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La pandemia legata al Covid-19 è oggetto di questo
numero speciale della rivista “Novità fiscali”. Al suo
interno troverete tre contributi che spiegano gli
effetti giuridici e fiscali dovuti ai numerosi provvedimenti che sia il Consiglio federale sia il Consiglio
di Stato del Canton Ticino hanno emanato per far
fronte all’emergenza sanitaria. Questi provvedimenti stanno toccando indistintamente tutti i
settori economici e hanno soprattutto conseguenze per società, lavoratori dipendenti e
indipendenti. Temi come il diritto del lavoro, il diritto
all’indennità per lavoro ridotto, il diritto esecutivo o
le garanzie da parte della Confederazione per accedere a crediti bancari oppure ancora la questione
della clausola di forza maggiore richiedono un adeguato approfondimento giuridico. Pure importante
è il tema della ripartizione delle competenze tra
Confederazione e Cantoni, con particolare riferimento alla decisione del Consiglio di Stato di
bloccare tutte le attività non essenziali. Gli autori
hanno cercato di fornire risposte puntuali e precise
per permettere ai lettori di farsi un’idea del quadro
giuridico generale. Ringrazio quindi gli avvocati Flavio Amadò, Giovanni Molo e Simona Genini, così
come il BLaw Matteo Brunone per l’impegno profuso in questo difficile momento e per aver
preparato dei contributi di qualità per i nostri lettori. Questo numero speciale legato al Coronavirus
vuole anche evidenziare gli sforzi che SUPSI e il suo
Centro competenze tributarie, in particolare, stanno
facendo per garantire un supporto giuridico ed
economico ad aziende e dipendenti duramente
toccati dall’attuale situazione.
Samuele Vorpe
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Covid-19: implicazioni giuridiche per le imprese
Prime valutazioni e misure

Giovanni Molo
avv. dr. iur., LL.M.
Socio Studio Legale Collegal, Lugano

Flavio Amadò
avv. Notaio, LL.M.
Socio Studio Legale Collegal, Lugano

Le aziende devono trovare un nuovo assetto operativo provvisorio per rispondere alle nuove esigenze imposte dal diritto
pubblico, pure mantenendo sempre presente l’obiettivo della
continuità aziendale. La responsabilità a riguardo è dell’organo
di conduzione, il quale dovrà innanzitutto mappare tutti i nuovi
rischi derivanti dal nuovo quadro giuridico. Quest’ultimo,
pur essendo provvisorio, è destinato ad incidere sulla realtà
dell’azienda anche oltre il mantenimento delle restrizioni
decise nel corso del mese di marzo 2020. Le imprese dovranno
quindi tutelarsi attivando tempestivamente le garanzie contrattuali previste dal diritto, riducendo nel contempo quanto
più possibile la propria attività in modo controllato, con un
piano di riduzione che garantisca il rispetto delle norme di
legge emanate sia a livello federale sia cantonale a tutela della
salute pubblica, ma tenendo ben presente l’obiettivo fondamentale del mantenimento della continuità aziendale. Questo
tramite la corretta ridefinizione dei rapporti con i dipendenti
e l’accesso al lavoro ridotto ad esempio. La conoscenza delle
condizioni di erogazione delle relative indennità è quindi ora
uno strumento importante di conduzione aziendale, tenendo
presente anche che il relativo quadro giuridico di riferimento
è cambiato a diverse riprese in poche settimane. Parimenti
dicasi per le possibilità di accesso facilitato al credito. In ottica
di continuità aziendale è pure importante valutare per ogni
azienda se determinati rapporti di durata, mutui o contratti
di locazione a scopo commerciale ad esempio, non siano
modificabili in base ai principi giurisprudenziali di hardship
o della clausola rebus sic stantibus. In Ticino, il Consiglio di
Stato ha emanato restrizioni generali alle attività edilizie e
industriali. Le stesse, dopo essere state inizialmente messe
in discussione dall’Ufficio federale di giustizia, sono state in
un secondo tempo ritenute compatibili al diritto federale dal
Governo svizzero.
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I. Introduzione
Un fattore patogeno ed esterno all’elemento umano, quale è
il Covid-19, scuote le comunità, e, con esse, le regole che ne
disciplinano il funzionamento. Tutti i rami del diritto sono, di
conseguenza, chiamati in causa. E lo sono in maniera tale da
chiamare in causa a loro volta elementi di valutazione epidemiologici, statistici, economici e aziendalisti. L'emergenza
chiama quindi una valutazione e, di conseguenza, una
risposta integrata. Evidenziando la necessità di un approccio
interdisciplinare, sovente conclamato, ma raramente coltivato
in maniera coerente, non c’è, in altre parole, tempo per gli
steccati invalicabili tra discipline diverse.
Men che meno è immaginabile rinchiudersi nella sterile solitudine delle branchie tradizionali del diritto: diritto pubblico,
diritto privato, diritto del lavoro o diritto penale. L’approccio
che viene proposto per affrontare le implicazioni giuridiche
del Covid-19 per l’economia è, quindi, trasversale.
Naturalmente l’emergenza è, in primo luogo, sanitaria.
Affrontiamo, qui, tuttavia, soltanto i suoi risvolti economici:
tanto quelli diretti che quelli che a loro volta si producono per
effetto delle misure di prevenzione e di contenimento della
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diffusione del virus (in particolare i divieti e le restrizioni ad
attività con incidenza economica). Partendo dalla prospettiva dell’impresa inquadriamo, quindi, dapprima il contesto
normativo di emergenza nel quale essa si trova ad operare,
tanto interno, sia federale che cantonale (e considerando qui
esclusivamente il Cantone, al momento, più colpito, ovvero il
Ticino), quanto internazionale (riferendoci qui esclusivamente
ai rapporti tra Svizzera e Italia, essendo questi quelli più sollecitati).
In seguito, riferendoci agli stakeholders delle imprese, ci chiniamo sui rapporti di lavoro e sull’impatto dell’emergenza
Covid-19 sui diversi rapporti contrattuali e obbligatori.
Infine, proponiamo una visione organica sulle responsabilità
che conseguono da quest’emergenza per amministratori e
organi direttivi delle imprese. Anche in proposito, la focalizzazione non è posta sulle misure di natura sanitaria, ma su
quelle economiche.
L’orizzonte temporale in cui si situa il nostro contributo è
quello dell’urgenza e del brevissimo termine. Già oggi, in un
momento in cui la diffusione del virus non ha ancora raggiunto il suo picco in Svizzera, appare evidente che vi saranno
strascichi sull’economia e sui rapporti giuridici di medio e
lungo periodo. Alcuni di tali strascichi si delineeranno in base
a un quadro normativo che ad oggi non è nemmeno definito:
ad es., a quali condizioni le imprese potranno ricorrere, per
ottenere riparazione dei danni subiti, a forme di sovvenzione
straordinaria da parte dello Stato? In ogni caso, tali danni si
manifesteranno anche dopo l’emergenza sanitaria: e allora,
in che misura essi, una volta che si saranno cristallizzati,
potranno essere oggetto di copertura assicurativa?
Questi quesiti, di medio periodo, esulano dall’oggetto di questo contributo, che si focalizza sul breve periodo. In questa
prospettiva temporale, nell’ottica, necessariamente pratica,
volta cioè all’azione, degli organi direttivi delle imprese, ci si
orienterà in particolare alle misure atte a contenere i costi
delle imprese. In assenza di azione, esse rischiano, infatti,
di vedersi da subito confrontate con un crollo delle entrate,
senza che ne consegua un ridimensionamento delle uscite.
Questa spirale conduce inevitabilmente, in una prospettiva
di cassa e di cash flow, a una crisi di liquidità e, in una prospettiva contabile, a risultati negativi di conto economico e
quindi ad eccedenze di debiti a livello di bilancio. La prima
dinamica impedisce all’impresa di far fronte ai suoi diversi
oneri di pagamento, la seconda la conduce a una situazione di
deposito obbligatorio dei bilanci secondo l’art. 725 del Codice
delle obbligazioni (CO; RS 220). In un caso come nell’altro ne
è minacciata la sua stessa sopravvivenza.
Si tratta, quindi, di approfondire quali strumenti giuridici
possono essere messi in atto affinché da subito vi sia un contenimento dei costi.
II. Le restrizioni alle attività private
Fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale
(Cost.; RS 101), secondo cui il Consiglio federale può emanare
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ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza
interna (cd. clausola generale di polizia), e sull’art. 6 cpv. 2
lett. b della Legge federale sulle epidemie (LEp; RS 818.101),
secondo cui il Consiglio federale può, a fronte di un rischio
elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo per la
salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze
per l’economia o per altri settori vitali, ordinare i provvedimenti nei confronti della popolazione, il Consiglio federale ha
emanato diverse ordinanze con provvedimenti per combattere il Coronavirus. Una prima ordinanza sui provvedimenti
per combattere il Coronavirus emanata il 28 febbraio 2020
(Ordinanza 1 Covid-19; RS 818.101.24) si è limitata, all’art. 2, a
vietare lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche
o private cui siano presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente.
Ne è seguito un progressivo inasprirsi dei provvedimenti,
tanto a livello cantonale (è qui fatto riferimento alle disposizioni ticinesi), che federale. La stretta normativa andava
di pari passo con un’analoga progressione nei Paesi vicini (è
fatto qui riferimento in particolare all’Italia) e nelle raccomandazioni multilaterali.
In particolare, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri della Repubblica italiana, dell’8 marzo 2020, nel
solco del Decreto Legge, del 23 febbraio 2020, in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, veniva fatto divieto, all’art. 1, alle persone fisiche
di effettuare ogni spostamento in entrata e in uscita da
determinati territori, tra i quali l’intera regione Lombardia,
nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
L’11 marzo 2020 la diffusione del virus è stata qualificata
quale pandemica, evidenziando così il carattere globale dell’epidemia, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)[1].
Il 13 marzo 2020, il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza
2 Covid-19 (RS 818.101.24). Anch’essa, come la prima, si
caratterizzava come norma di scopo[2] e aveva, quindi, come
obiettivo di stabilire provvedimenti, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e
per combattere il Coronavirus.
A fronte della rapidità della diffusione del contagio, gli scopi
dei provvedimenti venivano estesi. In particolare, veniva
inserita una finalità generale volta a salvaguardare la capacità
della Svizzera di far fronte all’epidemia. In deroga, se necessario, alle disposizioni dell’Accordo tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi

[1] OMS, WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing
on Covid-19, 11 marzo 2020, in: https://www.who.int/dg/speeches/detail/
who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid19---11-march-2020 (consultato il 27.03.2020).
[2] Benjamin Märkli, Die “Corona-Verordnung” des Bundesrats vom 28.
Februar 2020, in: Jusletter del 9 marzo 2020, p. 3.
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Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e, soprattutto, dell’Accordo tra la
Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità
europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(RS 0.362.31), viene fissato all’art. 2 il principio secondo cui
è necessario adottare provvedimenti che limitino l’entrata in
Svizzera di persone provenienti da Paesi o zone a rischio.
È, quindi, rifiutata l’entrata da parte delle autorità competenti
in materia di controlli alla frontiera, le cui prerogative sono
pie- namente ristabilite anche sul controllo delle persone
in deroga alle disposizioni Schengen, a tutte le persone
provenienti dalle zone a rischio, a meno che non abbiano
la cittadinanza svizzera o dispongano di un permesso di
dimora in Svizzera, o siano beneficiari della libera circolazione
e abbiano un motivo professionale per entrare in Svizzera
e, cumulativamente, siano in possesso di un documento di
registrazione.
Oltre a tali provvedimenti nei rapporti transfrontalieri, inizialmente limitati all’Italia, e poi estesi agli altri Paesi confinanti,
vengono posti provvedimenti con valenza interna, destinati,
anch’essi, a estendersi e inasprirsi progressivamente.
Nella sua versione originaria, l’Ordinanza 2 Covid-19 vietava
lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui
siano presenti 100 o più persone contemporaneamente.
In Ticino, il Consiglio di Stato dapprima con risoluzione
dell’11 marzo 2020 aveva decretato lo stato di necessità
sull’intero territorio cantonale, per stato di necessità intendendosi secondo l’art. 20 della Legge sulla protezione della
popolazione (RL 500.100) una situazione in cui, a seguito di
catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che
comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone
o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari
l’attività amministrativa o i servizi di interesse pubblico e la
protezione e l’assistenza delle persone e delle cose.
Il Consiglio di Stato, in seguito, ordinava il 14 marzo 2020 la
chiusura di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei
negozi (tranne i punti vendita di generi alimentari di prima
necessità e di farmaci e le stazioni di servizio) e di altre attività
aperte al pubblico (quali parrucchieri ed estetisti). Per gli altri
attori dell’economia privata le indicazioni del Governo erano
di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare
le norme igieniche (in particolare le norme, per utilizzare
un termine entrato nel gergo comune nella stagione del
Coronavirus, sulle cd. distanze sociali). Quest’ultima nozione,
indeterminata, lasciava un certo margine di apprezzamento
agli operatori economici, tanto nel settore terziario che in
quello secondario ed edilizio. In questo secondo ambito, un’ulteriore stretta del Governo sarebbe arrivata, come meglio
vedremo in seguito, con una successiva risoluzione.
In un susseguirsi di provvedimenti su più piani istituzionali, il
16 marzo 2020 il Consiglio federale decretava la situazione
straordinaria ai sensi dell’art. 7 LEp. Questa disposizione
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autorizza il Consiglio federale ad ordinare i provvedimenti
necessari per tutto il Paese o per talune parti di esse.
In dettaglio, in maniera analoga a quanto deciso in precedenza dal Canton Ticino, venivano chiusi gli esercizi pubblici,
nonché le strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo conformemente alla nuova versione dell’art. 6
Ordinanza 2 Covid-19. I divieti in questione venivano accompagnati da un’incisiva disposizione penale, posto come ai sensi
dell’art. 10d Ordinanza 2 Covid-19 viene comminata una pena
detentiva fino a tre anni e una pena pecuniaria a chiunque
intenzionalmente violi tali divieti.
Con nuove revisioni dell’Ordinanza 2 Covid-19 venivano
ulteriormente ristrette le libertà individuali ed economiche.
Veniva decretato all’art. 7c il divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico di più di cinque persone e venivano
emanati, all’art. 7d, i provvedimenti di prevenzione nei cantieri
d’industria tali da obbligare i datori di lavoro dell’edilizia e dei
suoi rami accessori e dell’industri a rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti
l’igiene ed il distanziamento sociale.
Sul fronte cantonale, con risoluzione del 20 marzo 2020,
n. 1570, il Consiglio di Stato emanava delle disposizioni ancora
più stringenti rispetto a quelle poste dal Consiglio federale. In
particolare, secondo il punto 6 della risoluzione del 20 marzo
2020, n. 1570, del Consiglio di stato, veniva fatto ordine di
cessare immediatamente le attività nei cantieri, fatti salvo i
lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
In merito alle attività industriali, al punto 11, veniva precisato
come nella misura in cui non fosse possibile interrompere
immediatamente tutte le attività, sono autorizzati esclusivamente i lavori necessari ad arrestare le linee di produzione.
Le uniche eccezioni in proposito venivano emanate per il settore chimico-farmaceutico, medicale, alimentare o per altre
attività indispensabili per il settore sociosanitario. Quanto al
settore terziario, veniva indicato al punto 7 come l’accesso agli
uffici non è ammesso per il pubblico, per il resto veniva precisato come fossero permesse le attività che possono essere
svolte a domicilio, ma in modalità remota, e che un’eventuale
presenza in ufficio deve essere limitata ed è possibile solo nel
rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
I divieti imposti tanto dall’esecutivo federale che da quello
cantonale pongono delle significative restrizioni ai diritti
fondamentali, in particolare la libertà di movimento (art. 10
Cost.), la libertà di riunione (art. 22 Cost.) e la libertà economica (art. 27 Cost.). La costituzionalità di tali restrizioni
deve, quindi, fondarsi sui criteri generali formulati dall’art. 36
Cost.[3] , deve esserci una base legale, le restrizioni devono
essere giustificate da un interesse pubblico (e tale interesse
in relazione alla restrizione della libertà economica, non
deve essere un interesse di politica economica, ciò che non è
certamente il caso per le restrizioni dettate dal contenimento

[3] Cfr. in proposito Märkli (nota 2), p. 11.
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del contagio Covid-19, che si fondano su motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale e tutela della sanità) e deve essere
rispettato il principio della proporzionalità.
Facendo valere in particolare una violazione di tali criteri, i
divieti in questione possono naturalmente essere impugnati
davanti a un Tribunale. Si pone, tuttavia, la questione a sapere
quale sia la via giudiziaria. Evidente appare la via giudiziaria
relativa a divieti cantonali[4]. Competenti sono in proposito
le autorità giudiziarie cantonali e, quindi, nel caso del Canton
Ticino, il Tribunale cantonale amministrativo, cui i divieti
possono essere impugnati entro il termine di 30 giorni fermo
restando che il ricorso non ha effetto sospensivo, tale rimedio essendo ad es. esplicitamente indicato nella risoluzione
n. 1570 del Consiglio di Stato, del 20 marzo 2020.
Più difficile è, invece, la situazione in cui eventuali divieti si
fondino sulle ordinanze del Consiglio federale. Ai sensi dell’art.
31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica
i ricorsi contro le decisioni secondo l’art. 5 della Legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Secondo
quest’ultima disposizione, sono tali i provvedimenti delle
autorità nel singolo caso fondati sul diritto pubblico federale,
fermo restando come la Legge sulla procedura amministrativa si applica alle procedure trattate e decise in prima istanza
da un’autorità amministrativa federale.
Nella misura in cui, quindi, un’autorità cantonale emanasse
un provvedimento nei confronti di un’impresa fondandosi
sull’Ordinanza 2 Covid-19, competente sarebbe il Tribunale
cantonale amministrativo e non, invece, il Tribunale amministrativo federale, posto come la procedura verrebbe trattata,
in prima istanza, da un’autorità amministrativa cantonale[5].
Un’impugnazione, in quanto tale, ed in astratto, dei divieti
imposti dall’Ordinanza 2 Covid-19 non è, invece, concepibile nell’ordinamento svizzero, posto come è dato solo un
controllo incidentale della costituzionalità di un’ordinanza
federale nell’ambito di un ricorso indirizzato contro un provvedimento individuale e concreto. Semmai, quindi, un ricorso
potrà indirizzarsi contro un atto individuale che accerti, in
applicazione ad una determinata attività di una determinata
impresa, la sussistenza di un divieto in applicazione dell’ordinanza federale.
Nell’esame della sussistenza di una base legale in relazione
ad un divieto, una questione centrale si pone in relazione
alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e
Cantoni. In ossequio al principio della forza derogatoria del
diritto federale (che stabilisce la priorità del diritto federale su
tutto il diritto cantonale, di qualsiasi rango, contrario, e quindi
l’inefficacia di tali disposizioni), l’art. 1a Ordinanza 2 Covid-19
prevede che, per quanto la presente ordinanza non disponga
altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.
[4] Cfr. Märkli (nota 2), p. 11.
[5] Di altra opinione Märkli (nota 2), p. 11, che propugna una competenza del
Tribunale amministrativo federale.
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I Cantoni dispongono, quindi, di una competenza sussidiaria.
Nella misura in cui una determinata materia è disciplinata
dall’ordinanza federale, i Cantoni non possono prendere provvedimenti in senso contrario. Se, invece, una certa materia non
è trattata, occorre determinare se si tratti di un silenzio consapevole (“bewusstes Schweigen”), con il quale il Governo federale
ha inteso lasciare margine di apprezzamento e competenza
regolatoria ai Cantoni, e quest’ultimi sono, quindi, liberi di
prendere delle disposizioni in proposito, o se si tratti invece di
un silenzio qualificato (“qualifiziertes Schweigen”) e l’assenza di
regolamentazione corrisponde a una volontà del legislatore
federale affinché non vengano emanate norme in una certa
materia e, di conseguenza, i Cantoni non possono deliberarvi.
Una diatriba si è aperta in proposito tra Canton Ticino e
Confederazione in merito alle chiusure decretate dal Consiglio
di Stato il 20 marzo 2020 (risoluzione n. 1570), in particolare
di cantieri ed attività industriali, che sarebbero, secondo
quanto dichiarato nella conferenza stampa del 23 marzo
2020 dal direttore dell’Ufficio federale di giustizia Martin
Dummermuth, più incisive del diritto federale e, quindi, illegittime. Quest’ultimo ha in particolare dichiarato che il Consiglio
di Stato potrebbe tutt’al più adottare, in applicazione dell’art.
7d cpv. 3 Ordinanza 2 Covid-19, dei provvedimenti di chiusura di singoli cantieri o aziende in casi singoli, ma che sia
incompatibile con il diritto federale una chiusura generale. Al
Ticino sarebbe, in altre parole, lasciata esclusivamente una
“Einzelfallregelung”, cioè una disciplina dei singoli casi concreti.
Ora, a prescindere dall’interpretazione dell’art. 7d Ordinanza
2 Covid-19 e dalla questione se una disciplina cantonale più
stringente ed incisiva sia compatibile con la stessa ordinanza,
appare evidente come, in uno stato di emergenza e necessità quale quello decretato in Ticino e in Svizzera, il margine
di apprezzamento delle autorità esecutive competenti
(Consiglio di Stato e Governo federale) sia inevitabilmente
esteso secondo il principio di necessità. Tale principio conduce,
se non proprio a sospendere nelle situazioni di emergenza il
principio della legalità, ciò che sarebbe incompatibile con uno
Stato di diritto, a dilatare sensibilmente i poteri di intervento e
di apprezzamento delle autorità esecutive.
In questa prospettiva, anche senza invocare brocardi estranei
alla tradizione giuridica svizzera, (“necessitas non habet legem”,
“Not kennt kein Gebot”), e restando nel solco della clausola
generale (federale) di polizia e della legge (cantonale) sulla
protezione della popolazione, i provvedimenti posti dall’Ordinanza 2 Covid-19 devono essere intesi come provvedimenti
minimi posti per tutto il territorio nazionale, fermo restando
come i Cantoni restino autorizzati ad assumere dei provvedimenti ancora più incisivi laddove la situazione di emergenza
presente sul loro territorio lo giustifichi. Quindi, in questo
senso, la norma federale appare come una prescrizione de
minimis.
Il Consiglio federale, con la modifica del 27 m arzo 2020
dell’Ordinanza 2 COVID-19, e con l’introduzione di un nuovo
articolo 7e dell’Ordinanza, ha inteso risolvere la diatriba aperta
con il Canton Ticino. Secondo questa disposizione, il Consiglio
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federale può, su domanda motivata, autorizzare un Cantone
in cui sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione ad ordinare per un periodo limitato e per determinate
regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere
accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e
cioè se il Cantone richiedente non dispone di sufficienti capacità nell’assistenza sanitaria, se è altamente probabile che
non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione sanitaria
nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno
acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento
della popolazione resta garantito e se il funzionamento dei
settori economici interessati è compromesso poiché vengono
a mancare i lavoratori frontalieri. L’Ordinanza non precisa
se tali condizioni sono cumulative. Alla luce della finalità
dell’Ordinanza 2 COVID-19 di combattere la diffusione d el
virus, tali elementi appaiono, piuttosto che delle condizioni
cumulative, dei criteri di valutazione per accertare se sussista,
nel Cantone in questione, un pericolo accresciuto per la salute
della popolazione. In ogni caso, il Consigliere federale Berset
ha, durante la conferenza pubblica di venerdì 27 marzo 2020,
affermato che il Ticino adempie le condizioni per tale deroga.
Vi è quindi da ritenere che una richiesta motivata da parte del
Canton Ticino verrà postulata quanto prima e la stessa verrà
recepita positivamente. Tale posizione del Governo federale
ha quindi in ultima analisi risolto il conflitto di interpretazione
che si stava creando tra organi federali e cantonali.
L’art. 7e cpv. 3 statuisce infine che, se i provvedimenti adottati
da un Cantone vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio
federale, per questo Cantone decade il diritto all’indennità
per il lavoro ridotto dalla Confederazione. Si osserva che tale
disposizione, soggetta ad un controllo incidentale di costituzionalità, non appare fondata. Da un lato, non vi è alcuna
base legale ai sensi degli art. 31 e ss. LADI per escludere dal
beneficio di tale indennità i soggetti residenti in un determinato Cantone. Dall’altro lato, appare contrario al principio
costituzionalmente garantito della buona fede nei rapporti
tra Stato e soggetti di diritto, far ricadere su questi ultimi
le ripercussioni di un conflitto di interpretazione tra entità
istituzionali diverse. Peraltro, così facendo, verrebbe inoltre
disatteso il principio dell’uguaglianza giuridica poiché soggetti
residenti in un Cantone verrebbero privati di deter- minati
diritti, accessibili invece a soggetti residenti in altri Cantoni in
situazioni analoghe.
III. Le responsabilità e gli indennizzi degli enti pubblici
Le imprese, a seconda dei rami in cui si trovano ad operare,
subiranno dei danni economici rilevanti, tanto direttamente
in funzione delle restrizioni e dei divieti emanati dalle autorità
federali e cantonali, che, più in generale, del rallentamento
economico determinato da tali restrizioni oltre che dalla diffusione del virus. Può scaturirne una responsabilità degli enti
pubblici all’origine di tali divieti (Confederazione o Cantoni)?
Il diritto sulla responsabilità degli enti pubblici distingue tra due
forme di responsabilità: (i) quella prevista da atti illeciti e (ii)
quella che può scattare, anche, per atti leciti dell’ente pubblico.
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Secondo l’art. 3 della Legge federale sulla responsabilità della
Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei
funzionari federali (LResp-CH; RS 170.32), la Confederazione
risponde soltanto dei danni cagionati illecitamente. Un
simile principio è postulato, con riferimento al Canton Ticino,
dall’art. 4 della Legge sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici (LResp-TI; RL 166.100). Nel
caso di decisioni amministrative o giudiziarie, l’art. 5 precisa
che l’ente pubblico risponde soltanto del danno cagionato per
grave violazione di un dovere primordiale della funzione.
Con una “decisione del Consiglio federale riguardo al Coronavirus:
questioni relative alla responsabilità”, il Consiglio federale ha
comunicato che nessuna responsabilità per atti illeciti può
essere configurabile con riferimento ai provvedimenti adottati
dalle ordinanze Covid-19, ritenuto come il Consiglio federale si
è avvalso della sua facoltà di ordinare simili provvedimenti fondandosi su una precisa base legale quale l’art. 6 cpv. 2 lett. b LEp.
Evidentemente, l’ultima parola non spetta in proposito al
Consiglio federale e la sua decisione “questioni relative alla
responsabilità” è, di conseguenza, priva di portata per i Tribunali
che fossero chiamati a valutare effettivamente una responsabilità della Confederazione. Peraltro, la decisione del Consiglio
federale non menziona, che per valutare la conformità delle
importanti restrizioni a libertà fondamentali, quali quella economica o di movimento non è sufficiente la base legale, ma
occorre anche verificare la sussistenza di un interesse pubblico, oltre che il rispetto del principio della proporzionalità.
Passiamo quindi in rassegna questi diversi criteri.
Anche a prescindere dalla base legale esplicita contenuta nella
Legge federale sulle epidemie, tale esigenza viene comunque
a cadere nella misura in cui venga richiamata una clausola
generale di polizia o un principio di necessità. Di conseguenza,
anche qualora vi fossero delle discrepanze tra il diritto cantonale ed il diritto federale, i provvedimenti cantonali ticinesi
possono in ogni caso fondarsi sul principio della necessità con
la conseguenza che non può essere rimproverata al Cantone
l’assenza di una base legale e non sussiste, quindi, in proposito
il fondamento per una responsabilità del Canton Ticino.
In merito agli ulteriori requisiti posti dall’art. 36 Cost., a fronte
delle importanti restrizioni di libertà fondamentali, è dato in
maniera evidente (tutela della sanità e sicurezza pubblica)
l’interesse pubblico, mentre la situazione di emergenza
chiama, con riferimento al principio della proporzionalità, ad
un ampio margine di apprezzamento da parte delle autorità
esecutive competenti. Inoltre, in caso di decisione amministrativa l’ente pubblico risponde del danno cagionato soltanto
per violazione grave di un dovere primordiale della funzione
secondo l’art. 5 LResp-TI.
Ne consegue che la illiceità dell’operato dell’ente pubblico
deve essere doppiamente qualificata: (i) la violazione deve
essere grave e (ii) il dovere calpestato da parte dell’autorità
pubblica deve essere di primaria importanza. Quand’anche
si ammettesse una possibile disquisizione, ad es., sulla proporzionalità di una chiusura generale di determinate attività
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industriali o edilizie, rispetto ad esempio a una misura meno
invasiva della libertà economica che vieti soltanto attività che
non garantiscano prescrizioni igieniche e sanitarie, un’eventuale violazione del principio della proporzionalità non appare
in ogni caso, stante la grave minaccia per la salute pubblica
determinata dalla diffusione del virus, come manifesta o
grave, da un lato, o come contraria alle primordiali funzioni
pubbliche, dall’altro, le quali hanno senz’altro come scopo
primario la tutela della salute pubblica.
Ancora, l’art. 9 LResp-TI esclude, in ogni caso, la responsabilità quando il danno sia conseguenza di una misura di polizia
compiuta in uno stato di necessità, fermo restando che in una
simile costellazione l’ente pubblico risponde soltanto secondo
equità.
Infine, occorre considerare come, alla luce dei rimedi con
cui possono concretamente essere impugnati i divieti cantonali, viene in ogni caso meno una fonte di responsabilità.
Un’impresa può, in altre parole, dolersi di un divieto mediante
un’impugnazione, limitando così il proprio danno, mentre
non può, secondo il principio della buona fede, attendere
che tale danno si ampli, per poi farlo valere in una procedura
di responsabilità contro l’ente pubblico. Lo spazio per una
responsabilità degli enti pubblici per atti illeciti è quindi, di
fatto, da considerarsi praticamente chiuso.
In assenza, quindi, di una responsabilità per atti illeciti, entra
in considerazione soltanto una responsabilità per atti leciti.
Ora, così come è previsto esplicitamente dall’art. 8 LResp-TI,
una simile responsabilità può essere prevista solo nei casi previsti dalla legge e nelle situazioni di necessità, in cui, come già
menzionato, l’ente pubblico risponde secondo equità se una
persona singola o un numero ridotto di persone subiscono
un grave danno in conseguenza di una misura di polizia. Una
forma di responsabilità equitativa, come indicato anche dalla
decisione del Consiglio federale riguardo alle questioni relative
alla responsabilità, è prevista anche dall’art. 63 LEp.
In realtà, il Consiglio federale, che in una prima fase aveva
ritenuto di escludere qualsiasi misura di sostegno finanziario
straordinario in relazione alle perdite subite dalle imprese in
connessione con la diffusione del contagio, con i divieti e le
restrizioni poste alle attività economiche e, più in generale,
con il rallentamento economico dovuto a tali fattori, è ben
presto ritornato sui suoi passi, anche alla luce della gravità
della situazione.
In proposito, possono essere distinte due misure. Vi sono, da
un lato, misure di compensazione à fond perdu, destinate
a indennizzare, in qualche forma, le imprese in relazione a
danni economici che si cristallizzeranno in connessione con
il fenomeno Coronavirus. L’adozione di tali strumenti non è
ancora stata né deliberata e nemmeno, men che meno, articolata nell’entità di eventuali sostegni, così come nei relativi
presupposti. In secondo luogo, si possono distinguere misure
contingenti, che sono volte ad assicurare una sufficiente liquidità alle imprese in questo periodo di emergenza.

In proposito, il Consiglio federale ha annunciato nella sua
conferenza venerdì 20 marzo 2020, l’istituzione di fideiussioni
pubbliche federali in favore di finanziamenti, entro certi limiti,
alle aziende da parte di istituti bancari. Ci torneremo al cap. IX.
IV. Introduzione del lavoro ridotto
L’Istituto della indennità per lavoro ridotto, disciplinato dalla
Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione
(LADI; RS 837.0), a metà strada tra il diritto del lavoro e il
diritto sulle assicurazioni sociali, è diventato di fatto uno strumento di politica economica in una situazione di emergenza
con cui lo Stato (Confederazione e Canton Ticino) invita a far
fronte, da un lato, alle esigenze sanitarie che impongono di
limitare al massimo gli spostamenti e le attività lavorative in
forma diversa dal telelavoro e, dall’altro lato, alla situazione
di repentino rallentamento economico dovuto alla diffusione
del virus e alle conseguenti restrizioni alle libertà economiche.
Questo strumento, relativamente poco utilizzato in Svizzera
in tempi ordinari (contrariamente ad altri ordinamenti, ad es.
quello italiano, in cui il ricorso all’analoga cassa integrazione
è piuttosto ricorrente), ha subito un’esplosione a partire da
marzo 2020, vuoi per motivi economici, vuoi per provvedimenti delle autorità che causano perdite di lavoro, vuoi per
gli inviti espliciti di Consiglio di Stato e Consiglio federale a
ricorrere a questo strumento, vuoi, infine, per le importanti
agevolazioni concesse in relazione al Covid-19, tali da determinare una sorta di regime speciale sulle indennità per lavoro
ridotto.
Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea
o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur
mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro. L’introduzione
del lavoro ridotto serve a far fronte a un calo temporaneo del
lavoro e a mantenere i posti di lavoro. Mediante l’indennità
per lavoro ridotto, l’assicurazione contro la disoccupazione
offre ai datori di lavoro un’alternativa all’imminente rischio di
licenziamenti. Il datore di lavoro risparmia così i costi legati
alla fluttuazione del personale (costi d’introduzione, perdita
di know-how aziendale) e può disporre rapidamente del proprio personale. I lavoratori hanno il vantaggio di evitare la
disoccupazione, di mantenere un’ampia protezione sociale
nell’ambito del contratto di lavoro e di evitare così lacune nei
contributi alla previdenza professionale.
Il ricorso all’indennità per lavoro ridotto presuppone, secondo
l’art. 31 LADI, che la perdita di lavoro sia computabile, cioè
che, secondo l’art. 32, sia, cumulativamente, dovuta a motivi
economici e inevitabile e che, per ogni periodo di conteggio,
riguardi almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite
in complesso dai lavoratori dell’azienda.
La LADI non precisa la nozione di motivi economici. La prassi
ne dà un’interpretazione molto ampia, che include sia i motivi
congiunturali sia i motivi strutturali all’origine di un calo della
domanda e della cifra d’affari[6]. Quanto al requisito della perdita di lavoro inevitabile, esso non è adempiuto se il datore di

[6] Cfr. Segreteria di stato dell’economia (SECO), prassi LADI ILR, 2014, punto C2.
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lavoro è consapevole da tempo che la sua impresa necessita
di una ristrutturazione e non adotti per tempo i necessari
provvedimenti, adeguando ad es. la sua gamma di prodotti
alle nuove esigenze del mercato, rispettivamente allestendo
una nuova organizzazione aziendale[7].
In merito a questo requisito, è significativo che il formulario “Preannuncio di lavoro ridotto”, adeguato all’“emergenza
Coronavirus (Covid-19)”, non contempli più la domanda “quali
misure sono state adottate per limitare il lavoro ridotto”. Il carattere improvviso dell’emergenza Covid-19 ha, infatti, impedito
ai datori di lavoro di organizzarsi per tempo per assicurarsi,
da un profilo c ongiunturale, nuovi sbocchi commerciali e,
da un profilo strutturale, una diversa struttura aziendale. In
particolare, non si può pretendere che, nello spazio di pochi
giorni, un’impresa adegui la sua organizzazione aziendale alle
nuove esigenze di distanziamento sociale o che sia in grado di
ricorrere a forme di telelavoro.
Dalle perdite di lavoro dovute a motivi economici, vanno
distinte le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro,
le quali sono anch’esse computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili. Secondo l’art. 51 dell’Or-dinanza federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI; RS 837.02),
dalle situazioni di calo della domanda e di cifra d’affari vanno,
quindi, distinte le situazioni che, per una serie di motivi non
imputabili al datore di lavoro, impediscono ai lavoratori di
svolgere la loro regolare attività lavorativa (situazioni di isolamento e di quarantena per prevenire la diffusione del virus,
protezione di lavoratori particolarmente sensibili, impossibilità
di fornire attività lavorative dovute a difficoltà o ostacoli agli
spostamenti e ai trasporti interni e transfrontalieri).
Anche in proposito, va rilevato come in considerazione della
rapidità con cui si è diffuso il virus, non si può ragionevolmente sostenere che i datori di lavoro abbiano a disposizione
la possibilità di stabilire provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili per evitare di ricorrere alla indennità
di perdita di lavoro. In particolare, non si può sostenere che
un’impresa possa, nello spazio di pochi giorni, riorganizzare
completamente la propria opria struttura aziendale così da
consentire il telelavoro.
In proposito, il Consiglio di Stato ha precisato con risoluzione
del 16 marzo 2020 (n. 1428) che la Sezione del lavoro, autorità
cantonale competente, è autorizzata con effetto immediato
a considerare tutte le richieste di preannuncio per il lavoro
ridotto per Coronavirus alla stregua di “perdite di lavoro dovute
a provvedimenti delle autorità” ai sensi degli artt. 32 cpv. 3 LADI
e 51 OADI, anche laddove non vi sia al momento un ordine
diretto di chiusura dell’attività.
Per inciso, l’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno del
20 marzo 2020 ha precisato, all’art. 2, che hanno diritto a

[7] Cfr. SECO (nota 6), punto C6.
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un’in- dennità per perdita di guadagno (non per lavoro ridotto)
le persone che devono interrompere l’attività lucrativa a causa
di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli
artt. 35 e 40 LEp.
Si tratta, quindi, delle persone sospette malate o sospette
contagiate che possono essere messe in quarantena e delle
persone malate, contagiate o che espellono agenti patogeni che
possono essere messe in isolamento (art. 35 LEp), rispettivamente di gruppi specifici di persone particolarmente vulnerabili
in ragione dell’età o di patologie pregresse (art. 40 LEp).
Inoltre, sempre secondo l’art. 2 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno del 20 marzo 2020, hanno diritto a un’indennità
i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti in seguito
alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi o perché sono stati messi in quarantena. In altre parole, i genitori
che hanno figli con meno di 12 anni che frequentano istituti
scolastici o asili chiusi possono beneficiare del regime dell’indennità per perdita di guadagno. Si osserva che questo regime
costituisce, per loro o per i lavoratori malati o vulnerabili, un
regime speciale rispetto a quello ordinario previsto dall’art.
324a CO che, come meglio vedremo in seguito, consente al
lavoratore di continuare, per un certo periodo, a percepire lo
stipendio se impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi
inerenti alla sua persona, quali ad esempio la malattia.
In una prima fase, per beneficiare dell’indennità per lavoro
ridotto, il datore di lavoro è tenuto a informare per iscritto
il Servizio cantonale in merito alla prevista introduzione
del lavoro ridotto almeno dieci giorni prima del suo inizio.
Il servizio cantonale competente è in Ticino la Sezione del
lavoro. L’informazione può avvenire attraverso il formulario
“Preannuncio di lavoro ridotto – emergenza Coronavirus (COVID19)”. Esso, come già accennato, presenta alcune facilitazioni
rispetto al formulario standard. Ai sensi dell’art. 58 OADI il termine di preannuncio per il lavoro ridotto è eccezionalmente
di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto
ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise e
imprevedibili. Di principio, si riterrà un termine di preannuncio
di tre giorni per preannunci di lavoro ridotto connessi con
l’emergenza Coronavirus. Di norma, se il formulario è debitamente compilato, il Servizio cantonale emana la sua decisione
entro dieci giorni dal termine di preannuncio. In base all’art.
37 LADI, contestualmente all’introduzione del lavoro ridotto,
gli obblighi del datore di lavoro sono i seguenti:
◆

◆

◆

informare tutti i lavoratori in merito all’introduzione del
lavoro ridotto e sottoscrivere l’apposito formulario “approvazione del lavoro ridotto”;
anticipare l’indennità per lavoro ridotto e versarla ai
lavoratori il giorno usuale di paga. L’indennità corrisponde
all’80% della perdita di guadagno (art. 34 LADI), ovvero
all’80% del salario calcolato in proporzione dell’attività
lavorativa effettivamente prestata;
pagare interamente per la durata del lavoro ridotto i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalle disposizioni
legali e contrattuali (AVS/AI/IPG/AD, assicurazione infortuni, assegni familiari, previdenza professionale, ecc.) come
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se il tempo di lavoro fosse normale (= 100% del salario). Il
datore di lavoro ha diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, purché non
sia stato convenuto diversamente.
In un secondo tempo, il datore di lavoro potrà far valere, dopo
ogni periodo di conteggio (quindi, di norma, ogni mese), il diritto
all’indennità presso la Cassa di disoccupazione prescelta.
Nel regime generale, va allegato il modulo “Conteggio sul lavoro
ridotto” che è volto a calcolare la rifusione concretamente
rivendicata dal datore di lavoro tenendo conto di vari criteri
tra i quali il guadagno orario computabile, le ore lavorative
settimanali in base al contratto e quelle da effettuare nel
periodo del conteggio, le ore effettive lavorate in questo
periodo e le assenze pagate e non pagate. Le ore perse dovute
al lavoro ridotto corrispondono, infatti, alle ore da effettuare
nel periodo di conteggio, dedotte le assenze e le ore effettive
lavorate in tale periodo. La proporzione che ne consegue delle
ore perse dovute al lavoro ridotto rispetto alle ore lavorative
settimanali in base al contratto va, quindi, calcolata in funzione del guadagno orario computabile.
L’art. 7 Ordinanza assicurazione contro la disoccupazione
Covid-19, del 20 marzo 2020, consente, in deroga a tale onere,
al datore di lavoro di non presentare alla Cassa disoccupazione
il conteggio sull’indennità per il lavoro ridotto. Ne consegue
che il calcolo verrà effettuato sulla base di una approssimazione. Il diritto alla indennità deve essere fatto valere entro
tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio. Secondo
l’art. 38 LADI tale disposizione vale anche nel caso in cui il
Servizio cantonale non abbia ancora reso la propria decisione
in merito all’autorizzazione dell’indennità per lavoro ridotto.
Infine, se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del Servizio cantonale, la Cassa rifonde al datore di
lavoro (secondo l’art. 39 LADI), di regola entro un mese:
◆

◆

l’indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa
deduzione del termine di attesa (termine azzerato per i
casi Covid-19);
i contributi padronali all’AVSI/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.

Oltre all’esistenza di una perdita di lavoro computabile
secondo i criteri che abbiamo già indicato, i presupposti per
il beneficio dell’indennità per il lavoro ridotto sono i seguenti:
◆
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i lavoratori toccati dalla richiesta sono lavoratori a tempo
indeterminato soggetti agli obblighi di contribuzione,
essendo invece esclusi, secondo l’art. 31 cpv. 3 LADI, le
persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri
di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro come anche i loro coniugi occupati
nell’azienda, o il coniuge del datore di lavoro occupato
nell’azienda di quest’ultimo. In proposito, recependo anche
le preoccupazioni espresse dal Governo ticinese, l’Ordinanza assicurazione contro la disoccupazione Covid-19,

◆
◆

◆

◆

del 20 marzo 2020, ha esteso anche a tali soggetti il diritto
all’indennità per lavoro ridotto secondo l’art. 2. In proposito, secondo l’art. 5, si tiene conto di un importo forfetario
di fr. 3’320 come guadagno determinate per un’attività
lucrativa a tempo pieno;
il rapporto di lavoro del lavoratore non è stato disdetto
(art. 31 cpv. 1 LADI);
la perdita di lavoro deve essere determinabile nel senso che
il tempo di lavoro che sarebbe stato conseguito nel periodo
di conteggio e quello effettivamente conseguito devono
essere sufficientemente controllabili;
secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI, sono escluse dall’indennità per lavoro ridotto le persone vincolate da un
rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto
di tirocinio, fermo restando che, in applicazione dell’art. 4
Ordinanza assicurazione contro la disoccupazione Covid19, del 20 marzo 2020, l’indennità per perdita di lavoro è
stata estesa anche a questi soggetti. Anche in proposito,
sono state recepite le preoccupazioni del governo ticinese
oltre che del settore turistico e della ristorazione in cui tali
tipologie di lavoro sono particolarmente frequenti;
il lavoratore deve aver accettato il lavoro ridotto.

In merito al calcolo dell’indennità per il lavoro ridotto, si
precisa che, per i collaboratori dipendenti, è determinante
il salario contrattuale versato per l’ultimo periodo di lavoro
prima dell’inizio del lavoro ridotto, fermo restando un tetto
massimo di fr. 12’350 al mese. Tuttavia, come già visto, per
gli organi direttivi e i loro coniugi il guadagno determinante
è fissato a u n i mporto f orfettario d i f r. 3 ’320. I noltre, p er l e
indennità per perdita di guadagno in caso di provvedimenti
per combattere il Coronavirus, cioè per le fattispecie esposte
in precedenza di soggetti malati, potenzialmente contagiosi o
vulnerabili, o per genitori che devono occuparsi della custodia
dei figli, l’indennità ammonta al massimo a fr. 196 al giorno
(art. 5 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno del 20 marzo
2020).
Non del tutto chiaro, in merito alle modalità di versamento
dell’indennità, risulta essere l’art. 6 Ordinanza assicurazione
contro la disoccupazione Covid-19. L’art. 37 LADI, come già
accennato, impone al datore di lavoro di anticipare l’indennità
per il lavoro ridotto e di versarla ai lavoratori il giorno usuale di
paga. L’Ordinanza, all’art. 6, invece, prevede che, per permettere ai datori di lavoro di pagare il salario ai lavoratori il giorno
di paga abituale, i datori di lavoratori possono richiedere il
versamento dell’indennità per il lavoro ridotto senza doverlo
anticipare. In assenza di indicazioni diverse che, invece, ci sono
con riferimento ad altre disposizioni delle ordinanze che derogano alla LADE, si ritiene che tale disposizione non fondi una
deroga all’obbligo del datore di lavoro di versare, in ogni caso,
ai lavoratori l’indennità per il lavoro ridotto il giorno usuale di
paga. Semplicemente i datori di lavoro possono richiedere alla
Cassa il versamento dell’indennità per il lavoro ridotto anche
prima di averlo anticipato. Soltanto un’interpretazione di questa natura consente di preservare la sicurezza dello stipendio
in favore del lavoratore.
Nel complesso, l’indennità per il lavoro ridotto costituisce
uno strumento che, in una situazione di emergenza, media
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tra gli interessi dei lavoratori, a percepire, almeno nella misura
dell’80’%, un corrispettivo dello stipendio, dei datori di lavoro
a percepire una compensazione in relazione a una forza
salariale in parte o del tutto temporaneamente sottoccupata,
e dello Stato, a evitare il dilagarsi di situazioni fallimentari e
della disoccupazione. Il ricorso allo strumento dell’indennità
per il lavoro ridotto presuppone, da un profilo aziendale,
l’allestimento di un piano di ristrutturazione delle attività e
conseguenti esigenze di forza lavoro.
V. Il pagamento del salario nel regime ordinario
Di fronte al Coronavirus, allorché il ricorso all’indennità per il
lavoro ridotto consente di giungere, come visto, a una soluzione di mediazione tra gli interessi di lavoratori e datori di
lavoro, in un quadro di sicurezza degli obblighi reciproci, l’applicazione del regime ordinario pone datori e lavoratori in una
situazione di incertezza. Alcuni fondamenti stessi del diritto
del lavoro, quali il principio della tutela dei lavoratori quale
parte più debole, si trovano necessariamente messi a repentaglio in una situazione di emergenza, in cui la necessità di
garantire, nella misura del possibile, il mantenimento economico degli stipendi[8] non può, d’altra parte, dissociarsi dalla
conseguente necessità, a monte, di garantire la sopravvivenza
economica delle imprese. In questo quadro vanno analizzate,
con riferimento al fenomeno del Coronavirus, le tipologie di
impedimento nell’esercizio delle attività lavorative.
In termini generali, il diritto privato svizzero pone tre costellazioni possibili:
◆

◆

in una prima costellazione, l’impedimento a svolgere la
prestazione lavorativa rientra nella sfera di rischio del
datore di lavoro, il quale è, quindi, considerato in mora ai
sensi dell’art. 324 CO, impedendo, secondo la lettera della
norma, per sua colpa la prestazione del lavoro o essendo
altrimenti in mora nell’accettazione dello stesso. Il datore
di lavoro, in questa circostanza, rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare
ulteriormente il suo lavoro. Il lavoratore dovrà, tuttavia,
lasciarsi dedurre dal salario quanto risparmiato in conseguenza dell’impedimento al lavoro o guadagnato con altro
lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare;
in una seconda costellazione, se l’impedimento a svolgere la prestazione lavorativa rientra, invece, nella sfera
di rischio del lavoratore, senza che egli ne abbia colpa, si
applica l’art. 324a CO. Secondo la lettera di tale norma,
se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per
motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio,
adempimento d’un obbligo legale, il datore di lavoro deve
pagargli per un certo tempo il salario. La durata di tale
periodo è in funzione della durata del contratto di lavoro ed
è calcolata secondo criteri ben stabiliti nella prassi svizzera.
Difficile, per contro, risulta la delimitazione tra le diverse
tipologie di motivi alla base dell’interruzione dell’attività
lavorativa. Basta, per il momento, attirare l’attenzione che

[8] Thomas Geiser/Roland Müller/Kurt Pärli, Klärung arbeitsrechtlicher
Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, in: Jusletter del 23 marzo
2020, p. 4.
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◆

l’enumerazione dei motivi contemplati dall’art. 324a CO è
esemplificativa. Vi rientra, in altre parole, qualsiasi motivo
che rientra nella sfera soggettiva del lavoratore senza
poter essere attribuibile a una sua colpa;
una terza tipologia ipotizzabile è quella in cui la mancata prestazione dell’attività lavorativa non rientra né
nella sfera di rischio del datore di lavoro, né in quella del
lavoratore ed è, quindi, determinata da circostanze non
imputabili alle parti che ne rendono impossibile l’adempimento. Si applica, quindi, l’art. 119 CO. Premesso il
rapporto sinallagmatico tra lavoro e salario, decade, nella
misura in cui diventa impossibile l’adempimento della
prestazione lavorativa, l’obbligo, da parte del datore di
lavoro, di pagare il salario. L’inversione del rapporto sinallagmatico “Lohn gegen Arbeit” è, nella situazione opposta in
cui il lavoro non è possibile, “ohne Arbeit kein Lohn”, fermo
restando che il lavoratore è tenuto ad adempiere la sua
prestazione prima del datore di lavoro, è, in altre parole,
“vorleistungspflichtig”[9].

Come considerare, nelle tre tipologie indicate, l’emergenza
Coronavirus, ed i divieti posti dalle autorità?
In una sentenza del Tribunale del lavoro del Canton Zurigo
del 16 agosto 2010, in cui si trattava di giudicare l’esistenza a
un diritto dello stipendio di un genitore che doveva occuparsi
della custodia del figlio dopo che l’asilo era stato temporaneamente chiuso al fine di prevenire la diffusione dell’influenza
suina, il Tribunale ha giudicato che i motivi per l’impossibilità
lavorativa non sussistono nella sfera soggettiva del lavoratore,
ma in una impossibilità di adempimento oggettiva secondo
l’art. 119 CO (e cioè nella chiusura dell’asilo per prevenire il
rischio di diffusione del virus), con la conseguenza che nessun
stipendio è dovuto secondo l’art. 119 CO[10].
Nonostante il fatto che gli obblighi di custodia ed affidamento
dei genitori costituiscano in maniera incontestata degli
obblighi legali del lavoratore rientranti, quindi, nella sua sfera
personale, e dando luogo ad un obbligo di pagamento temporaneo dello stipendio per impedimento del lavoratore ai sensi
dell’art. 324a CO, il Tribunale del lavoro di Zurigo ha ritenuto
che, nel caso di un’epidemia, l’impedimento alla prestazione
lavorativa fosse individuabile a monte e dovesse qualificarsi
come circostanza oggettiva, non rientrante né nella sfera
del datore di lavoro (ciò che avrebbe implicato l’applicazione
dell’art. 324 CO) e nemmeno di quella del lavoratore (ciò che
avrebbe implicato l’applicazione dell’art. 324a CO)[[11].
L’Ordinanza 2 Covid-19 tace sulla costellazione dei genitori
che non possono recarsi sul posto di lavoro per fare fronte
ai propri obblighi di affidamento nei confronti dei figli.
L’ordinanza si esprime invece, all’art. 10c, con riferimento alle
persone particolarmente a rischio. In proposito, nella misura
del possibile, i datori di lavoro permettono a tali soggetti di
[9] Marc Wohlwend, Arbeitsleistung und Lohn zu Zeiten des Corona-Virus,
Working Paper, School of Management and Law, 2020, p. 1.
[10] Cfr. in proposito Wohlwend (nota 9), p. 4.
[11] Critici in merito a tale prassi Geiser/Müller/Pärli (nota 8), p. 11.
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adempiere da casa i loro obblighi lavorativi, adottando i
necessari provvedimenti organizzativi e tecnici. In alternativa,
i datori di lavoro sono obbligati a garantire, mediante idonei
provvedimenti organizzativi e tecnici, nei confronti di queste
persone, il rispetto delle raccomandazioni concernenti l’igiene
ed il distanziamento sociale.
Se il datore di lavoro non è in grado né di provvedere in un
senso, né nell’altro, i lavoratori sono posti in congedo dal
datore di lavoro con continuazione del pagamento dello
stipendio. Si osserva che tale disposizione, per un principio
di gerarchia delle norme, non prevale in ogni caso sulla differenziazione tra le tre tipologie poste dal CO sui motivi di
impedimento del lavoro. In ogni caso, essa non prende posizione sulla qualificazione dell’epidemia Coronavirus in quanto
tale con rispetto a questa tipologia.
Fermo restando che anche, e particolarmente, per le persone
particolarmente a rischio resta aperta la via dell’indennità
perdita di guadagno, che consente di evitare faticose e difficili
diatribe, la disciplina prevista dall’art. 10c può effettivamente
rientrare nella sfera del datore di lavoro, poiché si innesta su
provvedimenti organizzativi e tecnici da attuare vuoi presso
il domicilio della persona particolarmente vulnerabile, vuoi
presso il posto di lavoro usuale.

preferenza, degli uni, di tutelare i lavoratori accentuando i
doveri in senso lato di protezione nei loro confronti dei datori
di lavoro e, degli altri, di tutelare le imprese in una situazione
di difficoltà economica. Di conseguenza, alla luce della natura
equitativa del diritto del lavoro, chiamato a compenetrare
interessi diversi, occorre affrontare questa questione non in
maniera aprioristica, ma tenendo conto del reale e concreto
bilanciamento degli interessi in gioco nelle singole situazioni.
Sarà, allora, decisivo conoscere la situazione concreta del
datore di lavoro: sapere se si poteva ragionevolmente
pretendere da lui che, di fronte all’emergenza Coronavirus,
organizzasse diversamente la sua attività lavorativa, ad es.
facilitando il lavoro da casa o aprendosi verso nuovi segmenti
di attività. Ancora, si tratterà di prendere in considerazione
il fatto se il datore di lavoro ha considerato, in maniera prioritaria, prima di rinunciare alla prestazione lavorativa e
di astenersi dal pagamento del salario, l’opzione del lavoro
ridotto e se il lavoratore vi ha concretamente aderito, rendendo possibile una soluzione di mediazione.
Un ulteriore elemento potrà consistere nell’effettivo impatto
(negativo) economico determinato dal Coronavirus e dalle
restrizioni delle attività sulla situazione economica e finanziaria del datore di lavoro.

Come considerare, invece, in quanto tale l’epidemia? Anche
l’ordinanza non risponde a questo quesito. C’è chi, in termini
generali, attribuisce l’epidemia alla sfera soggettiva del datore
di lavoro, nella misura in cui comporti delle restrizioni per la
sua attività, o del lavoratore, nella misura in cui sopraggiunga
piuttosto con riferimento a quest’ultimo (ad es. nel caso debba
occuparsi dei suoi figli a causa della chiusura di scuole ed asili)
e ne fa quindi conseguire, anche in caso di impossibilità della
postazione lavorativa, una prosecuzione, senza termine, nel
primo caso, e per un tempo limitato, nel secondo, dell’obbligo
di pagare il salario[12].

Tale valutazione complessiva, concreta ed equitativa, la sola
compatibile con la priorità di garantire, a monte, la base
economica per gli stipendi e, quindi, la sopravvivenza delle
imprese, è tuttavia naturalmente foriera di incertezze[14]
in contrasto con il principio della prevedibilità delle norme
giuridiche, cruciale tanto per il funzionamento dello stato
di diritto che per lo svolgimento in maniera ordinata delle
attività economiche. A fronte di tali incertezze, la soluzione
di mediazione del lavoro ridotto, secondo un piano aziendale
ragionato, costituisce una via ben più solida, tanto per il
datore di lavoro che per i lavoratori.

C’è, invece, chi tende a considerare le epidemie e le misure
prese dai Governi in proposito come dei fattori esterni tanto
alla sfera d’influenza del lavoratore che a quella del datore di
lavoro, con la conseguenza che decade, nel caso in cui il datore
di lavoro è nell’impossibilità oggettiva di continuare la sua
attività lavorativa (ad es. in ragione di un ordine di chiusura
dell’autorità) o il lavoratore di eseguire la sua prestazione,
l’obbligo di pagare lo stipendio[13].

VI. La nozione di forza maggiore e di eccessiva onerosità
(hardship) nei rapporti contrattuali
La pandemia generata dal Coronavirus costituisce motivo di
riflessione in merito alle possibilità date dal diritto di modificare rapporti contrattuali. Trattasi, in particolare, di rapporti
contrattuali in ogni ambito commerciale: fornitura di merci
e servizi, contratti di finanziamento, rapporti di lavoro, ma
anche potenzialmente contratti di locazione.

In realtà, una risposta definitiva a questo quesito è impossibile
sulla base di criteri soltanto logici e risponde piuttosto alla

Che fare quindi? Come comportarsi in situazioni di graduale
inasprirsi della pandemia ed assenze dal lavoro? In caso di
modifiche graduali delle norme di diritto pubblico, come a
livello federale l’Ordinanza 2 Covid-19 o in Ticino le diverse
risoluzioni governative, partendo dalla risoluzione, del 14
marzo 2020, del Consiglio di Stato la quale prevede, in
particolare, al dispositivo n. 4, che “[t]utte le altre attività dell’economia privata riducono le proprie attività limitandole al minimo

[12] In questo senso Geiser/Müller/Pärli (nota 8); Jean Christophe
Schwaab, Le travailleur en quarantaine, in: Jusletter del 23 marzo 2020.
[13] Cfr. in questo senso Mathieu Piguet, Face au Coronavirus, soyons zen mais
soyons prêts, 2 marzo 2020, in: https://www.cvci.ch/fr/communication/blog/
details/news/face-au-coronavirus-soyons-zen-mais-soyons-prets.html. Cfr.anche
Olivier Dunant/Paul Michel, Problèmes potentiels de droit du travail liés au
Covid-19 selon le droit suisse, in: AGEFI, 2 marzo 2020, in: https://www.agefi.com/
home/entreprises/detail/edition/online/article/au-cas-ou-la-situation-saggraverait-voila-un-bref-questions-reponses-couvrant-les-eventuels-problemes-dedroit-du-travail-494582.html (consultati il 27.03.2020).
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[14] Cfr. il contributo di Matteo Brunone su questa edizione speciale, secondo
cui appunto questa situazione straordinaria crea molte incertezze giuridiche.

Edizione speciale Coronavirus

Edizione speciale Coronavirus
indispensabile. In ogni caso le suddette attività devono rispettare
le norme igieniche accresciute e di distanza sociale” sino alla più
stringente risoluzione, del 20 marzo 2020, la quale prevede,
al dispositivo n. 1, “la chiusura di tutte le attività commerciali e
produttive private”?
Nell’ambito del diritto svizzero, come in altri ordinamenti
giuridici, è riconosciuta la nozione di forza maggiore per giurisprudenza. In base a quanto stabilito dal Tribunale federale
la forza maggiore è definita come un evento imprevedibile e
straordinario che sopraggiunge con violenza cui non si può
resistere. La nozione è comunque relativa, nel senso che deve
essere valutata secondo le circostanze del caso tenendo
conto anche dell’attività dell’impresa esercitata del debitore
della prestazione[15].
L’evento in sé non rappresenta, quindi, ancora una circostanza
esimente da responsabilità contrattuale. Se l’evento possa
effettivamente essere considerato in tale ottica, dipende
dal suo influsso sulle concrete pattuizioni contrattuali. Ogni
contratto va, quindi, analizzato nello specifico, non essendo di
per sé sufficiente ai sensi del diritto contrattuale una dichiarazione generale di un’autorità che tratta di una determinata
calamità o di un evento comportante uno stato di necessità,
come ad es. in Ticino la risoluzione del Consiglio di Stato,
dell’11 marzo 2020. La risoluzione del Consiglio di Stato, del
20 marzo 2020, è, invece, molto più invasiva e salvo eccezioni
(sanità, distribuzione, banche, posta, ad es.) vieta tutte le
attività che non possono essere svolte a domicilio in modalità
remota (dispositivo n. 7).

dei prezzi di materie prime non è ad esempio sufficiente.
In entrambi i casi decisiva è comunque la situazione concreta
e la trasmissione di notifiche tempestive (without delay) alla
controparte contrattuale. Notifiche che indicano l’insorgere
per lo specifico rapporto contrattuale dell’evento di forza
maggiore e di come esso influisce (negativamente evidentemente) nello specifico rapporto. In caso di notifiche tardive,
la tardività potrebbe essere considerata come un’implicita
rinuncia alla protezione delle clausole in parola, od indiziando
il ritardo nella notifica l’assenza di un reale motivo di forza
maggiore ostativo allo specifico adempimento contrattuale.
Le restrizioni di diritto pubblico sulla mobilità e sulla riduzione
delle attività lavorative, adottate – pur in diverse declinazioni
– sia in Svizzera sia nei maggiori Paesi industrializzati, possono, quindi, facilmente comportare eventi di forza maggiore
o perlomeno di hardship nel rispettare obblighi di fornitura di
beni e servizi, nelle tempistiche, quantità, prezzi e modalità
precedentemente pattuite.
VII. Gli oneri di diligenza degli organi direttivi
Dovrebbe, quindi, rappresentare un obbligo del Consiglio di
amministrazione (CdA) di una società di capitali, cui compete l’alta direzione (art. 716a CO) o dell’organo supremo
di conduzione di ogni impresa commerciale, quello di fare
eseguire da una mappatura dei contratti cui è legata l’azienda
potenzialmente toccati dalla pandemia. Un piano di azione a
riguardo dovrebbe comportare:
◆

La prassi contrattuale internazionale ha sviluppato diversi
standard di clausole contrattuali specifiche riferite ad
eventi di forza maggiore o in generale a situazioni in cui gli
adempimenti contrattuali, se non impossibili, divengono
sensibilmente più onerosi di quanto originariamente previsto.
Ne sono un esempio le clausole di forza maggiore, rispettivamente di hardship (disagio, avversità, eccessiva onerosità
sopravvenuta della prestazione) della Camera di Commercio
Internazionale (ICC) nella loro versione 2003. La clausola di
forza maggiore menzionata contiene esplicitamene fenomeni
pandemici (plague, epidemic), come casi di forza maggiore,
esimenti dalla prestazione contrattuale cosi come pattuita,
o generanti il diritto di terminare il contratto (par. 3 lett. e,
nonché par. 8 del modello di clausola di forza maggiore ICC,
versione 2003). Anche norme di diritto pubblico possono
rappresentare, se inaspettate, un evento di forma maggiore
(par. 3 lett. d).
Si noti che le clausole di hardship non si riferiscono a contratti
il cui adempimento è divenuto impossibile per un evento di
forza maggiore, ma trattano il caso in cui l’adempimento sia
divenuto eccessivamente più oneroso (excessively onerous) nel
doverlo rispettare, e giustificante, tale nuovo, eccessivo onere,
un’eccezione dal principio pacta sunt servanda. Una variazione

[15] DTF 111 II 429, consid. Ib
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◆
◆
◆
◆

◆
◆

◆

◆

l’identificazione dei rapporti contrattuali potenzialmente
influenzati dagli avvenimenti,
le clausole di forza maggiore e hardship presenti nei contratti,
gli specifici obblighi di notifica insorti in base a tali clausole
e procedere ad immediate notifiche,
considerare metodi alternativi di adempimento,
agire proattivamente per gestire effetti futuri sulla produzione, incluse la ricezione di notifiche di inadempimento da
propri fornitori,
coordinarsi preventivamente con le controparti,
valutare l’effetto su altri contratti, come ad es. i contratti
di finanziamento prevedenti l’obbligo di notificare eventi
materiali di potenziale responsabilità contrattuale,
verificare le coperture assicurative per inadempimenti
qualora non operino clausole di forza maggiore o hardship,
e relativi obblighi di notifica,
monitorare l’evolversi di restrizioni di diritto pubblico in
particolare in tema di salute e sicurezza o restrizioni alla
libera circolazione delle persone (ordinanze del Consiglio
federale, risoluzioni del Consiglio di Stato, raccomandazioni SECO e Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),
norme estere nei Paesi strategicamente rilevanti per le
forniture).

Tali analisi dovrebbero portare ad un piano di azione da
implementarsi sotto il coordinamento di un giurista d’impresa
interno e/o con l’ausilio di un legale esterno, con rapporto
all’organo di gestione in merito all’esistenza ed alla valutazione
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dei relativi rischi giuridici per l’azienda, valutazione a sua volta
necessaria per valutare eventuali accantonamenti contabili.
Le valutazioni possono facilmente portare, in contratti internazionali, a dovere procedere ad analisi basate sul diritto estero
e comunque sulle specifiche norme contrattuali e, quindi, alle
eventuali clausole di forza maggiore pattuite nel concreto.
Eventi di forza maggiore, per aziende svizzere, sono forse
più tipici in rapporti contrattuali internazionali. La pandemia
Covid-19 e le misure di diritto pubblico adottate in Svizzera
rendono la problematica dell’impossibilità di adempiere anche
di stretta attualità nei rapporti contrattuali interni soggetti al
diritto svizzero.
VIII. L’impossibilità oggettiva e la clausola rebus sic stantibus in diritto svizzero
Ovi torni applicabile il diritto svizzero, i codici e la giurisprudenza, fatte salve specifiche norme contrattuali (clausole di
forza maggiore, di hardship, clausole inerenti alla ripartizione
dei rischi di uno dato evento), conoscono tre principali istituti:
(i) l’impossibilità oggettiva ex art. 119 CO, (ii) la clausola di
forza maggiore ricordata in ingresso, (iii) nonché la clausola
rebus sic stantibus. Quest’ultima non è da intendersi come
clausola contrattuale standard (come le clausole di forza
maggiore), ma rappresenta semmai un concetto giuridico,
riconosciuto generalmente e non solo in Svizzera, secondo
cui – in deroga al principio pacta sunt servanda – qualora
(a) circostanze straordinarie, (b) che non potevano essere
previste o evitabili, o che erano escluse dalle previsioni al
momento della stipulazione del contratto, (c) incidessero in
modo importante sull’equivalenza delle prestazioni promesse
contrattualmente[16] , il contratto può essere rescisso o
modificato (tipicamente previo riconoscimento giudiziale).
Tale clausola, simile al concetto di hardship, è diversa
dall’impossibilità oggettiva (più simile alla nozione di forza
maggiore) prevista dall’art. 119 cpv. 1 CO[17]. Quest’ultima
norma prevede, invece, che l’obbligazione si ritiene estinta se
ne sia divenuto impossibile l’adempimento per circostanze
non imputabili al debitore. L’impossibilità è data dal momento
che si realizza l’evento che impedisce l’adempimento, evento
che non deve essere imputabile a colpa del debitore della
prestazione.
Se rapportato all’attuale pandemia, le ordinanze e le decisioni
che limitano l’attività privata e prescrivono il rispetto delle
norme igieniche accresciute e di distanza sociale, fissano un
momento temporale importante, oltre il quale la fornitura di
beni o servizi in forza di un determinato contratto potrebbe
divenire impossibile o fortemente limitata, stante l’obbligo di
limitare al minimo indispensabile le attività (risoluzione, del 14
marzo 2020, del Consiglio di Stato), od addirittura di potere
solo lavorare in remoto (risoluzione, del 20 marzo 2020, del
Consiglio di Stato).
[16] “Gravierende Äquivalenzstörung”, cfr. Sentenza TF n. 4A_263/2019 del 2
dicembre 2019 consid. 2.3.
[17] Cfr. pro multis Sentenza TF n. 4A_263/2019 del 2 dicembre 2019 consid. 2.3.
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Tali limitazioni cantonali (da ultima quella del 20 marzo 2020)
vengono puntualmente completate dalla prescrizione di
diritto federale di cui all’art. 10b Ordinanza 2 Covid-19 modificata il 21 marzo 2020, che prevede un obbligo di restare a
casa per lavoratori a partire dai 65 anni, nonché soprattutto
dall’art. 6 cpv. 4, che prevede che le strutture e manifestazioni
di cui al cpv. 3, devono rispettare le raccomandazioni dell’UFSP
concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero
di persone presenti deve essere limitato di conseguenza e
devono essere evitati gli assembramenti di persone.
Si noti che per le attività non oggetto dell’ordinanza federale
in parola sarebbe rimasto, stante la precedente risoluzione del
Consiglio di Stato, del 14 marzo 2020, rilevante il precetto di limitare al minimo indispensabile le attività. Precetto riferito, quindi,
all’edilizia, alle società commerciali, di servizi, fiduciari, legali, ecc.
Rimane, quindi, da capire cosa si intende per minimo indispensabile. Una lettura avrebbe potuto essere quella che
per minimo indispensabile si poteva intendere ciò che è per
l’appunto indispensabile per onorare i ontratti in essere,
nel rispetto delle raccomandazioni sanitarie dell’UFSP, non
dichiarate vincolanti per tali attività. Tale precetto, cosi
come precedentemente formulato, difficilmente avrebbe,
quindi, potuto essere considerato come un obbligo formale
di chiudere o ridurre l’attività a servizi minimali, stante la
base giuridica non sufficientemente chiara per limitare la
libertà economica di rango costituzionale, pur in presenza
di un interesse pubblico preponderante nel periodo rilevante
(marzo 2020). Tale aspetto è stato comunque risolto con la
risoluzione, del 20 marzo 2020, che ha posto chiare basi legali
per una chiusura delle attività.
Indipendentemente da tali aspetti, le generali (federali, di
altri Cantoni ed estere) restrizioni di diritto pubblico possono
quindi portare, da sole o in congiunzione con assenze per
malattie dovute alla pandemia, a situazioni di impossibilità
oggettiva o, sussidiariamente, casi di applicazioni della clausola rebus sic stantibus.
Rimangono comunque riservate, stante la natura dispositiva
dell’art. 119 CO (cfr. cpv. 3 della norma), eventuali pattuizioni
contrattuali specifiche, tramite una clausola di forza maggiore
ad es. in punto alla ripartizione dei rischi in caso di un evento
pandemico o in caso dell’introduzione di restrizioni di diritto
pubblico imprevedibili.
In questo caso si impongono, anche in assenza di clausole
contrattuali di forza maggiore o hardship, determinati obblighi
derivanti dall’obbligo di agire in buona fede (art. 2 del Codice
civile [CC; RS 210]). Trattasi in particolare dell’obbligo di dare
tempestiva notizia alla controparte dell’insorgere dell’impedimento oggettivo ad adempiere. Qualora non venisse data
tempestiva notifica, il debitore della prestazione può essere
chiamato a corrispondere i danni causati alla controparte
contrattuale dalla tardiva notifica[18].
[18] Apepli, in: Zürcher Kommentar, ed. 1991, N 104 e 108 ad art. 119 CO, p.
110 s.

Edizione speciale Coronavirus

Edizione speciale Coronavirus
Le conseguenze dell’effettiva liberazione dall’obbligo di
adempiere sono che il debitore della prestazione, così liberato,
è tenuto di restituire, secondo le norme dell’indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più
chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto (art. 119 cpv. 2
CO). Il contratto non viene annullato, il debitore viene liberato
dall’obbligo di adempiere, ma tale obbligazione, nell’ambito del contratto, muta in un obbligo, oltre che in primis di
notificare tempestivamente l’esistenza di un impedimento,
nell’obbligo di informare il creditore della prestazione di
eventuali vantaggi percepiti da terzi a causa dell’impedimento
realizzatosi, quali, ad es., crediti verso terzi (per danni ad es.)
o assicurative (stellvertretendes Commodum, nella terminologia usata in ambito tedesco). È riconosciuto che il creditore
della prestazione ha diritto ad ottenere, dal debitore che ne
dovesse avere beneficiato, tali crediti o prestazioni di terzi,
previa sua richiesta al debitore inadempiente. Si tratta di un
diritto for- matore, che richiede, prima di essere esercitato,
l’informativa da parte del debitore della prestazione[19].

RS 281.1) fino al 4 aprile 2020, sospensione seguita dalle
ferie pasquali sino al 19 aprile 2020. Le ulteriori iniziative
poste in essere sia a livello federale (fondi straordinari per
lavoro ridotto ad es.), sia a livello cantonale (fideiussioni
soprattutto), dovrebbero rendere tali scenari, in generale,
comunque non immediati.

I contratti di diritto svizzero, siano essi scritti, verbali, per atti
concludenti o avvenuti su semplice accettazione di un’offerta,
possono essere tutti valutati nell’ottica dell’art. 119 CO,
subordinatamente della clausola rebus sic stantibus, a seguito
delle norme di diritto pubblico adottate a seguito della
pandemia, e/o a seguito delle assenze dal lavoro per ragioni
mediche a causa della pandemia.

Lo strumento principale è la fideiussione a condizioni agevolate fino ad un massimo di fr. 500'000 a imprese individuali,
società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera
costituite prima del 1° marzo 2020, e cioè che al momento
della presentazione della richiesta non è in corso nei loro
confronti una procedura di fallimento o concordataria né
una procedura di liquidazione e che in seguito alla pandemia
di Covid-19 subiscono un notevole pregiudizio economico,
segnatamente per quanto riguarda la cifra d’affari e al
momento della presentazione della richiesta, non hanno già
ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d’urgenza nell’ambito dello sport o della cultura
(art. 3 della predetta ordinanza).

Ogni azienda dovrebbe, quindi, analizzare, in un proprio piano
di azione, ogni contratto potenzialmente soggetto a limitazioni a seguito della pandemia e/o delle restrizioni di diritto
pubblico richiamate.
IX. Le conseguenze nei singoli tipi di contratti
Nei contratti inerenti all’organizzazione di eventi ad es.,
la prima verifica è se sono state previste clausole di forza
maggiore e, in tale caso, se situazioni pandemiche sono state
previste quali eventi di forza maggiore. Le notifiche, stanti le
decisioni adottate dalle autorità di proibire, rispettivamente
fortemente restringere eventi pubblici, dovrebbero avvenire
quanto prima. Parimenti dicasi per le notifiche alle assicurazioni, previa verifica di un'eventuale polizza e clausole che
trattino eventi pandemici o restrizioni di diritto pubblico
come rischi di annullamento assicurati.
Contratti di finanziamento ad imprese possono prevedere
obblighi di notifica di eventi materiali di potenziale inadempimento verso terzi e relativi rischi di causa. Tali contratti,
e contratti di mutuo in generale, possono pure prevedere
motivi di disdetta anticipata in caso di conseguenze negative
sulla solvibilità del debitore.
A questo riguardo, il 18 marzo 2020 il Consiglio federale ha
ordinato la sospensione di tutte le esecuzioni ai sensi dell’art.
62 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF;

[19] Hügi, in: Sportrecht, ed. 2015, N 11 ad § 11, p. 144; Apepli (nota 18), N 134
ad art. 119 CO, p. 116.
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In particolare, il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza
del 25 marzo 2020 concernente la concessione di crediti e
fideiussioni solidali in seguito al Coronavirus (Ordinanza sulle
fideiussioni solidali Covid-19; RS 951.261). Con tale ordinanza
viene prevista la concessione di fideiussioni solidali (concepite
come misure a complemento delle misure secondo la Legge
federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese [RS 951.25]),
nonché la partecipazione delle banche e di PostFinance SA al
programma volto alla concessione delle predette fideiussioni
e l’ulteriore supporto al programma da parte della Banca
nazionale svizzera (BNS).

La concessione è prevista senza formalità, quindi senza verifica
della condizione del notevole pregiudizio economico (non necessariamente consistente in un calo della cifra affari, visto
il termine segnatamente usato e, quindi, potenzialmente
prevedente anche obblighi di indennizzo per inadempimento
o non adempimento contrattuali, ad es). In caso di richiesta
non giustificata, il richiedente è passibile di una multa sino a
fr. 100’000 (art. 23 della predetta ordinanza). Non è quindi
stranamente prevista la responsabilità dell’azienda, l’art. 102
del Codice penale (CP; RS 311.0) applicandosi solo a crimini
o delitti. Rimangono riservati comunque reati più gravi quali,
in particolare, la falsità in documenti e la truffa commessi
nell’ambito della sottoscrizione del contratto di fideiussione
(modello allegato all’ordinanza).
Sempre in tema di finanziamenti e, segnatamente, contratti
di mutuo o linee di credito, tenendo presenti le condizioni di
applicazione della clausola rebus sic stantibus, potrebbe essere
di soccorso al debitore di un contratto di finanziamento o di
mutuo in ben determinate e specifiche situazioni, ancorché
limitatamente alle imprese che non potessero beneficiare
dell’accesso facilitato al credito di cui sopra. Si pensi al caso in
cui ad es. gli interessi passivi e/o gli ammortamenti dovessero
incidere in modo importante sulle prestazioni promesse al
creditore per l’accesso al credito, a seguito dell’interruzione,
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pur momentanea, delle attività economiche del debitore. A
questo riguardo le conseguenze negative di un’interruzione
generale delle attività economiche, mai sperimentata in
occidente dalla Seconda guerra mondiale, sono destinate purtroppo ad andare ben oltre il lasso temporale di interruzione,
oltretutto diverso da Paese a Paese. Specifiche situazioni di
distorsione dell’equivalenza delle prestazioni sono quindi
senz’altro possibili a seguito della pandemia Covid-19.
Rimangono riservate specifiche clausole contrattuali prevedenti l’eventuale assunzione, esclusivamente da parte del
debitore, delle conseguenze negative sulla propria situazione
economica, di eventi pandemici o di un’interruzione generale
delle attività economiche, e che dovessero – tali eventi –
ripercuotersi negativamente ed in modo eccezionalmente
negativo sulla possibilità, ad es., di corrispondere gli interessi
ed ammortamenti pattuiti. Tali clausole, ove dovessero essere
contenute in condizioni generali, potrebbero peraltro essere
abusive ex art. 8 della Legge federale contro la concorrenza
sleale (LCSI; RS 241), in presenza di controparti non cognite
di finanza (“consumatori” ai sensi della predetta norma)[20] e
che in buona fede, ove richiesti, avrebbero potuto non volersi
assumere l’impegno di onorare finanziamenti o mutui, alle
condizioni pattuite, in caso di interruzione generale delle
attività economiche.
Inoltre, oltre che per i contratti di fornitura di beni e servizi,
nonché di mutuo, è principio sempre più riconosciuto che
anche contratti di locazione di spazi commerciali possano
essere analizzati nell’ottica perlomeno della clausola rebus sic
stantibus. Contratti per cui pure valgono i principi su ricordati
per i contratti di finanziamento. Solitamente i modelli vigenti
ad oggi nel settore immobiliare non escludono esplicitamente
tali eventi da un eventuale richiesta di riduzione della pigione.
Il perdurare di un obbligo di chiusura (per le strutture
esplicitamente oggetto di tale obbligo), rispettivamente il
perdurare di un forte rallentamento dell’attività in funzione
di prescrizioni e/o di assenze e dell’interruzione delle attività
economiche dovrebbe, a mente di scrive, potere giustificare
richieste di riduzione della pigione.
Il Municipio della Città di Lugano, sostanzialmente per i
predetti motivi, comunicava in data 18 marzo 2020 di avere
sospeso l’incasso delle pigioni commerciali di sua spettanza,
auspicando caldamente soluzioni analoghe tra privati[21].
Un’analoga dichiarazione estesa a tutta la Svizzera è stata
resa dal Consigliere federale Guy Parmelin il 20 marzo 2020,
auspicando soluzioni tra proprietari e inquilini.
X. Le responsabilità degli organi direttivi e dell’azienda
Venendo ora agli aspetti di conduzione aziendale, oltre che
una corretta gestione dei rischi giuridici, aspetto trattato al
precedente cap. IX, compete all’organo di gestione dell’impresa la responsabilità del rispetto delle norme di diritto
[20] Thomas Probst, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG), 2a ed., Berna 2016, N 294 ss. ad art. 8 LCSI, p. 970 s.
[21] Sul sito www.lugano.ch (consultato il 27.03.2020).
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pubblico in merito alla lotta contro la pandemia. A riguardo
le raccomandazioni “Pandemie ed aziende” del SECO e
dell’UFSP in tema di misure igieniche, di distanza sociale e
piano pandemico aziendale, pur non essendo state dichiarate
esplicitamente obbligatore a livello federale alla data odierna
(17 marzo 2020) (fatta eccezione per le strutture elencate
all’art. 6 cpv. 3 dell’Ordinanza 2 Covid-19), lo sono state a
livello cantonale (dispositivo n. 4 ad es. della risoluzione del
14 marzo 2020) e rappresentano certamente standard attuali,
perduranti la pandemia, di health & safety, di gestione della
salute e sicurezza sul posto di lavoro da parte del datore di
lavoro.
Una lesione di tali raccomandazioni potrebbe, quindi, portare
ad una respon- sabilità contrattuale del datore di lavoro nei
confronti dei dipendenti, nonché, sul piano del diritto pubblico, anche alle conseguenze previste dall’art. 10f Ordinanza
2 Covid-19 (delitto), nonché – sul piano cantonale e per ciò
che non è stato trattato dall’Ordinanza 2 Covid-19 – dall’art.
28 della Legge cantonale sulla protezione della popolazione.
Norma che prevede che chiunque viola le prescrizioni della
legge o delle sue disposizioni esecutive è punito con la multa
fino a fr. 10’000, nei casi gravi o di recidiva, con la pena detentiva fino a tre mesi, mentre che nei casi di lieve entità o se
l’autore ha agito per negligenza l’autorità competente può
rinunciare all’azione penale o può limitarsi ad una ammonizione.
Essendo, quella prevista a livello cantonale, una responsabilità
penale per la quale viene comminata, in assenza di recidiva,
una multa, è esclusa la responsabilità dell’impresa ex art. 102
CP (diversamente che in caso di infrazione delle norme penali
dell’Ordinanza 2 Covid-19).
Va rilevato però che violazioni dell’Ordinanza 2 Covid-19,
rispettivamente della legge cantonale in parola, potrebbero
portare ad una responsabilità dell’impresa per atto illecito
ex art. 41 CO ove tali infrazioni comportino lesioni corporali
per i danneggiati, e non possa l’impresa discolparsi ex art. 55
CO, o dimostrare che un ulteriore evento di forza maggiore
abbia interrotto il nesso di causalità (ad es., se l’infezione sia
già stata contratta in altro ambito).
XI. Conclusioni
Quali sono le conseguenze che possiamo trarre dalle importanti implicazioni, sanitarie ed economiche, della pan- demia
Covid-19 sui rapporti tra soggetti giuridici nelle nostre
società, segnatamente nei rapporti tra imprese e dipendenti,
tra imprese e clienti, nei rapporti contrattuali tra privati in
generale, ma anche tra cittadini ed imprese e lo Stato?
Un vero tsunami sanitario, fenomeno pandemico iniziato nel
2019 e propagatosi gradualmente quanto inesorabilmente
in Europa a fine 2019/inizio 2020 e la cui virulenza era
stata invero pressoché da subito colta dalle autorità cinesi e
dall’OMS. Esso si è abbattuto con inaudita forza sulla nostra
società, sulla nostra salute, sui nostri rapporti sociali e, inevitabilmente, sui rapporti giuridici. Modificandone i contenuti e
creandone di nuovi. Divieti, ma anche diritti a compensazioni
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e diritti di accesso facilitato al credito. Limitazioni dell’interazione sociale, ma più tempo per stare a casa. Il blocco
pressoché totale dell’attività economica nei maggiori paesi
industrializzati.
In un tale contesto l’azienda deve preoccuparsi della propria
continuità aziendale, concetto noto come business continuity,
cruciale dopo quello primario di sicurezza e salute. Una corretta identificazione dei rischi giuridici e delle azioni da porre
in essere è compito imprescindibile dell’organo supremo di
conduzione, il quale si ritiene debba almeno, come standard
minimo di condizione, essere cognito delle analisi giuridiche
che deve svolgere, quale condizione necessaria, ancorché
purtroppo non ancora sufficiente, per scelte aziendali ottimali
in ottica di preservare la continuità aziendale mantenendo
sempre standard di protezione della salute e sicurezza adeguati alle circostanze.
Tali obiettivi sono potenzialmente contrastanti: la sicurezza
presuppone un piano di riduzione controllato delle proprie
attività, piano quindi destinato, se non ben calibrato e proporzionato, a mettere in pericolo la continuità aziendale. Gli
organi di alta conduzione aziendale non possono, quindi,
non monitorare e mappare i propri rischi giuridici derivanti
dal non rispetto delle norme di diritto pubblico, ma anche
dal non rispetto degli obblighi contrattuali, e dalla mancata
attivazione delle clausole di salvaguardia contrattuali in modo
tempestivo (secondo tsunami). Essi pure devono valutare l’accesso alle forme di aiuto pubblico predisposte per sostenere le
aziende nella loro continuità aziendale. Si tratta di riassettare
l’impresa, ridefinirne temporaneamente l’organizzazione,
e trovare un nuovo equilibrio dinamico adatto alla nuova,
comunque temporanea, situazione.
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Il Covid-19 ed alcune conseguenze nel diritto
del lavoro svizzero

Una situazione straordinaria che crea molte incertezze giuridiche

Matteo Brunone
BLaw, Università di Lucerna

Il Covid-19 (noto anche come Coronavirus) è senza ombra
di dubbio la problematica che, purtroppo, sta impattando a
livello globale in qualsiasi ambito e contesto. In Svizzera, il
Consiglio federale ha dichiarato lunedì 16 marzo 2020 il “total
lockdown”, seguendo le orme del Canton Ticino e consentendo
l’apertura solo dei servizi necessari per l’approvvigionamento
e la salute delle persone. Nella recente storia moderna non
abbiamo mai vissuto un momento così delicato: è richiesto
l’impegno da parte di tutta la popolazione per limitare i contatti e rispettare le direttive dei Governi cantonali e di quello
federale. La spasmodica diffusione di notizie riguardo a questa
grave emergenza sanitaria non terminerà nelle prossime
set- timane e saremo costretti a convivere con le problematiche che ne stanno scaturendo. Nell’evoluzione svizzera della
dichiarata pandemia, si pongono anche importanti questioni
di diritto del lavoro, che riguardano principalmente l’esecuzione del lavoro o l’impossibilità di svolgere la propria funzione
lavorativa. In questo contributo si cercherà di analizzare
alcuni possibili scenari con cui, sia un datore di lavoro sia
un lavoratore, potrebbero doversi confrontare. L’imprevisto
Coronavirus ha un notevole impatto sui rapporti tra privati, a
maggior ragione sull’aspetto salariale e non sempre il Codice
delle obbligazioni, così come la giurisprudenza, regolano in
modo chiaro la situazione giuridica.
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I. Il contratto di lavoro tra privati
Il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) regola, agli artt. 319471, tutti i rapporti giuridici che prevedono una “Arbeitsleistung”,
ossia una prestazione lavorativa in senso ampio. Il contratto
di lavoro è regolato agli artt. 319 ss. CO e vanno distinte
tre diverse categorie: il contratto di lavoro (i) individuale, (ii)
collettivo e (iii) normale. Contrariamente alla formulazione, il
contratto di lavoro normale non è un vero e proprio contratto,
bensì si tratta di una promulgazione amministrativa[1].
La parte di testo seguente si focalizzerà su tutti i contratti di
lavoro (art. 319 ss. CO) che, in questi mesi concitati e con l’evoluzione della pandemia Covid-19, hanno subito, subiscono e
subiranno delle cd. “Störungen”, ossia dei disturbi o delle interferenze. Dunque, si analizzeranno degli scenari eccezionali,
costellazioni in cui il rapporto lavoratore-datore di lavoro non
procede secondo l’abitudinale andamento delle cose.
Si tiene a sottolineare che in data 4 e 18 marzo 2020 il Centro
competenze tributarie della SUPSI ha organizzato due webinar
sulle implicazioni giuridiche e gli effetti economici generati dal
Coronavirus[2].
A. Il principio: “impiego-remunerazione”
Il contratto di lavoro è un rapporto di durata, di natura privata
e creditoria, che ha per oggetto una prestazione lavorativa.
Presuppone l’onerosità, quindi, il classico pagamento del
salario e un’integrazione nell’organizzazione del datore di
lavoro (cd. rapporto di subordinazione)[3].
Di principio, dunque, il lavoratore si obbliga a lavorare al
servizio di un’altra persona (fisica o giuridica) per un tempo
determinato o indeterminato (art. 319 cpv. 1 CO) ed avviene

[1] Hans Ueli Schürer/Marianne Wanner, Arbeit und Recht, 14a ed., Zurigo
2017, p. 29.
[2] I due webinar sono consultabili al seguente link: http://www.supsi.ch/
fisco/eventi-comunicazioni/eventi/2020.html (consultato il 19.03.2020).
[3] Gabriel Aubert, N 6 ad art. 319 CO, in: Franz Werro/Luc Thévenoz (a cura
di), Commentaire romand du Code des obligations I, 2a ed., Basilea 2012.
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uno scambio sinallagmatico di prestazioni: servizio lavorativo
per remunerazione. La remunerazione dovuta dal datore di
lavoro può essere per un tempo stabilito (Zeitlohn) o a cottimo
(Akkordlohn).
Con “prestazione lavorativa” deve intendersi l’obbligo
pianificato del lavoratore, inteso come l’attività fisica o
mentale, di soddisfare un bisogno del datore di lavoro. Tutto
ciò è chiaramente molto più difficoltoso quando nel rapporto
lavorativo cominciano ad insediarsi problematiche di forza
maggiore, segnatamente pandemie virali come quella che
stiamo attraversando, che mettono entrambe le parti in
seria difficoltà. Le complessità che ne scaturiscono non sono
soltanto di natura economico-privata e concentrate sul
rapporto di lavoro: le problematiche più rilevanti cominciano
quando l’assenza dal lavoro è dovuta alla malattia del
dipendente, quando uno Stato impone tramite provvedimenti
legislativi misure draconiane che devono essere rispettate e
tali misure toccano l’attività di produzione, di consegna, di
ristorazione, d’insegnamento, ecc.
Insomma, il Covid-19 sta “disordinando” le nostre vite e
occorre confrontarsi con le conseguenze a livello giuridico.
Il CO determina il concetto cardine espresso nel presente
contributo: ai sensi degli artt. 82 e 119 CO vale il principio
“niente lavoro, niente retribuzione”. Il tutto nasce comunque
dall’analisi dei suoi due corollari fondamentali: da un lato,
chi domanda l’adempimento di un contratto bilaterale deve
averlo, per parte sua, già adempiuto od offrire di adempirlo
(art. 82 in initio CO) e, dall’altro, l’obbligazione si ritiene estinta
qualora ne divenga impossibile l’adempimento per circostanze
non imputabili al debitore (art. 119 cpv. 1 CO).
In altre parole, se il servizio non viene fornito, il corrispettivo
non deve essere versato, mentre, se una parte non rispetta
il contratto, l’altra parte può, a sua volta, evitare di fornire il
servizio o pagare la mercede. Questo concetto sembra fin
troppo categorico: si vedrà nel corso dello scritto che non
tutte le volte al “niente lavoro” consegue in automatico una
“non retribuzione” in quanto, come tutti ben sappiamo, il
diritto prevede sempre eccezioni.
B. Ogni principio ha la sua eccezione
In diritto, ogni principio ha le sue eccezioni. Se ci si ammala di
Covid-19 e non si va al lavoro si ha comunque diritto al salario?
Se ad ammalarsi dovesse essere un parente e, quindi, bisogna
procedere a un (auto-)isolamento, inducendo quindi una
quarantena, quali riscontri si verificano? Se un genitore con
bambini piccoli deve rimanere a casa ad accudire i figli vista
la chiusura delle scuole obbligatorie, come si può affrontare la
situazione in un’ottica puramente giuridica? La parola che si
sente e legge spesso in queste lunghe giornate è “telelavoro”
(“home office” o “smart working”). La tecnologia ci viene dunque in aiuto, ma non sempre è la soluzione più percorribile.
L’industria, la produzione di beni, l’edilizia o la ristorazione
sono contesti in cui il “lavoro da casa” non è possibile.

Prima di intraprendere un’analisi giuridica, occorre premettere
che in una situazione straordinaria come quella che stiamo
attraversando, nessuno ha delle risposte chiare a tutto. Anche
giuridicamente non ci sono dei modi di procedere che si
applicano automaticamente: ogni caso concreto deve essere
analizzato singolarmente.
Innanzitutto, bisognerebbe interrogarsi su quale delle due
parti è in mora, ossia chi tra lavoratore e datore di lavoro rende
impossibile l’esecuzione o la continuazione del contratto.
Dopodiché è necessario rimarcare che il pagamento del salario
è rigorosamente regolato all’art. 322 CO: il datore di lavoro
ha l’obbligo di retribuire il lavoratore. La legge stessa poi,
determina due grandi eccezioni per il pagamento del salario
in caso di impedimento al lavoro. Da una parte abbiamo l’art.
324 cpv. 1 CO, il quale stabilisce che se il datore di lavoro,
per propria colpa, impedisce al lavoratore di svolgere la sua
mansione da dipendente, deve pagare il salario per tutta la
durata dell’impossibilità lavorativa. Ciò, anche se non riceve la
prestazione lavorativa da parte del suo subordinato. Di base
questo vale, tendenzialmente, anche per l’impossibilità in caso
di infortunio e di forza maggiore[4]. Dall’altra parte abbiamo
gli artt. 324a/b CO: se il lavoratore è impossibilitato, senza sua
colpa, a svolgere l’attività lavorativa, per motivi come malattia
o adempimento d’un obbligo legale[5] , il datore di lavoro deve
versargli per un tempo limitato il salario.
La questione decisiva è, dunque, quella di comprendere se
l’evento che rende impossibile la prestazione lavorativa rientri
nella sfera di rischio del datore di lavoro o del lavoratore. Chi
delle due figure contrattuali rende inattuabile lo svolgimento
del lavoro? È una causa più “personale” (dunque soggettiva)
del dipendente o piuttosto una causa “überpersönlich”, ossia
non personale, oggettiva, in altri termini “operativa”.
La natura della causa e le circostanze determinano se sorge
un diritto al salario o al pagamento continuato del salario o se,
invece, non vi sia alcun diritto. I casi di studio discussi di seguito
servono come piccolo elenco, da intendersi esemplificativo
e non esaustivo, per classificare correttamente le cause
dell’inabilità al lavoro.
II. I diversi scenari alla luce della pandemia Covid-19
Come detto, il Covid-19 non solo mette alla prova il sistema
sanitario, ma anche lavoratori e datori di lavoro. L’obiettivo
è quello di comprendere come lavoratori e datori di lavoro
possano mitigare le conseguenze economiche di una perdita
dovuta al lavoro ad orario ridotto in differenti costellazioni.
A. L’assistenza a bambini piccoli
Sulle tematiche che toccano i bambini in età davvero giovane (dai neonati a quelli in età scuola elementare [SE]) è di
sicuro interesse la sentenza del 16 agosto 2010, nella quale
il Tribunale del lavoro di Zurigo (Arbeitsgericht) si è trovato ad
[4] Thomas Geiser, Arbeitsrechtliche Fragen bei Umweltkatastrophen, in: ZBJV
142/2006, pp. 174–180, p. 174.
[5] Volutamente, delle opzioni regolate all’art. 324a cpv. 1 CO, si sono lasciate
solo queste due; infatti entrambe sono trattate in dettaglio al cap. II.
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esprimersi in merito alla sussistenza del diritto al salario per
un’assenza motivata da obblighi familiari.
In quel caso specifico, venne decretata la chiusura temporanea di un asilo nido a causa del Swine influenza virus (SIV), ossia
l’influenza suina. Per alcuni nuclei famigliari l’accudimento dei
propri bambini era diventato difficoltoso, soprattutto vista la
giovane età. A detta del Tribunale, però, la ragione principale
per assentarsi dal lavoro non è da ricercarsi nella persona
stessa, ossia non è un motivo soggettivamente attribuibile
al lavoratore. È piuttosto un ostacolo oggettivo e generale,
appunto überpersönlich, all’esecuzione della propria attività
lavorativa. La chiusura dell’asilo nido per impedire la diffusione
del virus, in ultima analisi è sicuramente paragonabile all’attuale situazione del Covid-19[6]. In quel caso concreto è stato
negato il diritto al salario in quanto non era il datore di lavoro
ad essere in mora nell’accettazione lavorativa.
Questa decisione desta qualche perplessità. Nonostante
la legge sia stata interpretata in maniera corretta a quanto
esplicitamente sancito dagli artt. 324 ss. CO, è possibile che
un genitore de facto obbligato a stare a casa ad accudire i
bambini, non riceva il suo salario?
In ogni caso non è la decisione del Tribunale del lavoro di
Zurigo che determina un principio generale, in quanto ogni
situazione deve essere analizzata singolarmente, motivo per
cui son state fatte in precedenza le dovute premesse, spiegando appunto che ogni singolo caso può differire da altri.
Non sempre nella legge si ritrova la soluzione più adatta o
quella che ci sembra, eticamente, più corretta. Semplicemente
ogni fattispecie produce le sue conseguenze giuridiche, che
scaturiscono da differenti visioni ed interpretazioni della legge
da parte di giudici e avvocati.
Va comunque sottolineato che in caso di misure ufficiali ai
sensi dell’art. 40 cpv. 2 della Legge federale sulle epidemie
(LEp; RS 818.101) nei confronti della popolazione e/o di
determinati gruppi di persone (misure collettive), che
comportano l’incapacità del genitore di svolgere il proprio
lavoro, il datore di lavoro è obbligato a continuare a pagare
il salario ai sensi dell’art. 324a CO. Se il bambino non può
andare a scuola o all’asilo nido (anche se non è malato), il
genitore adempie il suo obbligo legale nel prendersi cura del
bambino ed assentarsi dal posto di lavoro (art. 276 del Codice
civile [CC; RS 210]).
B. La chiusura dell’azienda
Se le autorità chiudono un’impresa o vietano eventi di una
certa entità, vi è un motivo oggettivo che determina l’impossibilità del dipendente di svolgere il suo lavoro. Questo
comporta, giuridicamente, un ritardo nell’accettazione del
lavoro da parte del datore di lavoro (artt. 82 e 119 CO). Il
dipendente non è, quindi, tenuto a svolgere la propria attività
e riceve, di principio, il suo stipendio (art. 324 cpv. 1 CO). Si

[6] Marc Wohlwend, Arbeitslestung und Lohn zur Zeit des Corona-Virus,
ZHAW, School of Management and Law, p. 4.
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tratta, anche in questo caso, di un provvedimento collettivo
ai sensi dell’art. 40 LEp, che rientra nella sfera di rischio del
datore di lavoro[7].
Questo perché, come detto anche in precedenza, il datore di
lavoro si assume il rischio operativo ed economico. Nel diritto
del lavoro svizzero, a differenza di quello italiano, il datore
di lavoro è, di regola, la parte debole del contratto. In ogni
caso, però, egli può richiedere un’indennità presso una cassa
di disoccupazione di sua scelta. Chiaramente, se l’azienda
ha deciso di propria iniziativa di chiudere i battenti, il datore
di lavoro è obbligato a continuare a pagare il salario: vige,
infatti, il principio “pacta sunt servanda”, ossia uno dei principi
fondamentali del diritto privato, secondo cui i patti (in casu un
contratto di lavoro) devono essere rispettati[8].
C. Il rifiuto della prestazione lavorativa (da ambo le parti)
Il datore di lavoro, per evitare di cadere in mora nell’accettazione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore,
deve mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per il lavoratore, dagli strumenti di lavoro al compito specifico impartito
al subordinato. Con l’arrivo del Covid-19, ad esempio, i datori
di lavoro si sono visti inasprire, in maniera assolutamente
corretta, tutte le misure d’igiene da intraprendere.
Nel rapporto lavorativo, il lavoratore ha un obbligo di diligenza
e fedeltà nei confronti del datore di lavoro, regolato all’art.
321a CO. A sua volta, il datore di lavoro è tenuto ad adottare
tutte le misure necessarie e ragionevoli per proteggere la
salute e la personalità dei lavoratori (art. 328 CO). Ciò non si
materializza solo nel CO, ma viene anche concretizzato nella
Legge federale sul lavoro (LL; RS 822.11).
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), insieme all’Ufficio
federale sulla sanità pubblica (UFSP) ha elaborato uno
strumento di lavoro che consente sia alle imprese che alle
amministrazioni pubbliche, di esaminare la loro condizione ed
adottare misure di protezione e prevenzione adatte, creando
un vero e proprio “Manuale” di norme igieniche da rispettare
rigorosamente[9].
Questo piano pandemico di preparazione si pone due obiettivi
principali: a detta della SECO bisogna cercare di garantire il
mantenimento delle funzioni base dell’impresa assicurando la
produzione di beni essenziali e, per i dipendenti, diminuire il
rischio d’infezione sul luogo di lavoro con misure organizzative
e con l’utilizzo di materiale di protezione.
Il datore di lavoro svolge in questo modo il suo dovere legale
di tutela della salute dei suoi impiegati ai sensi degli articoli
sopracitati. A questo punto, se il datore di lavoro non mette

[7] Wohlwend (nota 6), p. 6 s
[8] Peter Gauch/Walter R. Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 10a ed., Zurigo 2014, n. 1290.
[9] Piano pandemico – Manuale per la preparazione aziendale, reperibile al
seguente link: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbe
dingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html (consultato il
27.03.2020).
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in atto le misure raccomandate, giuridicamente è come
astenersi dall’intraprendere le necessarie azioni preparatorie
e sarà automaticamente inadempiente nell’accettare il lavoro
da parte del dipendente. Dal canto suo, il lavoratore può
rifiutare l’esecuzione del lavoro e continuare a percepire il suo
salario (art. 324 cpv. 1 CO)[10].
Allo stato attuale, non è chiaro se la pandemia Coronavirus
rappresenti un argomento tanto forte da giustificare la paura
da non voler più recarsi sul posto di lavoro. Secondo l’autore
si potrebbe decisamente giustificare, ma bisognerebbe
comunque tenere conto di tutte le prese di posizione dei
Governi federale e cantonali. È chiaro che laddove sia stata
sospesa l’attività (produttiva o edilizia, per esempio) o sia
stata trovata la soluzione dello smart working il problema
non si pone; al contrario se questa paura dovesse indurre
un dipendente di un supermercato o di una farmacia (luoghi
di lavoro appunto aperti per provviste di prima necessita), il
rifiuto potrebbe diventare giuridicamente problematico.
Se un lavoratore agisse di sua volontà e di colpo non si
presentasse sul posto di lavoro o non si rendesse disponibile a
lavorare in maniera alternativa, non sussisterebbe alcun obbligo
in capo al datore di lavoro di continuare a pagare il salario ai
sensi dell’art. 324a cpv. 1 CO e si applicherebbe il principio
“niente lavoro, niente retribuzione” (artt. 82 e 119 CO)[11].
La differenza è sempre dettata dalla presenza di un motivo giustificato. Si potrebbe ipotizzare che, essendo stato appurato
scientificamente che il gruppo più a rischio per la pandemia
legata al Coronavirus sono gli “over 65” e gli immunodepressi,
un uomo di 25-30 anni che si rifiuta di continuare a svolgere la
sua mansione lavorativa quale impiegato di un supermercato,
non sia sufficientemente giustificato a rifiutarsi, cadendo così
in mora e attivando il principio citato pocanzi. Al contrario,
se è una persona più anziana, prossima alla pensione magari,
a non voler esporsi al contatto con la clientela, sarebbe più
giustificato, cambiando dunque la fattispecie e probabilmente
anche l’interpretazione da parte di un giudice.
Inoltre, è anche importante sottolineare che il datore di lavoro
può emanare direttive generali e istruzioni speciali riguardanti
l’esecuzione del lavoro e il comportamento del lavoratore (art.
321d CO). I lavoratori dunque, soprattutto in questo periodo
specifico, sono chiamati a seguire le istruzioni del datore di
lavoro per quanto riguarda le misure igieniche in azienda,
altrimenti potrebbero incorrere in sanzioni previste dal diritto
del lavoro, quali l’ammonimento o il licenziamento ordinario/
straordinario o, se del caso, la responsabilità per danni ai sensi
dell’art. 321e CO.
Sempre a causa del loro dovere di lealtà (art. 321a CO), i
dipendenti sono obbligati ad informare su eventuali malattie
o viaggi nelle aree a rischio[12].

Il diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni è, comunque, sempre limitato dai diritti personali dei dipendenti (art.
28 CC). Ad es., la vaccinazione alla classica influenza stagionale non si può imporre “con la forza”. Se la vaccinoterapia
può essere richiesta come prerequisito per lo svolgimento del
lavoro, ciò dipende dal tipo di attività: in un reparto di terapia
intensiva neonatale gli interessi sono diversi da quelli del settore delle spedizioni pacchi.
Ad ogni modo, a causa del dovere di lealtà dei dipendenti (art.
321a CO), può essere richiesto loro di non venire al lavoro se si
manifestano i sintomi del Coronavirus.
D. La quarantena ospedalizzata o preventiva (a casa)
Qual è la situazione legale nel caso in cui il dipendente
venga sottoposto a quarantena per ordine delle autorità,
non potendo quindi recarsi sul posto di lavoro? Innanzitutto,
bisogna analizzare la LEp: una persona malata o infetta, o
presunta di esserlo, può essere sottoposta a sorveglianza
medica ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LEp. Se la sorveglianza medica
non è sufficiente, la persona può essere messa in quarantena
o isolata (art. 35 cpv. 1 LEp). A una persona può anche essere
vietato, in tutto o in parte, di svolgere determinate attività o
di esercitare la propria professione.
Si tratta di misure contro singole persone ai sensi dell’art.
30 ss. LEp. Se il lavoratore è colpito da una delle misure
menzionate, la causa dell’assenza dal lavoro è da ricercarsi
nella figura del lavoratore (causa personale), motivo per cui
il datore di lavoro è obbligato a continuare a pagare il salario
(art. 324a cpv. 1 CO)[13].
È ragionevole ritenere che, se una persona è oggetto di un
provvedimento collettivo ai sensi dell’art. 40 LEp, ossia un
divieto o una limitazione di svolgere eventi o attività, visitare
edifici, aree, la chiusura di scuole, altre istituzioni pubbliche o
aziende private, fino all’emanazione di norme che ne disciplinano il funzionamento, la fattispecie deve essere valutata
diversamente.
La causa della mancata esecuzione del lavoro non è di certo
imputabile al lavoratore, rendendo dunque überpersönlich
questa fattispecie. Questa situazione potrebbe ricordare
l’esempio visto in precedenza, quello della sentenza del
Tribunale del lavoro di Zurigo, in cui veniva negato il
diritto al salario perché il datore di lavoro non era in mora
nell’accettazione, bensì semplicemente vi era un evento
straordinario che lo rendeva impossibile.
A tal proposito, il principio “niente lavoro, niente retribuzione”
(artt. 82 e 119 CO) si applica perché il dipendente è fondamentalmente in grado di svolgere un lavoro. Egli può anticipare
questo provvedimento ufficiale (in virtù anche del suo dovere
di lealtà ai sensi dell’art. 321a CO) ed eseguire il lavoro da casa
con l’aiuto di ausili tecnici (smart working), se le circostanze lo
consentono e se la persona che dà il lavoro è d’accordo.

[10] Wohlwend (nota 6), p. 3 s.
[11] Wohlwend (nota 6), p. 3 s.
[12] Schürer/Wanner (nota 1), p. 17 ss.
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Anche il Sindacato interprofessionale svizzero (UNIA) si è
interrogato su un’ipotetica fattispecie. Prendendo un esempio plausibile per le nostre latitudini, immaginiamoci che un
lavoratore improvvisamente si trovasse bloccato (preventivamente e non per malattia) in un’area di rischio (come poteva
essere la Lombardia), dove però è andato per motivi privati,
egli viene ancora pagato o no? La risposta non è scontata.
Infatti, se il luogo in cui ci si trova è stato dichiarato zona di
quarantena dalle autorità, si ha il diritto al salario. Tuttavia,
se si è in quarantena senza una decisione ufficiale, ma per
scelta propria, non si ha diritto a un salario e si deve sostenere
il rischio di non poter tornare al lavoro in tempo[14].
E. Le ferie
I giorni di ferie devono essere organizzati in considerazione dei
desideri del dipendente (art. 329c CO). Poiché le ferie aziendali
devono essere ordinate di norma con tre mesi di anticipo, la
persona che lavora non ha questa possibilità quando l’azienda
viene chiusa ai sensi dell’art. 40 LEp.

III. Conclusione
È indubbio che l’incertezza in questo momento è padrona di
tantissime situazioni diverse. La situazione è drammatica ed
ogni giorno che passa abbiamo diverse conferenze (da Berna
e Bellinzona, così come dalla vicina Italia) da seguire e soprattutto rispettare e comprendere. Per quanto riguarda il diritto,
va detto che nessuno conosce il futuro e la risoluzione ai
problemi creati dall’emergenza attuale. Quel che è certo è che
non durerà poco. I danni ad alcune industrie e aziende sono
già significativi e purtroppo aumenteranno notevolmente. Le
casse di compensazione nel breve termine potranno, in una
certa misura, attenuare questa situazione. La Confederazione
è intervenuta in aiuto anche con dei fondi disponibili presso le
banche: in ogni caso “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”,
dunque l’iter burocratico si presume non sarà semplice e
scontato.
Nella migliore delle ipotesi, ci sono professioni in cui è in parte
possibile lavorare da casa, laddove invece questa soluzione
non è attuabile, i datori di lavoro e i dipendenti devono trovare
soluzioni accettabili inter partes.

Se il dipendente non è in grado di svolgere il lavoro a causa di
una circostanza che è considerata parte della sfera di rischio
del datore di lavoro, egli può richiedere al dipendente di
prendere “un credito (inteso di giorni) per le ferie”. Le vacanze
devono essere utilizzate sempre per scopi ricreativi e per
riposarsi, questo anche per rispettare la Legge federale sul
lavoro (LL).
Se non ci sono ragioni apparenti per cui il dipendente non
possa non riposarsi durante questo periodo pandemico, la
vacanza può anche essere ordinata con breve preavviso.
Secondo la dottrina, tuttavia, il dipendente non può essere
costretto a prendere ferie[15].
F. Il lavoro straordinario
Se si rende necessario lo svolgimento di lavoro straordinario,
il dipendente è tenuto a farlo nella misura in cui è in grado di
farlo e ci si può ragionevolmente aspettare che, in buona fede,
lo faccia (art. 321c CO). L’orario di lavoro settimanale massimo
può anche essere superato per evitare interruzioni lavorative
e di produzione, a meno che non ci si possa ragionevolmente
aspettare che il datore di lavoro prenda altre precauzioni.
Di regola, lo straordinario non può superare le due ore al
giorno per il singolo dipendente (art. 12 LL). Le ore di lavoro
straordinario devono essere compensate secondo quanto
previsto dal contratto lavorativo o dall’art. 321c cpv. 3 CO.
Se gli straordinari sono necessari per ragioni operative, il
dipendente è obbligato a lavorare queste ore, sempre nella
misura in cui è in grado di farlo e sarà il datore di lavoro poi a
tenere in considerazione le prese di posizione delle autorità e
rendere conforme le sue decisioni al CO, alla LL e alla LEp.

[14] UNIA, Coronavirus: Was Angestellte wissen müssen, in: https://www.
unia.ch/de/arbeitswelt/von-a-z/coronavirus (consultato il 27.03.2020).
[15] Wohlwend Marc (nota 6), p. 6 s.
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Vademecum fiscale ai tempi del Coronavirus
Misure fiscali e sociali del Consiglio federale e del Consiglio di Stato. Quo vadis?
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Le recentissime decisioni delle autorità politiche, a cui hanno
fatto seguito quelle amministrative, sono state concepite per
proporre delle modifiche temporanee in ambito tributario e di
contributi sociali alfine di permettere a tutti i contribuenti per
poter alleviare gli impegni finanziari ai quali sono sottoposti in
questo difficile momento di crisi pandemica.
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I. Introduzione
Il 25 marzo scorso il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni
solidali in seguito al Coronavirus (Ordinanza sulle fideiussioni
solidali Covid-19; RS 951.261) per dare sostegno sia alle
piccole medie imprese (PMI) sia agli imprenditori indipendenti che alle grosse società. Questo atto era molto atteso
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in quanto da inizio mese le aziende devono fronteggiare le
esigenze di liquidità causate dalla pandemia in corso. Dal
punto di vista del cash flow le aziende possono già far capo
allo strumento del lavoro ridotto e potrebbero altresì chiedere
ai loro istituti di credito di riferimento di rinunciare a percepire
ammortamenti su crediti già concessi e rate di leasing.
Dal punto di vista fiscale sono comunque state intraprese
diverse misure che possono aiutare chi è in difficoltà in questo
momento. Sappiamo che per un datore di lavoro, sia esso
indipendente sia esso una PMI o grossa azienda, il carico
fiscale e quello dei contributi sociali (primo e secondo pilastro
in primis) hanno un grosso impatto sulla liquidità.
Il diritto fiscale non è privo di insidie, vi sono delle procedure
da rispettare che saranno analizzate qui di seguito.
II. I termini per l’inoltro di documenti fiscali
Ogni anno il cittadino e la persona giuridica contribuente nel
Canton Ticino deve inoltrare la dichiarazione d’imposta entro
la fine del mese di aprile (le persone fisiche) ed entro la fine
del mese di giugno (le persone giuridiche). La Divisione delle
contribuzioni, così come tutta l’Amministrazione pubblica
lavora a regime ridotto rispettando le direttive del Consiglio
di Stato, di conseguenza sono stati prorogati i termini per
la presentazione della dichiarazione d’imposta nel modo
seguente (art. 6 della risoluzione del Consiglio di Stato, del 16
marzo 2010:
◆

◆

persone fisiche: per le dichiarazioni 2019 e per i periodi
precedenti (dichiarazioni fiscali non ancora inoltrate il 16
marzo 2020) nuovo termine 30 giugno 2020 (proroga
concessa d’ufficio).
persone giuridiche: per le dichiarazioni 2019 e periodi
precedenti (dichiarazioni fiscali non ancora inoltrate il 16
marzo 2020) nuovo termine 30 settembre 2020 (proroga
concessa d’ufficio).

Il che sta a significare per una persona fisica che se ad es. il 20
marzo 2020 non era ancora stata inoltrata la dichiarazione
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d’imposta 2018, si ha tempo per ottemperare sino al 30 giugno 2020 e se non si rispetta questo termine, a metà luglio si
riceverà un richiamo. In effetti se il contribuente non rispetta i
suoi obblighi procedurali per l’inoltro della dichiarazione al 30
giugno 2020 (rispettivamente al 30 settembre 2020 se è una
persona giuridica) la procedura di richiamo, diffida o multa
sarà ripresa dallo stadio successivo a quello in cui si trovava al
20 marzo 2020.
È inoltre possibile chiedere una proroga del termine per l’inoltro dei rendiconti IVA e per il pagamento dell'IVA a debito per
una durata di tre mesi oltre la data di scadenza. La richiesta, da
formulare attraverso il sito web dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) o su AFC SuisseTAX, è gratuita.
III. La sospensione dei termini
In questo momento anche se tutti i funzionari delle amministrazioni (che siano federali o cantonali) lavorano a regime
ridotto, i termini per eventualmente contestare delle decisioni
devono essere rispettati nei limiti legali.
A. Il reclamo o il ricorso in materia di imposta federale diretta
e imposta cantonale
È d’uopo premettere che l’art. 140 cpv. 1 della Legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) prevede che il
contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale. È fatto salvo l’art. 132 cpv. 2 LIFD.
Per quanto concerne la Legge tributaria del Canton Ticino (LT;
RL 640.100), l’art. 227 cpv. 1 prevede che il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti
alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del
Canton Ticino. È riservato l’art. 206 cpv. 2.
La LIFD non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie; il
Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto
cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta
federale diretta[1]. Queste regole sono considerate sia dalla
giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni
cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una
regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale
coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste
alcun margine per ferie cantonali[2].
Neppure la LT prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne
le norme di procedura, la LT è, infatti, sostanzialmente un

[1] Cfr. RDAF 51, p. 57; inoltre la sentenza TF n. 2A.70/2006 del 15 febbraio
2006 consid. 3; anche Hugo Casanova, N 22 ad art. 140 LIFD, in: Danielle
Yersin/Yves Noël (a cura di), Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008.
[2] Cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: StR 2004, p. 140; inoltre la
sentenza TF n. 2C_503/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 2.1.
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calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo[3].
B. Il reclamo o il ricorso in materia di imposta cantonale e
imposta comunale
Il Consiglio di Stato e la Divisione delle contribuzioni hanno
previsto un’eccezione alle regole di cui si è detto sopra e hanno
sancito che i termini di reclamo e di ricorso (alla Camera di
diritto tributario) sono sospesi sino al 19 aprile 2020 compreso (art. 3 del Decreto esecutivo del 20 marzo 2020 del
Consiglio di Stato, concernente l’operato procedurale delle
Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità
giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza
epidemiologica da Covid-19).
C. Il reclamo o il ricorso in materia d’imposta federale diretta,
IVA e imposta preventiva
Si rileva che l’Ordinanza federale sulla sospensione dei termini
nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione
al Coronavirus (Covid-19) (Ordinanza sulla sospensione dei
termini; RS 173.110.4) entrata in vigore il 21 marzo 2020, non
si applica alle procedure di reclamo e di ricorso in materia di
imposte dirette di competenza delle autorità cantonali, che
non prevedono una sospensione durante le ferie giudiziarie.
Fintantoché il Consiglio federale non prenderà nuove misure,
i termini di trenta giorni di reclamo e di ricorso continuano
pertanto a decorrere in materia di imposta federale diretta
(senza, quindi, eccezione alla regola generali di cui sopra).
Per quanto attiene eventuali procedure giuridiche in ambito
di imposta sul valore aggiunte (IVA), queste sono sospese,
ritenuto che secondo gli artt. 1 e 2 Ordinanza sulla sospensione dei termini, nell’ambito delle questioni di diritto civile
e procedurale è prevista, per i termini stabiliti dalla legge, da
un’autorità o da un giudice, i quali, conformemente al diritto
procedurale federale (o cantonale) sono sospesi durante i
giorni che precedono e seguono la Pasqua, una sospensione
generale dei termini dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020
incluso. Si rende attenti che non è ammessa alcuna proroga
negli altri procedimenti in ambito IVA.
Per quanto attiene l’imposta preventiva e tassa di bollo è prevista la sospensione dei termini, in quanto secondo gli artt. 1
e 2 Ordinanza sulla sospensione dei termini, nell’ambito delle
questioni di diritto civile e procedurale è prevista, per i termini
stabiliti dalla legge, da un’autorità o da un giudice, i quali, conformemente al diritto procedurale federale (o cantonale) sono
sospesi durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua,
una sospensione generale dei termini dal 21 marzo 2020 al
19 aprile 2020 incluso. Si rende attenti sul fatto che non sono
ammesse proroghe nei procedimenti concernenti l’effetto
sospensivo e altre misure provvisionali.
È opportuno rimarcare che se per motivi rilevanti non è stato
possibile rispettare un termine, l’autorità fiscale può ristabilire

[3]		 Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.
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su domanda un altro termine[4].
IV. Gli interessi di mora
Corrispondere degli interessi di ritardo è sempre spiacevole,
ma soprattutto in un momento dove la prima esigenza è
quella di far fronte a impegni inderogabili (quali quelli relativi
ai costi fissi) trovarsi in un secondo tempo con interessi di
ritardo su debiti fiscali da corrispondere può essere penalizzante in una situazione come quella attuale. Per questo
motivo gli esecutivi federali e del Canton Ticino hanno deciso
di non procedere al loro conteggio in questo momento storico
particolare.
A. Imposta cantonale
Per quanto concerne gli interessi di ritardo sui crediti fiscali,
compresi gli acconti non saldati non saranno conteggiati per
l’anno civile 2020, e precisamente dal 1° marzo 2020 al 30
settembre 2020. Si può presumere una modifica di questo
disposto e l’estensione del termine dal 30 settembre 2020 al
31 dicembre 2020 come già proposto da altri Cantoni[5].

e significativo, attraverso una fondazione o un’associazione,
al finanziamento di importanti progetti e attività nel campo
culturale, ma anche e soprattutto nell’aiuto sociale e della
ricerca scientifica. Mai, come in questo momento, abbiamo
bisogno di sostenere quegli enti che si adoperano per fornire
assistenza ai più deboli e fornire mezzi a chi si occupa di cercare soluzioni scientifiche che possano trovare un vaccino o
che possano dotarsi di strumenti idonei a far fronte a questa
pandemia.
Le norme sono già in vigore, ma è opportuno rammentare
che chi devolve può dedurre, in casu se una persona fisica o
una persona giuridica effettua delle liberalità ad enti considerati esenti dalla legislazione fiscale (enti di pubblica utilità)
può dedurre nella sua dichiarazione fiscale i seguenti importi:
◆

B. Imposta federale diretta
Il Consiglio federale e l’AFC hanno previsto di non riscuotere
gli interessi di mora dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020
(art. 3 dell’Ordinanza concernente la rinuncia temporanea
agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte,
tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia
alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di
credito alberghiero [Ordinanza sulla rinuncia temporanea agli
interessi di mora; RS 641.207.2] e lettera Circolare dell’AFC
“Facilités de paiement en matière d’impôt fédéral direct en tant que
mesure contre le Coronavirus” del 24 marzo 2020).
C. IVA e speciali imposte sul consumo, di tasse d’incentivazione e tributi doganali, imposta preventiva e tassa di bollo
Per quanto attiene queste imposte indirette, anche in questo
caso non vengono riscossi gli interessi di mora dal 1° marzo
2020 al 31 dicembre 2020 (art. 2 Ordinanza sulla rinuncia
temporanea agli interessi di mora).
Diverso è il caso per quanto attiene l’imposta preventiva e le
tasse di bollo dove gli interessi rimangono dovuti.
D. Le devoluzioni (donazioni) a quegli enti che si occupano di
assistenza e di ricerca
Nei momenti difficili come quello che stiamo tutti vivendo
non si contano più le iniziative di solidarietà per portare
assistenza a chi ne ha più bisogno. In Svizzera si è notevolmente sviluppato il mecenatismo associazionistico che ha
permesso a privati e a società di partecipare in modo virtuoso
[4] Per i termini di reclamo nell’ambito dell’imposta federale diretta cfr. art. 133
LIFD; per l’IVA cfr. art. 81 cpv. 1 della Legge federale concernente l’imposta sul
valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) in combinato disposto con art. 24 cpv. 1 della
1 Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); per l’imposta preventiva e le tasse di bollo cfr. art. 24 cpv. 1 PA.
[5] Cfr. ad es. il Canton Ginevra, in: https://www.ge.ch/actualite/covid-19-aucun-interet-ne-sera-reclame-icc-ifd-2020-23-03-2020?pk_campaign=afcnews-mar&pk_kwd=aucun-interet-impots-2020-covid-19 (consultato il
27.03.2020).
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◆

per l’imposta cantonale: sono deducibili le prestazioni volontarie e in altri beni che una persona fisica effettua ad un
ente di pubblica utilità nel limite del 20% del reddito netto
imponibile (art. 32c cpv. 1 LT). Tali percentuali sono anche
applicate per le persone giuridiche (sono in effetti considerati oneri giustificati dall’uso commerciale le prestazioni
volontarie in contanti o in altri beni a persone giuridiche di
pubblica utilità fino a concorrenza del 20%) (art. 68 lett. c
LT). Sfruttando il margine di manovra che lascia la Legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il Canton Ticino
ha adottato una norma che permette, a determinare
condizioni, un innalzamento delle deduzioni massime per
liberalità a favore del Cantone, dei Comuni e dei loro stabilimenti (o a favore delle persone giuridiche controllate dal
Cantone o dai Comuni e dichiarate esenti) sino al 50% (art.
32c cpv. 2 LT, art. 68cbis LT);
per l’imposta federale diretta: sono deducibili le prestazioni
volontarie e in altri beni che una persona fisica effettua
ad un ente di pubblica utilità nel limite del 20% del reddito
netto imponibile (art. 33a LIFD). Tali percentuali sono
anche applicate per le persone giuridiche (sono in effetti
considerati oneri giustificati dall’uso commerciale le
prestazioni volontarie in contanti o in altri beni a persone
giuridiche di pubblica utilità fino a concorrenza del 20%)
(art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD).

V. I contributi al primo e al secondo pilastro
A. I contributi AVS
Un’altra misura importante consiste nel concedere alle
aziende colpite dalla crisi una proroga temporanea, senza
interessi (che rammento sono alti e ammontano al 5%), per
il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali
(AVS/AI/IPG/AD). Le imprese hanno inoltre la facoltà di far
adeguare l’importo degli acconti periodici versati ad AVS/
AI/IPG/AD qualora la loro massa salariale abbia subìto una
sostanziale diminuzione. Lo stesso vale per i lavoratori indipendenti che registrano un crollo del fatturato.
La valutazione delle proroghe di pagamento e della riduzione
degli acconti è di competenza delle casse di compensazione
AVS (Ordinanza sui provvedimenti riguardo al Coronavirus
concernenti l’indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei
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contributi alle assicurazioni sociali del 20 marzo 2020; RS
831.101).
B. I contributi LPP
In quest’ambito si osserva che è data facoltà al datore di lavoro
di attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare
i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale, senza
modificare né il contratto di affiliazione, né il regolamento di
applicazione ma con una semplice comunicazione scritta al
suo istituto (Ordinanza sull’impiego della riserva dei contributi
del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori alla
previdenza professionale in relazione con il Coronavirus; RS
831.471).
VI. Conclusioni
Le autorità federali e cantonali hanno reagito in tempi brevi
per permettere a tutti di far fronte ai propri impegni in questo
momento di crisi. Abbiamo visto che in molti ambiti non
vengono riscossi interessi di ritardo, per contro gli interessi
remunerativi rimangono in vigore.
Le autorità fiscali e delle assicurazioni sociali, su richiesta, possono anche adeguare gli importi degli acconti di quest’anno:
misure importanti e significative da parte delle autorità a
favore della collettività intera.
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