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IMPIEGO
Le novità introdotte dagli ultimi decreti spiegate dagli
avvocati giuslavoristi Salvatore Trifirò e Barbara Fumai
Malattia, quarantena, congedi; ecco diritti e doveri

Virus, lavoro a rischio: ecco le tutele
Smart working e cassa integrazione
una “bussola” per orientarsi nella crisi

Licenziamenti, cassa integrazione, con-
gedi parentali e molto altro. Ecco una
“bussola” - curata dagli avvocati giusla-
voristi Salvatore Trifirò e Barbara Fumai
- per orientarsi tra le  novità legislative
e di welfare introdotte per fronteggiare
l’emergenza sanitaria ed economica cau-
sata dal dilagare della pandemia.
Dal 23 febbraio scorso si susseguono
gli interventi del Governo allo scopo
di contenere e contrastare il diffon-
dersi del virus Covid-19, prima a li-
vello regionale, poi nazionale. Due gli
ambiti di intervento: da un lato, i
provvedimenti in materia di ordine e
sanità pubblica, ultimo il Dcpm del
22 marzo 2020, che ha ristretto la li-
bertà di movimento e sospeso – a par-
tire dal 25 marzo - una serie di attività
industriali e commerciali; dall’altro,
gli interventi normativi, corredati da
note esplicative da parte degli organi
competenti, per affrontare l’emergen-
za sul fronte dell’economia e del la-
voro. Il decreto 17 marzo 2020, n° 18,
cosiddetto “Cura Italia”, al titolo II,
contiene una serie di disposizioni a
sostegno del lavoro, che vanno dal-
l’incentivazione ad utilizzare il lavoro
agile, alla estensione dei congedi pa-
rentali e dei permessi retribuiti ex le-
ge n. 104/1992; dal divieto di licenzia-
mento, all’estensione degli ammor-
tizzatori sociali. Si aggiunge la sospen-
sione di (quasi) tutti i termini proces-
suali e delle udienze anche nel rito
del lavoro, dal 9 marzo a tutto il 15
aprile 2020.
La modalità di lavoro agile (cioè di
lavoro a distanza) resta quella racco-
mandata per tutte le attività lavora-
tive che non richiedano la presenza
fisica in azienda e il decreto legge ri-
conosce la priorità nell’accoglimento
delle istanze per l’attivazione di mo-
dalità in smart working ai lavoratori
del settore privato, “affetti da gravi
e comprovate patologie, per i quali
residui una ridotta capacità lavorati-
va”.
Quanto all’istituto del congedo pa-
rentale, il decreto legge introduce la
possibilità per i genitori di figli sino
al 12 anni di età (limite superabile se
i figli sono affetti da grave disabilità)

di fruire di un periodo, continuativo
o frazionato, non superiore a com-
plessivi 15 giorni, beneficiando di una
indennità pari al 50% della retribu-
zione. Anche i genitori di figli dai 12
ai 16 anni potranno assentarsi dal la-
voro per il medesimo periodo (15
giorni), senza però alcuna indennità.
Detti permessi potranno essere sud-
divisi tra i due genitori e la domanda,
a seconda di casi, andrà fatta diret-
tamente all’Inps o al datore di lavo-

ro.
Una sorta di congedo – sempre della
durata di 15 giorni, con un indennizzo
- è prevista anche per i co.co.co. iscrit-
ti alla gestione separata Inps.
Per i beneficiari di permessi ex lege
104/1992, il decreto legge dispone un
incremento di ulteriori 12 giornate
complessive.
E’ stato equiparato ad assenza per
malattia (con necessità di certifica-
zione medica e applicazione del rela-

tivo trattamento normativo e contrat-
tuale) il periodo trascorso in quaran-
tena o in permanenza domiciliare fi-
duciaria, mentre saranno considerati
infortuni sul lavoro i casi accertati di
infezione da coronavirus contratta in
occasione di lavoro.
In materia di licenziamento, è stato
previsto, per un periodo di 60 giorni,
il divieto di recedere dai contratti di
lavoro per giustificato motivo ogget-
tivo (cioè, essenzialmente, per ragioni

di carattere economico ed organiz-
zativo), oltre alla sospensione per il
medesimo periodo, delle procedure
di licenziamento collettivo già avvia-
te.
Sul fronte degli ammortizzatori sociali
- misura alla quale in queste ora stan-
no facendo ricorso moltissime azien-
de, grandi e piccole, anche in consi-
derazione della sospensione di molte
attività produttive e al conseguente
necessitato rallentamento di molte
altre attività ad esse correlate – sono
state assunte misure diverse, dalla
Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo),
con causale “emergenza Covid-19” ed
una procedura semplificata, a speci-
fiche disposizioni in materia di asse-
gno ordinario per i datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione sala-
riale (Fis). Il decreto legge introduce,
poi, la possibilità per le Regioni e le
Province Autonome di attivare la Cigs
in deroga per i datori di lavoro privati
che non possano beneficiare di altri
ammortizzatori sociali. In tutti i casi,
il periodo massimo di utilizzazione è
di 9 settimane e la misura non è con-
sentita per il lavoro domestico.
Per i lavoratori autonomi (tra cui ti-
tolari di partita Iva, co.co.co., lavora-
tori dello spettacolo) è stata prevista
una indennità una tantum per il mese
di marzo di euro 600, erogata dal-
l’Inps, esente da tassazione.
L’adozione di queste misure è la ri-
sposta immediata ad una situazione
di emergenza sanitaria che deve es-
sere fronteggiata con tutti i mezzi a
disposizione, ma la ricaduta in ambito
economico nei prossimi mesi renderà
necessario un ulteriore sforzo, sia da
parte del Governo, che da parte di
tutti gli imprenditori che dovranno
riorganizzare le proprie aziende e lo
potranno fare anche alla luce dei ri-
sultati che la sperimentazione, sep-
pur forzata, di modalità operative di-
verse porterà con sé. Il mondo del la-
voro si avvia così verso l’Impresa del
futuro più flessibile che mai, laddove
il lavoro autonomo, ancorché etero
diretto, avrà il sopravvento su quello
subordinato così come tradizional-
mente inteso.

L’impresa del futuro? «Più flessibile che mai. Il lavoro
autonomo, ancorché etero diretto, avrà il sopravvento 
su quello subordinato così come tradizionalmente inteso»

La modalità di lavoro agile
(cioè a distanza) resta quella
raccomandata per tutte le

attività  che non richiedano la
presenza fisica in azienda

Una sorta di congedo, della
durata di 15 giorni con un
indennizzo è prevista anche

per i co.co.co. iscritti alla
gestione separata Inps

Una dipendente dell’Azienda sanitaria
di Trento al lavoro da casa
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