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“CORONAVIRUS” E ASSENZE DAL LAVORO: I CHIARIMENTI DELLA FONDAZIONE STUDI DEI CONSULENTI 

DEL LAVORO 

 

Il Decreto-legge 6/2020 varato dal Governo il 23 febbraio (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella medesima data) dispone 

misure urgenti per contenere e gestire l’emergenza da “Coronavirus”: sono state così incrementate le casistiche in cui le 

attività lavorative possono essere condizionate da interventi delle Autorità pubbliche. 

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha quindi fatto ordine tra le varie ipotesi, individuando le 5 più rilevanti in cui 

potrebbero trovarsi i lavoratori nei territori colpiti dal virus SARS-CoV-2 e/o dalla conseguente malattia COVID-19. 

Di seguito una sintesi della nota diffusa dalla Fondazione il 24 febbraio1.  

1) Quarantena volontaria di chi proviene da zone a rischio: assenza giustificata  

L’assenza per quarantena volontaria di persone che scelgono autonomamente di isolarsi, pur non avendo sintomi palesi 

di contagio, è ammessa. Tra le misure di contenimento previste dal Governo c’è anzi l’obbligo da parte di coloro che sono 

arrivati in Italia da zone a rischio epidemiologico - come identificate dall’OMS - di comunicare questa circostanza al 

Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, che a sua volta lo comunica all’Autorità sanitaria competente 

per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Nei limiti dell’attesa della decisione da parte dell'Aautorità pubblica sulle misure da adottare, una quarantena “volontaria” 

(anche per aver avuto contatti con soggetti a rischio), può costituire un comportamento di oggettiva prudenza, in linea con 

i provvedimenti pubblici d’urgenza, e disciplinato come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal 

provvedimento amministrativo. 

2) Quarantena obbligatoria: come l'assenza per malattia  

L’assenza per quarantena stabilita dai Autorità sanitarie riguarda i lavoratori messi sotto osservazione perché presentano 

sintomi riconducibili al virus SARS-CoV-2 (e/o alla conseguente malattia COVID-19). Questa ipotesi può comportare 

l’assenza da parte del lavoratore interessato. 

In questo caso il CCNL applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi 

di ricovero per altre patologie o interventi. Secondo la nota dei Consulenti del lavoro, il dipendente si considera sottoposto 

a trattamento latu sensu sanitario, quindi la sua assenza deve essere disciplinata secondo le previsioni che riguardano 

l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro. 

3) Sospensione dell’attività aziendale: l’assenza è giustificata  

Tra le misure di contrasto alla diffusione del virus ci sono anche quelle finalizzate a vietare l’accesso in un determinato 

comune o area geografica, e la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento 

delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche se queste si svolgono fuori da 

quest’area. 

 
1 Consultabile al seguente link: http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/approfondimenti/12182-assenze-dal-lavoro-per-

coronavirus  

http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/approfondimenti/12182-assenze-dal-lavoro-per-coronavirus
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In questi casi: da un lato, permane il diritto alla retribuzione del lavoratore, anche senza lo svolgimento della prestazione; 

dall’altro lato, e come anticipato dal ministro del Lavoro nei giorni scorsi, l’azienda dovrebbe avere l’accesso alla Cig. 

4) Assenza per ordine dell’Autorità: possibile lo smart working anche senza accordo scritto  

Per le assenze dal lavoro in seguito a disposizioni o ordini delle Autorità pubbliche che vietino ai lavoratori di uscire di 

casa, c’è l’impossibilità di andare al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Quest’ultimo quindi resterà 

a casa, ma con la retribuzione pagata. L’assenza del lavoratore in questi casi è necessaria. È infatti questo uno dei casi 

per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cig per queste tipologie di eventi. 

Un'alternativa può essere lo smart working regolato dalla legge 81/2017: il lavoratore subordinato può svolgere la sua 

prestazione da casa, senza recarsi sul luogo di lavoro. Data la situazione di emergenza, il Dpcm pubblicato sempre il 23 

febbraio per contenere il contagio in Lombardia e in Veneto ha previsto la possibilità di adottare lo smart working in via 

“automatica” nelle aree considerate a rischio, senza il preventivo accordo scritto fra le parti. 
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