
1 | 3 
 

 

 

 

www.bureauplattner.com 

 

 

 

 

 

Le ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e prime 

problematiche operative 

 

 

Vi informiamo che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato ieri sera ed 

in vigore già da oggi, sono state introdotte su tutto il territorio nazionale misure ancora più 

stringenti rivolte alla lotta contro il COVID-19 (Coronavirus), valevoli per intanto fino al 25 

marzo 2020. Gli obiettivi di tale decreto sono quelli di limitare il più possibile la circolazione 

delle persone, facendo in modo che “restino a casa”, prevedendo una serie di sospensione di 

attività espresse e disciplinando quelle non sospese, con un invito comunque ad un “massimo 

utilizzo delle modalità di lavoro flessibile”.    

 

Per comodità e maggiori dettagli alleghiamo qui il link a tale DCPM 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299.  

 

Per ciò che concerne le prime problematiche operative, il Coronavirus impone sicuramente la 

gestione della presenza e, soprattutto, dell’assenza dal lavoro dei dipendenti, alla luce delle 

più recenti limitazioni introdotte dal Governo, ed forse anche l’analisi di alcuni rapporti 

contrattuali (diversi da quelli con i dipendenti) per capire quale possa essere la loro sorte. 

Per ciò che concerne la gestione del personale si ricorda, anzitutto, che ogni datore di lavoro 

deve garantire la sicurezza dei propri dipendenti. In tale ottica, i provvedimenti in materia di 

Coronavirus esortano le società a comandare ai propri dipendenti il cosiddetto smart working, 

ogni qual volta la prestazione lavorativa sia effettuabile anche da remoto. 

 

Laddove tale soluzione non sia percorribile (per esempio per lo svolgimento di mansioni 

operaie), il D.P.C.M. consente di qualificare l’assenza dal lavoro del dipendente come ferie o 

congedo ordinario.  

 

In attesa dei prossimi provvedimenti annunciati dal Governo (soprattutto relativi alla Cassa 

Integrazione, in merito ai quali forniremo aggiornamenti appena possibile), di seguito alcune 

ipotetiche situazioni e soluzioni: 
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 Ferie: il datore di lavoro, a fronte della chiusura o riduzione dell’attività (o di parte di 

essa), potrà imporre ai lavoratori interessati l’utilizzo delle ferie arretrate; oppure dei 

permessi. 

 Permessi non retribuiti: in mancanza di ferie e o di permessi arretrati, il dipendente 

che ne rilascia previo consenso, potrà assentarsi dal lavoro usufruendo di permessi non 

retribuiti. Si ricorda che in tal caso, salvo diversa previsione del CCNL applicato, il 

lavoratore non maturerà neanche i contributi previdenziali. 

 Riduzione oraria: previo accordo con i dipendenti, sarà possibile attuare (in 

determinati settori e o reparti della società) la temporanea riduzione dell’orario di lavoro 

con tutti o con alcuni dei lavoratori. 

 Banca Ore: le Società che abitualmente ricorrono a sistemi di accantonamento delle ore 

di straordinario tramite Banca Ore, possono utilizzare quelle accumulate per “coprire” le 

assenze dei propri dipendenti. 

 Congedo parentale: in caso di dipendenti con figli di età inferiore ai 12 anni, può 

essere valutato il congedo parentale, ove spettante e nei termini di legge. 

 Malattia: il dipendente può assentarsi per malattia a fronte di rilascio di regolare 

certificato medico, in caso di oggettivi problemi di salute (ovviamente anche se dovuti a 

Coronavirus) o qualora sia posto in quarantena dalle Autorità per sintomi sospetti. 

 

Riguardo alla Cassa Integrazione si ricorda che, allo Stato, tale istituto vale per le imprese 

industriali (Cassa Integrazione Ordinaria) e per le imprese del settore industria, agenzie di 

viaggio e del turismo e imprese commerciali e della logistica con più di 50 dipendenti (Cassa 

Integrazione Straordinaria). Per le altre imprese, che occupano più di 5 dipendenti, può 

trovare applicazione il Fondo Integrazione Solidarietà (F.I.S.).  

 

Dal punto di vista dei rapporti commerciali ed in particolare dei contratti, in conseguenza 

della situazione creatasi e delle misure adottate o da adottarsi, vi è il rischio concreto che le 

obbligazioni contrattualmente assunte possano non essere adempiute nei termini concordati 

o rimanere, in ultima analisi, del tutto inadempiute. Bisogna quindi cercare di comprendere, 

se le misure di contenimento predisposte possano essere considerate un evento di forza 

maggiore, giustificando quindi eventuali ritardi nell’adempiere oppure inadempimenti.  

 

In generale, l’esenzione da responsabilità è prevista qualora la prestazione contrattualmente 

dovuta diventi eccessivamente onerosa per il verificarsi di “avvenimenti straordinari o 

imprevedibili”, che legittimano a richiedere la risoluzione del contratto oppure qualora 

l'inadempimento o il ritardo nell’adempimento siano dovuti a impossibilità sopravvenuta della 

prestazione non imputabile alla parte inadempiente. Gli avvenimenti “straordinari ed 

imprevedibili” che nella prassi contrattualistica sono considerati una causa di forza maggiore 

sono, ad esempio, terremoti, uragani, guerre, ribellioni (e, aggiungiamo noi, verosimilmente 

anche “pandemie”). 
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Detto ciò, se una prestazione non è adempiuta in conseguenza di un ordine dell’Autorità (ad 

esempio, ordine di sospensione dell’attività), da ciò non ne potrà derivare una responsabilità 

alla parte inadempiente. Diversamente, se nel contratto sia specificatamente prevista una 

clausola di “forza maggiore”, allora bisognerà analizzare il testo contrattuale per capire se 

questa giustifichi la non osservanza dell’impegno contrattuale mentre in tutti gli altri casi 

bisognerà rifarsi ai principi di eccessiva onerosità o impossibilità sopravvenuta, con onere 

della prova a carico della parte non adempiente. 

 

Per qualunque domanda siamo a Vostra completa disposizione. 
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