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SPECIALE 
  14 marzo 2020 

 

DIRITTO DEL LAVORO 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS: VADEMECUM PER LE IMPRESE DEI PROVVEDIMENTI IN ESSERE 
( AGGIORNATO AL 14.3.2020) 

 
I provvedimenti che si sono succeduti, nelle ultime settimane, per frenare il contagio da coronavirus hanno introdotto regole 
sempre più stringenti, con rilevanti impatti e conseguenze nella vita quotidiana di tutti e nella vita delle imprese. 

 
SUL PIANO DELLE MISURE FINALIZZATE A CONTRASTARE IL CONTAGIO IMPATTANTI SULLA VITA DELLE IMPRESE, 
l’ultimo dei provvedimenti assunti in ordine di tempo, il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, ha introdotto misure ulteriormente 
restrittive rispetto ai precedenti provvedimenti, con importanti limitazioni  che riguardano, in particolare, gli esercizi economici, 
la circolazione delle persone fisiche, le attività produttive e professionali su tutto il territorio nazionale. 

 
SUL PIANO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, l’ultimo provvedimento assunto a livello nazionale è il  D.L. 2 
marzo 2020, n. 9, che ha adottato le prime misure e stanziato i primi finanziamenti a sostegno delle aziende e dei lavoratori per 
fronteggiare l’emergenza del coronavirus, con specifico riferimento alle attività ed ai soggetti riconducibili alle  c.d. “aree rosse”.  

 
Il governo sta predisponendo un nuovo provvedimento che prevede l’estensione dell’efficacia delle misure adottate a tutto il 
territorio nazionale, in particolare la CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA e il FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, il 
SOSTEGNO AI LAVORATORI AUTONOMI e l’implementazione degli strumenti conseguenti la chiusura delle scuole, come i 
CONGEDI STRAORDINARI PER I GENITORI e I VOUCHER PER PAGARE I SERVIZI DI BABY SITTING.  
 

Nell’attesa, riepiloghiamo le principali misure impattanti sugli aspetti giuslavoristici della vita aziendale. 
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MISURE FINALIZZATE A CONTRASTARE IL CONTAGIO IMPATTANTI SULL’ORGANIZZAZIONE  DELLE IMPRESE 

 
ZONE 

INTERESSATE  

Le regole sono uguali per tutti su tutto il territorio nazionale. Non sono più previste zone rosse. ( D.P.C.M. 11 marzo 2020) 
Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. 

PERIODO  dal 12 al 25 marzo 2020 ( D.P.C.M. 11 marzo 2020) 

MISURE 

RIGUARDANTI 

ATTIVITÀ 

COMMERCIALI 

a) Sono sospese: ( D.P.C.M. 11 marzo 2020) 
 le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per generi alimentari e di prima necessità (allegato 1 al D.P.C.M.); i 

mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve 
essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.   

 le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione di mense e catering continuativi 
che garantiscono la distanza interpersonale di un metro; consentita la ristorazione con delivery, nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. 

 le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al 
DPCM 
 

b) Restano garantiti: 
  servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare 

comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.  

MISURE 

RIGUARDANTI 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE / 

PROFESSIONALI 

a) Non sono previsti divieti, ma le seguenti raccomandazioni: (D.P.C.M. 11 marzo 2020) 
 massimo utilizzo da parte delle imprese di lavoro agile per le attività che possono essere svolte  in modalità a distanza;  
 incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;  
 sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;  
 si assumano Protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un 

metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;  
 incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  
 per le sole attività produttive, limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e l'accesso agli spazi comuni;  
 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.  
 per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.  
 

b) le persone fisiche devono evitare ogni spostamento salvo che per “ comprovate esigenze lavorative” o per situazioni di 
necessità ovvero per motivi di salute. (D.P.C.M. 9marzo 2020) 

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
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1. CONDIZIONI OGGETTIVE PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’: 
 

 Solo i reparti aziendali “indispensabili” alla produzione possono proseguire le attività; 

 

 I lavoratori possono circolare solo per “comprovate esigenze lavorative”. A tal fine sono disponibili i moduli per 

autocertificazione https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-

9-marzo.html 

 

 Occorre di norma verificare della possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento (pena l’obbligo di adottare correlate).  

 
 
 
E’ importante che le aziende valutino attentamente quali sono, da un lato, le attività indispensabili e, 
dall’altro, che sussistano le “comprovate esigenze lavorative” che giustificano lo spostamento del 
lavoratore. 
La difficoltà tecnica o il costo legato nell’implementazione di sistemi di Lavoro Agile parrebbe non 
integrare il “carattere indispensabile dell’attività”. 
 
 
 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-9-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-9-marzo.html
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2. CONDIZIONI DI  SICUREZZA:  

 
 Assumere  Protocolli di sicurezza anti-contagio.  

 

 Adottare strumenti di protezione individuale laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro 

come principale misura di contenimento; 

 

 incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  

 

 limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;  

 

 

 

Sul dato di lavoro grava un obbligo di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, ex art. 2087 c.c. È 
fondamentale che il datore di lavoro: 

- aggiorni il DVR, adottando specifici protocolli anti-contagio, con pieno coinvolgimento delle funzioni aziendali ( RLS, 

RSPP ecc.); 

- adegui i locali aziendali, ove necessario, per garantire le distanze minime di sicurezza, con limitazione spostamenti e 

accesso a aree comuni; 

- fornisca ampie ed aggiornate informative ai dipendenti, dando diffusione alle misure comunicate dalle autorità, anche 

sanitarie; 

- fornisca DPI e proceda alla sanificazione dei locali aziendali. 
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CONDIZIONI DI  SICUREZZA – aggiornamento 14.3.2020: 

Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

Il Protocollo prevede, in primis, che:  

 La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di 
protezione.  

 E’ possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di 
permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. 

 

MISURE PREVISTE DAL PROTOCOLLO A  CARICO DEI DATORI DI LAVORO 
 

1) INFORMAZIONE:  

 Informazioni (anche con dépliant) per i lavoratori e per chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità; 
 

2) MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

 Possibilità di sottoporre i lavoratori, all’ingresso, al controllo della temperatura (si dettano anche le procedure per il rispetto 
della normativa privacy) 

 Se la temperatura è superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro; 

 Il datore informa preventivamente il personale e chi intende entrare in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio; 

 Il datore può chiedere una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio e l’assenza di contatti, negli ultimi 
14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, nel rispetto della disciplina privacy; 
 

3) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI (anche appaltatori) 

 Il datore deve individuare procedure di ingresso, transito e uscita, per ridurre occasioni di contatto; 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non devono per nessun motivo 
accedere agli uffici. Attività di carico/scarico: rigorosa distanza di un metro; 
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 Servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, con pulizia giornaliera; 

  I visitatori esterni il cui ingresso sia on evitabile (es impresa di pulizie, manutenzione…), dovranno sottostare a tutte le regole 
aziendali; 

 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni 
spostamento. 

 le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti 
e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive ( APPALTI  ENDOAZIENDALI). 
 

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

 L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti, la pulizia a fine turno e la sanificazione 
periodica di degli strumenti di lavoro sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; 

 In presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali la sanificazione avviene secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 

 interventi particolari/periodici di pulizia possono giustificare il ricorso a ammortizzatori sociali (anche in deroga) 
 

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani con 
acqua e sapone con messa a disposizione, da parte dell’azienda, di idonei detergenti per le mani. 
 

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 
organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici,ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 Le mascherine vanno utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS; in caso di difficoltà di 
approvvigionamento, vanno utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria; 

 È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
 

7) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI) 

 L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con ventilazione continua, tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro; 

 Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf


 

8 

 

SPECIALE 
14 marzo 2020 

lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

 Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei 
distributori di bevande e snack. 
 

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMARTWORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI 
PRODUTTIVI) 

 Avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo le intese con le RSU/RSA, le imprese potranno:  
o Chiudere i reparti diversi dalla produzione o, comunque, quelli organizzabili  a distanza; 
o Rimodulare i livelli produttivi 
o Organizzare turnazioni dei dipendenti della produzione per diminuire i contatti e creare gruppi autonomi e distinti  
o Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte a distanza 
o Nel caso di utilizzo di ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare l’applicazione all’intera azienda, se del caso anche 

con  rotazione 

 Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) 
generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; 

 Se l’utilizzo dei suddetti istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno le ferie arretrate e non ancora fruite. 

 Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali 
 

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 favorire orari di ingresso/uscita scaglionati: 

 Se possibile, differenziare la porta di entrata/ uscita dai locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite 
indicazioni; 

 

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 Gli spostamenti all’interno dell’azienda vanno limitati al minimo e nel rispetto delle indicazioni aziendali;  

 non sono consentite le riunioni in presenza. Nei casi indifferibili, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria 
e, comunque, con adeguato distanziamento, pulizia e areazione.  

 sono sospesi  tutti gli eventi interni e la formazione in aula, anche obbligatoria; è possibile la formazione a distanza; 

 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per 
tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi 
per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a 
titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 
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necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista); 
 

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

 Vengono indicate le misure da adottare nel caso di presenza di soggetto sintomatico in azienda. 
 

12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. 
decalogo) 

 Vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 

 La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta; 

 Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell’integrare e proporre tutte le misure legate al COVID-
19 

 Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e 
l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy  
 

13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

 

 

Se il datore di lavoro non attempera a questi oneri, si potrebbe configurare una responsabilità diretta del datore di 
lavoro per ogni danno conseguente, nonché situazione di  legittimo rifiuto alla prestazione da parte dei lavoratori s(e 
riconducibili all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.). 
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3. RICORSO AL LAVORO AGILE: 

Quale ALTERNATIVE AL LAVORO FISICO IN AZIENDA occorre utilizzare, ove possibile,  il lavoro agile per le attività che 
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.  
Nell’attuale fase emergenziale è possibile il ricorso al “lavoro agile semplificato”  che comporta la possibilità di  ricorrere 
allo smart working senza accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore (che, di norma, è necessario, ex 
Legge  81/17).  
 
 
A tal proposito: 

- l’azienda può, in tutto il territorio nazionale, attivare automaticamente, CON AUTOCERTIFICAZIONE, la modalità di 

lavoro agile ai propri dipendenti. L’accordo individuale è quindi sostituito da UN’AUTOCERTIFICAZIONE che il lavoro 

agile è stato attivato a seguito della dichiarazione del Governo dello stato di emergenza nazionale. 

Tale autocertificazione non andrà trasmessa al Ministero, ma dovrà essere conservata in azienda. 

- Gli obblighi informativi inerenti la Salute e Sicurezza sono assolti, in via telematica, anche utilizzando il modello reso 

disponibili su sito INAIL https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-

pcm-2020-9-marzo.html. 

- Per tutte le altre informazioni (es. orario di lavoro, diritto alla disconnessione, strumenti aziendali, tutela delle 

informazioni): si applicano le regole ordinarie dovranno essere rispettate e garantite tutte le ulteriori disposizioni di cui 

alla legge 81/2017. 

- PROCEDURA TELEMATICA: il datore di lavoro deve obbligatoriamente, attraverso il sito cliclavoro.gov.it, procedere 

alla comunicazione dell’attivazione di tale tipologia contrattuale. 

- Si potrà ricorrere al lavoro agile sino al 31 luglio 2020. 

 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-9-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-9-marzo.html
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4. UTILIZZO DI FERIE CONGEDI RETRIBUITI E ALTRI STRUMENTI 

Nell’ambito delle misure “ALTERNATIVE ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA”, i provvedimenti in vigore 
prescrivono di  
 Verificare la possibilità di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché di altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva 

 la possibilità di intese specifiche tra organizzazioni datoriali e sindacali.  

 

 

 

Interessanti, sul punto, le indicazioni fornite dal “Protocollo condiviso sindacale 14.3.2020”  che fornisce le 
seguenti indicazioni ai datore di lavoro: 

 utilizzare prioritariamente gli istituti contrattuali  quali par, rol, banca ore,  generalmente finalizzati a consentire 

l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; 

 nel caso l’utilizzo dei suddetti istituti non risulti sufficiente, utilizzare le ferie arretrate e non ancora fruite. 

 utilizzare gli  ammortizzatori sociali, anche in deroga, possibilmente all’intera compagine aziendale, se del caso anche 

con  rotazione. 
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LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE 
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Il governo sta predisponendo un nuovo provvedimento che prevede l’estensione dell’efficacia delle misure adottate a 
tutto il territorio nazionale, in particolare: 
 

- la CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA  

- il FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE,  

- l SOSTEGNO AI LAVORATORI AUTONOMI 

- implementazione dei CONGEDI STRAORDINARI PER I GENITORI  

- VOUCHER PER PAGARE I SERVIZI DI BABY SITTING.  

 

 

 

 

Nell’attesa dei provvedimenti preannunciati, riepiloghiamo le principali attuali misure di sostegno alle imprese: 
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1. FONDI DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

Forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori 
dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione 
salariale o prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti di aziende 
appartenenti a settori già coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale. 
 
 Tra i fondi si distinguono: 

 
 FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS): costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale 

autonoma, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di 
cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali  non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa 
integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o 
fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato D.lgs n. 148/2015. 
 

 FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI: Istituiti presso l'INPS obbligatoriamente per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di 
applicazione del Titolo I del d.lgs. n. 148 del 2015, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque 
dipendenti. 
 

 FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI: Relativi ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, non 
sono istituiti presso l’Inps. 
Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) con Accordo del 26 febbraio 2020 ha individuato un’apposita 
prestazione per sospensione del lavoro con causale “ COVID 19 – CORONAVIRUS”. Il primo periodo richiedibile decorre dal 26 
febbraio 2020 al 31 marzo 2020, con la possibilità che il verbale venga sottoscritto anche successivamente rispetto alla data di 
sospensione. A favore di  tutti i lavoratori – anche con anzianità aziendale inferiore ai 90 giorni – purché assunti prima del 26 
febbraio 2020, spetta il riconoscimento di una indennità pari all’80% della retribuzione, con un massimale pari ad € 1.199,72 
(https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2017/05/Accordo-interconfederale.pdf). 

 
 

https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2017/05/Accordo-interconfederale.pdf
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2. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA ROMAGNA) 

I datori di lavoro accedono alla cassa integrazione in deroga, solo se non possono fruire in concreto degli 
ammortizzatori ordinari. 
Con specifico riferimento all’emergenza in essere, il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, prevede una specifica disciplina di Cassa 
integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia della durata di un mese (attendiamo provvedimenti per 
l’estensione dell’istituto). L’INPS con circolare n. 38/2020 del 12.3.2020 ha fornito chiarimenti in merito 
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020.pdf. Allo stato: 

 
 REGIONE LOMBARDIA: Mercoledì 11 marzo è stato sottoscritto con le parti sociali l’accordo quadro sui criteri per l’accesso 

agli ammortizzatori sociali in deroga e all’indennità per i lavoratori autonomi per fronteggiare l’emergenza economica legata 
al Covid-19. Lo stanziamento per la Lombardia è pari a €140 milioni, ha durata di un mese con possibilità di applicazione 
retroattiva a decorrere dal 23/02/2020. In allegato accordo Quadro con allegato MODELLO DI ACCORDO SINDACALE STANDARD  
https://www.cgil.lombardia.it/wp-content/uploads/2020/03/accordo_ammortizzatori_deroga_def.pdf 

 
 REGIONE EMILIA  ROMAGNA: In data 6 marzo 2020, l’Emilia Romagna ha siglato l’accordo per garantire la cassa integrazione in 

deroga per far fronte all’emergenza Coronavirus, a recepimento delle previsioni di cui al d.l. 2 marzo 2020, n. 9. Il trattamento ha 
durata di un mese con possibilità di applicazione retroattiva a decorrere dal 23/02/2020. L’accordo è reperibile a seguente link: 
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/marzo/coronavirus-in-emilia-romagna-primo-accordo-nel-paese-38-milioni-di-
euro-per-garantire-continuita-di-reddito-dei-lavoratori/accordo-cassa-integrazione-in-deroga-6-marzo-2020.pdf 

 
 REGIONE VENETO: L'accordo prevede la possibilità per i tutti datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con 

sede o unità produttive in Veneto o con lavoratori residenti o domiciliati in regione di accedere alla cassa integrazione in deroga in 
caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva. La Cig in deroga può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 
23 febbraio 2020 per una durata massima di 30 giornate. Per i lavoratori autonomi che risiedono o svolgono attività lavorativa nel 
comune di Vò (PD)  è inoltre prevista un'indennità di 500 euro mensili per un massimo di 3 mesi, parametrati all'effettivo periodo di 
sospensione. La Regione del Veneto, in virtù degli ultimi decreti ministeriali, ha già fatto richiesta in sede di Conferenza delle Regioni 
di poter estendere a tre mesi il limite per la cassa integrazione in deroga e di ampliare a tutto il Veneto l'indennità per i lavoratori 
autonomi in difficoltà. L’accordo è reperibile a seguente link: https://www.uil.vr.it/html/uploads/2020/03/Accordo-cig-deroga-2020-
firmato-Uil-Veneto.pdf 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020.pdf
https://www.cgil.lombardia.it/wp-content/uploads/2020/03/accordo_ammortizzatori_deroga_def.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/marzo/coronavirus-in-emilia-romagna-primo-accordo-nel-paese-38-milioni-di-euro-per-garantire-continuita-di-reddito-dei-lavoratori/accordo-cassa-integrazione-in-deroga-6-marzo-2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/marzo/coronavirus-in-emilia-romagna-primo-accordo-nel-paese-38-milioni-di-euro-per-garantire-continuita-di-reddito-dei-lavoratori/accordo-cassa-integrazione-in-deroga-6-marzo-2020.pdf
https://www.uil.vr.it/html/uploads/2020/03/Accordo-cig-deroga-2020-firmato-Uil-Veneto.pdf
https://www.uil.vr.it/html/uploads/2020/03/Accordo-cig-deroga-2020-firmato-Uil-Veneto.pdf
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3. CIGO  

Ammortizzatore attivabile dalle aziende individuate all’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 ( per settore e requisito  
dimensionale) in ragione di specifiche causali: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa 
o ai dipendenti o per situazioni temporanee di mercato.  
Durata: fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo 
complessivo di 52 settimane. 
Prestazione: Il trattamento di Integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale, nel limite del massimale 
stabilito dall’INPS. 

 
 
 
 

4. CIGS 

Ammortizzatore attivabile dalle aziende individuate all’art. 20 del d.lgs. n. 148/2015 (per settore e requisito  
dimensionale) in ragione di specifiche causali: a) riorganizzazione aziendale;  b) crisi aziendale, ad esclusione dei casi di 
cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarietà  
Durata: tra i 12 e 24 mesi, di norma, a seconda della causale.  
Prestazione: Il trattamento di Integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale, nel limite del massimale 
stabilito dall’INPS. 
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PROMOZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE E SMART WORKING 

Si segnalano, infine, agevolazione per l’adozione di piani aziendali di smart work/ridigitalizzazione, tra i quali: 
 

 Progetto SOLIDARIETÀ DIGITALE: iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con 
supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del 
Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi. Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune 
obiettivo di agevolare – tra l’altro, il lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di 
piattaforme di smart working avanzate https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
 

 Attivazione di finanziamenti e agevolazione da parte di diverse Regioni per l’adozione di piani aziendali di smart 
working. 

 
Seguirà aggiornamento in merito ai provvedimenti di prossima adozione. 
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