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Coronavirus: ulteriori misure stringenti per limitare il contagio
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 il D.L. 19 del 25 marzo 2020, che ha
previsto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del
contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di
esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e
modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020
dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure
previste dal Decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento
ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, secondo criteri
di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Tra le misure adottabili rientrano:
la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena
precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e
spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre,
centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi,
parchi, aree gioco, strade urbane;
la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative,
sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti,
congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la
riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di
merci o del trasporto pubblico locale;
la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta
salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o
consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di
vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi
alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare
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assembramenti di persone;
la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali
e di lavoro autonomo;
la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro
subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a
evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare
tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con
adozione di strumenti di protezione individuale.
Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi
nel limite di ulteriori dieci giorni.
Il D.L. prevede anche un inasprimento delle sanzioni:
salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è
punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro;
nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività
produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione
della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima;
la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è
punita con la pena di cui all’articolo 452, comma 1, n. 2, c.p. (reclusione da 1 a 5 anni).
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Coronavirus: i procedimenti INL esclusi dalla sospensione
di Redazione

L’INL, con nota n. 2201 del 23 marzo 2020, ha indicato i procedimenti che restano esclusi dal
campo di applicazione dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), D.L. 18/2020, e che pertanto
non sono da considerare sospesi:
? istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato ai sensi
articolo 1, D.L. 87/2018;
? richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a
lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 151/2001;
? richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri on
line ex articolo 55, D.Lgs. 151/2001.
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D.L. Cura Italia: voucher per i servizi di baby-sitting
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 44 del 24 marzo 2020, ha offerto chiarimenti in merito ai voucher babysitting per figli fino a 12 anni di età, previsti dal D.L. Cura Italia in alternativa al congedo
parentale.
Per i lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi, i lavoratori
impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e il personale addetto alla
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non
superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di 15 giorni, di un bonus per
l’assistenza e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600
euro ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite
dall’Inps, a cui deve essere presentata apposita domanda.
Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l’Istituto attiva il
monitoraggio e comunica l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi
complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.
Con successivo messaggio sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per
l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari
abilitati.
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COVID-19: gli accordi regionali per la cassa integrazione in
deroga
di Redazione

L’articolo 22, D.L. 18/2020, ha previsto la possibilità di riconoscere da parte di Regioni e
Province autonome una 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.
Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, con Decreto 24 marzo 2020, ha provveduto a
ripartire le risorse sulla base del numero potenziale dei lavoratori beneficiari delle integrazioni
salariali in deroga. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive del medesimo datore di
lavoro site in 5 o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del
coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cigd è riconosciuto dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate. Infine, viene stabilito che la
Cigd prevista dal D.L. 18/2020 è aggiuntiva rispetto ai periodi di cassa in deroga previsti
inizialmente dal D.L. 9/2020 (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna): le Regioni possono
autorizzarli, con un unico provvedimento di concessione, per un periodo complessivamente
non superiore alle 13 settimane.
In data 24 marzo 2020 anche la Regione Lazio ha sottoscritto l’accordo per l’utilizzo della
Cigd.
Nella tabella che segue si riportano le intese e gli accordi regionali sottoscritti:
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria

Provvedimento attuativo
–
–
Accordo quadro per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in
deroga tra la regione Calabria e le parti sociali – 23 marzo 2020

Campania
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La facoltà di licenziamento è in quarantena
di Evangelista Basile

Con il D.L. 18/2020, il c.d. Cura Italia, il Governo è intervenuto per introdurre alcune misure di
sostegno economiche a favore di lavoratori e aziende per far fronte all’emergenza sanitaria
dovuta alla diffusione del COVID-19.
Tra le suddette misure, di particolare rilevanza sono quelle norme con le quali il Governo ha
introdotto diverse limitazioni alla possibilità del datore di lavoro a procedere al recesso dal
rapporto, in particolare agli articoli 23, comma 6, 46 e 47, comma 2.
L’articolo 23, comma 6, si occupa, conseguentemente e fino alla sospensione delle attività
scolastiche, dell’introduzione di un congedo straordinario non retribuito per i lavoratori con
figli di età compresa fra i 12 e i 16 anni, a condizione che nessun altro lavoratore del nucleo
familiare usufruisca di benefici tali da permetterne la permanenza presso la propria abitazione.
In relazione ai lavoratori che usufruiscono del suddetto congedo, viene introdotto un vero e
proprio divieto di licenziamento. Si tratta, in sostanza, di un caso tipizzato di assenza dal
lavoro giustificata (o diritto potestativo di astensione), cui corrisponde – logicamente – il divieto
di recesso per quella specifica ragione. A mio avviso, in sostanza, il Legislatore non ha voluto
introdurre un divieto generale di recedere dal rapporto per i lavoratori che si trovino in quella
particolare situazione, ma un divieto di esercitare il recesso motivato dalla particolare
astensione dal lavoro. Ad esempio, il datore di lavoro potrebbe ben licenziare quel o quella
dipendente laddove venisse a conoscenza di un fatto disciplinarmente rilevante integrante
giusta causa, che nulla ha a che fare con la predetta astensione (che in quanto giustificata non
potrà in nessun caso rilevare dal punto di vista disciplinare).
Si badi che, nel caso in cui il lavoratore non possieda i requisiti previsti dalla norma, oltre a
potersi configurare l’assenza come ingiustificata, ben potremmo ricadere in un caso di abuso
del diritto.
Tali caratteristiche valgono anche per l’articolo 47, comma 2, che prevede un ulteriore caso di
diritto all’astensione dal lavoro (a cui corrisponde una limitazione della facoltà di
licenziamento per giusta causa) per i genitori di figli disabili, che, a causa della chiusura dei
centri di attività ad essi dedicate, si ritrovano nell’impossibilità di accudire il proprio figlio.
Tale disposizione prevede giustamente che tali categorie di lavoratori debbano comunque
previamente comunicare – e motivare – al datore di lavoro l’astensione.
Ma ancora, l’articolo 46 del Decreto va sicuramente oltre: a giudicare dalla lettura della norma,
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infatti, per 60 giorni a partire dall’entrata in vigore del Decreto, i datori di lavoro non possono
procedere all’avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché ai licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo. Tale sospensione dei licenziamenti per motivi di
natura economica sembra, inoltre, riguardare anche le procedure avviate dopo il 23 febbraio e
non ancora concluse, tanto con riguardo alla L. 223/1991, quanto all’articolo 7, L. 604/1966.
Insomma, se la lettera di licenziamento non è stata ancora consegnata, quel licenziamento – a
prescindere dalla fase procedurale in cui si trovava all’entrata in vigore del Decreto – è
congelato. Ovviamente, invece, ove la lettera di licenziamento fosse già stata consegnata, quel
recesso è da ritenersi del tutto valido ed efficace.
Questo, insomma, il nuovo scenario normativo in cui si muove il potere di recesso del datore di
lavoro ai tempi dell’emergenza da COVID-19, della cui fine – purtroppo – nessuno riesce a dare
conferme. Tale incertezza si ripercuote ovviamente anche sui tempi di validità delle norme
citate: i permessi sono infatti legati a un indefinito lasso temporale, legato alla sospensione
delle attività didattiche; i licenziamenti a un termine di 60 giorni che nulla esclude, visti i
recenti accadimenti, possa essere prorogato, lasciando così nel limbo anche tutti quei recessi
che erano già stati avviati in termini procedurali (ma non perfezionati), prima dell’introduzione
del Decreto.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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