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diritto alla retribuzione
Matteo Amici - Andersen Tax & Legal Italia

A seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020 molti esercizi commerciali hanno dovuto sospendere
d’autorità l’attività. Altri, invece, lo hanno fatto per iniziativa propria, un po’ per il drastico
calo della clientela dovuto alle limitazioni alla mobilità delle persone, un po’ perché per le
dimensioni dei locali o il tipo di servizio fornito rendevano impossibile rispettare le
prescrizioni previste per arginare la diffusione del contagio. Se nel caso delle attività
chiuse forzatamente è acclarato che i dipendenti sospesi dal rapporto di lavoro non
abbiano diritto alla retribuzione, cosa è tenuto a fare il datore di lavoro che sospende
l’attività di propria iniziativa?

Con il DPCM 11 marzo 2020 il Governo ha disposto la chiusura d’autorità di tutte le attivitàattività
commerciali ritenute non essenzialicommerciali ritenute non essenziali  anche se l’elenco delle attività escluse sembra
abbastanza lungo e variegato.

Nel caso in cui al datore di lavoro non siano applicabili gli ammortizzatori socialiammortizzatori sociali  previsti dal
D.L. n. 18/2020 (COVID ter), si pone il problema del trattamento economico dei dipendenti che
lavorano presso gli esercizi commerciali che vengono chiusi, non essendo per la stragrande
maggioranza di questi possibile fornire la prestazione lavorativa con le modalità del lavoro agile
(smart-workingsmart-working).

Infatti, come abbiamo avuto modo di osservare in questi giorni, molti esercizi commerciali
hanno già chiuso per iniziativa del datore di lavoroper iniziativa del datore di lavoro, un po’ per il drastico calo della
clientela dovuto alle imposizioni poste dal Governo alla mobilità delle persone, un po’ perché
per le dimensioni dei locali o il tipo di servizio fornito, rendevano impossibile rispettare le
prescrizioni previste per arginare la diffusione del contagio.

Chiusura forzata

Nessun problema si pone per quelle attività la cui chiusura sia stata già imposta dalle
disposizioni del Governo tipo i cinemacinema e i teatriteatri ; in tal caso i dipendenti possono essere
sospesi dal rapporto di lavoro, senza diritto alla retribuzionesenza diritto alla retribuzione , per tutta la durata del divieto
imposto dall’autorità in quanto la sospensione del rapporto di lavoro si è verificata a causa
dell’impossibilità sopravvenuta da parte del datore di lavoro di utilizzare la prestazione
lavorativa.

Il mancato pagamento della retribuzione, è quindi legittimo secondo quanto previsto dagli artt.
1218 e 1256 c.c.; come già detto, analoga considerazione può farsi per gli esercizi che, anche nel
periodo in cui non vigeva ancora il divieto, non erano oggettivamente in condizione di rispettare
la distanza minima di un metro tra gli avventori o il servizio al tavolo.

Chiusura volontaria

Chi, invece, ha chiuso o chiuderà per scelta, imposta a tutta evidenza da una situazione che
rende assolutamente antieconomico proseguire nell’attivitàantieconomico proseguire nell’attività  fino a quando perdureranno
le limitazioni alla circolazione delle persone introdotte per contenere il contagio del virus
COVID-19, sarà tenuto ugualmente a retribuire i dipendenti?

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di esprimersi, affermando anche di
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recente che la sospensione è legittima soltanto quando la sua causa non sia imputabile alcausa non sia imputabile al
datore di lavorodatore di lavoro, cioè non sia prevedibile e non sia riferibile a carenze di programmazione, di
organizzazione aziendale od a contingenti difficoltà di mercato (Cass. n. 14419/2019).

In questi casi, non è nemmeno necessario che il dipendente unilateralmente sospeso provi di
aver messo in mora il datore di lavoro in quanto, per il solo fatto del rifiuto datoriale di ricevere
la prestazione, si realizza un’ipotesi di “mora credendi” e il dipendente conserva il diritto alla
retribuzione.

Analisi della situazione attuale

La situazione che si è venuta a creare in questi giorni però, a prescindere dai provvedimenti del
Governo, non può certo essere paragonata ad una contingente difficoltà di mercato o ad una
arbitraria serrata del datore di lavoro, stante l’assoluta imprevedibilità dell’esplosione
dell’epidemia.

E’ davvero molto discutibile che la sospensione dell’attività anche in questi casi sia considerata
imputabile al datore di lavoroimputabile al datore di lavoro e che, di conseguenza, il lavoratore mantenga il diritto alla
retribuzione; lo stato di incertezza creatosi, come già detto, rende inderogabili provvedimenti
generalizzati di sostegno al reddito.

Accordo per la somministrazione

In anticipo rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo in materia di ammortizzatori sociali,
in data 6 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo tra Assolavoro (Associazione Nazionale
delle Agenzie per il Lavoro) ed i sindacati di categoria Nidil Cgil, Felsa Cisl, UilTemp, allo scopo
di tutelare i lavoratori in somministrazione coinvolti dall’emergenza COVID-19, andando ad
identificare misure straordinariemisure straordinarie  per garantire la continuità occupazionalecontinuità occupazionale  e retributiva di
tali lavoratori.

L’accordo prevede:

· che sia garantito il trattamento di integrazione salariale “in deroga”trattamento di integrazione salariale “in deroga” , in via
straordinaria e sperimentale, attraverso un appostamento di 10 milioni di euro a valere sul
Fondo di Solidarietà di settore, nel caso in cui l’utilizzatore (l’azienda presso cui è impiegato il
lavoratore in somministrazione) non attivi alcun ammortizzatore sociale;

· l’estensione del trattamento di integrazione salariale ordinarioordinario anche ai lavoratori in
somministrazione con meno di 90 giornate di anzianità nel settore;

· la semplificazione delle proceduresemplificazione delle procedure  per i periodi di malattia legati all’emergenza COVID-19
che vengono esclusi dal computo del periodo di comporto previsto dal CCNL

Per ora, l’accordo si applica solo ai lavoratori impiegati tramite agenziaimpiegati tramite agenzia  dipendenti di
aziende situate in quelle che erano le “aree rosse e giallearee rosse e gialle” d’Italia, sia a quelli residenti o
con domicilio nelle stesse zone, con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020,
salve eventuali successive proroghe e decisioni delle parti in relazione all’andamento
dell’emergenza COVID-19: ulteriori decisioni che ora si renderebbero necessarie vista
l’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure straordinarie per il contenimento del
Coronavirus.
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