


COVID-19

‘’Le grane, tu lo sai, non vengono al galoppo, come gli Unni, ma 
zitte, di soppiatto, come le epidemie.’’

Primo Levi



Il Covid- 19 non è solo un’emergenza sanitaria, ma anche una 
realtà con la quale l’attività delle aziende si deve inevitabilmente 
confrontare. L’emergenza Covid-19 impone di riflettere e agire in 

materia di …



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro per 
il rischio agente biologico:

Individuazione di DPI e piani di emergenza specifici

Protocolli speciali di sorveglianza sanitaria

Coordinamento con Medico competente e RSPP per la 
formazione e l’informazione ai dipendenti



GESTIONE DEL PERSONALE

Istituti applicabili ai dipendenti in ipotesi di emergenza sanitaria aziendale:

Qualificazione delle assenze: cassa integrazione? ferie obbligatorie? 
permessi retribuiti? sospensione retribuita del rapporto di lavoro?

Smart working: le nuove possibilità di attuarlo in deroga

Ricorso a forme alternative di prestazione del lavoro a distanza, 
telelavoro?

Gestione dei viaggi e delle trasferte 



ØPRIVACY

Predisporre informative ad hoc per dipendenti/clienti/fornitori rispetto alle 
indicazioni richieste dal Ministero della Salute?

Predisporre informative per i lavoratori in smart working?

Predisporre informative per i lavoratori rientranti dalla quarantena?

Aggiornamento ed integrazione delle privacy policy?



CONTRATTI

Rinegoziazione dei termini negoziali per impossibilità sopravvenuta

La buona fede contrattuale e la forza maggiore

Risoluzione del contratto o sospensione dei suoi effetti



CORPORATE GOVERNANCE - ESG

Le restrizioni imposte dai provvedimenti normativi di primo e secondo 
livello connesse all’insorgenza di COVID -19 impongono agli organi di 
governo delle imprese ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di 

individuare tempestivamente le nuove aree di rischio e le conseguenze 
potenzialmente pregiudizievoli per la continuità aziendale che possono 

insorgere nel medio e lungo periodo; l’adozione di tempestivi interventi di 
mitigazione del rischio possono rivelarsi decisivi per la conservazione del 

valore nel lungo periodo 



Ø
IMPATTO SUL MODELLO 231

Sulla valutazione del rischio, con particolare riferimento alle procedure 
specifiche per la prevenzione dello stesso nell’ambito della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro



ØImpatto fiscale

Informazione ed assistenza sulle misure straordinarie emanate dal 
legislatore in materia di sospensione degli adempimenti e dei versamenti 
tributari, nonché degli invii di comunicazioni di irregolarità, delle richieste 

di documenti e cartelle di pagamento per i cittadini, professionisti ed 
imprese



LS  Lexjus Sinacta è un’associazione professionale di avvocati, dottori commercialisti e 
consulenti del lavoro, presente su tutto il territorio nazionale, che nella gestione dell’emergenza 
COVID-19, ha istituito un gruppo di lavoro, unendo professionalità e competenze 
multidisciplinari al fine di prestare assistenza  alla propria Clientela.

Ascoltare il cliente, dargli una risposta chiara e tempestiva, elaborare e condurre con reciproca 
fiducia una strategia mirata, costituiscono il nostro obbiettivo.
Focalizziamo insieme  quali sono, ad oggi, le implementazioni organizzative necessarie, per 
proteggersi domani.



SEDI – CONTATTI 

BARI T. +39 080   9643000
BOLOGNA T. +39 051   6176711 T. +39 051 4073200
BRESCIA T. +39 030   2428901
FIRENZO T. +39 055   561041
LECCO T. +39 0341 294111
MILANO T. +39  02    583401
PADOVA T. +39 049   8764558
ROMA T. +39  06    68804606
TORINO T. +39 011   542846



LS è una realtà italiana ed indipendente di oltre 150 avvocati e dottori commercialisti che 
operano presso le nove sedi di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Padova, Roma e 
Torino.

LS si caratterizza per la capacità di sviluppare sinergie professionali trasversali e per il profondo 
radicamento territoriale; l’integrazione multidisciplinare e la distribuzione delle sedi nel territorio 
italiano costituiscono quindi i suoi principali punti di forza.

LS si articola in dipartimenti all’interno dei quali operano team di lavoro dedicati alle specifiche 
attività composti da specialisti nelle varie discipline, in grado di offrire un servizio di alta 
professionalità, tempestivo e personalizzato secondo le diverse esigenze del Cliente.

LS Lexjus Sinacta – Tutti i diritti riservati. Il presente documento ha contenuto meramente illustrativo e non può ritenersi idoneo ad integrare consulenza 
di natura professionale. Per ogni ulteriore informazione è possibile visitare www.lslex.com


