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Astensione dal lavoro causata dall’emergenza da Covid-19 e smart 

working: limiti di applicabilità 

di Antonio Cordasco, Avvocato 

 

L'occasione è stata la prossima riapertura delle scuole, momento in cui si è riaperto il dibattito sullo 

svolgimento delle attività lavorative da parte di persone con figli in età scolare ma non abbastanza grandi 

per rimanere eventualmente soli in casa. 

Ovviamente la casistica che probabilmente si verificherà è però duplice: genitore/i colpiti dal virus ma 

trattati in isolamento domiciliare e/o bambini colpiti da tenere in isolamento. 

L'identicità concreta a livello lavorativo delle fattispecie è facilmente intuibile, in quanto la soluzione sin 

ora circolata è lo smart working equiparato alla malattia. 

Orbene, lo smart working certamente consente di far proseguire proficuamente le attività lavorative 

dipendenti, pubbliche o private, che consentono tale formula, ma l'equiparazione allo stato di malattia che 

dà luogo, pertanto, alla copertura previdenziale da parte dell'INPS, pone dei problemi di diversa natura che 

sembra siano stati sin ora tenuti in debita considerazione solo da parte proprio dell'INPS, che il 24.06.2020 

ha fornito un messaggio di chiarimenti (clicca qui per leggere il provvedimento). 

Il richiamo è all’articolo 26, comma 1, DL 18/2020 che ha disposto, come poi successivamente il Decreto 

Rilancio ed il d.p.c.m. 07.08.2020 l’equiparazione della quarantena alla malattia. Da ciò discende che ai 

lavoratori con tutela previdenziale a carico dell’INPS vengono riconosciute l’indennità economica, la 

correlata contribuzione figurativa e l’eventuale integrazione retributiva del datore di lavoro.  

Tuttavia, secondo le regole vigenti, lo stato morboso di malattia determina l'incapacità lavorativa e dunque 

l'astensione dal lavoro, incapacità temporanea di cui si fa carico, infatti, l'Istituto nazionale di previdenza 

sociale. 
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Come conciliare tale "incapacità", che di fatto comporta il determinarsi di uno esborso a carico delle casse 

pubbliche, con la circostanza che, di fatto, si potrebbe verificare che lavoratori che sono in attesa dell'esito 

del tampone per positività al COVID 19 e genitori con minori in isolamento domiciliare sarebbero 

equiparati a quelli posti in quarantena e dunque in malattia? 

Essendo la salute un diritto costituzionalmente protetto, in assenza di specifiche disposizioni non sembra 

che la semplice dichiarazione di volontà del lavoratore di voler proseguire l'attività da remoto possa 

risolvere la questione, analogamente alla questione che si pose per la rinunciabilità alle ferie. Sembra, da 

fonti giornalistiche, che il Governo abbia convocato le c.d. parti sociali ed i sindacati sulla questione, ma 

resta il nodo, ad avviso di chi scrive, sulla forza dell'atto che dovrebbe essere emanato per consentire una 

deroga a disposizioni che si rifanno a diritti di rango costituzionale. 


