in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» 
e, comunque, sempre nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del 
DPCM del 11 Marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 Marzo 2020, come modificato dal 
presente decreto ministeriale; 

 

 le attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99) limitatamente all’attività 

relativa alle consegne a domicilio di prodotti. 
 

Infine, è importante precisare che alle imprese che non erano state sospese dal precedente Decreto e che, per 

effetto del nuovo elenco, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le 

attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 

28 Marzo 2020

Ripartizione fra Regioni e Province autonome delle risorse per il pagamento della 

Cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 22 del Decreto “Cura Italia” – 25 

marzo 2020 

Come noto, il Decreto Legge «Cura Italia» n. 18 del 17 Marzo 2020 (disponibile qui) ha introdotto importanti 

misure di potenziamento e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Allo scopo di fornire un sostegno economico ai lavoratori e alle imprese, le nuove disposizioni d’emergenza 

prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante 

l’utilizzo esteso di ammortizzatori sociali. Di fondamentale rilievo appare la Cassa integrazione in deroga (CIGD), 

disciplinata dall’art. 22 del nuovo Decreto «Cura Italia», in quanto potrà essere richiesta da datori di lavoro che 

non rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione, del Fondo integrazione salariale o dei Fondi di 

solidarietà. 
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In particolare, le domande di accesso a questa integrazione salariale in deroga dovranno essere presentate 

esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. Successivamente, le Regioni invieranno all’INPS, in modalità 

telematica, il decreto di concessione e la lista dei beneficiari. 

Infatti, come ricordato dall’INPS con Messaggio n. 1287 del 20 Marzo 2020 (disponibile qui), la CIGD è concessa 

con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, previo accordo sindacale che può 

essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, accordo non richiesto per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti. 

Il compito di ripartire fra le Regioni e le Province autonome le risorse stanziate per il pagamento delle prestazioni 

di Cassa integrazione in deroga previste dall’art. 22 del Decreto «Cura Italia» è stato affidato ad uno o più decreti 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Proprio ieri, in data 24 Marzo 2020, è stato emanato il primo Decreto Ministeriale (disponibile qui) con il quale 

viene assegnato il riparto dei fondi per un importo pari a circa 1,3 miliardi di Euro. Il riparto è stato effettuato sulla 

base di una tabella che indica le risorse assegnate a ciascuna Regione e alle Province autonome di Trento e 

Bolzano considerando il numero dei lavoratori potenzialmente destinatari della CIGD. 

È interessante notare che nel caso di crisi conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che 

coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni o Province autonome, il 

trattamento di CIGD è riconosciuto direttamente dal Ministero del Lavoro (e non dalle singole Regioni o Province) 

nei limiti di 120 milioni di Euro. 

Inoltre, le Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna (ex «Zona Rossa»), ai fini dalla CIGD di cui al 

precedente Decreto-Legge n. 9/2020, possono adottare le medesime procedure previste dall’art. 22, comma 1, 

del Decreto «Cura Italia». Pertanto, le stesse Regioni potranno autorizzare con un unico provvedimento la CIGD 

per un periodo complessivo che può giungere fino 13 settimane. Per la domanda di accesso rimane tuttavia 

fondamentale per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti l’accordo sindacale stipulato con le organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.  

A tal fine, riportiamo un elenco dettagliato degli accordi stipulati dalle varie Regioni ad oggi per l’attivazione 

della Cassa Integrazione in Deroga prevista dal Decreto-Legge del 17 Marzo 2020, n. 18: 

REGIONI ACCORDO NOTE 

Abruzzo -- Atteso per mercoledì 25 Marzo 2020 

Basilicata -- Sottoscritto ma non disponibile 

Calabria Accordo 23 Marzo 2020 Disponibile qui 

Campania Accordo 19 Marzo 2020 Disponibile qui 

Emilia-Romagna 
Accordo 6 Marzo 2020 

Accordo 20 Marzo 2020 

Disponibile qui 

Disponibile qui 

Friuli Venezia Giulia --   

Lazio Accordo 24 Marzo 2020 Disponibile qui 

Liguria Accordo 20 Marzo 2020 Disponibile qui 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/25/-/media/f2996ac9d9de47a38f1e28399217a63d.ashx
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Lombardia Accordo 20 marzo 2020 Disponibile qui 

Marche Accordo 20 marzo 2020 Disponibile qui 

Molise -- 
Le imprese fino a 5 dipendenti 

possono già presentare domanda 

Piemonte --  

Puglia Accordo 20 marzo 2020  Disponibile qui 

Sardegna --   

Sicilia --   

Toscana Accordo 18 marzo 2020 Disponibile qui 

Umbria --   

Valle D’Aosta --   

Veneto 
Accordo 10 marzo 2020 

Accordo 20 marzo 2020 

Disponibile qui 

Disponibile qui 

Provincia autonoma di 

Trento 
--   

Provincia autonoma di 

Bolzano 
--   

 

 

DPCM 22 Marzo 2020: chiusura di tutte le attività produttive e di servizi non 

essenziali fino al 3 aprile  – 23 marzo 2020 

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

Marzo 2020 (disponibile qui) recante «ulteriori 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, 

applicabili sull’intero territorio nazionale». 

Il nuovo Decreto -entrato in vigore oggi- prevede un’ulteriore limitazione della libera circolazione delle persone 

e dei lavoratori nonché delle libertà economica ed organizzativa delle imprese. Infatti, a seguito della sospensione 

di diverse attività commerciali già disposta dal precedente DPCM dell’11 Marzo 2020, il Decreto odierno prevede 

la chiusura di tutte le attività produttive e di servizi non essenziali sull’intero territorio nazionale fino al 3 

Aprile 2020. 

Limiti alla circolazione dei lavoratori 

Al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, il nuovo Decreto vieta a tutte le persone fisiche 

di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui 

attualmente si trovano, salvo che per (i) comprovate esigenze lavorative, (ii) di assoluta urgenza ovvero per (iii) 

motivi di salute. 

Le nuove disposizioni risultano molto più stringenti rispetto a quelle precedenti. Infatti, sull’intero territorio 

nazionale non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, la propria abitazione o residenza. Inoltre, le 
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https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/25/-/media/994a59cce9344880804145089403625b.ashx
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«situazioni di necessità» che fino ad oggi consentivano lo spostamento all’interno del territorio, adesso devono 

avere il carattere di «assoluta urgenza», motivo che dovrà essere comprovato al fine di verificare la veridicità 

dell’autodichiarazione. 

Attività sospese 

Il Decreto del 22 Marzo 2020, allo scopo di gestire l’emergenza sanitaria, ha disposto altresì per l’intero territorio 

nazionale la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione per le 

attività essenziali individuate dallo stesso Decreto. 

È importante premettere che, sebbene le nuove disposizioni producano effetto dalla data odierna, le imprese le 

cui attività sono sospese dal presente Decreto possono completare le attività necessarie alla sospensione 

entro mercoledì 25 Marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. 

Inoltre, si sottolinea che tutte le attività non essenziali che sarebbero sospese dal nuovo Decreto, potranno 

comunque essere svolte in modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) disciplinata dagli articoli da 18 a 23 

della Legge 22 Maggio 2017, n. 81, sempre nel rispetto delle mansioni assegnate al dipendente. Come previsto 

dai precedenti provvedimenti di emergenza, lo smart-working potrà essere attivato dal datore di lavoro in maniera 

semplificata e con semplice comunicazione scritta al dipendente, non essendo necessario l’accordo con il 

dipendente. 

Attività non sospese 

Come indicato, il nuovo provvedimento dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di attività essenziali individuate espressamente dal Decreto. 

Per le attività commerciali al dettaglio, resta fermo quanto previsto dal precedente DPCM dell’11 Marzo 2020 

-che ha disposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, sia nella media e grande distribuzione 

e nei centri commerciali sia negli esercizi commerciali di vicinato, fatta eccezione per la vendita di generi 

alimentari e di «prima necessità»- nonché dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020, con l’unica 

differenza che la sospensione di tali attività è stata prorogata dal 25 Marzo al 3 Aprile 2020. 

Per quanto riguarda le attività produttive, il provvedimento ha delegato ad un Allegato 1 l’indicazione delle 

attività da considerarsi «essenziali», e quindi da escludere dalla sospensione, ed ha individuato ulteriori attività 

che restano sempre consentite.  

1. Elenco di attività «essenziali» 

Il Decreto contiene un elenco dettagliato di attività considerate essenziali (disponibile qui) stilato dal Governo con 

la collaborazione di sindacati e associazioni di categoria. 

Tali attività essenziali -e quindi non sospese- riguardano sia attività strettamente produttive (nel settore 

alimentare, tessile, farmaceutico ecc.) sia attività di trasporto e commercio e sono individuate mediante il loro 

«codice Ateco».  

Ciò permette alle aziende interessate di verificare con precisione se rientrino o meno tra le attività sospese dal 

Decreto.  

Si precisa che l’elenco dell’Allegato 1 potrà subire successive modifiche con decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
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2. Attività che restano sempre consentite 

Oltre alle attività individuate nel predetto elenco, il Decreto di emergenza consente espressamente lo svolgimento 

di ulteriori attività. Infatti, restano sempre consentite: 

 le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e 
dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; 
 

 le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi pubblici essenziali (di cui alla Legge n. 
146/1990), ad eccezione dell’apertura al pubblico di musei o dei servizi di istruzione ove non svolte in 
modalità da remoto; 
 

 ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. 
 

Altre attività, invece, possono essere proseguite soltanto previa comunicazione/ autorizzazione al/del Prefetto. 

In particolare, restano consentite: 

 le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per 
l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività 
produttive; 
 

 le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali di cui 
all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, «previa 
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate 
specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività 
consentite»; 
 

 le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, «previa comunicazione al Prefetto della provincia 
ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o 
un pericolo di incidenti». 
 

In questi ultimi due casi, il Prefetto potrà sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le 

condizioni richieste dalla norma. Tuttavia, si sottolinea che fino all’adozione dei provvedimenti di 

sospensione dell’attività, le aziende interessate possono legittimamente esercitare le loro attività 

sulla base della comunicazione resa. 

 

In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui 

interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, finalizzata a garantire 

l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. 

Inoltre, non sono sospese le attività professionali che tuttavia devono continuare a rispettare le 

raccomandazioni igienico-sanitarie individuate nel DPCM dell’11 Marzo 2020 e quindi: 

(i) attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) per le attività che possono 
essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 

(ii) incentivare le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 
 

(iii) sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
 

(iv) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, eventualmente con adozione di strumenti di protezione 
individuale; 
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(v) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. 
 

Infine, le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare i contenuti del «Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro» sottoscritto il 14 Marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (disponibile qui). 

 

Comunicato stampa INPS relativo all’introduzione del Decreto legge “Cura Italia” 

– 20 marzo 2020 

Segnaliamo che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), molto opportunamente, ha emanato il 

comunicato stampa (disponibile qui) relativo al c.d. Decreto «Cura Italia» con il quale ha precisato che: 

1. l’INPS procederà a dare attuazione a tutte le misure del Decreto, che comporteranno interventi dell’Istituto 

per circa 11 milioni di utenti tra Cassa Integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito; 

2. non ci sarà nessun “click day” inteso come finestra dentro la quale si potranno avanzare le 

domande di prestazione. Le domande saranno «aperte a tutti, con un click» (importante); 

3. il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo, e ad oggi l’INPS registra circa 100 mila 

richieste di congedo con periodi dal 5 Marzo in poi; 

4. le procedure per la Cassa Integrazione, sia quella ordinaria che la deroga, sono consolidate e 

ulteriormente semplificate; 

5. i congedi per la gestione separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, 

lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni; 

6. le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio. 

Attendiamo dunque la c.d. “maxi-circolare” su cui tutte le attenzioni sono puntate al fine di procedere celermente 

all’avvio delle richieste di Cassa Ordinaria COVID-19 e Cassa in Deroga. 

 

Nuove misure economiche introdotte dal Decreto Legge n.18/2020 c.d. «Cura 

Italia» - 18 marzo 2020 

Dopo una lunga attesa è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 Marzo 2020 il Decreto-

Legge n. 18/2020 (disponibile qui) recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19». 

Le nuove disposizioni d’emergenza sono state introdotte al fine di contrastare la diffusione da COVID-19 

attraverso un potenziamento del servizio sanitario nazionale e di evitare che la crisi transitoria delle attività 

economiche indotta dall’epidemia produca effetti permanenti sul sistema nazionale, garantendo un sostegno 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/23/-/media/27e6f4bc0b8443b7a1303cf5925e2046.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/20/-/media/63055e50524542bf986659f4e0d148ee.ashx
http://co.co.co/
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/18/-/media/24750b59f5624b65b8c80b1067e0c91e.ashx
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economico a famiglie, imprese e lavoratori. A questo scopo, il Decreto-Legge emanato lunedì prevede le seguenti 

misure: 

 

 

 

 

 

 

 

Ricoprono un ruolo fondamentale nel nuovo Decreto le misure a sostegno del lavoro: dal potenziamento degli 

ammortizzatori sociali al sostegno alla liquidità delle imprese, dalla sospensione del licenziamento «economico» 

alla concessione di congedi speciali. 

Allo scopo di fornire un quadro completo dal punto di vista giuslavoristico, riportiamo di seguito una sintesi delle 

principali misure aventi un impatto diretto sulla gestione dei rapporti di lavoro. 

1. Ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale 

Il Decreto-Legge ha previsto anzitutto un potenziamento degli ammortizzatori sociali, incrementando i fondi a 

sostegno del reddito a quasi 5 miliardi di Euro. In particolare, le misure riguardano: 

 Cassa integrazione ordinaria – CIGO (art. 19): per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o 

ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica è stata introdotta una 

procedura semplificata per la presentazione della domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria 

(CIGO). 

Infatti, i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO per COVID-19 sono dispensati dall’obbligo di: 

 attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015); 

 osservare il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (art. 15 

comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015); 

 pagamento del contributo addizionale previsto nella misura del 9, 12 o 15 % (art. 5 del D.Lgs. n. 

148/2015). 

Restano tuttavia fermi gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono 

essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. 

 

Inoltre, è stata prevista una causale unica e speciale per affrontare l’emergenza sanitaria: la causale 

«emergenza Covid-19». La domanda di CIGO dovrà quindi contenere la predetta causale e potrà essere 

presentata per periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane, comunque 

entro il mese di Agosto 2020. 

Infine, i lavoratori destinatari della nuova CIGO devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro 

richiedenti la prestazione alla data del 23 Febbraio 2020 e viene derogato il requisito dell’anzianità 

aziendale nell’unità produttiva di almeno 90 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori beneficiari (previsto 

dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015): per accedere a tale ammortizzatore è sufficiente che siano 

dipendenti dell’azienda alla data del 23 Febbraio 2020. 

 

 Cassa integrazione straordinaria – CIGS (art. 20): è prevista inoltre la possibilità di richiedere la CIGO 

anche per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (CIGS). 
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Infatti, le aziende che abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario alla data del 

23 Febbraio 2020 possono presentare domanda di concessione della CIGO nelle modalità semplificate 

e con le deroghe sopra elencate per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del 

trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. Di 

conseguenza, la concessione della CIGO è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione 

della CIGS precedentemente autorizzata. 

 

 Fondo integrazione salariale – FIS (artt. 19 e 21): l’assegno ordinario di cui all’art. 19 è concesso, 

limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di 

lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In 

questo modo, i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione della 

Cassa integrazione -ordinaria e straordinaria- e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono 

stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà hanno possibilità di accedere ad uno 

strumento di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa per causa COVID-19. 

Inoltre, i datori di lavoro iscritti al FIS che al 23 Febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, 

possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 

settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già 

in corso. 

 

 Cassa integrazione in deroga – CIGD (art. 22): il Decreto estende a tutti i lavoratori dipendenti di 

imprese -comprese le aziende con meno di 5 dipendenti- non coperte dalla Cassa integrazione o 

da Fondi di solidarietà, la possibilità di accedere alla Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) 

per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 

settimane. 

Infatti, i datori di lavoro di tutti i settori produttivi -inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore- che 

sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla CIGD 

con la nuova causale «COVID-19». Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano 

della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). 

La Cassa Integrazione in deroga è concessa con decreto della Regione o Provincia autonoma dove 

è situata l’unita produttiva interessata, previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via 

telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, 

accordo che non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. 

 

 Indennità agli autonomi (art. 27): è prevista un’indennità una tantum di Euro 600 per lavoratori 

autonomi. L’indennità è riconosciuta per il mese di Marzo 2020 ai professionisti titolari di partita IVA, 

collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), lavoratori autonomi iscritti all’Assicurazione Generale 

Obbligatoria (AGO) (art. 28), nonché a lavoratori stagionali e del turismo (art. 29), del settore agricolo 

(art. 30) e dello spettacolo (art. 38). 

 

 Fondo per reddito di ultima istanza (art. 44): al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i 

lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno 

cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è stato istituito un «Fondo per il reddito 

di ultima istanza» da 300 milioni di Euro. Tale fondo residuale ha lo scopo di coprire tutti gli esclusi 

dall’indennizzo di Euro 600 che hanno conseguito effetti negativi a causa dell’emergenza sanitaria. I criteri 

di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 

2. Riduzione dell’orario di lavoro e sostegno al reddito dei lavoratori 
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In questo particolare periodo di emergenza, il Decreto-Legge n. 18 ha introdotto una serie di misure volte in primo 

luogo a tutelare fortemente i lavoratori colpiti dalla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, assicurando a 

loro non solo misure di sostegno economico, ma anche di garanzia del posto di lavoro. 

 

 Divieto di licenziamenti (art. 46): a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (ovvero 

il 17 Marzo 2020), le aziende non potranno licenziare i propri dipendenti per i prossimi 60 giorni. In 

particolare: 

 licenziamenti collettivi: ai datori di lavoro sarà precluso l’avvio delle procedure per i licenziamenti 

collettivi (ai sensi degli artt. 4, 5 e 24, della Legge 23 Luglio 1991, n. 223) per i prossimi due mesi, 

mentre le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 Febbraio 2020 resteranno 

sospese nel medesimo periodo; 

 licenziamenti individuali: durante il suddetto periodo di due mesi, i datori di lavoro, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno procedere ad un licenziamento 

individuale sulla base del «giustificato motivo oggettivo» (ai sensi dell’art. 3, della Legge 15 Luglio 

1966, n. 604) nonostante abbiano subito conseguenze negative causate dall’emergenza sanitaria 

(come il crollo degli ordini, la chiusura di reparti o la sospensione della produzione ecc.). 

La norma ha sollevato sin da subito numerose discussioni ed anche dubbi di costituzionalità, in quanto 

può avere un impatto significativo su diverse situazioni che potrebbero non avere alcun collegamento con 

l’attuale emergenza sanitaria e, inoltre, sembrerebbe in contrasto con il principio costituzionale di libertà 

dell’iniziativa economica, garantita dall’art. 41 della Costituzione. Peraltro, tale norma (introdotta con un 

provvedimento legislativo di emergenza emesso non dal Parlamento, ma dal potere esecutivo) comporta 

un evidente squilibrio nel sinallagma contrattuale, dal momento che il Legislatore d’emergenza 

sostanzialmente vieta, ad una delle due parti contrattuali, il diritto di recesso (che è garantito dal Codice 

Civile, salva l’eventuale verifica sulla legittimità dello stesso). 

 

Infine, fino alla data del 30 Aprile 2020 l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi 

di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi 

dell’art. 2119 del cod. civ., a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di 

accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri socio assistenziali 

(art. 47). 

 

 Quarantena equivale a malattia (art. 26): il nuovo Decreto prevede l’equiparazione alla malattia del 

periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per 

COVID-19, ai fini del trattamento economico e senza computabilità del periodo di comporto, per i 

lavoratori del settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel Decreto-

Legge del 9 Marzo 2020). 

Per tale periodo il medico curante deve redige il certificato di malattia indicando gli estremi del 

provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciari. 

Vengono posti a carico dello Stato, anziché all’INPS e ai datori di lavoro, i costi per i lavoratori privati in 

malattia. 

 

 Congedi speciali (art. 23): a sostegno dei genitori lavoratori -dipendenti o autonomi- che hanno i propri 

figli costretti a casa a seguito della sospensione del servizio scolastico, è previsto un particolare congedo 

parentale. Infatti, a decorrere dal 5 Marzo 2020, i genitori lavoratori hanno la possibilità di usufruire del 

congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi: 

 al 50% del trattamento retributivo, per figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione 

di gravità accertata; 

 senza retribuzione, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, 

per figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni. 
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La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un periodo 

continuativo o frazionato, per un totale complessivo di 15 giorni al mese. 

In alternativa al congedo parentale, i lavoratori dipendenti con figli sotto i 12 anni potranno richiedere un 

c.d. «voucher babysitter» nel limite massimo complessivo di Euro 600, aumentato a Euro 1.000 per il 

personale sanitario -pubblico e privato- e il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico 

impiegato per le 

esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 25). 

 

 Permessi 104 (art. 24): i lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile grave potranno chiedere 

fino a 12 giorni in più di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa nei prossimi due mesi. 

Pertanto, i permessi previsti dalla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 potranno essere aumentati di ulteriori 

complessivi 12 giorni usufruibili nei mesi di Marzo e Aprile 2020. 

 

 Diritto di precedenza per lavoro agile (art. 39): come i precedenti provvedimenti d’emergenza, anche 

il nuovo Decreto riserva un ruolo fondamentale allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro 

agile (c.d. smart-working) ai sensi degli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81/2017. In particolare: 

 ai lavoratori privati affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità 

lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle richieste di svolgimento delle prestazioni 

lavorative in modalità smart-working; 

 i datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti disabili 

o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, a condizione che tale modalità 

sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, fino alla data del 30 Aprile 2020. 

 

 Reddito di cittadinanza (art. 40): ferma restando la fruizione dei benefici economici, è prevista la 

sospensione per 2 mesi per i beneficiari del «Reddito di cittadinanza» degli obblighi derivanti dal sussidio, 

ossia la sospensione di colloqui di lavoro e di offerte di impiego da accettare obbligatoriamente. 

 

 Lavoratori domestici (art. 37): il nuovo provvedimento sospende il pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (le 

collaboratrici familiari c.d. COLF) tra il 23 Febbraio e il 31 Maggio 2020. Il pagamento è stato rinviato al 

10 Giugno 2020 e sarà al netto di sanzioni e interessi. 

 

 Premi per i lavoratori in sede (art. 63): per il mese di Marzo 2020 è previsto un premio di Euro 100 per 

i lavoratori che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro durante l’emergenza sanitaria. L’importo 

è esentasse, quindi non concorre alla formazione del reddito, sarà da rapportare al numero di giorni di 

lavoro svolti nella propria sede di lavoro e spetta ai lavoratori dipendenti -pubblici e privati- che 

percepiscono un reddito complessivo di importo non superiore a Euro 40.000. 

 

 Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34): a decorrere dal 23 

Febbraio 2020 e sino al 1° Giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni 

previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì 

sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione. 

 

3. Misure di sostegno per le imprese 

Allo scopo di sostenere la continuità dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria 

coronavirus, il Decreto prevede diverse misure a sostegno delle imprese: 

 Contributi per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43): è prevista l’erogazione di 

contributi per le imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. 
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 Fondo di garanzia per le PMI (art. 49): è stato ampliato di 1 miliardo di Euro il Fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese (PMI), che potranno beneficiare per la durata di 9 mesi di una garanzia per 

prestiti fino a 5 milioni di Euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle 

garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. 

Inoltre, sono previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica 

(art. 55) e alle micro, piccole e medie imprese (art. 56) nonché misure di supporto alla liquidità delle imprese 

mediante meccanismi di garanzia (art. 57). 

 

4. Sospensione dei versamenti 

Il nuovo Decreto economico pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale prevede infine misure fiscali a sostegno della 

liquidità delle famiglie e delle imprese: 

 innanzitutto, l’art. 60 che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi 

ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 

Marzo 2020 sono prorogati al 20 Marzo 2020; 

 

 inoltre, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello 

Stato, l’art. 62 prevede la sospensione delle scadenze fiscali, e quindi il congelamento di versamenti di 

imposte e contributi, tra l’8 Marzo 2020 fino al 31 Maggio 2020. Per le imprese, lavoratori autonomi e 

professionisti che hanno un ricavo inferiore a 2 milioni di Euro sono sospesi i versamenti da 

autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 Marzo 2020 e il 31 Marzo 2020. 

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 Maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di Maggio; 

 

 infine, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro per contenere i rischi di contagio 

da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione l’art. 64 riconosce, per il periodo 

d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e 

degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di Euro 20.000. 

Tale credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 

2020. 

 

Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 – novità in materia di privacy – 14 marzo 

2020 

Sabato 14 marzo 2020 è stata annunciata dalle principali associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali la 

sottoscrizione del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro». 

Si tratta di un documento molto importante in quanto copre, sotto un profilo eminentemente pratico, molti aspetti 

relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro sui quali diverse società si erano interrogate subito dopo l’entrata in 

vigore delle misure di emergenza. 

Tuttavia è bene sottolineare che questo Protocollo, sebbene firmato con notevole rapidità in attuazione dell’art. 

1, comma 1, n. 9) del DPCM dell’11 marzo 2020, non rappresenta una fonte normativa, ma esclusivamente un 

protocollo di intesa volto a favorire buone pratiche e misure di contenimento del virus nei luoghi di lavoro (non ha, 

ad esempio, assunto la veste di un Accordo Interconfederale). 
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Al fine di comprendere meglio il contenuto del suddetto protocollo, passiamo in rassegna gli aspetti più importanti 

fornendo alcune prime interpretazioni delle sue disposizioni. 
 

Perché è stato adottato il Protocollo? 

L’obiettivo è quello di favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus, attraverso linee guida 

condivise che possano agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e minimizzare i 

possibili contrasti tra imprese e organizzazioni sindacali. 
 

Cosa prevede? 

Vengono introdotte misure, rivolte a datori di lavoro e personale dipendente, che seguono la logica della 

precauzione e che attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 

Quali misure sono state introdotte in materia di privacy? 

I datori di lavoro possono misurare la temperatura corporea ai dipendenti prima dell’accesso al luogo di lavoro. 

Se la temperatura risulterà superiore a 37,5°, i dipendenti interessati: 

 non potranno accedere al luogo di lavoro; 

 verranno momentaneamente isolati e muniti di mascherine, con tutte le dovute garanzie a tutela della loro 

riservatezza e dignità; 

 non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o all’infermeria di sede; 

 dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e attenersi alle indicazioni che 

riceveranno. 
 

Quindi posso misurare la temperatura ai miei dipendenti? 

Sì, è possibile misurare la temperatura, ma la conservazione dei dati identificativi dell’interessato e del 

superamento della soglia prevista (37,5°) è possibile solo se necessario a documentare le ragioni che hanno 

precluso l’accesso al luogo di lavoro 
 

Ci sono degli accorgimenti particolari da adottare? 

La misurazione della temperatura deve avvenire rispettando la normativa in materia di trattamento di dati 

personali, a partire dall’obbligo di fornire un’informativa (anche oralmente, ma con ogni conseguente difficoltà 

probatoria nel caso in cui venga chiesto di dimostrare di averla effettivamente fornita ). 

Nell’informativa devono essere indicati, in particolare: 

 come finalità del trattamento, la prevenzione dal contagio da COVID-19; 

 come base giuridica, l’adempimento dell’obbligo di legge di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio ai 

sensi dell’art. art. 1, paragrafo 7, lettera (d) del DPCM 11 marzo 2020; 

 come tempo di conservazione dei dati, laddove si debba procedere alla conservazione, tutto il periodo di durata 

dello stato d’emergenza. 
Il Protocollo non precisa la deroga applicabile al divieto di trattamento delle categorie particolari di dati personali 
di cui all’art. 9 GDPR (comunque da indicare nell’informativa): anche tenendo conto del considerando 46 del 
GDPR, si può ritenere che siano applicabili le lettere (b), (g), (h) e/o (i) del secondo paragrafo dell’art. 9 GDPR. 

  

Tra gli ulteriori obblighi a carico dei datori di lavoro/titolari del trattamento, il Protocollo menziona espressamente 

quelli di implementare adeguate misure di sicurezza (anche in virtù del chiaro disposto del DPCM dell’11 marzo 

2020 che impone alle imprese ancora legittimate ad operare di adottare stringenti protocolli sanitari anti-contagio) 

e di individuare e autorizzare debitamente i soggetti designati al trattamento, fornendo loro le dovute istruzioni. 
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Anche se non menzionati dal Protocollo, restano gli obblighi di aggiornamento del registro dei trattamenti, di 

conclusione di accordi sul trattamento dei dati con eventuali responsabili del trattamento e (quantomeno 

preferibilmente) di esecuzione di una valutazione d’impatto. 
 

Posso fare altro, oltre a rilevare la temperatura? 

Sì, è possibile anche raccogliere (dal personale dipendente e da terzi) un’autodichiarazione che attesti la non 

provenienza da zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

risultati positivi al COVID-19, ma sempre nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali. 

In particolare, è necessario evitare la raccolta di dati eccedenti quelli strettamente necessari al raggiungimento 

della finalità di prevenzione del contagio da COVID-19. 
 

Ad esempio? 

È possibile chiedere se ci sono stati contatti con persone risultate positive al COVID-19, ma non è possibile 

richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. 

È possibile chiedere una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, ma non è possibile 

richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. 
 

E se un mio dipendente ha anche altri sintomi, oltre alla febbre? 

Nel caso in cui un dipendente manifesti sintomi, deve essere isolato insieme ai colleghi presenti nei medesimi 

locali seguendo le indicazioni dell’Autorità sanitaria che avvierà, con la collaborazione del datore di lavoro, le 

indagini necessarie ad individuare eventuali ulteriori contatti stretti. 

Il datore di lavoro può, seguendo le indicazioni dell’Autorità sanitaria, anche chiedere ai contatti stretti del 

contagiato di sospendere in via precauzionale la prestazione lavorativa. 
 

Ma posso comunicare ai miei dipendenti l’identità di un collega contagiato? 

In base alle indicazioni fornite dal Protocollo (nonché dal Garante nella comunicazione del 2 marzo 2020), si deve 

concludere che sia preferibile non comunicare l’identità del contagiato in modo indifferenziato. È necessario 

affidarsi all’Autorità sanitaria, che condurrà le dovute indagini per individuare le persone da sottoporre a 

quarantena preventiva e alle quali, quindi, dare un’informazione completa. 
 

Quindi quello che aveva detto il Garante non vale più? 

Si può dire che il Protocollo abbia integrato la comunicazione del Garante dello scorso 2 marzo, fermo restando 

che nessuno dei due documenti è una vera e propria fonte normativa. 

Il Garante ha, infatti, ritenuto illegittima una raccolta di dati relativi allo stato di salute e alla presenza di sintomi 

condotta a priori, in modo sistematico e generalizzato, laddove non prevista da norme di legge o non 

disposta dagli organi competenti, invitando espressamente “ad attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della 

diffusione del Coronavirus”.. 

Il Protocollo ha adottato un approccio coerente, laddove: 

 individua l’ambito di trattamenti che possono dirsi consentiti, nel rispetto della normativa privacy, alla luce degli 

ultimi 3 DPCM (che, successivamente alla comunicazione del Garante, hanno totalmente modificato lo scenario 

normativo, ad esempio introducendo limitazioni alla circolazione e poi inibendo l’ingresso alle attività lavorative 

non oggetto di sospensione in tutti quei casi in cui non siano garantiti adeguati livelli di protezione sanitaria e di 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro); 

 subordina comunque le attività di trattamento alla direzione delle Autorità sanitarie competenti. 
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È dunque possibile concludere che, stante l’attuale situazione sanitaria e stanti le prescrizioni sanitarie imposte 

dagli ultimi DPCM, quella deroga “astratta” prima consentita dal Garante sia divenuta attuale, consentendo alle 

imprese – seppur nell’osservanza delle garanzie previste dalla normativa privacy - di procedere alla misurazione 

della temperatura al fine di prevenire situazioni critiche per la salute dei dipendenti ancora ammessi a svolgere 

attività nei luoghi di lavoro. 

 

Coronavirus: raggiunto accordo sul Protocollo d’intesa sulla sicurezza sui luoghi 

di lavoro – 14 marzo 2020 

In data 14 marzo 2020 è stato raggiunto un accordo tra sindacati e organizzazioni datoriali sulla firma del 

Protocollo d’intesa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Governo, per quanto di competenza, ha dichiarato 

di favorire la piena attuazione del protocollo.  

  

(Il testo del Protocollo in attesa delle firme è disponibile cliccando qui).  

 

Gli ambiti coperti sono: 

  

1) Informazioni che l’azienda deve fornire 
2) Modalità di ingresso in azienda (importante) 
3) Modalità di accesso dei fornitori esterni (importante) 
4) Pulizia in azienda 
5) Precauzioni igieniche personali 
6) Dispositivi di protezione individuale 
7) Gestione degli spazi comuni 
8) Organizzazione aziendale 
9) Gestione orari di lavoro  
10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
11) Gestione di una persona sintomatica in azienda 
12) Sorveglianza sanitaria/medico competente (importante) 
13) Aggiornamento codice di autoregolamentazione (importante) 

  

Secondo quanto dichiarato dai sindacati a margine dell’incontro, il Protocollo consentirà alle imprese di tutti i 

settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, la messa 

in sicurezza dei luoghi di lavoro.  

 

Nel Protocollo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o 

territoriale al fine di garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute. 

Coronavirus: entrata in vigore delle disposizioni del DPCM 11 Marzo 2020 – 12 

marzo 2020 

Sono entrate in vigore oggi le nuove disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 

Marzo 2020 (disponibile qui) recante nuove ed ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/14/-/media/d7243b12cae240a09da5853b730b16dd.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/12/-/media/5174f86105b44236b7d711659afef559.ashx
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Il nuovo Decreto, oltre a prevedere la sospensione di diverse attività commerciali in tutta Italia fino al 25 Marzo 

2020, pone in capo alle aziende non direttamente coinvolte dalla sospensione una serie complessa di 

raccomandazioni igienico-sanitarie, anche di non immediata esecuzione pratica. 

Attività sospese 

Dopo l’introduzione dei limiti di circolazione dei cittadini (e dunque anche dei lavoratori) il nuovo Decreto ha 

disposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi 

alimentari e di “prima necessità”, sia negli esercizi commerciali di vicinato, sia nella media e grande distribuzione 

e nei centri commerciali. Interessante è notare che il Decreto delega ad un Allegato 1 l’elenco delle attività di 

“prima necessità” in cui si individua una netta propensione, oltre che per il settore alimentare, anche per il 

settore delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni (e ciò con l’evidente scopo di agevolare le 

modalità di interconnessione da remoto, a parte in primis dallo smart-working) nonché ovviamente per il settore 

igienico-sanitario (le farmacie e parafarmacie sono direttamente escluse dalla chiusura per espressa deroga 

del Decreto). 

Nel dettaglio, sono sospese fino al 25 Marzo 2020: 

1) le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di 
prima necessità (individuate nell’allegato 1 del Decreto), nonché per le edicole, i tabaccai, le farmacie e 
le parafarmacie. Nelle attività non sospese, deve essere in ogni caso garantita la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro; 
 

2) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione 
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento sia per quella di trasporto; 
 

3) le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, diverse da quelle 
individuate nell’allegato 2 del Decreto. 

Restano infine garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi 

nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che 

ne forniscono beni e servizi. 

Raccomandazioni alle imprese e gestione dei dipendenti 

Al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, ma al tempo 

stesso di garantire la continuità produttiva pur con gli stringenti limiti in vigore, il Decreto d’emergenza contiene 

una serie di importanti disposizioni che possono comportare ulteriori limitazioni all’attività economica-produttiva 

delle imprese. In particolare, la norma raccomanda ai datori di lavoro di: 

a) attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart-working) per le attività che possono 
essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 

b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 
 

c) sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
 

d) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, eventualmente con adozione di strumenti di 
protezione individuale; 
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e) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro; 
 

f) limitare gli spostamenti dei dipendenti all’interno dei siti e con contingentamento dell’accesso agli 
spazi comuni (ad esempio le mense, esclude dai limiti sulla ristorazione). 

Al fine di tutelare i singoli dipendenti il Decreto raccomanda inoltre di favorire, limitatamente alle attività produttive, 

intese tra organizzazioni datoriali e sindacati (norma di difficile attuazione pratica, dal momento che tali intese 

dovrebbero avvenire non a livello aziendale ma tra soggetti sovraordinati -organizzazioni datoriali e sindacali- il 

che appare quanto meno complicato, tenuto conto delle limitazioni alla circolazione e la brevissima durata 

dell’efficacia del Decreto, sino al 25 Marzo 2020). 

Infine, il Decreto raccomanda una volta di più -e pur essendo già previsto dalle norme precedenti- il massimo 

utilizzo delle modalità di lavoro agile (c.d. smart-working), quasi a voler ribadire ancora una volta la non 

differibilità di tale soluzione, laddove tecnicamente possibile in base alle esigenze aziendali. 

È fondamentale sottolineare che il nuovo Decreto sembra essere finalizzato, in senso generale, a fornire una 

importante precisazione sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro: infatti, con particolare riferimento ai 

casi in cui l’attività lavorativa del dipendente sia indispensabile ai fini della produzione in quanto l’azienda non ne 

può fare a meno neppure per un breve periodo, il datore di lavoro potrà richiedere al dipendente di recarsi sul 

luogo di lavoro, ma in questo caso il nuovo Decreto aggiunge una serie di raccomandazioni igienico-sanitarie 

che il datore di lavoro dovrà rispettare al fine di garantire la tutela della salute del dipendente. 

In tal senso, in virtù del nuovo Decreto sarà quanto mai opportuno attivarsi (laddove non ancora fatto) sotto il 

profilo del rispetto delle norme, sia codicistiche (Art. 2087 Cod. Civ.) sia speciali (Decreto n. 81/2008 e successive 

modificazioni) al fine di aggiornare immediatamente il Documento di Valutazione dei Rischi («DVR») e, d’intesa 

con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione («RSPP»), attuare un 

protocollo sanitario di sicurezza anti-contagio. 

Inoltre, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, dovranno essere adottati ulteriori dispositivi di protezione individuale («DPI»). 

 

Nota prot. N. 82 del 9 marzo 2020 dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – 

11 marzo 2020 

Come ormai noto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 ha esteso le misure volte 

a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all’intero territorio nazionale e, in particolare, all’art. 1 

comma 2 ha previsto il divieto di «ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico». 

A seguito di tale disposizione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Nota prot. n. 82 del 9 Marzo 2020, ha 

disposto il rinvio di tutte le attività presso gli Uffici Territoriali dell’ente che richiedano la copresenza di 

più persone, ad una data successiva al 3 Aprile 2020. 

Ciò significa che, anche a prescindere dalla circolazione per «comprovate esigenze lavorative», non sarà 

comunque possibile ottemperare alle convocazioni già eventualmente fissate in ragione di tale nuova 

disposizione. 
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In relazione alle attività da differire, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di varie richieste pervenute dagli 

Uffici Territoriali, ha voluto fornire alcuni chiarimenti con Nota n. 2117 del 10 Marzo 2020 (disponibile qui), in 

particolare per il rinvio delle attività di conciliazione ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 604/1966,relative al tentativo 

di conciliazione nelle ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. 

Come noto, prima di comunicare al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro 

(con più di 15 dipendenti ed in relazione ai rapporti di lavoro assoggettati al regime precedente al Jobs Act) deve 

attivare una specifica procedura con finalità conciliative davanti alla sede territoriale dell’INL. 

Infatti, il datore di lavoro deve inviare all’Ispettorato una comunicazione, da trasmettere per conoscenza allo 

stesso lavoratore, nella quale dichiara la sua intenzione di procedere al licenziamento, indicando i motivi e le 

eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. Nel termine perentorio di 7 giorni 

dalla ricezione della richiesta, l’ITL trasmette la convocazione alle parti per un incontro innanzi alla commissione 

provinciale di conciliazione (art. 410 c.p.c). La procedura poi deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione 

della comunicazione di convocazione all’incontro. 

Proprio con riferimento a tale procedura, la Nota dell’INL ha chiarito la compatibilità dei termini stabiliti dalla 

legge con le necessarie esigenze di differimento scaturite dal Decreto del 9 Marzo 2020. Infatti, il termine 

perentorio da rispettare è esclusivamente quello previsto ai fini della convocazione, ossia i 7 giorni dalla ricezione 

della richiesta. Diversamente, come previsto peraltro dalla Circolare n. 3 del 16 Gennaio 2013, i termini di 

trattazione delle medesime procedure sono stabiliti dalla prassi in virtù della ordinaria operatività degli Uffici. 

Pertanto, al fine di evitare un assembramento di persone, gli Ispettorati Territoriali provvederanno a: 

 riprogrammare le riunioni già fissate per il mese di Marzo, in una data successiva al 3 Aprile in modo 
tale da garantire anche dopo tale data, in via cautelativa e prudenziale, la trattazione ad orario prestabilito, 
con accesso scaglionato dei soggetti interessati alle singole procedure in modo da evitare ogni possibile 
sovraffollamento presso l'Ufficio; 
 

 fissare, entro 7 giorni dalla ricezione della relativa istanza, le convocazioni delle riunioni ancora non 
programmate in data successiva alle riunioni riprogrammate. 

 

DPCM 9 Marzo 2020: estensione delle limitazioni adottate con il DPCM 8 Marzo 

2020 a tutto il territorio italiano – 10 marzo 2020 

«Tutta l’Italia sarà zona protetta». Con queste parole il Presidente del Consiglio dei Ministri ha esteso ieri sera le 

misure di emergenza introdotte dal DPCM dell’8 Marzo 2020, volte a contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19, all’intero territorio nazionale. 

 

Da oggi, dunque, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 (disponibile qui), i limiti 

alla circolazione delle persone fisiche e le varie misure di urgenza già attive in Lombardia e in altre 14 Province 

si applicano a tutte le Regioni d’Italia. Oltre ad avere un indubbio impatto socio-economico, le misure adottate dal 

Governo impongono serie valutazioni per le imprese nella gestione dei rapporti di lavoro. 

 

Al fine di dare assistenza a tutte le aziende in questo periodo di emergenza, riassumiamo dunque qui di seguito 

le principali questioni che rilevano da un punto di vista giuslavoristico, in parte già affrontate nell’Alert di ieri. 

 

1. Limiti alla circolazione dei lavoratori 

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/11/-/media/d592829ed22a4064b3c3ab31c90342ec.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/10/-/media/d371df16f93447869ac6944f4cebaccb.ashx
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 Le persone fisiche devono evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno di tutto 

il territorio nazionale. Come previsto dal precedente Decreto, sono fatte salve specifiche eccezioni a 

questa limitazione ossia, è possibile uscire di casa solo per «spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute». Inoltre, è 

ammesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

 

 Per tutti coloro affetti da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5°C), a 

prescindere dalla sussistenza del COVID-19, è «fortemente raccomandato» di rimanere presso il 

proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali. Pertanto, per tali soggetti sembra proibita 

l’attività lavorativa. 

 

 Invece, per coloro che sono positivi al COVID-19 o sono sottoposti alla misura della quarantena, è 

previsto il «divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora». Per tali soggetti, dunque, 

non vi è solo una «forte raccomandazione» ma un vero e proprio «divieto assoluto», sanzionato anche 

penalmente. 

 

 Infine, l’art. 1 comma 2 del nuovo Decreto prevede il divieto, sull’intero territorio nazionale, di ogni forma 

di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

 

2. Necessità di autocertificazione e dichiarazione della società per recarsi al lavoro 

 

Da oggi, chi deve spostarsi sul territorio nazionale può uscire di casa soltanto per comprovate esigenze 

lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. La disposizione che ammette uno spostamento per 

«comprovate esigenze lavorative» ha sollevato non pochi dubbi interpretativi, sia riguardo alla natura di tale 

esigenza lavorativa sia riguardo alle modalità di dimostrazione. 

 

Come chiarito ieri, una prima delucidazione è stata fornita dal Ministero dell’Interno con la Direttiva ai Prefetti n. 

15350/117(2) dell’8 Marzo 2020. Con tale provvedimento il Ministero ha disposto che gli spostamenti per 

motivate esigenze lavorative devono essere attestate mediante autodichiarazione, che «potrà essere resa 

anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle Forze di Polizia». Di conseguenza, per il 

transito da casa a lavoro sarà sufficiente un’autodichiarazione del dipendente che potrà essere rilasciata sul 

modulo fornito dal Ministero (e consultabile qui). 

Inoltre, la previsione normativa in esame non contempla l’adozione di procedure di autorizzazione preventiva agli 

spostamenti e, pertanto, la compilazione del modulo potrà avvenire anche al momento del controllo. 

Tuttavia, si ritiene opportuno corroborare tale autodichiarazione del singolo con una dichiarazione integrativa 

dell’azienda, che confermi l’esistenza del rapporto di lavoro e riporti l’esigenza lavorativa del dipendente in 

transito. Tale soluzione è suggerita, oltre che al fine di «comprovare» la ragione dello spostamento auto-

dichiarata dal dipendente, anche al fine (non irrilevante) di agevolare il controllo da parte della Pubblica Autorità 

sulla veridicità della autodichiarazione: ricordiamo infatti che ai sensi della Nota Esplicativa diffusa dal Capo della 

Polizia in data 8 Marzo 2020 («Indicazione per l’attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante misure urgenti 

per il contenimento della diffusione del virus COVID-19») è stato precisato che «resta, naturalmente, fermo che 

sulla veridicità delle autodichiarazioni acquisite andranno effettuate le opportune verifiche ex post, anche 

con la modalità a campione prevista dal’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000». È dunque chiaro che una 

sintetica dichiarazione da mettere a disposizione dei dipendenti chiamati a spostarsi per raggiungere il luogo di 

lavoro -per i quali dunque la modalità di smart-working (sebbene consigliata dal Legislatore) non sia possibile- è 

da ritenersi opportuna. 

 



P a g e  | 52 

 

 

 

 

Milan 2790345.1 

Un altro dubbio interpretativo riguarda la natura delle comprovate esigenze lavorative, ossia se tali esigenze 

richiedano una indifferibilità e/o indispensabilità della prestazione lavorativa oppure se qualsiasi attività lavorativa 

giustifichi uno spostamento. Il sopracitato provvedimento del Ministero dell’Interno ammette lo spostamento per 

esigenze lavorative anche non indifferibili. Pertanto, in base a tale provvedimento e alla luce di una prima lettura 

della norma, lo spostamento del lavoratore sembrerebbe giustificato da qualsiasi attività lavorativa e in tutti i casi 

in cui la sua presenza sia richiesta in azienda. 

Tuttavia, il Decreto di emergenza ha l’evidente scopo di limitare il più possibile la circolazione delle persone per 

evitare nuovi contagi da COVID-19. In questo senso, la norma spinge il datore di lavoro a prediligere forme e 

modalità di gestione dei rapporti di lavoro finalizzate ad evitare il più possibile gli spostamenti, ossia la modalità 

del lavoro agile (c.d. smart-working) o la fruizione di congedi e periodi di ferie, che dovranno dunque essere 

considerate in via privilegiata nell’organizzazione del lavoro. 

 

3. Necessità di far prevalere lo smart-working 

 

A tale riguardo il nuovo Decreto conferma quanto previsto dai precedenti Decreti di emergenza e mette a 

disposizione del datore di lavoro lo strumento del lavoro agile (c.d. smart-working) in modalità semplificata. 

Come noto, per la durata dello stato di emergenza, la modalità di smart-working, disciplinata dagli articoli da 18 

a 23 della Legge 22 Maggio 2017, n. 81, potrà essere attivata dal datore di lavoro in maniera semplificata e 

con semplice comunicazione scritta al dipendente, non essendo necessario l’accordo con il dipendente 

stesso per tale attivazione. 

Per facilitare l’utilizzo di questa modalità di lavoro da remoto, il Ministero del Lavoro ha inoltre attivato la nuova 

procedura semplificata per l’invio massivo delle comunicazioni di lavoro agile. Il datore di lavoro potrà infatti 

comunicare con modalità semplificata e in modo massivo i nominativi dei dipendenti che svolgeranno la loro 

attività lavorativa in modalità di smart-working. 

Alla luce di tale disposizione, e al fine di evitare possibili contagi da COVID-19, il datore di lavoro dovrà innanzitutto 

verificare la possibilità di richiedere la prestazione dell’attività lavorativa in modalità di smart-working. 

 

4. Necessità di far godere ferie e congedi 

 

Nel caso in cui le mansioni del dipendente non dovessero permettere la possibilità di svolgere l’attività in modalità 

di lavoro agile, il datore di lavoro dovrà considerare un ulteriore modo al fine di tutelare la salute del proprio 

dipendente. 

Infatti, l’art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto dell’8 Marzo 2020 «raccomanda» ai datori di lavoro di 

«promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei 

periodi di congedo ordinario e di ferie». 

Il chiaro invito del Legislatore d’emergenza a promuovere l’uso delle ferie e dei congedi sembra superare eventuali 

vincoli imposti dai contratti collettivi (come la subordinazione della determinazione del periodo di ferie ad un 

accordo con il dipendente qualora esse ricadano in determinati periodi dell’anno). 

A maggior ragione, dovrà ritenersi legittimata l’imposizione del periodo di ferie al lavoratore in questo particolar 

periodo di emergenza. Infatti, le finalità perseguite dal Decreto, ossia il contenimento del contagio del virus 

COVID-19, rispondono evidentemente alla tutela del diritto costituzionale alla salute. Di conseguenza, la fruizione 

delle ferie e dei congedi non richiede il consenso del lavoratore. 
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DPCM 8 Marzo 2020: importanti disposizioni per il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 – 9 marzo 2020 

Come noto, domenica 8 Marzo 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nel Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato e pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale (e disponibile qui).  
 
Dal punto di vista giuslavoristico, il nuovo Decreto contiene una serie di importanti disposizioni dall’indubbio 

impatto socio-economico le quali tuttavia, pur con l’evidente intento di rappresentare una misura di emergenza 

volta al contenimento della diffusione del virus COVID-19, appaiono allo stato in parte incerte e dunque tali da 

ingenerare ulteriore confusione nei datori di lavoro. 

 

Cerchiamo dunque di elencare le disposizioni di maggiore rilievo e di fornirne una prima interpretazione, 

riservandoci ulteriori commenti non appena le previsioni di legge verranno ulteriormente chiarite dai ministeri 

competenti. 

 

Divieti e limiti alla circolazione dei lavoratori 

 

 L’art. 1 del Decreto prevede alcune stringenti misure attuate allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 nella c.d. nuova «area a contenimento rafforzato», c.d. Zona 
Arancione (costituita dall’intera Regione Lombardia nonché dalle 14 province di Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, 
Vercelli, Padova, Treviso e Venezia). 

 

 In particolare, nella predetta area si richiede di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche 
in entrata e in uscita» nonché «all’interno dei medesimi territori», fatte salve specifiche eccezioni 
previste dalla medesima norma ossia: «spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute». La norma fa in ogni caso salvo 
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (non si comprende se al momento 
dell’entrata in vigore del Decreto, o in generale durante la sua vigenza). 

 

 Per tutti coloro affetti da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5°C), a 
prescindere dalla sussistenza del COVID-19, è «fortemente raccomandato» di rimanere presso il 
proprio domicilio. Pertanto, per tali soggetti (ragionevolmente già in stato di malattia), è proibita 
l’attività lavorativa 

 

 Infine, per coloro che sono positivi al COVID-19 o sono sottoposti alla misura della quarantena, è 
previsto il «divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora»: per tali soggetti, 
dunque, non vi è solo una “forte raccomandazione” ma un vero e proprio “divieto assoluto”, in quanto 
tale sanzionato anche penalmente (come vedremo infra). 

 

Particolarmente critica è risultata sin dalle prime ore l’interpretazione della parte della norma che limita la 

possibilità di spostamenti all’interno della Zona Arancione consentendola (oltre che per situazioni di necessità e 

per motivi di salute) nelle ipotesi di comprovate esigenze lavorative. Il tema fondamentale risiede 

nell’interpretazione di tali comprovate esigenze, ossia se sia necessario che il singolo soggetto comprovi alla 

Pubblica Autorità la ragione lavorativa o che tale esigenza richieda una indifferibilità e/o indispensabilità della 

prestazione (ad esempio, se attuabile in modalità remota). 

 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/9/-/media/974caeae30a748de9c8e994e5d4b8253.ashx


P a g e  | 54 

 

 

 

 

Milan 2790345.1 

Su questo punto allo stato non vi è completa chiarezza interpretativa. Tuttavia, alcune recentissime disposizioni 

entrate in vigore nella giornata odierna sembrano allo stato indurre a ritenere applicabile una interpretazione 

estensiva della norma. In particolare: 

 

1. con la Nota esplicativa al Decreto emanata lo stesso 8 Marzo 2020, il Ministero degli Affari Esteri ha 
precisato, con particolare riferimento ai lavoratori transfrontalieri, che: «Le limitazioni introdotte oggi non 
vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano 
risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per 
raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo 
dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia 
in caso di eventuali controlli” (https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-
esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html). 
Il chiarimento fornito dal Ministero degli Esteri, sebbene riferito ad una ipotesi specifica (lavoratori 

transfrontalieri) porta a ritenere in via interpretativa che il motivo di lavoro risulti insito nel raggiungimento 

stesso del luogo di lavoro -senza dunque particolari precisazioni sulla dimostrazione di uno stato di necessità 

della prestazione nel luogo fisico richiesto dal datore di lavoro-, fatti salvi comunque gli obblighi di 

dimostrazione del motivo lavorativo dello spostamento; 

 

2. con la Direttiva ai Prefetti del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2) resa pubblica oggi, 9 Marzo 2020, il 
predetto Ministero ha ulteriormente chiarito la disposizione di cui sopra.  
Infatti, con questo importante provvedimento il Ministero dell’Interno ha ritenuto necessario fornire le prime 

indicazioni sulle modalità di attuazione di alcune disposizioni del citato Decreto, indicando misure specifiche 

sui controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno 

dei territori a contenimento rafforzato. In particolare: 

 

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o 
per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta 
stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle Forze di Polizia. Pertanto, la previsione normativa 
in esame non contempla l’adozione di procedure di autorizzazione preventiva agli spostamenti;  
 

b) in merito alla forma di tale autodichiarazione, il Ministero ha fornito un modello (consultabile qui) che 
tuttavia dovrà essere corroborato da una dichiarazione complementare del datore di lavoro 
comprovante l’esigenza lavorativa del dipendente in transito. A tale proposito, il nostro Studio ha già 
preparato format di dichiarazioni ad hoc a seconda dei casi impattati dalla normativa; 

 
c) ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni addotte dagli interessati, il Ministero ha chiarito 

che rileveranno elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di: 
 

(i) esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione che l’attività lavorativa non rientri tra 
quelle attività sospese dal Decreto (ad esempio le attività didattiche). Questo chiarimento appare 
molto importante in quanto l’estensione delle esigenze lavorative a quelle per cui è ammessa la 
differibilità sembra far propendere allo stato ad una estensione della nozione di «attività 
lavorativa» compatibile con l’esimente del divieto (e dunque, in sostanza, sembra essere 
compatibile con tutti i casi in cui il datore di lavoro richieda al dipendente l’accesso alla sede 
lavorativa). 
È, d’altro canto, indubbio che la ratio della nuova normativa di emergenza spinge fortemente il 
datore di lavoro a prediligere forme e modalità di gestione dei rapporti di lavoro finalizzate ad evitare 
il più possibile gli spostamenti, ossia la modalità del lavoro agile (c.d. smart-working) o la fruizione 
di congedi e periodi di ferie, che dovranno dunque essere considerate in via privilegiata 
nell’organizzazione del lavoro; 

 
(ii) situazioni di necessità, che devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è 

preordinato allo svolgimento di un’attività indispensabile per tutelare un diritto primario non 
altrimenti efficacemente tutelabile; 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
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(iii) motivi di salute, che devono identificarsi in quei casi in cui l’interessato deve spostarsi per 

sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio. 
 
È in ogni caso importante ricordare che ciascun individuo in transito per motivi di lavoro, di salute o di 
necessità dovrà comprovare tali motivi e che la Direttiva prevede la possibilità di verificare la 
veridicità delle autodichiarazioni «anche ex post» (ossia anche a distanza di giorni/settimane). 
 
Inoltre, la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 
650 del Codice Penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre 
mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella 
prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le 
condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica). 

 
Invito all’utilizzo di ferie e «congedi» 

 

L’art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto «raccomanda» ai datori di lavoro di «promuovere, durante il periodo di 

efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di 

ferie». La norma è -quanto meno- criptica. Ed infatti: 

 

 non è dato sapere cosa intenda il Legislatore governativo per «congedi ordinari» (potendo supporre 

che si riferisca a strumenti di flessibilità oraria come ad esempio permessi, ROL e PAR); 

 

 la «raccomandazione alla promozione» -e dunque ad un comportamento attivo e proattivo 

diretto all’utilizzo- delle ferie appare in prima analisi una sorta di invito tale da superare eventuali 

vincoli, ad esempio di natura contrattuale collettiva. 

 

Ed infatti, molti CCNL (come ad esempio quello del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi) 

subordinano la determinazione del periodo di ferie ad un accordo con il dipendente qualora esse 

ricadano in determinati periodi dell’anno. 

 

Tuttavia, il chiaro invito del Legislatore d’ emergenza sembra superare tali vincoli (in ragione 

evidentemente di un principio superiore di sanità pubblica) legittimando così l’utilizzo delle ferie e dei 

congedi imposto dal datore di lavoro per questo periodo. 

 

Sul punto, è bene ricordare che l’art. 2109 del Codice Civile, dettando la disciplina del riposo 

settimanale e di quello annuale, prevede al comma 2 che il dipendente ha «diritto ad un periodo 

annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto 

conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è 

stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità». In tale disciplina si innesta la disposizione dell’art. 

10 del Decreto Legislativo n. 66/2003, in virtù del quale il periodo di ferie, salvo quanto previsto dalla 

contrattazione collettiva, va 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. 

 

Per quanto riguarda la fruizione delle ferie, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di 

legittimità, «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, mentre al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare 

il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale» (Cass. Civ. n. 18166 del 26 Luglio 2013; 
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conforme Cass. n. 7951/2001; Cass. n. 4198/1988). Anche in tempi recentissimi, dall’art. 2109 la 

giurisprudenza di merito ha ricavato il principio secondo cui «l'imposizione di ferie al lavoratore risulta 

legittima a condizione che corrisponda ad un interesse datoriale, che avvenga per periodi continuativi 

e non frazionati, previa comunicazione del periodo di godimento con congruo preavviso» (così Trib. 

Milano n. 2719 del 27 Gennaio 2020).  

 

Pertanto, i requisiti per l'imposizione di ferie al lavoratore sono: 

 l’interesse datoriale; 

 la fruizione delle ferie per un periodo continuativo e non frazionato; 

 la comunicazione del periodo di godimento con congruo preavviso. 
 

Conseguentemente, nel caso in cui dovessero sussistere tutti i predetti requisiti (ed in assenza di 

una disposizione specifica del CCNL, che allo stato sembra poter essere superata considerato lo 

stato di emergenza e limitatamente questo periodo), il datore di lavoro può imporre il godimento delle 

ferie ai propri dipendenti. 

 

Si noti infine che il Decreto entrato in vigore l’8 Marzo 2020 prevede, in materia di ferie e congedi 

ordinari, una disposizione applicabile anche all’intero territorio nazionale (art. 2, comma 1, lettera S) 

in virtù della quale il Legislatore «raccomanda ai datori di lavoro, qualora sia possibile, di favorire 

la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie». Anche in tal caso dunque appare evidente 

l’invito del Legislatore ad utilizzare tali strumenti nell’immediato ed ove possibile. 

 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti alla luce delle prossime disposizioni di imminente pubblicazione 

(in particolare, sulle misure economiche da attuare nella Zona Arancione). 

 

 

DPCM 4 marzo 2020: attivazione della modalità si smart-working per tutta la 

durata dello stato di emergenza – 5 marzo 2020 

Molte novità oggi in merito alla gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dell’emergenza COVID-19. 

 

1. Entrato in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che 

estende le misure urgenti a tutto il territorio nazionale  

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, pubblicato ieri in Gazzetta 

Ufficiale e disponibile qui, estende le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-

19 all’intero territorio nazionale fino al 3 aprile 2020. 

Sono in particolare sospesi non solo convegni, manifestazioni, eventi e spettacoli che comportino un 

affollamento di persone tale da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro, ma sono sospese anche le attività didattiche nelle scuole e nelle Università fino al 15 marzo 2020. 

Al fine di contenere l’impatto dell’emergenza sanitaria, il Decreto promuove l’attivazione, per tutta la durata 

della sospensione, di modalità di didattica a distanza. 

Con specifico riguardo agli aspetti giuslavoristici, nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica il nuovo Decreto conferma quanto previsto dal 

precedente DPCM del 1° marzo 2020 e riconosce la possibilità di attivare la modalità di lavoro agile 

(c.d. smart-working), per la durata dello stato di emergenza, su tutto il territorio nazionale. La modalità di 

smart-working, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, potrà dunque 

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/5/-/media/f3dcb2ec3693429593fbb65b703096ab.ashx
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continuare ad essere applicata, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge, sull’intero 

territorio nazionale. 

Da un punto di vista pratico, lo smart-working è attivabile dal datore di lavoro in maniera semplificata e con 

semplice comunicazione scritta al dipendente, non essendo necessario l’accordo con il dipendente 

stesso per tale attivazione. 

 

2. Introdotta la nuova procedura semplificata per lo smart-working 

Inoltre, è attiva da ieri sul portale di Cliclavoro la nuova procedura semplificata per l’invio massivo delle 

comunicazioni di lavoro agile durante il periodo di emergenza. Il datore di lavoro potrà infatti comunicare con 

modalità semplificata e in modo massivo i nominativi dei dipendenti che svolgeranno la loro attività 

lavorativa in modalità di smart-working.  

Al fine di assolvere l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, la 

comunicazione al Ministero non dovrà più essere effettuata per il singolo dipendente, come previsto in via 

generale, ma potrà essere fatta a livello aziendale. 

La nuova procedura telematica semplificata per l’invio delle comunicazioni di smart-working per il periodo di 

emergenza (disponibile qui) prevede la compilazione di: 

 

 un’autocertificazione del datore di lavoro in formato PDF/A, contenente l’elenco dei lavoratori coinvolti 

nello smart-working; 

 un file Excel, con l’indicazione del Codice Fiscale dell’azienda e dei dati anagrafici dei dipendenti ai quali 

è richiesto lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile. 

Per i dipendenti che già svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di smart-working per alcuni giorni 

alla settimana ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81, allo stato si ritiene che la nuova procedura 

permetta ai datori di lavoro di comunicare l’estensione di questa modalità lavorativa in ragione 

dell’emergenza epidemiologica. 

 

3. Nuova informativa INAIL sulla salute e sicurezza in caso di smart-working 

Si ricorda infine che, come noto, restano fermi gli obblighi di informativa di cui all’art. 22, comma 1, della 

Legge 22 maggio 2017, n. 81 per i dipendenti in regime di smart-working. 

In tal senso, l’INAIL ha pubblicato un modello di prospetto, che può essere compilato ed inviato in via 

telematica, con riferimento all’informativa sulla salute e sicurezza nell’ambito del lavoro agile.  

 

Infatti, gli obblighi di informativa potranno essere adempiuti ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul 

sito dell’INAIL (disponibile qui). 

 

Decreto Legge n.9/2020: nuove disposizioni  – 4 marzo 2020 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il Decreto Legge n. 9/2020 (disponibile qui) 

recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19». 

Le nuove disposizioni sono state introdotte non solo per contrastare la diffusione del Coronavirus, ma anche al 

fine di contenere l’impatto dell’emergenza epidemiologica sul sistema produttivo nazionale. A questo scopo, il 

Decreto interviene nei seguenti ambiti: 

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/5/-/media/77631861b0c6483da8e905687f951116.ashx
https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/5/-/media/af0eb06d09884e85a05f19230f632b3f.ashx
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
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Di seguito riportiamo una sintesi delle principali misure aventi un impatto diretto sulla gestione dei rapporti di 

lavoro.  

 

 

 

 

1. Misure amministrative 

 

Il Capo I del Decreto Legge n. 9/2020 introduce una serie di misure dirette alla sospensione e alla proroga 

dei termini per alcuni adempimenti amministrativi e finanziari.  

 

Anzitutto il Decreto prevede, in favore delle aziende che hanno la sede legale o operativa nei comuni della 

c.d. «Zona Rossa» (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, 

Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) quanto segue: 

 

 la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, relativi 

alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, agli atti di accertamento esecutivi 

emessi dall’agenzia delle dogane e dei monopoli, agli atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti 

locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; 

 

 la rimessione in termini per i versamenti e gli adempimenti tributari effettuati o a carico di 

professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale; 

 

 la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, del pagamento di fatture e avvisi di 

pagamento relativi alle prestazioni di acqua, gas ed energia elettrica, con la previsione 

dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione; 

 

 la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020; 

 

 la sospensione del versamento delle rate dei mutui agevolati, concessi dall’agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia), con scadenza non successiva 

al 31 dicembre 2020; 

 

Infine, sono sospesi per la durata di 30 giorni i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi 

relativi al rilascio di autorizzazioni di competenza del Ministero dell’Interno e delle Autorità provinciali e 

locali di pubblica sicurezza, nonché i termini per la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. 

 

2. Misure in materia di lavoro 
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Il Capo II del Decreto Legge n. 9/2020 introduce l’attesa disciplina speciale per i trattamenti di integrazione 

salariale rivolti alle imprese che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno dovuto sospendere l’attività 

lavorativa. 

 

 Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario (art. 13) 

L’art. 13 del Decreto, limitatamente alle aziende con unità produttive site nei comuni della «Zona 

Rossa» o ai lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria 

attività lavorativa -anche se espletata al di fuori della «Zona Rossa»-, introduce una procedura 

semplificata per la presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) 

o di accesso all’assegno ordinario. 

 

In sintesi, i datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, domanda 

di CIGO sono dispensati dall’obbligo  

 

(i) di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015) 

e  

 

(ii) di osservare il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 

(art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015). 

 

Per le domande di accesso all’assegno ordinario i datori di lavoro sono dunque dispensati dall’obbligo 

di redigere l’accordo, ove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento, che di norma deve essere 

presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 

eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa (art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015). 

 

La norma inoltre precisa che: 

 

 la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello 

in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso 

non può essere superiore a tre mesi; 

 

 i periodi di trattamento di CIGO e di assegno ordinario concessi a seguito dell’emergenza causata da 

COVID-19 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e de limiti previsti dal Decreto 

Legislativo del 14 settembre 2015 n. 148; 

 

 le prestazioni di sostegno al reddito sopra menzionate sono riconosciute nel limite massimo di spesa 

pari a Euro 5,8 milioni per l’anno 2020; 

 

 l’assegno ordinario viene concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al 

Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, senza tener conto 

dei limiti aziendali previsti dall’art. 29, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 148/2015. La 

prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a Euro 4,4 milioni per l’anno 2020; 

 

 i lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui sopra devono risultare alle 

dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020; 

 

infine, l’INPS provvederà al monitoraggio dei limiti di spesa e, qualora emerga che tale limite sia stato raggiunto, 

l’istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande. 
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 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa 

integrazione straordinaria (art. 14) 

Il Decreto prevede poi la possibilità di richiedere la CIGO anche per le aziende che si trovano già in Cassa 

integrazione straordinaria (CIGS). 

Infatti, le aziende site nei comuni della «Zona Rossa» che, al 23 febbraio 2020, abbiano in corso un 

trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali di un decreto di interruzione degli effetti della CIGS, possono presentare domanda 

di concessione della CIGO nelle modalità semplificate e con le deroghe sopra elencate, nel limite 

massimo di spesa pari a Euro 0,9 milioni per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 

tre mesi. 

 

Pertanto, la concessione della CIGO è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della 

CIGS precedentemente autorizzata. 

Anche in questo caso, spetta all’INPS il monitoraggio dei limiti di spesa che non prenderà in 

considerazione ulteriori domande al raggiungimento di tale limite. 

 

 Cassa integrazione in deroga (art. 15 e art. 17) 

Al fine di fronteggiare l’emergenza, il Decreto Legge n. 9/2020 ha inoltre previsto all’art. 15 la possibilità 

di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello 

agricolo e fatta eccezione per i datori di lavoro domestici, con unità produttive site nei comuni della 

«Zona Rossa», nonché i datori di lavoro che, pur non avendo sede legale o unità produttiva od operativa 

in tali comuni, abbiano alle proprie dipendenze i lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni 

(ovviamente limitatamente a tali lavoratori), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle 

vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. 

 

In particolare: 

 

 tali datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa 

integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un 

periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020; 

 

 per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori; 

 

 il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a Euro 7,3 milioni per l’anno 2020 e 

limitatamente ai dipendenti in forza dal 23 febbraio 2020; 

 

 la cassa integrazione in deroga è concessa con decreto della Regione dove è situata l’unita 

produttiva interessata, che verrà trasmesso all’INPS in modalità telematica entro 48 ore 

dall’adozione. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, invieranno la lista dei beneficiari 

all’INPS, che provvederà all'erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento 

diretto (art. 44, comma 6 ter del D.Lgs. n. 148/2015). 

 

Al di fuori della «Zona Rossa» è prevista la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga 

anche ai datori di lavoro con unità produttive site nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, 

nonché ai datori di lavoro che, pur non avendo sede legale o unità produttiva od operativa in tali Regioni, 

abbiano lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni (sempre limitatamente ad 

essi). 

 

Le Regioni sopra indicate possono riconoscere, nei casi di accertato pregiudizio ed in conseguenza 

delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d’intesa con le Regioni, previo accordo con le 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione 
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salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo 

massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a Euro 135 milioni per la regione 

Lombardia, Euro 40 milioni per la regione Veneto e a Euro 25 milioni per la regione Emilia-Romagna. 

 

 Indennità lavoratori autonomi (art. 16) 

Inoltre, il Decreto riconosce un’indennità mensile pari a Euro 500 per un massimo di 3 mesi e 

parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore di lavoratori autonomi. In particolare, 

tale indennità è riconosciuta in favore di  

 

(i) collaboratori coordinati e continuativi 

(ii) titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, e 

(iii) lavoratori autonomi o professionisti (ivi compresi i titolari di attività di impresa) 

iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché 

alla gestione separata e che svolgano la loro attività lavorativa dal 23 febbraio 2020 nei comuni della 

«Zona Rossa» o siano ivi residenti alla medesima data. 

 

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, è concessa con Decreto della Regione 

interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa 

complessivo di Euro 5,8 milioni per l’anno 2020. 

 

 Fondo garanzia PMI (art. 25) 

L’ultimo Capo del Decreto, introducendo ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese 

in materia di sviluppo economico, istruzione e salute, prevede l’incremento della dotazione del Fondo di 

garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). 

 

La garanzia sarà concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un periodo di 12 mesi 

dalla data di entrata in vigore del decreto, in favore delle PMI, ivi comprese quelle del settore 

agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni siti nella «Zona Rossa», per un 

importo massimo garantito per singola impresa di Euro 2.5 milioni. 

 

Per gli interventi di garanzia diretta è prevista una percentuale massima di copertura pari: 

 

 all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per gli interventi di garanzia 

diretta; 

 

 al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, per gli interventi di 

riassicurazione, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale 

massima di copertura dell’80 per cento. 

Il Fondo di garanzia potrà essere esteso, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse a 

disposizione, anche alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle site nella «Zona 

Rossa», in considerazione del danno eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica 

limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo 

in aree particolari. 
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Coronavirus: intervento del Garante Privacy – 2 marzo 2020 

Segnaliamo l’importante intervento del Garante Privacy del 2 marzo 2020 che ha preso posizione su alcuni 

fondamentali aspetti nella gestione dei rapporti con dipendenti, fornitori e clienti in relazione alla rilevazione della 

temperatura corporea ed alla richiesta di compilazione di questionari contenenti domande sullo stato di salute 

degli intervistati. Tale intervento è quanto mai opportuno tenuto conto del fatto che l’emergenza sanitaria ha spinto 

molti datori di lavoro ad adottare iniziative straordinarie a tutela della collettività dei dipendenti. 

Riprendiamo dunque le due domande inserite nel nostro primo Alert (clicca qui), aggiornate sulla base del 

predetto provvedimento: 

 

Il datore di lavoro può misurare la febbre? 

Con la comunicazione del 2 marzo 2020 (disponibile qui), il Garante Privacy ha precisato che i datori di lavoro 

- sia pubblici che privati - devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e 

generalizzato, informazioni sulla presenza di sintomi influenzali: la rilevazione della temperatura corporea 

deve ritenersi inclusa nel divieto. Il Garante Privacy ha, tuttavia, ribadito l’obbligo dei lavoratori di segnalare ai 

datori di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamando 

in particolare la recente normativa d’urgenza che prevede l’obbligo di comunicare alle aziende sanitarie territoriali, 

anche per il tramite dei medici di base, eventuali soggiorni nelle zone a rischio epidemiologico negli ultimi 14 

giorni. 

 

Il datore di lavoro può far compilare a dipendenti/fornitori/clienti questionari o autodichiarazioni sul loro 

stato di salute, o sui loro ultimi spostamenti? 

Con la medesima comunicazione del 2 marzo 2020 (disponibile qui), il Garante Privacy ha vietato ai datori di 

lavoro - sia pubblici che privati - anche la raccolta di qualsiasi informazione circa la presenza di sintomi da 

Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti degli individui (tra i quali si devono ragionevolmente 

includere dipendenti, fornitori e clienti). Nella prospettazione del Garante Privacy, la finalità di prevenzione 

deve essere affidata esclusivamente ai soggetti che vi sono istituzionalmente dedicati in modo qualificato 

(operatori sanitari e sistema attivato dalla protezione civile). 
 

Coronavirus: introduzione del DPCM del 1 marzo 2020 – 2 marzo 2020 

In questi giorni stiamo vivendo situazioni molto complesse e scenari inediti, che cambiano in continuazione 

in base ai provvedimenti con i quali il Governo sta gestendo questa importante emergenza sanitaria. 

Per aiutare le aziende a destreggiarsi nelle diverse, e non sempre lineari, scelte legislative dettate dall’emergenza, 

abbiamo deciso di fornire un aggiornamento continuo sulle novità in materia. 

A tale proposito, segnaliamo che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 («Ulteriori 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») sono state recepite e prorogate alcune misure già previste nei precedenti decreti del Governo e 

sono state introdotte ulteriori disposizioni, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a 

garantire uniformità su tutto il territorio nazionale. 

Sotto il profilo giuslavoristico, il nuovo decreto ha confermato il divieto di allontanamento e il blocco totale delle 

attività lavorative nella “Zona Rossa”, ad esclusione di quelle attività che possono essere svolte in modalità 

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/february/28/coronavirus-10-things-to-know-about-human-resources-management
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117?_sm_au_=iHVnN6HjMTM60kkMQcLJjKQ1j7GJ1
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domiciliare ovvero in modalità a distanza, e la sospensione delle attività lavorative per i lavoratori residenti o 

domiciliati, anche di fatto, nella “Zona Rossa”. Con tale chiarimento normativo, quindi, il Governo ha chiarito il 

dubbio (rispondendo in modo affermativo) sulla possibilità di accedere allo smart-working anche nella “Zona 

Rossa” (dove vigeva un divieto di lavoro “assoluto”). Occorrerà vedere come il Legislatore intenderà contemperare 

tale facoltà di lavoro con il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti per la “Zona Rossa” e per le aree 

maggiormente colpite. 

Inoltre, il decreto ha esteso l’utilizzo facilitato della modalità di smart-working sull’intero territorio 

nazionale. Di conseguenza, la modalità di lavoro agile può da oggi essere applicata, per la durata dello stato di 

emergenza, da tutti i datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza dei necessari 

accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore. 

Le disposizioni del nuovo decreto producono il loro effetto dalla giornata di oggi e sono efficaci, salvo diverse 

previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020. 

Il testo del decreto è consultabile qui. 

 

Coronavirus: cosa sapere nella gestione dei rapporti di lavoro in 10 punti – 28 

febbraio 2020 

 

L’emergenza causata dal coronavirus COVID-19 sta generando una serie di importanti problemi gestionali per le 

aziende, siano esse localizzate nella c.d. “Zona Rossa” oppure dislocate nelle altre regioni. 

A tal fine, riteniamo utile illustrare il quadro normativo attuale (in corso di continuo aggiornamento) fornendo alcuni 

suggerimenti pratici per la gestione di questa emergenza sanitaria senza precedenti. 

1. Quali sono i provvedimenti presi dal Governo per fronteggiare l’emergenza? 

Ad oggi, sono stati emanati: 

 l’ordinanza del 21 febbraio 2020 dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia -ossia 
il primo provvedimento emanato dopo lo scoppio dell’emergenza- relativo ai comuni ricompresi nella 
cosiddetta “Zona Rossa” 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (“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”) 

 l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 (“Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica a COVID-19”) 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (“Ulteriori 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”) 

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/march/2/-/media/7423140400c2487e8d0960afd821ff26.ashx
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 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 (“Sospensione dei termini per 
l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”) 

A ciò si aggiungono le ordinanze emanate il 23 febbraio 2020 dal Ministero della Salute d’intesa con le varie 

Regioni in cui ad oggi sono stati riscontrati casi di contagio da COVID-19 (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e province autonome di Trento e Bolzano).  

2. Cosa prevedono i suddetti provvedimenti? 

I sopra citati provvedimenti prevedono una serie graduale di disposizioni a seconda della gravità e dello stato di 

emergenza nelle singole aree. Sotto il profilo giuslavoristico, i predetti provvedimenti prevedono: 

 il divieto di allontanamento e il blocco totale delle attività lavorative nella “Zona Rossa” (rappresentata 
dai comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 
Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e dal comune veneto di Vo’) ad esclusione di quelle che 
erogano servizi essenziali e di pubblica utilità; 

 la sospensione delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nella 
“Zona Rossa”; 

 l’utilizzo esteso e facilitato della modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) in tutte le regioni della 

“Zona Gialla” (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria) 

3. Quali misure sono state adottate per le aziende ad oggi? 

Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 ha stabilito un incremento di 20 milioni di Euro nello stanziamento previsto 

per il Fondo per le emergenze nazionali. Ad oggi -e in attesa di un Decreto ad hoc del Ministero del Lavoro, che 

risulta imminente ed in corso di approvazione- questa è l’unica disposizione attuata al fine di venire incontro ai 

comprovati disagi operativi delle aziende. Pertanto, allo stato l’unico strumento che le imprese possono 

immediatamente porre in essere (in caso di blocco dell’attività lavorativa) è il ricorso alla Cassa Integrazione 

Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi imprevedibili non imputabili alla responsabilità dell’impresa nonché per 

la fattispecie di «sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili 

all’impresa o ai lavoratori» (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016). 

Inoltre, il Ministero delle Finanze ha previsto la temporanea sospensione dei termini dei versamenti e degli 

adempimenti tributari per le persone fisiche residenti e per le imprese aventi sede legale o operativa nel territorio 

dei comuni della “Zona Rossa”. 

4. Cosa deve fare il datore di lavoro? 

I datori di lavoro operanti all’interno della “Zona Rossa” non possono svolgere, né richiedere di svolgere, 

alcuna attività lavorativa (così dispone il DPCM 23 febbraio 2020). Tale disposizione è entrata in vigore il 23 

febbraio 2020 ed è efficace per 14 giorni, salva diversa e successiva previsione. 

Per i datori di lavoro operanti al di fuori degli 11 comuni ricompresi nella “Zona Rossa”, invece, non vi sono vincoli 

né divieti. Pertanto ogni iniziativa intrapresa deve essere considerata facoltativa e discrezionale da parte 

dell’impresa. Si suggerisce in ogni caso di inviare una comunicazione ai propri dipendenti allegando il 

Vademecum redatto dal Ministero della Salute sui comportamenti da seguire ai fini del contenimento del contagio 

nonché ricordando che, ai sensi dell’art 2 del DPCM del 23 febbraio, tutti gli individui che dal 1° febbraio siano 

transitati ed abbiano sostato nei comuni della “Zona Rossa” sono obbligati a comunicare tale circostanza alle 

autorità sanitarie (Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio). Tale modus operandi 
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rappresenta una buona pratica volta anche ad informare i dipendenti circa le norme comportamentali che ciascun 

individuo deve tenere, al fine del contenimento del contagio. 

Inoltre, il DPCM del 25 febbraio 2020 ha stabilito che nelle 6 regioni della “Zona Gialla” può essere attivata la 

modalità di lavoro agile (smart-working) in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 ad ogni rapporto di lavoro 

subordinato, anche in assenza dei necessari accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore. 

Infine, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le necessarie ed opportune misure di prevenzione e 

protezione previste dalla legge (D. Lgs. n. 81/2008) tra le quali si suggeriscono le seguenti: 

 aggiornare immediatamente la valutazione dei rischi; 

 individuare, d’intesa con il Medico Competente, adeguati dispositivi di protezione individuale a seconda 
dei casi (ad es. installazione di erogatori di gel antibatterici, dotazione di guanti o mascherine protettive, 
etc.); 

 individuare, sempre d’intesa con il Medico Competente, adeguate modalità di tutela soprattutto dei 
dipendenti esposti a particolari rischi (ad es. donne in gravidanza, soggetti immunodepressi, etc.); 

 informare i dipendenti in relazione ai rischi specifici derivanti dal contagio, inviando comunicazioni 
periodiche di aggiornamento dello stato del contagio e dei provvedimenti adottati dal Governo in merito; 

 adottare misure di contenimento degli spostamenti, laddove possibile e in misura tale da non incidere 
eccessivamente sull’attività produttiva (ad es. utilizzo dello smart-working, riduzione delle trasferte, 
ricorso a teleconference call o videoconference call in luogo di incontri fisici). 

5. Cosa devono fare i dipendenti? 

Anzitutto i dipendenti transitati dalla “Zona Rossa” dal 1° febbraio in poi hanno l’obbligo di legge di comunicare 

tale circostanza alle autorità sanitarie (Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio). 

Inoltre, devono adottare nell’ambiente lavorativo (e non solo) ogni accorgimento diretto a limitare il più possibile 

il rischio di contagio (ad esempio seguendo scrupolosamente le misure indicate dal Ministero della Salute ed 

avvisando il Medico Competente in caso di situazioni sospette di contagio in azienda). 

Un punto fondamentale riguarda le eventuali assenze dal lavoro per paura del contagio. Al di fuori della “Zona 

Rossa” ed in assenza di cause giustificanti la mancata presenza sul luogo di lavoro (ad es. malattia) una assenza 

determinata dal semplice “timore” di essere contagiati  non consente di riconoscere una valida giustificazione 

della legittimità di tale assenza e dunque una legittimità del rifiuto della prestazione lavorativa. Pertanto, in tal 

caso si realizza una assenza ingiustificata, passibile di eventuale provvedimento disciplinare.  

6. È possibile attivare lo smart-working? 

Il DPCM del 25 febbraio 2020 (apportando modifiche alla prima ed incerta formulazione del DPCM del 23 

febbraio) ha stabilito all’art. 2 che la modalità del lavoro agile disciplinata dagli artt. 18-23 della Legge n. 81/2017 

(c.d. smart-working) è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede 

legale o operativa nelle Regioni di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e 

Liguria) e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa al di fuori di tali territori. 

Tale disciplina si applica ad ogni rapporto di lavoro subordinato e anche in assenza degli accordi individuali 

previsti dalla normativa in vigore. La portata innovativa della disposizione emergenziale sta proprio nel fatto che 
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lo smart-working è attivabile dal datore di lavoro in maniera semplificata e con semplice comunicazione 

scritta al dipendente, non essendo necessario l’accordo con il dipendente stesso per tale attivazione. 

Restano in ogni caso fermi: 

 l’obbligo di comunicazione al dipendente in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 
in modalità agile (ad es. orario di lavoro, obbligo di reperibilità, informativa sui rischi per la sicurezza, etc.) 

 l’obbligo di comunicazione  di attivazione agli enti preposti (in tal senso, occorre predisporre 
un’autocertificazione nella quale siano indicati, oltre ai dati aziendali, tutti i dati del dipendente interessato -
dati anagrafici, codice fiscale, mansioni e data di assunzione- e la data di inizio del lavoro agile nonché 
depositare l’autocertificazione in via telematica nel portale https://www.cliclavoro.gov.it. 

7. Il datore di lavoro può imporre lo smart-working? 

Sì: come detto, ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 25 febbraio 2020, lo smart-working può essere attuato in via 

provvisoria, sino al 15 marzo 2020, senza il consenso del lavoratore, da parte del datore di lavoro. Restano 

fermi gli obblighi di attivazione sopra visti. 

8. Il lavoratore può richiedere lo smart-working? 

No: il DPCM del 25 febbraio 2020, chiarendo un punto incerto della precedente disposizione d’emergenza 

contenuta nel Decreto di due giorni prima, ha eliminato l’inciso secondo cui lo smart-working era attivabile “in 

via automatica”, e pertanto con la nuova formulazione è chiaro che è l’impresa (tenuto conto della situazione e 

delle esigenze tecnico-organizzative derivanti) a poter richiedere al dipendente di accedere a questa modalità 

di lavoro. 

9. Il datore di lavoro può misurare la febbre? 

In linea generale si sconsiglia di adottare tale misura in quanto implica un trattamento di dati personali che può 

presentare delle criticità e richiedere l’adozione di misure specifiche. In ogni caso, tale misurazione dovrà 

necessariamente avvenire attraverso il Medico Competente e la struttura sanitaria di cui la società si è dotata 

ai fini del D.Lgs. n. 81/2008.  

10. Il datore di lavoro può far compilare a dipendenti/fornitori/clienti questionari sul loro stato di salute? 

Anche in questo caso, in linea generale, si sconsiglia di adottare tale misura in quanto implica un trattamento di 

dati personali che può presentare delle criticità e richiedere l’adozione di misure specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Davide Boffi 

Partner, Head Employment and Labor, Italy 

T +39 02 726 268 00 

M +39 348 23 78 195 

E davide.boffi@dentons.com 

 

https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
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Tax 

Decreto-legge 8 aprile 2020 n.23 – 10 aprile 2020 

Il decreto-legge 23/2020 (“Decreto”), pubblicato in GU del 8 aprile 2020, prevede – inter alia – misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese. numerose misure fiscali a sostegno della 

liquidità delle famiglie e delle imprese. 

 

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.Lgs. 14/2019 

(art. 5) 

 

L’art. 5 del Decreto prevede il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 al 1° settembre 2021. 

 

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6) 

 

A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, le voci di bilancio possono comunque essere 

valutate nella prospettiva della continuazione dell’attività, se sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in 

data antecedente al 23 febbraio 2020.  

 

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 18) 

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 

sede operativa nel territorio dello Stato: 

 con ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in vigore al 
9 aprile 2020 e che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese 
di marzo 2020 (rispetto al mese di marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), 
sono sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020: 

o i termini per il versamento e per l’autoliquidazione di: 
 ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
 IVA. 

o i termini per il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria 

 con ricavi o compensi superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in vigore al 9 
aprile 2020 e che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di 
marzo 2020 (rispetto al mese di marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), 
sono sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020: 

o i termini per il versamento e per l’autoliquidazione di: 
 ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
 IVA. 

o i termini per il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria 

 

I versamenti di cui sopra sono sospesi, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi, per i soggetti esercenti 

attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio 

dello Stato, che hanno intrapreso la loro attività successivamente al 31 marzo 2019. 

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 

sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito una riduzione 

del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto al mese di marzo 2019) e nel 

mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), sono sospesi i termini relativi al pagamento dell’IVA per i 

mesi di aprile e maggio 2020, indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi. 
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I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione 

entro il 30 giugno 2020 o mediante ratizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da 

giugno 2020.  

 

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che 

svolgono attività non in regime d’impresa, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 

2020 relativi a: 

 ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; 

 contributi e premi previdenziali e assistenziali. 
 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione 

entro il 30 giugno 2020 o mediante ratizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da 

giugno 2020.  

 

 

Proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti i 

rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento 

d’affari (art. 19) 

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno 

registrato nel 2019 (per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare deve farsi riferimento a l 

periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020) ricavi o compensi di ammontare 

non superiore ad euro 400.000, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 

2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto (artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600/1973) da parte del sostituto 

d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 

dipendente o assimilato. Il contribuente che vorrà avvalersi di tale agevolazione dovrà rilasciare apposita 

dichiarazione al sostituto d’imposta. 

 

Tali versamenti dovranno essere effettuati direttamente dai contribuenti che si avvalgono dell’opzione, senza 

l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante una rateizzazione 

fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020. 

 

Metodo previsionale acconti giugno (art. 20) 

 

Con riferimento agli acconti di IRPEF, IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2020 (per i soggetti il cui periodo 

d’imposta non coincide con l’anno solare deve farsi riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso 

alla data del 31 dicembre 2019), non si applicano sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento se 

l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della 

dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. 

 

Rimessione in termini per i versamenti (art. 21) 

 

I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e 

assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, scaduti il 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se 

effettuati entro il 16 aprile 2020. 

 

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 

(art. 22) 
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Il termine per la consegna della Certificazione Unica 2020 è prorogato al 30 aprile 2020 senza l’applicazione di 

sanzioni.  

 

Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi 

nel mese di febbraio 2020 (art. 23) 

Il certificato di regolarità fiscale, emesso ai sensi dell’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. 

 

Termini agevolazioni prima casa (art. 24) 

 

I termini relativi al riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima (con riferimento all’imposta di 

registro) casa sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. 

 

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26) 

 

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni 

e interessi:  

 per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre se 
l’ammontare dell’imposta da versare per il primo trimestre è inferiore a € 250; 

 per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo 
trimestre se l’ammontare dell’imposta da versare per il primo e secondo trimestre è inferiore 
(complessivamente) a € 250. 

 

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo 

unificato e alle attività del contenzioso degli enti impositori (art. 29) 

 

I soggetti che si sono costituiti in giudizio con modalità analogiche sono tenuti a notificare e depositare gli atti 

successivi telematicamente.  

 

La sanzione irrogata relativamente al contributo unificato è irrogata a cura dell’Ufficio e anche tramite posta 

elettronica certificata.  

 

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (art. 30) 

 

Il credito d’imposta di cui all’art. 64 del d.L. n. 18/2020 è esteso anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per 

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 

all’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 

 

 

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18: le misure fiscali – 18 marzo 2020 

Il Decreto “Cura-Italia” (d.L. 18/2020, il “Decreto”), pubblicato in GU del 17 marzo 2020, prevede numerose misure 

fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese. 

 

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55) 

(Per un approfondimento su queste misure clicca qui) 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/20/the-new-case-of-conversion-of-the-dta-introduced-by-the-cura-italia-decree
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L’art. 55 del Decreto sostituisce integralmente l’art. 44-bis del d.L. n. 34/2019 ed incentiva la cessione dei crediti 

deteriorati accumulati dalle imprese, al fine di sostenerne la liquidità.  

 

È prevista la possibilità di convertire in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (“DTA”) riferite a perdite 

fiscali e ACE, per un ammontare al massimo pari al 20% del valore nominale dei crediti pecuniari vantati nei 

confronti di debitori inadempienti e ceduti a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020.  

 

I crediti ceduti devono essere considerati per un valore nominale massimo pari ad euro 2 miliardi, determinato 

tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di 

controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso 

soggetto. 

 

La norma in questione non è applicabile qualora per la società cedente sia stato accertato lo stato o il rischio di 

dissesto o lo stato di insolvenza ai sensi del codice della crisi d’impresa. 

 

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA possono essere:  

 utilizzati in compensazione, senza limiti di importo; 

 ceduti ai sensi degli artt. 43-bis o 43-ter del d.P.R. n. 602/1973; 

 richiesti a rimborso. 
 

Rimessione in termini per i versamenti (art. 60) 

Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi 

ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, scaduti il 16 marzo 2020. 

 

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria (art. 61) 

È estesa ad un più ampio numero di soggetti1 la sospensione, fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi: 

                                                      

 
1 La norma individua le seguenti categorie di soggetti: 

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, 
nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, 
piscine e centri natatori; 

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto 
alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; 

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; 
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve 

naturali; 
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi 

didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti 
o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; 
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi 

compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni 

e spettacoli; 
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli 

appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 
1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento 
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 ai versamenti di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

 agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria. 

 

Tali versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione e senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in 

un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante una rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di 

pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche 

e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti si applica fino al 31 maggio 2020. I versamenti dovranno essere 

effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante una rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 

mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. 

 

La norma, di fatto, estende la sospensione già concessa dal d.L. 9/2020 ad un numero maggiore di soggetti 

beneficiari. 

 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62) 

È disposta la sospensione di taluni adempimenti e versamenti tributari in misura distinta in relazione alla tipologia 

di contribuente:  

1. per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, 
sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dall’effettuazione e dal versamento delle ritenute alla fonte 
e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale), che scadono nel periodo compreso tra 
l’8 marzo e il 31 maggio 2020.  
 

Tali adempimenti dovranno essere effettuati (senza l’applicazione di sanzioni) entro il 30 giugno 2020; 

 

2. per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno registrato nel 20192 ricavi o compensi 
di ammontare non superiore ad euro 2 milioni, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono 
nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a: 

 ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative all’addizionale regionale 
e comunale sui medesimi redditi; 

 imposta sul valore aggiunto; 

 contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l’assicurazione obbligatoria. 
 

Con riferimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, 

la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione 

relativa all’imposta sul valore aggiunto si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. 

 

Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante una rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di 

pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020; 

 

                                                      

 
e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di 
interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 

2 Per i soggetti il cui periodo d’imposta differisce con l’anno solare deve farsi riferimento al periodo d’imposta antecedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigore del Decreto. 
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3. per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, 
che hanno registrato nel 20193 ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 400.000, i ricavi e 
i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020 
non sono assoggettati a ritenuta d’acconto (artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600/1973) da parte del sostituto 
d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. Il contribuente che vorrà avvalersi di tale agevolazione dovrà rilasciare apposita 
dichiarazione al sostituto d’imposta.  

 

Tali versamenti dovranno essere effettuati direttamente dai contribuenti che si avvalgono dell’opzione, 

senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante una 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

 

Premio per i lavoratori dipendenti (art. 63) 

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, co. 1, lett. a) del TUIR), che possiedono un reddito complessivo 

di importo non superiore ad euro 40.000, spetta un premio pari a euro 100, da rapportare al numero di giorni di 

lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.  

 

Tale premio non concorre alla formazione del reddito del lavoratore ed è attribuito automaticamente dal datore di 

lavoro, se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione 

delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

 

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64) 

Per tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, è introdotto, allo scopo di incentivare la sanificazione 

degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, un credito d’imposta 

pari al nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad 

un massimo di euro 20.000. Le disposizioni attuative di tale norma sono demandate ad un decreto del Ministro 

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto. 

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65) 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, la cui attività è stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento 

dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, relativo agli immobili rientranti nella 

categoria catastale C/1. 

 

Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (art. 66) 

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19: 

 se effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti 
locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza 
scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari 
al 30 per cento, per un importo non superiore ad euro 30.000; 

 se effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, spetta l’integrale deduzione dal reddito d’impresa sia 
ai fini IReS che ai fini IRAP. 

                                                      

 
3 Per i soggetti il cui periodo d’imposta differisce con l’anno solare deve farsi riferimento al periodo d’imposta antecedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigore del Decreto. 
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Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (art. 67) 

Sono sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini: 

 relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte 
degli uffici degli enti impositori; 

 concessi all’Amministrazione finanziaria per fornire risposta alle istanze di interpello; 

 per la regolarizzazione delle istanze di interpello (ex art. 3 del d.Lgs. n. 156/2015); 

 per il riscontro relativamente alla domanda di ammissione al regime di adempimento collaborativo di cui 
al d.Lgs. n. 128/2015; 

 relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata in materia di stabile organizzazione di 
cui al d.L. n. 50/2017 (c.d. “web tax transitoria”); 

 relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (art. 31-ter del d.P.R. n. 600/1973); 

 relativi alla rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività 
internazionale (art. 31-quater del d.P.R. n. 600/1973); 

 relativi alle procedure di patent box. 

 

Con riferimento alle istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta 

previsti dalle relative norme, nonché i termini per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno 

del mese successivo al termine del periodo di sospensione. 

 

Per il medesimo periodo, è possibile presentare istanza di interpello esclusivamente in via telematica. 

 

Inoltre, i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro 

il 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di 

sospensione. Come conseguenza, i termini di accertamento relativi al periodo d’imposta 2015 sono prorogati al 

31 dicembre 2022. 

 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68) 

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 

derivanti da: 

 cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 

 avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate; 

 avvisi di addebito esecutivi emessi dall’INPS; 

 atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane; 

 ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali; 

 gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti, gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate 
patrimoniali e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 792 della 
legge n. 160/2019 (c.d. “riscossione potenziata”). 

Tali versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo 

di sospensione. 

 

È, inoltre, differito al 31 maggio 2020:  

 il termine di versamento relativo alla procedura di “rottamazione-ter” scaduto il 28 febbraio 2020; 

 il termine di versamento relativo alla procedura di “saldo e stralcio delle cartelle” in scadenza il 31 marzo 
2020. 

 

Proroga dei versamenti nel settore dei giochi (art. 69) 

Sono prorogati al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi 

di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020. Le 

somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. La prima rata è versata entro il 29 maggio 
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e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Si applicano gli 

interessi al saggio legale

Decreto Coronavirus: le misure fiscali per famiglie, imprese e lavoratori – 5 

marzo 2020 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.L. n. 9/2020, emanato dal Governo italiano a fronte della 

situazione di straordinaria emergenza epidemiologica in corso, sono state attuate – inter alia – misure fiscali volte 

a ridurre gli effetti negativi che la diffusione del Covid-19 sta producendo sul tessuto socio-economico del Paese.  

 

 

1) disposizioni riguardanti i termini relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata 2020 

Sono stabilite nuove scadenze per taluni adempimenti tributari. 

In proposito, l’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 3 marzo 2020, ha fornito il seguente prospetto 

di sintesi: 

 

Adempimento Scadenza 2020 (ante modifica) Scadenza 2020 (post modifica) 

Comunicazioni enti esterni 

(banche, assicurazioni, enti 

previdenziali, amministratori di 

condominio, università, asili nido, 

veterinari, ecc.) 

28 febbraio 31 marzo 

Trasmissione telematica della 

Certificazione Unica 

all’Agenzia delle entrate 

7 marzo 31 marzo 

Messa a disposizione della 

dichiarazione precompilata 

15 aprile 5 maggio 

Termine di presentazione del 

modello 730 precompilato 

23 luglio 30 settembre 

 

 

 

2) Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione 

Per le persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, erano residenti nei comuni inclusi nella cosiddetta 

“zona rossa” (individuati nell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020) e per le 

società che, alla medesima data, avevano negli stessi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i 

termini di versamento in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 con riferimento 

a: 

 cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 

 avvisi di addebito emessi dall’INPS; 

 atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 

 atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali; 

Gli stessi versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020.  
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Con riferimento ai medesimi soggetti è, inoltre, differito al 31 maggio 2020 anche il termine di versamento della 

terza rata relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“Rottamazione-ter”), 

in scadenza il 28 febbraio 2020. 

 

 

3) Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

Nei comuni inclusi nella cosiddetta “zona rossa” (individuati nell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 1 Marzo 2020) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e versamenti di contributi previdenziali 

e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo tra il 23 febbraio al 30 aprile 

2020. Tali pagamenti potranno essere effettuati, anche mediante rateizzazione, a far data dal 1° maggio 2020.  

 

 

4) Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero 

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la 

sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, per il periodo tra il 2 marzo e il 30 aprile 

2020, i versamenti di ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 

obbligatoria. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione (e senza il 

pagamento di sanzioni e interessi). 
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Contratti 

Le attestazioni camerali e la prova della forza maggiore - 1 aprile 2020 

Come evidenziato nel nostro Alert Memo in materia contrattuale (clicca qui), l’emergenza sanitaria in corso può 
avere effetti sui contratti pendenti anche a prescindere dai provvedimenti adottati dal Governo per contenerla. 
 
Può rilevare, cioè, come causa di forza maggiore, ossia come evento oggettivo, eccezionale e imprevedibile, non 
imputabile al debitore e idoneo ad escluderne la responsabilità da inadempimento contrattuale. Ciò nella misura 
in cui tale evento (i.e., la pandemia da Covid-19) renda erogare o fruire di una prestazione contrattuale: 

 
(i) oggettivamente impossibile, oppure 

 
(ii) eccessivamente oneroso. 
 
Considerando le numerose restrizioni introdotte dal Governo nelle ultime settimane, è difficile immaginare un caso 
di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta non riconducibile al c.d. factum principis. 

 
Può farsi riferimento, ad esempio, alle attività produttive industriali o commerciali non sospese dall’ultimo Dpcm 
del 22 marzo 2020. Si prenda il caso di un albergatore (l’attività alberghiera rientra tra quelle non sospese) che si 
trova costretto a chiudere la struttura per sanificarla dopo aver appreso che uno dei suoi ospiti era positivo al 
Covid-19. O ancora, il caso di un’impresa produttrice di beni la cui produzione è consentita (es. imballaggi in 
legno, articoli in materie plastiche, etc.) che non riesce a far fronte alle consegne perché i suoi dipendenti si 
ammalano o vengono messi in quarantena cautelativa.  

 
In generale, la parte che invoca la forza maggiore è onerata di provarla. In materia di responsabilità contrattuale, 
vige infatti il principio secondo cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al 
risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della 
prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).  
 
Cosa sono le “attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore 
per emergenza COVID-19”?  
 
In un contesto di normalità, quindi, la causa di forza maggiore deve essere provata dal debitore che la invoca. 

Tuttavia, data la rilevanza globale dell’emergenza sanitaria in corso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

autorizzato le Camere di Commercio a “rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia 

conseguente all'epidemia da COVID-19”, con circolare del 25 marzo 2020. 

In particolare, in base a tale circolare, le Camere di commercio potranno “attestare di aver ricevuto, dall'impresa 
richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle 
Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere 
nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà 
e capacità aziendale”. 

 
La finalità di tali attestazioni camerali è proprio quella di agevolare la prova della forza maggiore nello straordinario 
contesto emergenziale in cui ci troviamo, mettendo al riparo le imprese inadempienti da responsabilità alle stesse 
non imputabili.  
 
 Esse possono rivelarsi molto utili, soprattutto nell’ambito dei contratti internazionali, per: 
 
(i) precostituirsi la prova della situazione emergenziale esistente; 

 
(ii) attivare quelle clausole, diffuse nei contratti di fornitura con l’estero, che comportano la necessità di 

produrre simili attestazioni per poter invocare la forza maggiore; 
 

(iii) evitare l’addebito di penali o la risoluzione del contratto per inadempimento.  

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/26/the-measures-the-suspension-of-production-activities-and-repercussions-on-the-execution-contracts-it
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Coronavirus: le misure emergenziali del Governo, la sospensione delle attività 

produttive e le possibili ricadute sull’esecuzione dei contratti. – 26 marzo 2020 

Considerando l’evoluzione dell’epidemia in corso e l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, nelle 

ultime settimane il Governo ha adottato misure emergenziali sempre più stringenti per il contenimento della 

pandemia da COVID-19. 

Tali misure hanno inciso, in misura progressiva, sulla libertà di circolazione di persone e merci, nonché 

sull’esercizio delle attività produttive industriali e commerciali. 

In particolare, in base all’ultimo Decreto Legge del 25 marzo 2020, potranno essere adottate ulteriori misure 

urgenti di contenimento, a seconda dell'andamento epidemiologico, fino al termine dello stato di emergenza (i.e., 

31 luglio 2020).  

Il citato Decreto contiene un elenco di misure adottabili, sostitutivo di quello di cui al precedente Decreto Legge 

del 23 febbraio 2020, n. 6, che di fatto coincidono con quelle attualmente vigenti. 

Tra queste, in particolare: 

(i) limitazioni alla libertà di circolazione delle persone (e.g., divieto di allontanamento dalla propria residenza, 

domicilio o dimora se non per motivi di salute o comprovate necessità; chiusura al pubblico di spazi 

pubblici; limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali 

nonché rispetto al territorio nazionale; applicazione della quarantena; divieto di riunioni o assembramenti); 

 

(ii) sospensione di eventi e ogni forma di riunione, in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, 

ludico, sportivo e religioso; 

 

(iii) riduzione o sospensione dei servizi di trasporto di persone e merci; 

 

(iv) sospensione delle attività didattiche, ferma la possibilità del loro svolgimento in modalità a distanza, e dei 

viaggi d’istruzione; 

 

(v) sospensione delle attività di impresa o professionali (e.g., attività commerciali di vendita al dettaglio, ad 

eccezione di quelle necessarie per assicurare prodotti di prima necessità; attività di ristorazione e bar).  

Ci sembra, quindi, utile, illustrare le conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso, nonché delle misure di 

contenimento già adottate dal Governo (e di quelle che potrebbero essere adottate nelle prossime settimane 

finché vige lo stato di emergenza), sui rapporti contrattuali pendenti. 

Nel contesto attuale, infatti:  

a) da un lato, le imprese potrebbero non essere più in grado di adempiere le obbligazioni contrattuali assunte 

o, comunque, farlo entro i termini contrattualmente stabiliti; 

 

b) dall’altro, le stesse parti che dovrebbero ricevere le prestazioni (siano esse imprese o persone fisiche) 

potrebbero non essere più in grado di utilizzarle o persino rifiutarle, invocando una sopravvenuta carenza 

di interesse legata all’attuale situazione emergenziale. 

La nostra analisi si basa non soltanto sui principi generali del diritto civile, ma anche sulle specifiche previsioni in 

materia di responsabilità da inadempimento contrattuale da ultimo introdotte dal Governo con il c.d. Decreto “Cura 

Italia” (cfr. infra par. 1-bis). 

 

1. Quali sono i provvedimenti normativi emergenziali con maggiore impatto sui rapporti contrattuali?   
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Tra i provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza, si segnalano in particolare: 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”); 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (“Ulteriori 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”); 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (“Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), ora sostituito dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (cfr. art. 5 comma 3); 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (“Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 ”), ora sostituito dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (cfr. art. 5 comma 3); 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (“Ulteriori 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”); 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (“Ulteriori 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”); 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 (“Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”); 

 

 il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, c.d. Decreto “Cura Italia”); 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (“Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”); 

 

 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 contenente modifiche all'Allegato 1 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020; 

 

 il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   epidemiologica 

da COVID-19”); 

In particolare, per effetto di tale ultimo provvedimento, fino al 31 luglio 2020 potranno essere adottate ulteriori 

misure di contenimento in base all'andamento epidemiologico (cfr. supra).  

Nel frattempo, continueranno ad applicarsi le misure già adottate con i precedenti decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri fino allo spirare del loro termine di efficacia.  

Allo stato attuale, dunque:  

(i) sono sospese fino al 3 aprile 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di 

quelle indicate nell'allegato 1 del Dpcm del 22 marzo 2020, come modificate dal Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 (tra queste, a titolo esemplificativo: coltivazioni agricole e 

produzione di prodotti animali; pesca e acquacoltura; estrazione di carbone e petrolio; industria alimentare 

e delle bevande; fabbricazione di tessuti con esclusione degli articoli di abbigliamento; fabbricazione di 
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prodotti chimici e farmaceutici; fabbricazione di strumenti e forniture mediche; fabbricazione di casse 

funebri; fornitura di energia elettrica, gas, e acqua; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande, 

prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, riviste e giornali; trasporto terrestre, aereo e marittimo; servizi 

postali, finanziari e assicurativi; attività legali e contabili, etc); 

 

(ii) le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o 

lavoro agile; 

 

(iii) restano, invece, consentite, oltre alle attività di cui all’allegato 1: 

 

 le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, 

nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto 

competente; 

 

 l’erogazione di servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali, fermo restando la sospensione 

del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che 

riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente 

consentiti; 

 

 le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria 

e dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari, nonché ogni altra attività comunque 

volta a fronteggiare l'emergenza; 

 

 le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione e derivi un grave pregiudizio 

all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto competente; 

 

 le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica 

per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto competente; 

 

 le attività professionali, per le quali restano ferme le raccomandazioni di cui al precedente decreto 

dell’11 marzo 2020 (tra cui, ad esempio, il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di 

lavoro agile); 

 

(iv) è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un 

comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze 

lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute (è stata abrogata la precedente previsione di 

cui al decreto dell’11 marzo 2020, in base alla quale era consentito il rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza);  

Resta ferma l’applicazione in tutto il territorio italiano delle misure restrittive già in atto, tra cui: 

i. misure restrittive della libertà personale e di circolazione (i.e. divieti di allontanamento e di accesso, divieti 

di mobilità (“evitare ogni spostamento”), applicazione della quarantena); 

 

ii. sospensione di manifestazioni, eventi e ogni forma di riunione; 

 

iii. sospensione di viaggi organizzati, gite scolastiche e attività turistiche e/o culturali (i.e. eventi di carattere 

culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche se in loghi chiusi ma aperti al pubblico, quali pub, 

scuole di ballo, sale giochi, musei, teatri, sale scommesse, sale bingo, locali assimilati, musei); 

 



P a g e  | 80 

 

 

 

 

Milan 2790345.1 

iv. sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e termali (ad 

eccezione dei servizi che rientrano nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, sociali e ricreativi; 

 

v. per le attività commerciali non sospese in base al decreto del 22 marzo 2020, comunque permangono le 

misure atte ad evitare assembramenti di persone che garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza 

di almeno un metro; 

 

vi. possibilità di praticare sport e attività motorie all’aperto, esclusivamente in prossimità della propria 

abitazione e a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di un metro; 

 

vii. possibilità di utilizzare gli impianti sportivi, esclusivamente per l’allenamento di atleti, indicati dal CONI, in 

vista della partecipazione ai giochi olimpici e a manifestazioni nazionali e internazionali. 

Sono state altresì introdotte misure urgenti per l’ottenimento del rimborso di quanto pagato – o, in alternativa, un 

voucher di pari importo utilizzabile entro un anno – a quanti abbiano acquistato titoli di viaggio o pacchetti turistici 

e non possano più utilizzarli a causa dell’epidemia in corso (ad esempio, perché contagiati, sottoposti a 

quarantena o destinatari di un divieto di allontanamento). 

 

1-bis Cosa prevede il Decreto “Cura Italia” in materia di responsabilità contrattuale?  

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) ha, tra l’altro, chiarito in quali termini dovrà essere 

valutata la responsabilità del debitore il cui inadempimento sia conseguenza dell’osservanza delle citate misure 

di contenimento. 

L’articolo 91 del Decreto prevede, infatti, che “il rispetto delle misure di contenimento di cui [al ndr] decreto [d.l. 

23 febbraio 2020, n. 6 e successivi DPCM attuativi ndr] è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di 

eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. 

Per effetto della citata previsione, la responsabilità del debitore dovrà essere accertata caso per caso, bilanciando 

le conseguenze e gli effetti dell’inadempimento contrattuale con la necessità di rispettare i provvedimenti 

emergenziali varati dal Governo.  

Per ulteriori riflessioni sul punto si veda infra par. 10. 

 

2. In che misura tali provvedimenti impattano sull’esecuzione dei contratti? 

Pur non riguardando direttamente i contratti pendenti, i provvedimenti indicati potrebbero incidere sulla capacità 

delle parti di eseguire o ricevere le relative prestazioni. 

Essi potrebbero, infatti, determinare l’impossibilità sopravvenuta delle prestazioni (art. 1256 c.c.) per effetto del 

c.d. “factum principis”, che ricorre quando provvedimenti legislativi o amministrativi emanati dopo la conclusione 

del contratto rendano oggettivamente impossibile eseguire la prestazione.  

Limitando la libertà di movimento delle persone e vietando lo svolgimento di eventi e attività anche commerciali, 

tali provvedimenti possono dare luogo a: 

(i) sopravvenuta impossibilità definitiva di eseguire la prestazione (es. cancellazione di conferenze o eventi 

organizzati sul territorio nazionale, cancellazione di voli e/o trasporti da eseguirsi sul territorio nazionale); 

 

(ii) sopravvenuta impossibilità temporanea di eseguire la prestazione (cfr. infra); 

 

(iii) eccessiva onerosità sopravvenuta (es: necessità di produzione di merci o servizi in un contesto in cui le 

misure restrittive adottate limitano oggettivamente e rendono meno efficiente e più onerosa l’attività 

produttiva; incremento del prezzo di determinati beni in considerazione della situazione emergenziale etc., 

cfr. infra); 

 

(iv) sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione (fattispecie non disciplinata dal codice civile, ma 

contemplata dalla giurisprudenza e, da ultimo, anche dalle misure urgenti varate dal Governo (sebbene 
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con limitato riferimento alla materia dei rimborsi di titoli di viaggio e pacchetti turistici). In base a tali misure 

sono divenute giuridicamente impossibili le prestazioni dovute, in relazione a contratti di trasporto aereo, 

ferroviario, marittimo o terrestre, in favore di soggetti sottoposti a quarantena, destinatari di un divieto di 

allontanamento, etc.); 

 

(v) sopravvenuta carenza di interesse a ricevere la prestazione (cfr. infra). 

Per poter determinare l’impossibilità della prestazione, gli ordini o i divieti emanati dell’autorità devono essere: 

1. del tutto estranei alla volontà dell’obbligato (Cass. Civ., n. 21973/07);  

 

2. non ragionevolmente prevedibili, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’obbligazione 

(Cass. Civ., n. 2059/2000). 

I citati provvedimenti sono stati adottati dalle autorità competenti a fronte di un’emergenza sanitaria grave, 

eccezionale e, previe le valutazioni del caso, imprevedibile. Sono, quindi, del tutto estranei alla volontà dei 

contraenti e la loro emanazione non avrebbe potuto essere prevista dalle parti al momento della conclusione del 

contratto.   

In aggiunta a quanto precede, si noti che, laddove le misure emergenziali adottate dal governo prevedano un 

divieto espresso (in termini di “non facere”) potrebbe configurarsi, per i contratti stipulati successivamente 

all’entrata in vigore di tali provvedimenti un’illiceità dell’oggetto del contratto per violazione di una norma di legge 

(cfr. infra). 

Si rinvia alle risposte successive per ulteriori approfondimenti. 

  

3. Al di là dei provvedimenti emanati, l’emergenza Coronavirus può avere altri effetti sui contratti? 

Sì. Il Coronavirus deve considerarsi un’epidemia anche dal punto di vista giuridico, e può configurare a tutti gli 

effetti una causa di forza maggiore (cfr. infra). 

Secondo la giurisprudenza, l’epidemia è una malattia contagiosa che colpisce ad un tempo stesso gl i abitanti di 

una città o di una regione, i cui elementi caratteristici sono: il carattere contagioso del morbo; la rapidità della 

diffusione e la durata limitata del fenomeno; il numero elevato delle persone colpite, tale da destare un notevole 

allarme sociale e correlativo pericolo per un numero indeterminato e notevole di persone; un’estensione territoriale 

di una certa ampiezza, sì che risulti interessato un territorio abbastanza vasto da meritare il nome di regione e, di 

conseguenza, una comunità abbastanza numerosa da meritare il nome di popolazione (T. Bolzano 13.3.1979; T. 

Savona 6.2.2008). 

L’epidemia può avere effetti sui contratti pendenti anche a prescindere dai provvedimenti urgenti adottati per 

contenerla, nella misura in cui possa rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso erogare una 

prestazione contrattuale (es. il cantante che deve esibirsi si ammala e non può essere sostituito, oppure può 

essere sostituito soltanto a un costo elevatissimo), ovvero oggettivamente impossibile fruirne (es. il soggetto che 

ha acquistato un biglietto aereo si ammala e non può più partire). 

Inoltre, in base a un recente orientamento della Corte di Cassazione, il soggetto titolato a ricevere una prestazione 

può rifiutarla e ottenere il rimborso di quanto pagato (benché la prestazione sia ancora del tutto possibile) se, a 

causa di fatti sopravvenuti, viene irrimediabilmente pregiudicata la causa concreta del contratto. Sul punto, si 

veda infra. 

 

4. Quando si può parlare di “forza maggiore”? 

4.1 Il concetto di forza maggiore merita un sintetico approfondimento tanto nella prospettiva 

nazionale quanto in un’ottica internazionale tenuto conto dei sempre più numerosi contratti conclusi con partner 

stranieri. 
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Nell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore. Sul punto, la 

giurisprudenza ha ritenuto che la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo 

svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento 

ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera. Per sua stessa definizione, la forza maggiore 

deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera. E tale non può considerarsi quella 

situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipica o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata. 

In buona sostanza, dunque, la forza maggiore deve avere carattere oggettivo, straordinario ed imprevedibile. 

4.2. A livello internazionale, invece, esistono testi normativi nei quali è diffusamente delineata la 

fattispecie della forza maggiore. 

A titolo esemplificativo: 

(i) La Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili dell’11.4.1980 individua le tre 

caratteristiche principali che devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare 

concreta applicazione (art. 79, co. 1): 

• l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato; 

• la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto; 

• l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.  

(ii) La Camera di Commercio Internazionale ha emanato la ICC Force Majeure Clause 2003 (ICC Clause), 

la quale, oltre a richiamare le tre caratteristiche già precedentemente individuate dalla Convenzione di 

Vienna del 1980 indica una lista di eventi il cui insorgere comporta l’applicazione della clausola di forza 

maggiore.  

Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, epidemie, cicloni, 

terremoti, etc. 

 

5. Il contenuto delle clausole di forza maggiore è tassativo? 

Dipende dal tenore della clausola. 

Difatti, qualora le ipotesi di forza maggiore siano state indicate in via meramente esemplificativa oppure non 

esaustiva o sia presente una locuzione nella quale siano ricompresi anche eventi analoghi a quelli specificamente 

elencati, si può ritenere che qualora dovesse verificarsi un’ipotesi di forza maggiore non compresa nell’elenco 

contenuto nella clausola contrattuale che le preveda, la parte tenuta all’esecuzione della propria prestazione 

possa invocare la “nuova” forza maggiore (ossia quella non prevista nel contratto) per giustificare il proprio 

inadempimento o le altre conseguenze che le parti abbiano voluto attribuire alla forza maggiore (ad esempio, la 

sospensione degli effetti del contratto, la rinegoziazione dello stesso o la cessazione di tutti i suoi effetti). 

In tali ipotesi, quindi, l’elencazione contrattuale non esaurisce i casi in cui sia possibile invocare la forza maggiore, 

poiché quest’ultima deve sempre essere collegata alla sua nozione generale incentrata sul carattere 

sopravvenuto, imprevedibile ed inevitabile dell’evento impossibilitante. 

Diversamente, qualora sia stata disposta una clausola di forza maggiore con un elenco ben preciso di eventi che 

le parti considerano come tale, ma non si ammettono interpretazioni estensive di tale clausola o eventi analoghi, 

si avverte che la mancata previsione dell’ipotesi dell’epidemia (poi verificatasi) non libererebbe automaticamente 

il debitore dall’esecuzione della propria prestazione. In questo caso bisognerà valutare, alla luce dell’intero 

contratto, se il debitore si sia assunto, o meno, il rischio di adempiere la propria prestazione anche qualora si 

fosse verificato l’evento (epidemia) non oggetto della clausola di forza maggiore. 

In ogni caso, suggeriremmo di valutare con attenzione, in fase di negoziazione del contratto, il contenuto delle 

clausole di forza maggiore per minimizzare quanto più possibile interpretazioni discrezionali da parte di Giudici o 

Arbitri. 

A tal proposito, le clausole di forza maggiore considerate più solide sono quelle in cui le parti definiscono 

espressamente il concetto di forza maggiore ad esempio facendo riferimento – senza individuare singoli eventi – 

a circostanze eccezionali che sfuggono al controllo delle parti, che le parti non avrebbero potuto ragionevolmente 

prevedere prima della stipulazione del contratto, inevitabili, insuperabili e non attribuibili ad alcuna delle parti. 
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6. Quali sono le conseguenze giuridiche nel caso di impossibilità definitiva della prestazione? 

In estrema sintesi, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione: 

(i) il debitore non è responsabile per il proprio inadempimento (art. 1218 c.c.); 

(ii) la sua obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.); 

(i) il contratto si risolve di diritto, senza bisogno di alcuna iniziativa di parte né di intervento del giudice (che 

sarà, tuttavia, necessario in caso di contestazioni; art. 1463 c.c.). 

Per effetto della risoluzione, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per sopravvenuta impossibilità 

della prestazione: 

1. non può richiedere la controprestazione, e  

2. deve restituire la prestazione eventualmente ricevuta (art. 1463 c.c.).  

In caso di mancato adempimento spontaneo, la parte contrattuale che vi ha interesse deve agire in giudizio per 

fare accertare l’impossibilità della prestazione e chiedere la restituzione di quanto pagato.  

 

7. È possibile ritardare o sospendere l’esecuzione di una prestazione contrattuale se ciò è imposto 

dall’emergenza sanitaria in corso? 

 

Sì. In base all’art. 1256 c.c., il debitore non è responsabile dei danni che la controparte possa subire per un ritardo 

nell’esecuzione della prestazione dovuto a un’oggettiva impossibilità temporanea. 

Il carattere definitivo o transitorio dell’impossibilità non è valutabile in maniera assoluta, ma va valutato caso per 

caso, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto e agli interessi delle parti.  

Si prenda il caso, ad esempio, di un fornitore che debba produrre e consegnare determinate merci e che la 

consegna venga effettuata in ritardo a causa, ad esempio, delle difficoltà o dei maggiori oneri nella produzione 

ovvero ancora dei controlli effettuati dalla pubblica autorità al fine di verificare la sussistenza delle comprovate 

esigenze che giustificano gli spostamenti sul territorio nazionale. Ove il termine per la consegna non costituisca 

elemento essenziale del contratto e l’acquirente abbia ancora interesse a ricevere tali merci, il fornitore potrà 

sostenere che l’adempimento tardivo sia dipeso da causa a lui non imputabile e che, pertanto, non debba andare 

incontro ad alcuna responsabilità. 

O ancora, si pensi ad un contratto di appalto da eseguirsi da parte di un appaltatore straniero all’interno del 

territorio nazionale impossibilitato o fortemente limitato ad accedere nel Paese per via delle maggiori difficoltà di 

collegamento. Anche in un’ipotesi del genere, potrebbe porsi una tematica di ritardo nell’adempimento della 

prestazione non imputabile al debitore. Certamente considerazioni più precise al riguardo potranno essere svolte 

quando verrà meglio chiarita la portata delle “comprovate esigenze lavorative” che legittimano gli spostamenti 

all’interno del territorio nazionale. 

Diverso il caso in cui l’adempimento della prestazione sia divenuto integralmente impossibile per effetto di una 

misura restrittiva che vieti l’esercizio di una determinata attività. In tal caso, l’impossibilità diventa definitiva e 

l’obbligazione si estingue con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale (artt. 1256 e 1463 c.c.). 

Così, a mero titolo esemplificativo, nei rapporti con i terzi (e.g. fruitori del servizio che abbiano acquistato lo 

skipass per l’intera stagione), il concessionario di un impianto sciistico risulterà liberato dalla propria prestazione, 

poiché l’attività oggetto della concessione è stata vietata dalla legge in seguito all’entrata in vigore del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (cfr. art. 1, comma 1, lett. f). 

 

8. È possibile rifiutare la prestazione di un determinato contratto? 

È teoricamente possibile, benché non previsto da alcuna previsione di legge, rifiutare la prestazione di un 

determinato contratto e attivare i rimedi restitutori (art. 1463 c.c.) quando l’interesse creditorio sia venuto meno 

per effetto della sopravvenuta oggettiva impossibilità di utilizzare la prestazione.  
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Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, l’impossibilità di utilizzare la prestazione da parte del creditore, 

pur se non disciplinata in modo espresso dal legislatore, costituisce – analogamente all’impossibilità di esecuzione 

della prestazione da parte del debitore – una causa di estinzione dell’obbligazione (Cass. Civ. 26958/2007, 

18047/2018, 8766/2019). 

In particolare, “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile 

l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della 

prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo 

interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità 

essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”. 

In virtù di tale principio, applicato anche dalle corti di merito (Trib. Firenze, 22 maggio 2019, n. 1581), il contratto 

potrebbe essere risolto anche quando la prestazione è in astratto ancora eseguibile, ma sia venuta meno la 

“possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto” e, quindi, la “causa 

concreta” dello stesso. 

Tuttavia, considerata la recente estensione delle misure restrittive all’intero territorio nazionale, allo stato è difficile 

ipotizzare un caso in cui la prestazione contrattuale sia astrattamente possibile.  

 

9. È configurabile un’impossibilità parziale nell’esecuzione della prestazione? 

Sì, nei contratti con prestazioni corrispettive qualora la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente 

impossibile, l’altra parte ha diritto (i) di ridurre la controprestazione concordata ovvero (ii) recedere dal contratto 

qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento solo parziale. 

In linea di principio, ove si verifichi un evento esterno – (i) non prevedibile al momento del sorgere del rapporto 

obbligatorio, (ii) non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore (“esigibile”), (iii) 

tale da comportare un’apprezzabile riduzione della consistenza economico-giuridica della prestazione, anche in 

relazione all'interesse contrattuale del creditore – si configura un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale, 

con le conseguenze poc’anzi indicate. 

I 

nvero, tenuto conto della più estesa portata delle restrizioni introdotte dal Governo (“intero territorio nazionale”), 

appare difficilmente sostenibile che una prestazione ricadente nel novero delle attività vietate possa eseguirsi 

anche solo parzialmente; anche sotto tale profilo, dunque, dovrà farsi riferimento alla fattispecie della risoluzione 

del contratto per impossibilità (totale) della prestazione.  

 

10. Che impatto hanno le misure di contenimento sui contratti alla luce del nuovo Decreto “Cura Italia”? 

Il rispetto delle misure di contenimento adottate dal Governo potrebbe impedire a una delle parti di adempiere, in 

tutto o in parte, le proprie obbligazioni, esponendola a responsabilità contrattuale nei confronti dell’altra parte.  

Si pensi, ad esempio, a un fornitore che non può far fronte alle consegne nei termini concordati con gli acquirenti, 

a causa della chiusura temporanea della propria attività commerciale conseguente ai provvedimenti del Governo. 

E si pensi ancora alle obbligazioni di pagamento che tale fornitore dovrebbe adempiere nei confronti dei propri 

fornitori.  

 

In base ai principi generali in materia di responsabilità contrattuale, “il debitore che non esegue esattamente la 

prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato 

determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.) 

Con il Decreto “Cura Italia” (cfr. par. 1-bis), il Governo ha previsto espressamente che il rispetto delle misure di 

contenimento da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche per 

l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (art. 91). 

Il debitore può, dunque, per espressa previsione di legge, invocare a scusante del proprio inadempimento (e.g., 

mancata consegna delle merci entro le scadenze contrattuali) il rispetto delle misure di contenimento (e.g, 

sospensione dell’attività commerciale). La sua responsabilità dovrà escludersi qualora sia accertato, in concreto, 

che il rispetto delle misure di contenimento gli abbia impedito di eseguire la prestazione contrattuale.  
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Considerando la sua ampia formulazione, tale disposizione potrebbe essere invocata quando la prestazione sia 

divenuta non soltanto impossibile per effetto diretto delle misure di contenimento, ma anche eccessivamente 

onerosa o impossibile per effetto della sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione dovuta in un diverso 

contratto collegato.  

Si pensi, ad esempio, alle obbligazioni di pagamento che un rivenditore dovrebbe adempiere nei confronti dei 

propri fornitori in un contesto in cui le misure emergenziali gli abbiano impedito di rivendere i prodotti acquistati. 

Anche se l’adempimento di tali obbligazioni non è direttamente impedito dalle misure, il rivenditore potrebbe 

trovarsi comunque in una situazione di eccessiva onerosità o impossibilità sopravvenuta della prestazione.  

 

11. Quali sono le conseguenze giuridiche dell’eccessiva onerosità sopravvenuta? 

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero differita, se la prestazione di una delle parti è ancora 

possibile, ma è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la parte 

che deve eseguire tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, salvo che tale eccessiva onerosità 

non rientri nella sua normale alea (art. 1467, commi 1 e 2, c.c.). 

Il concetto di “eccessiva onerosità” non è definito dal legislatore ma, secondo la giurisprudenza e la dottrina, va 

valutato alla stregua di criteri rigorosamente oggettivi e distinto dalla mera difficoltà di adempimento.  

In particolare, l’“eccessiva onerosità” rileva esclusivamente in quanto dovuta ad avvenimenti straordinari ed 

imprevedibili (tali sono sia i provvedimenti urgenti emanati dal Governo che l’emergenza san itaria in sé) e nei 

limiti in cui imponga all’obbligato un sacrificio economico che eccede la normale alea del contratto (da valutarsi 

caso per caso). 

 

Può farsi il caso di chi conduca in locazione bar, ristoranti o esercizi commerciali presenti all’interno dei centri 

commerciali o dei mercati. 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 ha previsto la sospensione delle attività 

commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione, nonché di quelli inerenti alla persona. 

 Le stringenti limitazioni all’utilizzo degli esercizi commerciali (e i conseguenti minori introiti derivanti dalle attività 

di impresa ivi esercitate) potrebbero indurre gli esercenti a invocare la risoluzione del contratto di locazione per 

eccessiva onerosità sopravvenuta. 

Non sembrerebbero, invece, esservi margini per invocare una riduzione del canone per impossibilità parziale 

della prestazione, attesa la portata generale e assoluta del divieto di esercizio delle attività commerciali. 

In ogni caso, a differenza dell’impossibilità, l’eccessiva onerosità sopravvenuta non produce alcun effetto 

liberatorio automatico (e, quindi, non risolve di diritto il contratto), ma va accertata e la risoluzione dichiarata in 

giudizio.  

La parte cui è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto 

(art. 1467, comma 3, c.c.).  

 

12. In seguito all’adozione delle misure emergenziali può configurarsi un’illiceità dell’oggetto del 

contratto? 

Si, nella misura in cui i provvedimenti emergenziali adottati dal Governo vietino (espressamente) o impongano lo 

svolgimento di una determinata attività e la conclusione del contratto sia successiva all’adozione degli stessi 

(Cass. Civ. 4395/1978, 3690/1977). 

In termini generali, l’oggetto di un contratto deve essere lecito, oltreché possibile e determinato (o determinabile). 

L’oggetto di un contratto può dirsi illecito quando la prestazione è contraria, tra le altre cose, a norme imperative, 

ossia quelle regole aventi carattere cogente e finalizzate alla protezione di valori essenziali per l’ordinamento 

(quali il diritto alla salute). 
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Pertanto, ove un contratto dovesse prevedere una prestazione il cui contenuto risultasse contrario ai divieti previsti 

dalle misure emergenziali (ad esempio, contratto di concessione e uso di un impianto sciistico a fronte della 

chiusura degli stessi prevista dall’art. art. 1, comma 1, lett. f del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell’8 marzo 2020, estesa all'intero territorio nazionale dall’art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 9 marzo 2020 e non incompatibile con le nuove disposizioni del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020), risulterebbe nullo per illiceità dell’oggetto. 
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