
UPDATE - 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). 

Ultimo di questi provvedimenti è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 
marzo 2020, il quale introduce ulteriori misure per affrontare questa situazione 
emergenziale. 

Di seguito offriamo quindi una estrema sintesi dei principali aspetti che, sotto il profilo 
giuslavoristico, vengono disciplinati dal suddetto DPCM. 

I rilievi e le valutazioni che seguono sono aggiornati ai provvedimenti emessi dalle 
competenti Autorità alla data odierna (12 marzo 2020). 

1. Una sintesi delle principali previsioni

Il DPCM del 11 marzo 2020 ha stabilito la sospensione, fino al prossimo 25 marzo 2020, di 
tutte le attività commerciali non essenziali ed in particolare (per quanto qui interessa): 

(i) le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita 
di generi alimentari e di prima necessità (e.g. supermercati, commercio 
al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di carburante, 
etc.);  

(ii) le attività dei servizi di ristorazione, eccezion fatta per le mense ed il 
«catering continuativo su base contrattuale» (che, per continuare a 
svolgere la propria attività, dovranno comunque essere in grado di 
garantire il rispetto delle distanze di sicurezza) e fatti salvi i servizi di 
consegna a domicilio;  

(iii) le attività inerenti i servizi alla persona (e.g. parrucchieri, estetisti, etc.) 
diverse dalle lavanderie e dai servizi di pompe funebri. 

Rimangono invece aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie (e parafarmacie), le società 
che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi nonché le società del settore 
agricolo (comprese le «filiere»), a condizione che garantiscano una «distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro» e, più in generale, il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

Per quanto riguarda invece le «attività produttive», da ritenere comprensive anche delle 
società di servizi, viene nuovamente raccomandato: 
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(i) il «massimo utilizzo» dello smart working, attivabile con le modalità 
semplificate già in precedenza definite ed, ove ciò non sia possibile in 
ragione delle mansioni svolte dal singolo lavoratore, l’assegnazione di 
ferie e permessi retribuiti, oltre agli ulteriori istituti eventualmente previsti 
dalla contrattazione collettiva; 

(ii) la sospensione delle «attività dei reparti aziendali non indispensabili alla 
produzione»; 

(iii) l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, qualora non fosse 
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, l’adozione di 
strumenti di protezione individuale;  

(iv) la sanificazione dei luoghi di lavoro, «anche utilizzando a tal fine forme di 
ammortizzatori sociali»;  

(v) oltre, per le sole attività produttive, la massima limitazione possibile degli 
spostamenti all'interno dei siti produttivi ed il contingentamento 
dell’accesso agli spazi comuni. 

2. Profili gestionali dei rapporti di lavoro subordinato nelle «attività produttive» e 
«professionali»

Richiamato quanto già descritto nella nostra precedente newsletter, il DPCM in commento 
rafforza ulteriormente la raccomandazione a fare il massimo utilizzo dello smart working la 
cui fruibilità, pur non costituendo un obbligo in capo al datore di lavoro, dovrà essere ancor 
più attentamente valutata. 

Tale raccomandazione pare poi ulteriormente rafforzata dal concorrente obbligo di 
sospendere le attività (fisicamente svolte all’interno delle unità produttive) «dei reparti 
aziendali non indispensabili alla produzione». L’esatto perimetro di questa disposizione è 
dubbio anche considerato che, quantomeno in linea teorica e salvo esempi limite (e.g. la 
funzione marketing, finance, etc.), le varie funzioni aziendali sono normalmente tra loro 
estremamente connesse e tutte direttamente necessarie alla produzione dei beni e servizi 
commercializzati da una impresa. 

Alla luce di quanto sopra, sembra corretto ritenere che - rispetto alle attività produttive e 
professionali – la valutazione circa la sospensione integrale o parziale delle attività sia 
tuttora rimessa al datore di lavoro il quale tuttavia, ove non fosse possibile assegnare i 
propri dipendenti allo svolgimento da remoto delle rispettive mansioni, potrà: 

(i) richiedere, a coloro assegnati a reparti ritenuti indispensabili alla 
produzione, la normale prestazione lavorativa.  
Nel fare ciò, tuttavia, lo stesso datore di lavoro dovrà (se possibile) porre 
un’attenzione ancora maggiore al tema della salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro ponendo in essere, oltre alle accortezze in precedenza da noi 
già descritte nella nostra precedente newsletter, interventi di sanificazione 
dei luoghi di lavoro ricorrendo, se del caso anche a «forme di 
ammortizzatori sociali»; 

(ii) assegnare ai propri dipendenti ferie o permessi; 
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(iii) ricorrere ad uno degli ammortizzatori sociali attualmente tipizzati dalla 
legge (i.e. CIGO, CIGS, FIS, etc.) sebbene, a questo proposito, sia atteso 
proprio in queste ore un apposito decreto legge. 

In un’ottica di gestione concertata della attuale situazione di crisi infine, ed anche alla luce 
delle minacce di sciopero che (specialmente nel settore metalmeccanico) proprio in queste 
ore vengono paventate dalle OO.SS., con riferimento ai suesposti strumenti il DPCM 
esprime il proprio favore ad «intese tra organizzazioni datoriali e sindacali». 

Approccio che, se in linea di principio parrebbe condivisibile, potrebbe rivelarsi insidioso
poiché astrattamente idoneo ad avocare una o più delle suesposte scelte organizzative 
alle organizzazioni di categoria, allontanando così la scelta sullo strumento maggiormente 
adeguato dalla singola realtà imprenditoriale. 

3. Profili gestionali dei rapporti di lavoro subordinato nelle attività «sospese»

Le opzioni ora esposte possono essere applicate, mutatis mutandis, anche in quelle 
imprese oggetto di sospensione in virtù del DPCM in commento. 

In aggiunta, tuttavia, tali imprese – proprio in ragione del provvedimento ministeriale in 
commento – potrebbero altresì valorizzare una temporanea impossibilità sopravvenuta 
della prestazione lavorativa non imputabile al datore di lavoro, con conseguente 
neutralizzazione di tutto il periodo in cui tale sospensione ha luogo (che pertanto non 
rileverebbe ai fini del calcolo delle ferie e/o permessi fruirti dai singoli dipendenti e durante 
il quale questi ultimi non maturerebbero alcuna retribuzione). 

Analogamente, parrebbe che una tale disciplina possa trovare applicazione anche rispetto 
a quelle imprese estranee all’obbligo di sospensione ma che, per le particolarità delle 
proprie unità produttive, non siano in grado di garantire la distanza interpersonale minima 
di un metro. 
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