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CORONAVIRUS 

DPCM 9 MARZO 2020: NUOVE INDICAZIONI PER I DATORI DI LAVORO 

Nella serata del 9 marzo, il Governo ha approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 9 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da 

COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Le nuove misure sono in vigore dal 10 marzo fino al 

03 aprile 2020. 

Il DPCM estende a tutto il territorio nazionale l'efficacia delle misure di contenimento e 

contrasto originariamente previste con DPCM dell'08/03/2020 per sola la Regione Lombardia 

e per altre 14 province,  impattando inevitabilmente sulla mobilità delle persone e quindi anche 

sul regolare funzionamento delle aziende. Considerata la natura del provvedimento e la 

situazione generale estremamente fluida, le indicazioni operative di seguito esposte possono 

essere oggetto di modifica. 

Il DPCM prevede misure specifiche di contrasto e contenimento del contagio sull'intero 

territorio nazionale.  

Di seguito una prima analisi dei provvedimenti di maggiore interesse per i datori di lavoro.  

PROVVEDIMENTI DI PRINCIPALE INTERESSE DEI DATORI DI LAVORO 

Viene esteso sull'intero territorio nazionale la seguente misura: “evitare ogni spostamento delle 

persone fisiche in entrata e in uscita dei territori di cui al presente articolo, nonché all’interno 

dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il 

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. 

La norma, per come è stata formulata, è la più impattante nella gestione dei rapporti di lavoro 

dipendente e anche la meno chiara. Con riferimento ai datori di lavoro, la norma non introduce 

un divieto (inteso come obbligo giuridico) di movimento, ma una raccomandazione molto 

forte. Pertanto, in considerazione della ratio della norma (che è quella di evitare i contagi) e 

del generale obbligo in capo all’imprenditore di tutelare i prestatori di lavoro ai sensi dell’art. 

2087 del c.c. e del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), i datori di lavoro dovranno 

limitare al massimo lo spostamento dei dipendenti ai fini dell’adempimento delle 

mansioni, disponendo che queste, dove possibile, siano svolte da casa attraverso lo smart-

working (o lavoro agile).  

Dal punto di vista pratico, la raccomandazione particolarmente pregnante di limitare la mobilità 

dei lavoratori si traduce in: 



 

 

- sospendere tutte le trasferte di lavoro salvo che non siano necessarie per comprovate 

esigenze lavorative (in tal caso dovranno svolgersi nel massimo rispetto delle cautele 

sanitarie per evitare responsabilità, oltre che contagi). In tal caso, costituisce onere del 

datore di lavoro certificare la sussistenza delle stesse, per esempio attraverso una 

dichiarazione formale su carta intestata dell’azienda, motivandole specificatamente; 

- dove possibile, disporre il lavoro da casa attraverso lo smart-working (o lavoro agile), 

considerato che la forte raccomandazione espressa concerne anche la mobilità lungo 

il tragitto casa-lavoro-casa, che deve essere anche questa evitata. Per tutta la durata 

dello stato di emergenza, quindi fino al 31 luglio 2020, le nuove norme consentono al 

datore di lavoro di collocare i dipendenti unilateralmente, con modalità semplificate, in 

smart-working, anche in assenza di accordi individuali. Rimane fermo l’obbligo della 

comunicazione telematica preventiva al Ministero del Lavoro di attivazione del lavoro 

agile, con allegata un’autocertificazione rilasciata dal datore di lavoro in cui attesti che 

l’avvio unilaterale del lavoro agile avviene in applicazione delle misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sarà, inoltre, 

necessaria anche una comunicazione nei confronti del lavoratore di avvio dello smart-

working in cui sono definite le condizioni, la durata e modalità di svolgimento dello 

stesso.  Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, 

anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito internet dell’Inail; 

- qualora non sia possibile ricorrere allo smart-working, sarà necessario effettuare una 

valutazione caso per caso. Il Decreto, sempre con riferimento ai territori sopra indicati, 

dispone che “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante 

il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori 

dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 2, comma 1, lettera r) [si riferisce al lavoro agile, N.d.R]”. Pertanto, una 

prima indicazione sarà quella di disporre ferie e permessi, oppure in mancanza sarà 

necessario valutare il ricorso ad ammortizzatori sociali, qualora occorresse sospendere 

l’attività lavorativa in tutto o in parte (cassa integrazione ordinaria, fondo integrazione 

salariale, cassa integrazione in deroga per le regioni in cui è stata attivato tale strumento 

con riferimento alle aziende prive di ammortizzatori sociali); 

- rimane possibile far circolare il personale e farlo lavorare in azienda, ma solo a fronte 

di “comprovate esigenze lavorative”. Con riferimento a tali comprovate esigenze, sia 

in considerazione del fatto che i lavoratori potrebbero essere fermati dalle forze 

dell’ordine (anche nel semplice tragitto casa-lavoro-casa), alle quali è demandato il 

controllo, e devono fornire una giustificazione, sia in quanto il datore di lavoro ne è 

responsabile, si ritiene che dette esigenze debbano essere motivate e facilmente 

comprovabili (ad esempio impossibilità di fermare i macchinari, pena un danno alla 

capacità produttiva dell'azienda o all'impossibilità di evadere gli ordini, ecc.). A tal fine 

si allega una bozza di attestazione da redigere su carta intestata dell’azienda da 
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consegnare al dipendente affinché possa esibirla alle forze dell’ordine in occasione di 

eventuali controlli. In allegato alla stessa, pare opportuno comunicare quanto segue al 

dipendente: “Nell'espletare l'attività lavorativa, Lei dovrà scrupolosamente attenersi alle 

direttive precauzionali già impartite dalla Scrivente e, inoltre, dovrà limitare i Suoi 

spostamenti al tragitto strettamente necessario per raggiungere dalla Sua abitazione il 

luogo di lavoro e viceversa, senza effettuare alcuna sosta intermedia”. Al fine evitare 

ogni complicazione durante i controlli, si suggerisce di dotare il personale in questione 

anche di documenti attestanti il rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio una 

busta paga recente. In ogni caso, è necessario che il datore di lavoro garantisca a tale 

personale il rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie di tutela del caso. Qualora il datore 

di lavoro abbia adottato ogni cautela richiesta, il rifiuto del dipendente di svolgere 

l’attività lavorativa in sede sarebbe ingiustificato, quindi suscettibile di procedimento 

disciplinare e conseguente applicazione di sanzioni. In ogni caso è opportuna una 

valutazione caso per caso su come agire, se soprassedere e salvaguardare un clima 

interno di tolleranza, oppure procedere con una lettera di sensibilizzazione, di diffida o 

di contestazione disciplinare, qualora un atteggiamento più rigoroso sia motivato da 

esigenze di tutela dell'organizzazione a garanzia della sua tenuta e funzionamento e, 

quindi, della stabilità occupazionale. 

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è 

fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti 

sociali, contattando il proprio medico curante. Per tali soggetti opera l'ordinario regime di 

malattia, per cui l'assenza è giustificata e deve essere documentata e giustificata secondo le 

procedure consuete. Il problema potrebbe sorgere nel caso di lavoratore che registra i sintomi 

di cui sopra (n.b. non siamo in presenza di paziente affetto da Covid-19, o meglio non ancora) 

ed è stato a contatto con altri colleghi in azienda, oppure avverte sintomi febbrili mentre è 

presente in azienda. In questo caso, il dipendente ammalato dovrà lasciare l'azienda e restare 

a casa in malattia, mentre i colleghi che hanno avuto contatti con lui, se non sottoposti a 

quarantena, dovrebbero lavorare da casa utilizzando lo smart working, qualora possibile. 

Qualora trattasi di persone che devono necessariamente presenziare in azienda, nei confronti 

di questi occorrerà garantire la massima sicurezza sanitaria e monitorare giornalmente la loro 

situazione, affinché il rischio di contagio non si estenda.  

Nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al 

virus, è stabilito il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora. Tali soggetti 

sono legittimamente assenti per malattia, pertanto non possono e non devono fare ingresso 

in azienda. 

Devono essere sospese tutte le iniziative aziendali nei territori che possano provocare 

assembramenti di persone. 



 

 

Se non strettamente indispensabile, si suggerisce di evitare pranzi e cene di lavoro con 

dipendenti e, nel caso, di farlo solo e soltanto nei locali in cui possa essere rispettata la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

In tutti i casi possibili, devono essere evitati meeting fisici, con presenza di colleghi ed ospiti di 

persona, a favore di riunioni in video collegamento o conference call. 

La violazione delle disposizioni di cui al DPCM in commento ha rilevanza penale e costituisce 

fattispecie di reato. 

Tutti i datori di lavoro sono tenuti ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR) alla luce della presenza del nuovo rischio biologico collegato al virus, individuando 

ogni misura di protezione personale. Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro è responsabile in 

prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà essere garantita adeguata 

formazione ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda e ai lavoratori. 

L'informazione da fornire dovrà contenere le raccomandazioni fornite dal Ministero della 

Salute. 

ll Servizio Paghe rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Gorizia, 10 Marzo 2020 

 
 
 

ASCOM SERVIZI GORIZIA C.A.F. SRL 

    Il Responsabile del Servizio Paghe 

              C.d.L. Davide Buco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su carta intestata aziendale 
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Per tutti gli usi consentiti dalla legge 

Luogo ________________, li ______________ 

 

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e delle 
prescrizioni in esso contenute al fine del contenimento della diffusione del virus COVID-19, 
con la presente certifichiamo sotto la nostra responsabilità che il/la Sig./ra dott./ssa 
______________________________, nostro dipendente, nato a 
________________________, residente in ____________________ via 
___________________________, dipendente della Scrivente con la qualifica di 
____________________________ (opzionale), a partire dal giorno _______________ è 
improrogabilmente richiesto presso 

− la nostra sede/filiale di _____________________, sita in __________________ 

ovvero  

− presso il nostro Cliente _____________________, sito in __________________ 

per ivi svolgere la propria attività nel rispetto del proprio orario di lavoro, ove la cui presenza, 
ed il conseguente spostamento raggiungerla, risultano giustificati e necessitati da comprovate 
ragioni lavorative, che con la presente certifichiamo, così come espressamente previsto 
dall'art. 1, lettera a), DPCM 8 marzo 2020. 

Con la presente certifichiamo infatti che per le concrete modalità di svolgimento e per il grado 
di responsabilità ad essa connesso, la prestazione lavorativa del nostro Dipendente, latore 
della presente, non può essere svolta da casa in regime di lavoro agile ovvero da remoto e 
deve essere svolta fisicamente nel luogo sopra indicato, ove sono situati i 
macchinari/programmi/sistemi operativi sui quali il nostro Dipendente è chiamato ad operare 
così come i Colleghi con cui deve necessariamente interagire. 

La mancata presentazione del Collega, infatti, è tale da mettere in seria e non altrimenti 
risolvibile difficoltà la continuità operativa e di business della nostra azienda, con conseguenze 
negative sull'intera forza lavoro e sulla organizzazione del lavoro. 

Ci riserviamo di modificare la presente, anche in seguito all'emissione di nuovi provvedimenti 
da parte delle competenti Autorità. 

         In fede 

       Il Legale Rappresentate/Il Titolare 


