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Infostudio lavoro 

N. 10 del 13.03.2020 

 

Gentile Cliente,  

con il susseguirsi dell’emergenza Covid – 19 (Corona Virus), e della particolare 

velocità di diffusione dell’epidemia, il Governo italiano sta adottando misure 

straordinarie finalizzate a contrastare e tentare di contenere, non solo gli effetti 

strettamente connessi alla salute e sicurezza dei cittadini, ma anche alla salvaguardia 

del sistema produttivo ed economico del paese. 

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di 

riferimento, allo scopo di conoscere la corretta procedura da seguire e intendiamo 

fornire una risposta alle domande più frequenti sul tema. 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza 

dettagliata. 



 

 

 
 

 

   Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

Disposizione normativa 
 

Normativa e prassi 

 

 

 

 

 

 
 

Le regole valide su tutto il territorio nazionale 

A partire dal 10 marzo 2020 e fino all’11 marzo 2020, in tutta Italia, valevano queste 

regole: 

 È vietata ogni forma di assembramento di persone, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

 Sono sospese le competizioni e gli eventi sportivi di ogni ordine e disciplina, siano essi 

gestiti in luoghi pubblici o privati; 

 Gli impianti sportivi restano utilizzabili, a porte chiuse, solo per gli allenamenti degli atleti, 

professionisti e non professionisti, purché riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e 

dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione a giochi olimpici o manifestazioni 

nazionali ed internazionali; 

 È consentito lo svolgimento delle manifestazioni sportive e gli eventi organizzati da 

organismi sportivi internazionali, purché gestiti a porte chiuse all’interno della struttura, 

ovvero, all’aperto, ma in assenza di pubblico; 

 Sono da evitare gli spostamenti di persone a meno di comprovate ed autocertificate 

esigenze lavorative, di necessità o salute; 

 È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti 

sottoposti a quarantena; 

 È fortemente raccomandata, da parte dei datori di lavoro, la promozione della fruizione di 

congedi e ferie dei propri dipendenti; 

 Restano chiusi gli impianti sciistici; 

 Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, ivi comprese quelle a carattere ludico, 

sportivo, religioso e fieristico, anche se svolte in luoghi chiusi ma aperti al pubblico; 

Con il DPCM del 10 marzo 2020 

l’Italia è stata dichiarata tutta zona rossa, pertanto, 

i provvedimenti dapprima adottati limitatamente ad 

alcune regioni, vengono adesso estesi su tutto il 

territorio nazionale. 
 



 

 

 
 Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e tutte le attività didattiche di ogni ordine e 

grado; 

 L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative volte a 

evitare assembramenti di persone e al rispetto della distanza di almeno un metro; 

 Sono sospese le cerimonie civili e religiose (comprese le celebrazioni funebri); 

 È disposta la chiusura de musei e dei luoghi culturali; 

 Sono sospesi i concorsi, fatta eccezione per i casi in cui la scelta dei candidati possa 

avvenire esclusivamente mediante valutazione dei curricula o in modalità telematica; 

 È consentita l’apertura delle attività di ristorazione e bar, ma esclusivamente dalle ore 

06:00 alle ore 18:00, fermi restando gli obblighi legati alla sicurezza e la distanza; 

 È consentita l’apertura delle attività commerciali, a condizione che il gestore garantisca un 

accesso contingentato dei clienti, evitando assembramenti di persone; 

 Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario; 

 È disposta la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle grandi strutture di vendita, 

nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati; 

 Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, 

centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

 Restano aperte le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari; 

 Sono sospesi gli esami per l’acquisizione delle patenti di guida, ma vengono prorogati i 

termini di scadenza. 

 

A partire dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020 le regole si fanno più stringenti: 

Sono sospese tutte le attività commerciali, fatta eccezione per:  

 COMMERCIO AL DETTAGLIO  

✓ Ipermercati  

✓ Supermercati  

✓ Discount di alimentari  

✓ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

✓ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

✓ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature 

per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  

✓ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 

(codici ateco: 47.2)  

✓ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)  



 

 

 
✓ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio 

di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica  

✓ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  

✓ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 

personale  

✓ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  

✓ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  

✓ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  

✓ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  

✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  

✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  

✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  

✓ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 

estetisti) fatta eccezione per: 

✓ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

✓ Attività delle lavanderie industriali  

✓ Altre lavanderie, tintorie  

✓ Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 

Restano aperti i servizi essenziali quali: 

✓ Farmacie 

✓ Parafarmacie 

✓ Uffici Bancari 

✓ Uffici Postali 

 

 

 

Misure per le aziende e i lavoratori 

 

 

 
le aziende possono attuare misure di contenimento 

dell’emergenza economica, adottando ad esempio lo 

strumento dello Smart Working. 

 

In attesa della pubblicazione del decreto economico, in cui è 

previsto l’introduzione dell’ammortizzatore unico nazionale 



 

 

 

 

Lo Smart Working o Lavoro Agile, è stato introdotto allo scopo di incrementare la 

competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo il lavoro agile 

quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le 

parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o 

di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte 

all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro 

giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico è stata chiarita la possibilità di utilizzare lo strumento, su tutto il territorio 

nazionale, in maniera automatica e in assenza di preventiva sottoscrizione di accordo scritto tra le 

parti, in  via provvisoria e fino al 3 aprile 2020. 

 

 

Con questa previsione normativa, viene data la possibilità, sia per la pubblica 

amministrazione sia per i soggetti privati, di convertire il normale svolgimento della prestazione 

lavorativa, in lavoro agile, in deroga all’obbligo di sottoscrivere un accordo “one to one” tra 

impresa e lavoratore coinvolto, fermi restando gli obblighi di informazione e formazione. Il datore 

di lavoro interessato, dovrà in ogni caso comunicare l’inizio della prestazione in modalità agile sul 

sito del Ministero, ma avrà la possibilità accedere alla procedura semplificata, disponibile a questo 

link. 

 

In pochissimi passaggi si avrà la possibilità di rendere la comunicazione, scaricando 

direttamente dalla procedura il file in excel per caricare l’elenco dei lavoratori interessati. 

 

A seguito dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria da coronavirus 

con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM n. 

6/2020 e DPCM 8/2020) è stata prevista la possibilità, ove 

compatibile con l’esecuzione della prestazione lavorativa, di 

utilizzare il lavoro agile, in deroga alle disposizioni previste 

dall’articolo 19 della legge n. 81/2017. 

 

https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/


 

 

 

OSSERVA - Oltre alla comunicazione, dovrà essere consegnata al dipendente anche 

l’informativa sull’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE EX ART, 2 co. 1lett. r) - DPCM 

08/03/2020. 

 

Oltre a questa possibilità, è consigliato favorire la concessione di ferie e concedi nei confronti dei 

lavoratori dipendenti, in attesa di capire che tipo di strumenti il Governo metterà in campo, senza 

limitazioni di “zone”. 

 

 

Resta intesa la possibilità di attivare, ove previsto, le procedure di cassa integrazione 

guadagni e attingere al Fondo di integrazione salariale, augurandoci tuttavia, di avere a 

disposizione a breve uno strumento che non necessiti di accordo sindacale e con una procedura 

semplificata e pienamente operativa.  

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/utility-lavoro/modulistica/autocertificazione-coronavirus,3,117226
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/utility-lavoro/modulistica/autocertificazione-coronavirus,3,117226

