
 

 
 

 

Newsletter del 10 aprile 2020 
 

Aspetti amministrativi della COVID-19 
 

 
Stimati Associati, 
 
su richiesta di alcuni associati, di seguito vi esprimiamo il nostro parere (non direttiva) basato sul 
buon senso e riassumendo quanto pubblicato dalle autorità competenti. 
 
1. Accordo consensuale datore di lavoro e dipendente per le vacanze 
In questo momento di crisi dovuta alla pandemia, il datore di lavoro può concordare, solo previo 
accordo scritto del proprio dipendente, di compensare le ore straordinarie e/o una parte delle 
vacanze durante il periodo di chiusura delle attività commerciali. 
In questo caso il dipendente riceverà il salario pieno (100%) e il datore di lavoro non può fare la 
richiesta dell’indennità di lavoro ridotto (ILR). 
 
Si precisa che il datore di lavoro non può imporre le vacanze al dipendente durante la pandemia.  
Se il dipendente avesse pianificato delle vacanze durante i periodo di pandemia, egli ha il diritto di 
chiedere l’annullamento dei giorni di congedo e/o vacanze. 
 
Anche in caso di malattia e/o infortunio, per i quali il datore di lavoro già riceve l’IPG e/o l’indennità 
dall’assicurazione / SUVA, non è possibile chiedere anche l’ILR. 
 
Il periodo di fermo dovuto alla pandemia, non dà il diritto di ridurre le vacanze, come nel caso di 
malattia e/o infortunio prolungati.  
 
2. Indennità per lavoro ridotto 
E’ uno strumento che lo Stato ha messo a disposizione delle aziende per evitare il licenziamento 
del personale. Il datore di lavoro doveva subito fare il preannuncio per consentire ai propri 
dipendenti di ricevere l’80% del proprio stipendio nel caso di completa inattività in azienda.  

 
Il lavoro ridotto è da considerare a tutti gli effetti come un periodo di lavoro normale, perché 
compensato da ILR. 
 
 
 

 

Vi ringraziamo per prenderne debito nota  
 
    Il vostro comitato 
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