
Principali aspetti giuslavoristici in merito alle 

indicazioni contenute nei DPCM 8 marzo 2020 

Negli ultimi giorni si sono susseguiti molteplici interventi legislativi tesi a fronteggiare 
l’attuale emergenza sanitaria dovuta alla repentina e significativa diffusione del 
coronavirus (Covid-19). 

Di seguito offriamo una sintesi dei principali aspetti che, sotto il profilo giuslavoristico, 
possono generare particolari profili di criticità, nonché un’indicazione degli strumenti a 
disposizione dei datori di lavoro al fine di gestire per quanto possibile il rapporto con i 
propri lavoratori subordinati, nell’ottica di una necessaria continuità produttiva. 

I rilievi e le valutazioni che seguono sono aggiornati ai provvedimenti emessi dalle 
competenti Autorità alla data odierna. 

1. Primi e necessari chiarimenti sulle indicazioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020
(Regione Lombardia; Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, 
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, 
Treviso e Venezia). 

Innanzitutto il DPCM 8 marzo 2020 ha espressamente privato di efficacia i precedenti 
DPCM del 1° e 4 marzo 2020, così giungendo a sostituire le precedenti c.d. «zone rosse» 
con una (assai più ampia) «zona arancione» corrispondente alle aree indicate in epigrafe. 

All’interno di tali aree, per quanto qui interessa, l’art. 1, comma 1, lett. a), del suddetto 
DPCM è necessario «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita 
dai territori […] nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative […]». 

Anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal Vice Ministro della Salute, è corretto 
ritenere che tale misura non sia diretta ad impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa 
dall’unità produttiva aziendale bensì, verosimilmente, di limitarla il più possibile (anche alla 
luce dell’invito ai datori di lavoro, contenuto nel medesimo DPCM, a «promuovere la 
fruizione […] dei periodi di congedo ordinario e ferie» oltre alla massima applicazione 
possibile dello smart working per tutte quelle attività che, secondo la valutazione datoriale, 
possano essere svolte da remoto). 

Alla luce di quanto suesposto, i datori di lavoro nei territori interessati da tale previsione 
legislativa non sono obbligati a sospendere l’attività lavorativa, pur essendo liberi di farlo 
ricorrendo agli istituti di legge.  

Per quanto riguarda invece le comprovate esigenze lavorative, non sembra necessario 
che il datore di lavoro consegni al proprio dipendente – richiesto di prestare la propria 
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attività nella ordinaria sede di lavoro e dunque, in ragione di ciò, di allontanarsi dalla 
propria abitazione - una certificazione con cui dichiari la necessità dell’attività del proprio 
dipendente. 

A tale proposito, il Ministero dell’Interno ha infatti diffuso un modello di autocertificazione 
con il quale il lavoratore, se a ciò richiesto, potrà dichiarare la natura delle esigenze che 
hanno reso necessario l’allontanamento dalla propria abitazione. 

2. Gestione delle assenze dal lavoro: al fine di una corretta gestione delle assenze dei 
lavoratori in azienda dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero 
territorio nazionale, è possibile distinguere varie casistiche: 

 in caso di assenza dal luogo di lavoro in seguito ad ordine della Pubblica 
Autorità, che impedisca al lavoratore di recarsi al lavoro (e.g. perché sottoposti a 
quarantena o risultati positivi al virus), si configura una temporanea impossibilità 
sopravvenuta della prestazione lavorativa non imputabile al datore di lavoro, con 
conseguente venir meno dell’obbligo retributivo. Tuttavia, qualora le mansioni 
espletate dai lavoratori interessati lo consentano, sarebbe auspicabile (i) disporre 
lo smart working (v. infra); in alternativa, ove possibile (ii) disporre la fruizione di 
ferie e/o permessi retribuiti; o ricorrere a (ii) la CIGO o, ricorrendone i 
presupposti, in deroga ovvero mediante il c.d. FIS (i.e. Fondo di Integrazione 
Salariale); 

 in caso di assenza dal lavoro da parte di lavoratori (non malati) perché in
affidamento fiduciario, tale assenza dovrà essere considerata giustificata (fermo 
restando l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente la propria 
assenza dal lavoro) una volta ricevuta idonea certificazione ai fini INPS così 
come previsto dal DPCM 8 marzo 2020. Tale assenza parrebbe essere 
assimilata, anche a fini retributivi, all’assenza per malattia; 

 in caso di assenza dal lavoro arbitrariamente determinata (i.e. in assenza di 
specifici provvedimenti delle Autorità Pubbliche che ne impediscano la presenza) 
da parte di lavoratori sulla base del mero timore di essere contagiati dal virus, la 
stessa non potrà essere considerata giustificata con conseguente illegittimità del 
relativo rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa. 

3. Gestione dei rapporti di lavoro: in tutto il territorio nazionale è possibile ricorrere allo 
strumento dello smart working in forma semplificata (cioè senza accordo individuale e 
con informazione su rischi per la sicurezza via e-mail mediante i moduli disponibili sul 
sito web INAIL) fino al prossimo 31 luglio 2020. Inoltre, dal 4 marzo 2020 la 
comunicazione obbligatoria dell’attivazione dello smart working può essere effettuata 
tramite la procedura online su Cliclavoro con modalità massiva, e non per singolo 
dipendente. Inoltre, con riferimento a: 

 la zona arancione (Regione Lombardia; Province di Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) 

I datori di lavoro che abbiano unità produttive in tale zona possono: (i) ricorre allo 
smart working in forma semplificata; (ii) disporre la fruizione di ferie e permessi 
retribuiti; in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, se esclusi 
dall’ambito di applicazione delle tutele ordinarie e con unità produttive nella zona in 



commento (esclusi i comuni nel Piemonte e Pesaro ed Urbino) (iii) richiedere 
la Cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di un mese, previo accordo 
sindacale; qualora ne abbiano i requisiti (iv) ricorrere agli ammortizzatori sociali 
ordinari. 

 Intero territorio nazionale

Si segnala che 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 in 
Italia, sono sospesi dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020: (i) i termini per i 
versamenti delle ritenute fiscali; nonché (ii) i termini relativi agli adempimenti e ai 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL. 

4. Salute e sicurezza sul lavoro: grava sul datore di lavoro un obbligo, in base all’art. 
2087 c.c., di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei dipendenti; in 
aggiunta, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro (con la collaborazione del 
medico competente, ove presente) è responsabile della tutela dei propri dipendenti 
dall’esposizione a rischio biologico. Alla luce di tali previsioni, riteniamo che il datore di 
lavoro sia tenuto a: 

 aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi («DVR») con particolare 
riferimento al “nuovo” rischio biologico del contagio da Covid-19; 

 sulla base della valutazione dei rischi risultante dal DVR aggiornato, il datore 
di lavoro, in collaborazione con il medico competente ed il RSPP, deve 
individuare (e fornire) adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI) quali 
ad esempio mascherine e/o guanti; nonché 

 implementare le misure di prevenzione igienico-sanitarie puntualmente 
indicate dai recenti provvedimenti legislativi; 

 adeguare le proprie policy alle medesime suesposte misure.  

Inoltre, il datore di lavoro deve costantemente formare ed informare i propri dipendenti in 
relazione al nuovo specifico rischio a cui sono esposti. 

5. Privacy: come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con comunicato 
del 2 marzo 2020, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo 
sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo dipendente o 
indagini non consentite, informazioni relative alla presenza di eventuali sintomi influenzali, 
e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.  

Il Garante ha poi precisato che la finalità di prevenzione e diffusione del Coronavirus deve 
essere perseguita dai soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo 
qualificato. 
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