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PRINCIPALI ASPETTI GIUSLAVORISTICI



Si riparte: con quali strumenti

• Lavoro agile («smart working»): massimo utilizzo per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in 
modalità a distanza 

• Spostamento del focus dalla presenza fisica alla qualità della performance
• E’ richiesta una maggior fiducia nei confronti dei lavoratori e, da parte di questi, una maggiore responsabilità
• (Ri)organizzazione aziendale

• Ferie, congedi retribuiti e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per garantire l’alternanza e la turnazione 
sul posto di lavoro

• Ammortizzatori sociali e divieto di licenziamenti: proseguiranno?
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Regole per la riapertura

• Rispetto ed attuazione dei protocolli a pena di sospensione dell’attività (con possibilità di entrare in azienda per 

prepararsi alla riapertura)

• Dovere di adeguata informazione nei confronti dei lavoratori e di chiunque entri in azienda

• Orario di lavoro: modalità di ingresso e gestione dell’orario alla luce delle nuove disposizioni dentro e fuori l’azienda 

(nuova gestione del trasporto pubblico, esigenze dei dipendenti con figli etc.)

• Continuo Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

• Comitato aziendale per l’applicazione e il monitoraggio delle regole del protocollo di regolamentazione

• Last but not least: art. 2087 cod. civ. “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, 

secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori d’opera”.  

• Implicazioni dell’intervento dell’INAIL nella gestione dell’assenza da Covid-19 e delle sue conseguenze (incluse quelle 

fatali).

Il tutto … sino al prossimo provvedimento (scadenza del Decreto: 17 maggio 2020)

3



LE NOSTRE SEDI

MILANO

Via Agnello, 12
20121 Milano

Tel. +39 02 725511
Fax +39 02 72551501

LONDON

St Michael's House
1 George Yard, Lombard Street

EC3V 9DF London
tel. +44 (0) 20 73759900
fax +44 (0) 20 79296468

BRUXELLES

Avenue de la Joyeuse Entrée,1
1040 Brussels 

Tel. +32 (0) 2 2854685
Fax +32 (0) 2 2854690

ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161
00184 Roma

Tel. +39 06 6784977
Fax +39 06 6790966 

SHANGHAI

Room 4102, Hong Kong New World Tower
N�300, Middle Huaihai Road

200021 Shanghai
Tel +86 21 6090 6337
Fax +86 21 6135 9955


