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NORMATIVA COVID-19: 
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 
 

La diffusione del virus Covid-19 ha reso necessaria l’adozione di misure di contenimento e di 

distanziamento sociale, con inevitabili interventi, di carattere prevalentemente, ma non solo, previdenziale, 

sulla disciplina dei rapporti di lavoro. Successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza – 

avvenuta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e con durata di sei mesi – le misure 

a sostegno del lavoro sono state introdotte col decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.  

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI: CIGO, ASSEGNO ORDINARIO, CIGS IN DEROGA.  

Il decreto legge n. 18/2020 prevede l’utilizzo di speciali ammortizzatori sociali al fine di assicurare un 

sostegno ai datori di lavori e ai lavoratori coinvolti nella riduzione o sospensione forzata delle attività a 

causa dell’emergenza sanitaria.  

 

1)  L’articolo 19 introduce un Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno 

ordinario, contraddistinti dalla causale “emergenza COVID-19”. 

 Grazie a questa specifica causale, le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa 

integrazione guadagni ordinaria (art. 10 d.lgs. 148/20151) possono sospendere o ridurre l’attività dal 23 

febbraio 2020 fino al mese di agosto 2020, per una durata massima di nove settimane, senza svolgere gli 

adempimenti richiesti dalla disciplina ordinaria del d.lgs. n. 148/15. E’ tuttavia necessario espletare, anche 

 
1 Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione 
della CIGO: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e 
distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività̀ lavorative similari a 
quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal d.P.r. 602/73; c) imprese 
dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività 
di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola 
cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo 
preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) 
imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà̀ pubblica; m) imprese 
industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di 
materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con 
esclusione di quelle che svolgono tale attività̀ di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla 
attività di escavazione. 
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in via telematica ed entro tre giorni dalla richiesta del trattamento, le procedure di informazione e 

consultazione sindacale, nonché l’eventuale esame congiunto.  

 La stessa disciplina speciale si applica alle imprese che, non rientrando nell’ambito di applicazione 

della CIGO e della CIGS, sono soggette alla disciplina dei fondi bilaterali di solidarietà (art. 26, d.lgs. n. 

148/15) in relazione alla erogazione dell’assegno ordinario (art. 30, d.lgs. cit.) che può essere fruito con la 

causale “emergenza COVID-19” secondo le condizioni sopra indicate. Il d.l. n. 18/2020 estende la 

disciplina speciale anche ai fondi alternativi (art. 27, d.lgs. n. 148/15) e ai datori di lavoro iscritti al Fondo 

di integrazione salariale, qualora occupino mediamente più di 5 dipendenti (art. 29, d.lgs. n. 148/15)2. 

 

2) L’articolo 20 disciplina il Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che 

si trovano già nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria ( art. 20 d.lgs. 148/20153).  

In particolare, i datori di lavoro che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di 

integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario 

di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, sempre per un periodo non superiore a nove settimane. 

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario 

già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie, 

a totale copertura dell'orario di lavoro. 

 
2 Ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione 
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più̀ di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi 
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I (CIGO e CIGS) e che non hanno costituito fondi di 
solidarietà̀ bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà̀ bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. 
3 Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 rientrano nel regime della CIGS: I) Seguenti imprese, 
che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici 
dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti: a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; b) imprese artigiane 
che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività̀ dell'impresa che 
esercita l'influsso gestionale prevalente; c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una 
riduzione di attività̀ in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per 
quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; d) imprese appaltatrici di servizi di 
pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione 
delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di 
integrazione salariale; e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della 
manutenzione del materiale rotabile; f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; g)imprese 
di vigilanza. II. Seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato 
mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti: a) imprese esercenti attività commerciali, 
comprese quelle della logistica; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici. III. A prescindere dal 
numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo di gestione aeroportuale e società̀ 
da queste derivate, nonché́ imprese del sistema aereo-portuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni 
e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
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 Il periodo di godimento della CIGO con causale “emergenza COVID-19” non è conteggiato 

rispetto ai periodi di durata massima previsti in via generale per la CIGO e la CIGS dall'art. 4, d.lgs. n. 

148/15. 

 Analoga disciplina sostitutiva riguarda, ai sensi del successivo art. 21, i datori di lavoro iscritti al 

Fondo di integrazione salariale che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in corso l’erogazione di un 

assegno di solidarietà ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 148/15. In questo caso la sostituzione riguarda l’assegno 

ordinario con causale “emergenza COVID-19”.  

 

3) L’articolo 22 introduce la cd. Cassa integrazione in deroga, autorizzando le Regioni a 

riconoscere,   in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e previo accordo anche 

telematico con  le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per i datori di lavoro, 

trattamenti di integrazione salariale con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli 

agricoli, della pesca e del  terzo  settore,  per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti 

disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. 

 Anche in questo caso la durata della sospensione del rapporto di lavoro non può essere superiore 

a nove settimane.  

 L’accordo delle Regioni con le rappresentanze sindacali datoriali non è richiesto per i datori di 

lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Ferma la necessità dell’accordo tra Regioni ed 

organizzazioni sindacali (quando richiesto), la concessione della Cassa integrazione in deroga viene, in 

alcune regioni, subordinata anche alla sottoscrizione di un accordo sindacale tra datore di lavoro e 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, mentre l’INPS, con circolare n. 47 del 2020 (punto 

F), ha comunque considerato l’accordo in questione esperito attraverso la finalizzazione della sola 

procedura di informazione e consultazione. 
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In sintesi: 

 Ambito di applicazione Procedura 

 

CIGO 

“emergenza COVID-19” 

- Imprese che rientrano nell’ambito della 
CIGO ex art. 10 d.lgs. 148/2015. 
 
- Imprese che hanno in corso un regime 
CIGS ex art. 20 d.lgs. 148/2015. 
 
 

Le aziende possono sospendere i lavoratori 
e presentare all’INPS la domanda di 
concessione della CIGO “COVID” – o di 
sostituzione da CIGS a CIGO “COVID” - 
a decorrere dal 23 febbraio fino al 31 
agosto 2020, per un periodo complessivo 
di nove settimane anche non continuative. 
Questi periodi non vengono computati nei 
limiti ordinari di durata della Cassa 
integrazione. È comunque necessario 
procedere all’informazione, consultazione 
sindacale ed esame congiunto entro i tre 
giorni successivi a quello della domanda, 
anche in via telematica.  

 

CIG IN DEROGA 

- Tutti i datori di lavori che non rientrano 
nei regimi generali CIGO e CIGS (datori 
di lavoro del settore privato, compreso 
quello agricolo e della pesca, ai quali non 
si applicano le tutele previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di sospensione o 
riduzione di orario). 

Le imprese trasmettono la domanda alla 
Regione (moduli sui siti istituzionali) 
ovvero al Ministero in caso di aziende 
dislocate su 5 o più regioni. La domanda 
deve essere corredata dall’accordo tra le 
parti sulla CIGD. La domanda viene 
esaminata dall'autorità cui è indirizzata nel 
rispetto dell’ordine cronologico di 
ricezione. Una volta accolta, la domanda 
viene trasmessa all’INPS che provvede 
direttamente all’erogazione. 

 

ASSEGNO ORDINARIO 

“emergenza COVID-19” 

- Imprese soggette ai fondi bilaterali di 
solidarietà o alternativi (artt. 26 e 27, d.lgs. 
n. 148/15. 
 
- Imprese iscritte al Fondo di integrazione 
salariale (art. 29 d.lgs. 148/2015) e che 
occupano più di 5 dipendenti, in questo 
caso anche se hanno già in corso un 
trattamento di solidarietà. 
 

Le aziende possono sospendere da subito i 
lavoratori e richiedere l’erogazione 
dell’assegno ordinario. Valgono le stesse 
condizioni della CIGO “COVID” (non 
computabilità nei limiti di durata e 
retroattività della sospensione). 
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Condizioni e Requisiti:   

Termini. I datori di lavoro possono richiedere la CIGO, l’assegno ordinario e la CIG in deroga a decorrere 

dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per un periodo di durata non superiore a nove settimane. La 

CIG in deroga può essere richiesta a decorrere dal 23 febbraio 2020, ma l’art. 22 non specifica se anche 

per questa misura vale il limite della durata dello stato di emergenza (sei mesi dalla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020).  

 

Lavoratori.  I datori di lavoro possono richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali delineati dalla 

normativa di emergenza per i lavoratori già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020 e la cui attività sia 

stata ridotta o sospesa (quindi, non per lavoratori in smart working). 

 

Risorse finanziarie.  Il Decreto legge stanzia per la CIG in deroga una copertura finanziaria pari a 3.293,2 

milioni di euro e una volta esaurito tale limite le Regioni non potranno più emettere provvedimenti 

concessori. L’istruttoria sulle richieste avviene secondo l’ordine cronologico delle domande ricevute e il 

trattamento è concesso con decreto regionale o della provincia autonoma che successivamente curano la 

trasmissione all’INPS che effettua il pagamento diretto. 

 

CONGEDI E INDENNITÀ PER LAVORATORI DIPENDENTI.  

 L’articolo 23 istituisce congedi e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, per 

i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi.  

 In particolare, per l’anno corrente e a decorrere dal 5 marzo 2020, in ragione dei provvedimenti 

che hanno sospeso le attività scolastiche, i genitori lavoratori del settore privato hanno diritto a fruire, per 

i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è prevista un’indennità pari 

al 50% della retribuzione per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a quindici giorni. 

 Nel caso in cui i genitori usufruiscano, durante il periodo di sospensione, dei congedi parentali ex 

artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001, questi sono convertiti nel congedo previsto da tale disposizione e non 

vengono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.  

 I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS hanno diritto di fruire, 

per il medesimo periodo di quindici giorni e per figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico 

congedo per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 
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del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di 

maternità.  

 La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è 

commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale 

giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.  

 II congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 

giorni ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro beneficiario di strumenti 

di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore 

disoccupato o non lavoratore. Il limite di età dei figli, fissato in anni 12, non si applica in caso di figli con 

disabilità in situazione di gravità accertata secondo la normativa di riferimento.  

 I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni 

hanno inoltre diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività educative e 

scolastiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto 

di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Si applicano le condizioni ostative dei 

congedi COVID (assenza nel nucleo familiare di altri strumenti di sostegno economico).  

In alternativa ai congedi e alle indennità garantite dallo stato di emergenza, i medesimi lavoratori possono 

optare per il c.d. Bonus baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante libretto 

di famiglia ex art. 54-bis, l. n. 50/17. Hanno diritto alla corresponsione di tale bonus anche i lavoratori 

autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse 

previdenziali del numero dei beneficiari. 

 

CONGEDI E INDENNITÀ PER DIPENDENTI P.A.   

 L’articolo 25 riconosce gli stessi congedi e indennità anche per i lavoratori dipendenti del settore 

pubblico. L’erogazione dell’indennità e l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono di 

competenza dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Per determinate 

categorie di dipendenti pubblici, in ragione del maggior coinvolgimento dell’emergenza nazionale, il cd. 

Bonus baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo pari a 1000 euro (i lavoratori 

dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli 

infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori 

sociosanitari; personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze 

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19). 
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In sintesi: 

  

Genitori lavoratori 

dipendenti settore 

privato 

 

 

Genitori lavoratori 

iscritti alla Gestione 

separata 

 

 

Genitori 

lavoratori 

dipendenti 

pubbliche 

amministrazioni 

 

 

Genitori lavoratori 

autonomi iscritti 

all’INPS 

 

 

 

 

 

 

Congedo e 

Indennità 

Per figli di 

età fino a 

12 anni 

 - indennità pari al 50% 
della retribuzione per 
un periodo continuativo 
o frazionato, non 
superiore a quindici 
giorni; 
 
INOLTRE 
 
- possibilità di astenersi 
dall’attività lavorativa 
senza diritto alla 
corresponsione di 
indennità né 
riconoscimento di 
contribuzione 
figurativa, con divieto 
di licenziamento e 
diritto alla 
conservazione del 
posto di lavoro (solo 
per figli di età 
compresa tra 12 e 16 
anni) 
 

- indennità, per ciascuna 
giornata indennizzabile, 
pari al 50% di 1/365 del 
reddito individuato 
secondo la base di 
calcolo utilizzata ai fini 
della determinazione 
dell’indennità di 
maternità 

- indennità pari al 
50% della 
retribuzione per un 
periodo continuativo 
o frazionato, non 
superiore a quindici 
giorni 

- indennità per ciascuna 
giornata pari al 50 per 
cento della retribuzione 
convenzionale 
giornaliera stabilita 
annualmente dalla 
legge, a seconda della 
tipologia di lavoro 
autonomo svolto. 

 
OPPURE 

Bonus 

Baby-

sitting 

- Bonus nel limite 
massimo complessivo 
di 600 euro erogato 
mediante libretto di 
famiglia ex art. 54-bis, 
legge 24 aprile 2017, n. 
50; 

-Bonus nel limite 
massimo complessivo 
di 600 euro erogato 
mediante libretto di 
famiglia ex art. 54-bis, 
legge 24 aprile 2017, n. 
50; 

-Bonus nel limite 
massimo 
complessivo di 600 
euro erogato 
mediante libretto di 
famiglia ex art. 54-
bis, legge 24 aprile 
2017, n. 50;  
-Per determinate 
categorie di 
lavoratori il bonus è 
riconosciuto nel 
limite massimo di 
1000 euro; 

- Bonus nel limite 
massimo complessivo 
di 600 euro (anche per i 
non iscritti all’INPS); 
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PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992.  

 L’articolo 24 incrementa di ulteriori 12 giorni, usufruibili nei soli mesi di marzo e aprile 2020, il 

numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 33, c. 

3, l. n. 104/1992. Per il personale sanitario tale beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze 

dell’organizzazione di appartenenza impegnata nell’emergenza Covid-19. 

 

PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO.  

 A norma dell’articolo 26 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in 

quarantena domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 1, c. 2, lettere h) e i) del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6) dai lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento 

economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

 Per tali periodi è il medico curante a redigere il certificato della malattia con gli estremi del 

provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Sono comunque considerati validi i certificati di 

malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, anche in assenza del provvedimento da 

parte dell’operatore di sanità pubblica. 

 

INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI.  
 
 L’articolo 27 stabilisce che ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 

e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attiva alla medesima 

data (purché iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie) è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non 

concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi.  L’indennità è 

erogata direttamente dall’INPS previa domanda del lavoratore, nel rispetto della copertura finanziaria 

stanziata.  

 L’articolo 28 riconosce la medesima indennità - pari a 600 euro - per i lavoratori autonomi iscritti 

alle Gestioni speciale dell’Ago (artigiani e commercianti) non titolari di pensioni e non iscritti altre forme 

previdenziali obbligatorie. Anche in questo caso l’indennità è erogata direttamente dall’INPS previa 

domanda e nel limite di spesa complessivo predeterminato. 

 L’articolo 96 stanzia la medesima indennità per i collaboratori delle società e associazioni 

sportive dilettantistiche. 
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 L’articolo 38 riconosce ai lavoratori iscritti al Fondo pensione Lavoratori dello spettacolo la 

medesima indennità di 600 euro, a condizione che gli stessi abbiano versato al relativo Fondo pensioni 

almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019, cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro. 

 

PROROGA TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-

COLL.  

 L’articolo 33 amplia i termini di decadenza per la presentazione delle domande di 

disoccupazione NASPI e DIS-COLL da sessantotto a centoventotto giorni, a decorrere dagli eventi 

di cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.  

 L’INPS riconosce l’indennità per la disoccupazione a partire dal 68esimo giorno utile anche qualora 

il lavoratore presenti la domanda nei giorni successivi, fermo restando il rispetto del termine decadenziale 

di centoventotto giorni.  

 Sono inoltre ampliati di sessanta giorni i termini previsti per la presentazione delle domande di 

incentivo all’autoimprenditorialità dell’art. 8, c. 3, d.lgs. n. 22/15, nonché i termini per l’assolvimento degli 

obblighi di comunicazione relativi alla c.d. “condizionalità” previsti dagli artt. 9, c. 2 e 3, 10, c. 1, e 15, c. 

12, del medesimo decreto legislativo. 

 

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI.  

 L’articolo 46 (impropriamente rubricato “sospensione delle procedure di impugnazione dei 

licenziamenti”) preclude al datore di lavoro l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 60 

giorni a far data dal 17 marzo 2020; nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate 

dopo il 23 febbraio 2020.  

 Inoltre, per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal 

numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 

3, l. n. 604/1966.  

 La disciplina ovviamente non riguarda i licenziamenti per giusta causa. 
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LAVORO AGILE.  

 La modalità del lavoro agile è stata considerata fin dall’inizio dello stato d’emergenza la soluzione 

per contenere la diffusione del contagio all’interno degli ambienti lavorativi, consentendo al contempo la 

prosecuzione delle attività quando possibile a seconda della loro natura e delle loro modalità di 

svolgimento.  

 I decreti della Presidenza del Consiglio hanno individuato l'utilizzo del lavoro agile tanto in via 

generale (art. 4, c. 1, lett. a) d.P.C.M. 1° marzo 2020; art. 1, c. 1, lett. n) d.P.C.M. 4 marzo 2020; artt. 1, c. 

1, lett. e) e 2, c. 1, lett. r) d.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, nn. 7 e 10, d.P.C.M. 11 marzo 2020), quanto nel 

lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (art. 87, d.l. n. 18/2020), per tutto il periodo di 

emergenza nazionale, quindi fino al 31 luglio 2020. 

 La disciplina ordinaria del lavoro agile (l. n. 81/17), viene quindi temporaneamente derogata dalla 

normativa di emergenza, in particolare nella parte in cui stabilisce che tale modalità di lavoro può essere 

applicata dalle imprese anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa ordinaria. 

 Pertanto le imprese possono decidere in via unilaterale di ricorrere a tale modalità di lavoro, fermo 

l’assolvimento in via telematica degli obblighi di informativa di cui all’art. 22, l. n. 81/17.  

 Il lavoro agile si trasforma così da strumento di natura volontaria, avente l’obbiettivo di 

“incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, a misura “semi-

coattiva” finalizzata a fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale.  

 L’assenza degli accordi individuali come presupposto necessario ai fini dell’attivazione del lavoro 

agile pone, tuttavia, una serie di questioni applicative. In particolare, in assenza dell’accordo individuale 

emergono i temi della definizione delle modalità di esercizio dei poteri datoriali, direttivo e di controllo, 

dell’accordo sulle sanzioni disciplinari e dell’individuazione dei vincoli di tempo e di luogo di lavoro. 

 Per le pubbliche amministrazioni l’articolo 87 stabilisce che fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica, ovvero fino a data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, 

mentre qualora non sia possibile ricorrere a tale modalità le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle 

ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 

contrattazione  collettiva. 


