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EMERGENZA COVID19 - disposizioni valide dal giorno 23/03/2020 

(DPCM 22/03/2020 – Ordinanza Reg. Lombardia 514-21/03/2020) 
 
 
Gentili Clienti, 
in riferimento al titolo in oggetto si invita a leggere attentamente i due provvedimenti normativi in vigore da oggi 
(23/03/2020), che in Regione Lombardia si sommano tra loro. 
 

Link: DPCM 22/03/2020 
Link: Ordinanza Reg. Lombardia 514 

 
Le imprese che sono sospese per effetto del succitato DPCM 22/03/2020 e che non rientrano nelle attività (ATECO) 
nell’allegato 1, possono concludere le attività necessarie alla completa sospensione entro il giorno 25/03/2020, 
compresa la spedizione della merce in giacenza, nel rispetto delle norme di sicurezza già in vigore. 
 
Si prega di verificare con estrema attenzione il codice di attività ATECO. Si ritiene che le attività da valutare siano 
quelle di natura “principale”, o per stabilimenti o unità produttive che le svolgano in modo principale, tenendo 
conto, in ogni caso, dello scopo principale delle norme varate: contenere e contrastare l’epidemia Covid-19. 
 
Si elencano alcuni fattori da tener ben presenti: 

• La priorità nazionale è contrastare e contenere il Virus, pertanto questo è l’obiettivo principale delle norme 
emanate; 

• È consentito il lavoro in smart working, laddove possibile, anche alle attività sospese; 

• È consentita la formazione a distanza, qualora fattibile e ovviamente per le attività formative che non 
prevedano prove pratiche o in strutture o con attrezzature partocilari; le attività formative sono attività lavorativa a 
tutti gli effetti; 

• Il Governo “incentiva” (=sollecita) l’utilizzo delle ferie e permessi; a tal proposito si sottolinea che le ferie 
sono irrinunciabili, pertanto è auspicabile la valutazione del godimento delle ferie arretrate e maturate nell’anno 
precedente e non ancora godute; per l’utilizzo dei permessi vale quanto previsto dal contratto collettivo o da 
specifico accordo individuale; 

• Lo studio attiverà per tutti i Clienti la richiesta di Ammortizzatore Sociale, SOLO DOPO aver ricevuto espressa 
delega e mandato, in quanto la questione è delicata e molto complessa, e richiede accortezza. Per la richiesta 
scegliere il modello RICHIESTA AMMORTIZZATORI SOCIALI - COVID-19 sul portale 
https://sistema.orasilavora.it; le cui istruzioni di accesso sono state già inviate con le precedenti mail/avvisi. 

• Si fa presente che eventuali comportamenti difformi da quanto previsto dalle norme potrebbero esporre i 
datori di lavoro non sono a conseguenze di natura sanzionatoria, ma anche ad eventuali richieste di risarcimento 
danni per evento morboso da Covid-19 causati ai lavoratori o loro familiari, pertanto si chiede la massima 
accortezza e coscienza nel valutare la prosecuzione delle attività lavorative. 
 
Cordiali saluti 
 
 
Brescia, 23 marzo 2020       
          Studio Sila 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&elenco30giorni=false
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d/Ordinanza+514.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d-n3.4yvL
https://sistema.orasilavora.it/

