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In questi giorni Rsu e Rls affrontano gli effetti che i provvedimenti di prevenzione dalla diffusione 
del virus COVID-19 possono avere sulla condizione di chi lavora. Fatto salvo che si devono valutare i 
singoli casi e che la situazione è diversa tra i vari territori, anche date le ordinanze regionali e locali 
ed essendo in via di definizione l’emanazione di un provvedimento governativo ad hoc che 
stabilisca normative specifiche, di seguito riassumiamo comunque principi generali e istituti 
giuridici in vigore ai quali ci si deve riferire. 
 
Attività sospese per ordine dell’autorità pubblica nei Comuni ai quali si applica una ordinanza 
del Ministero della Salute che sospende le attività lavorative svolte nel comune e lo svolgimento 
dell’attività per i lavoratori residenti anche se lavorano in altre aree. 
 
1) le imprese hanno sospensioni obbligate e giuridicamente viene meno l’obbligo di continuare a 
pagare la retribuzione e versare i contributi; 
 
2) per i lavoratori residenti nei comuni interessati o comunque interessati da una quarantena 
l’assenza deve considerarsi giustificata e per garantire il diritto alla retribuzione va previsto il 
ricorso alla cassa integrazione;  
 
3) i lavoratori fermi perché in aree a rischio di contagio non si possono automaticamente 
considerare in malattia che invece deve essere riconosciuta, previa certificazione del medico, 
quando ci sono sintomi influenzali, anche lievi, e quando una specifica condizione di salute, ad 
esempio una situazione soggettiva di immuno-depressione, è ritenuta incompatibile con la normale 
circolazione e attività con forte rischio di contagio.  
 
Per i punti 1 e 2 siamo in attesa del provvedimento governativo di tutela dell’occupazione e del 
salario, per tutte le tipologie contrattuali, su cui seguirà una nota specifica. 
 
Imprese che non rientrano nell’area di applicazione delle ordinanze, e che decidano di adottare 
per motivi prudenziali sospensioni o limitazioni dell’attività lavorativa: 



la retribuzione è comunque dovuta a meno di eventuali accordi sindacali per la gestione del 
periodo di emergenza che prevedano modalità alternative di gestione del lavoro.  
 
Se la sospensione è riconducibile all’adempimento di un obbligo di sicurezza e prevenzione, a 
fronte del rischio di contagio o per sanificare l’ambiente, va prevista la cassa integrazione e 
l’impresa dovrà provare il rischio concreto per la salute dei lavoratori. 
 
Se invece il lavoratore o la lavoratrice non si recano al lavoro per il timore di frequentare i mezzi 
pubblici di trasporto o per assistere i propri figli a causa della chiusura delle scuole: 
1) i lavoratori non hanno diritto alla retribuzione ma è necessario comunque intervenire sulle 
aziende chiedendo di considerare il timore delle persone per la salute propria e dei propri familiari; 
l’assenza non potrà essere ritenuta ingiustificata  per tutelare il lavoratore dalle conseguenze 
disciplinari, anche gravi (il Ccnl prevede che le assenze non giustificate superiori ad un certo 
numero di giorni siano considerate causa di licenziamento);  
2) le situazioni, caso per caso, possono comunque essere considerate “assenza non colpevole” nel 
contesto di incertezza di questi giorni, senza diritto alla retribuzione e senza conseguenze 
disciplinari;  
3) se consigliato dai medici (per le condizioni di salute e di maggiore esposizione alle conseguenze 
negative di un contagio) va riconosciuto un diritto di accesso ad istituti come i permessi per motivi 
personali o le aspettative per motivi di salute. 
 
 

La Segretaria generale Fiom-Cgil 
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