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A partire dall’inizio dell’emergenza da COVID-19 sono stati adottati
una serie di provvedimenti, legislativi e non, per contrastare la
diffusione del virus
Il comma 1 dell’articolo 1 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, prevede
quanto segue: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei
comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona
per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da
un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le
autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi
della situazione epidemiologica”

Quindi, Stato, Regioni e Comuni sono stati “legittimati” a intervenire
in materia, con atti di normazione “secondaria”, non aventi valore di
legge

Coronavirus e provvedimenti di contrasto 
alla sua diffusione
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L’articolo 3 del DL n. 6/2020 prevede quanto segue: “1. Le misure di
cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia
e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i
Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero
il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in
cui riguardino il territorio nazionale”
In tal modo il DL n. 6/2020 identifica un percorso di
regolamentazione molto chiaro, con ampia devoluzione da parte del
Parlamento agli organi centrali e periferici esecutivi dello Stato,
evidentemente sul presupposto che tali forme di regolamentazione
siano più rapide rispetto alle leggi (per quanto velocemente possano
essere approvate in Parlamento). E, infatti, gli interventi successivi
sono stati praticamente giornalieri…

La tecnica regolatoria utilizzata
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 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23
febbraio 2020, recante misure per la Lombardia e il Veneto (c.d.
“zone rosse”);

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8
marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica;

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11
marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica;

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10
aprile 2020 (che abroga i d.P.C.M. 8 marzo e 11 marzo e proroga le
misure anti-contagio al 3 maggio 2020);

Elenco (esemplificativo) dei soli d.P.C.M.
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 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26
aprile 2020 (che conferma molte delle previsioni dei precedenti
provvedimenti e recepisce i contenuti dei Protocolli condivisi
dalle parti sociali, compreso innanzitutto il Protocollo del 24
aprile 2020)

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17
maggio 2020,fino al 14 giugno 2020

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3
dicembre 2020, valido fino al 15 gennaio 2021

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2
marzo 2021, valido fino al 6 aprile 2021

Il D.L. n. 125/2020 aveva prorogato lo stato di emergenza al 31 
gennaio 2021 ma il D.L. 14 gennaio 2021 lo ha ora prorogato sino 

al 30 aprile 2021

Elenco (esemplificativo) dei soli d.P.C.M.
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Le disposizioni contenute nei d.P.C.M. (o negli altri atti a
valenza normativa) che si sono succeduti sono statuizioni
dirette non solo alle aziende ma a tutti i cittadini italiani,
essendo rivolte alla intera popolazione e non solo alle imprese;
 esse sono contenute in un atto avente valore giuridico di

regolamento e comprendono misure obbligatorie anche per
i singoli cittadini, con rinvio alle sanzioni previste dal codice
penale in caso di inottemperanza, ma non modificano o
abrogano gli atti aventi forza di legge (quali il d.lgs. n.
81/2008);

 trattandosi disposizioni obbligatorie, esse vanno applicate
anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nella misura in cui
prevedono procedure di tutela della salute pubblica che
"impattano" sulle misure di prevenzione e protezione per il
lavoro vigenti, integrando quanto imposto dalla legislazione
vigente, che non viene, tuttavia, modificata

Alcune riflessioni giuridiche
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In data 14 marzo 2020, su iniziativa del Governo, è stato stipulato
un Protocollo tra le parti sociali più rappresentative (per i datori di
lavoro, Confindustria e Confapi, per i lavoratori CGIL, CISL e UIL) in
ordine alla “regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”, allo scopo di “coniugare la prosecuzione delle attività
produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”
Con il Protocollo, frutto di un incontro di ben 18 ore, le parti hanno
individuato 13 punti in cui si individuano nel dettaglio principi e
procedure di corretta attuazione nei luoghi di lavoro delle
previsioni di cui ai provvedimenti (legislativi e di altro livello) in
materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Quei 13 punti
sono stati oggetto di aggiornamento in data 24 aprile 2020.

Dal Protocollo del 14 marzo 2020 
a quello del 24 aprile
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In generale un Protocollo non ha valore giuridico ma in questo
momento costituisce un fondamentale parametro di riferimento
per le aziende:

l’articolo 2, del d.P.C.M. 11 giugno 2020 stabilisce che le “imprese”
garantiscono attuazione dei contenuti del Protocollo del 24
aprile 2020, che acquista, così, valore normativo (per quanto non
sia chiaro né l’ambito di applicazione né cosa significhi il
richiamo ai “contenuti”), salvo che non vi siano ambiti regolati
da disposizioni regionali. La relativa previsione è contenuta
anche nel d.P.C.M. attualmente in vigore (2 marzo 2021)

Dal Protocollo del 14 marzo 2020 
a quello del 24 aprile
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Uno dei punti più delicati della normativa emergenziale (e che
può avere un impatto più significativo sulle attività di impresa) è
l’identificazione della normativa applicabile, in relazione al
rapporto tra normativa nazionale e regionale.
In merito va ricordato che l’assetto costituzionale della salute e
sicurezza sul lavoro prevede che la materia sia a competenza
«ripartita» tra Stato e Regioni e l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.
81/2008 prevede che le norme del «testo unico» si applichino
«con carattere di cedevolezza» rispetto a quelle regionali, che
prevalgono «fermi restando i principi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione»
Lo stesso «schema» va applicato alla normativa emergenziale,
con le disposizioni di Regioni e Comuni che prevalgono su quelle
nazionali se di dettaglio o maggior tutela, fermi restando i
«principi fondamentali» in materia, riservati ai provvedimenti
nazionali

Il rapporto tra fonti nazionali e regionali
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L’articolo 2087 c.c. prevede che: “"L'imprenditore è tenuto ad
adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro”. Ciò comporta, in particolare, che il datore di lavoro è
tenuto ad adeguarsi alla tecnologia e ai presidi antinfortunistici
esistenti nel settore di attività al momento, comprendendosi in
tali misure anche le misure organizzative e gestionali in generale
(Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 12689; Cass. pen., sez. IV, 27
gennaio 2016, n. 3616; Cass. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. lav., 3
luglio 2008, n. 18376). Ogni azienda è tenuta a conoscere e
applicare tali regole, avendo a riferimento la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, avuto riguardo a quanto possa
considerarsi “stato dell’arte” in quella materia e in quel settore.

Misure di prevenzione e protezione 
e articolo 2087 c.c.
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Le tutele contro il Covid-19 al lavoro sono quelle “confusamente”
indicate dal d.P.C.M. in vigore, quindi delle Regioni, nei settori
indicati, oppure dei Protocolli contro il Coronavirus al lavoro, i
quali hanno acquisito valore normativo per le “imprese” private o
nei settori dei cantieri e del trasporto e logistica, tenendo conto
delle “indicazioni operative” del Protocollo interregionale per le
riaperture dell’11 giugno (allegato 9 al d.P.C.M. 14 gennaio 2021).

In questo momento le regole (ben difficili, di volta in volta, da 
individuare) sono queste. A tali regole si dovrà fare 

necessariamente riferimento al momento di svolgere o 
riprendere l’attività lavorativa

Misure di prevenzione e protezione 
e articolo 2087 c.c.
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Molte aziende sono state chiuse dalle disposizioni emergenziali,
ma per quelle ancora attive va ricordato che la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali ha una “copertura”
costituzionale, legata al diritto alla salute (articolo 32 della
Costituzione) e alla regolamentazione dell’iniziativa economica
privata che, per quanto “libera” non può comunque “svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (in questi termini i
commi 1 e 2 dell’articolo 41 della Costituzione).
Questi precetti costituzionali si correlano al già segnalato obbligo
di tutela che grava in capo all’imprenditore in attuazione
dell’articolo 2087 del codice civile imponendo all’azienda di
attuare tutte le misure conosciute per contrastare qualunque
tipo di rischio professionale in azienda. In altri termini, l’azienda
deve garantire il contemperamento del proprio diritto a
svolgere l’attività produttiva con quello alla salute dei cittadini
(e, quindi, dei lavoratori).

Aziende aperte e tutela di beni costituzionali
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Il Prof. Michele Lepore (18 marzo 2020, in un contributo su “Il Sole-24
ore”) ha sottolineato come in queste particolari settimane il primo e
imprescindibile obbligo di qualunque azienda (e, quindi,
innanzitutto di ogni datore di lavoro) è di applicare le misure di
prevenzione da contagio del Coronavirus in azienda che sono
contenute nei provvedimenti del Governo e/o di altre autorità locali,
senza eccezioni.
L’eventuale responsabilità aziendale in caso di contagio di un
proprio lavoratore sarà valutata (e, in caso di accertamento positivo,
esclusa) tenendo conto di come tali misure siano state:
 Individuate dal datore di lavoro
 Comunicate ai lavoratori;
 Attuate, senza alcuna eccezione;
 Vigilate quanto alla loro applicazione da parte di qualunque

soggetto obbligato (dirigenti, preposti, lavoratori ma anche – in
caso di appalto – lavoratori di ditte esterne e, infine, dai visitatori)

Pandemia e obblighi delle aziende
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Il Prof. Paolo Pascucci, in un recente contributo, ha evidenziato
quanto segue: “…pare evidente che non si possa giungere alla
paradossale conseguenza per cui qualunque fatto “esterno”
che si rifletta sull’azienda divenga un rischio professionale. Fra
l'altro, la normativa prevenzionistica di cui al d.lgs. n. 81/2008 ha
natura penale, come tale soggetta a stretta interpretazione”.
Se ne deduce che:
La valutazione dei rischi deve considerare il rischio da contagio,
necessariamente, in modo che l’organizzazione della prevenzione
possa affrontarlo; lo strumento di riferimento può essere la
procedura (es.: un protocollo anti-contagio), allegata al DVR;
Il DVR va aggiornato obbligatoriamente se negli ambienti di
lavoro esista un rischio "biologico" (esempio tipico, i servizi
sanitari) per i quali la corrispondente parte del DVR va
necessariamente aggiornata, sempre e comunque ferme
restando le misure di prevenzione e protezione da contagio
(che vanno garantite da qualunque azienda)

Valutazione dei rischi e Coronavirus
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Nelle più recenti sentenze, la decisione di assolvere i soggetti
imputati viene sempre ad essere il risultato finale di un
apprezzamento giudiziale relativo alla organizzazione della salute e
sicurezza sul lavoro e delle relative procedure le quali, analizzate in
giudizio, evidenziando una gestione della prevenzione da parte
dell'azienda coerente con quanto imposto dalla vigente normativa.

Cassazione e responsabilità datoriali:
Nuovi orientamenti
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Cass. lav., ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282, sottolinea come:
“l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di
responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la
colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle
misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né
può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto
in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile
e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un
ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo
di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile” (…)
non si può automaticamente presupporre, dal semplice
verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione
adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene
tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati
obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle
conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto”
(così già Cass. Pen., sez. III, 6 novembre 2018, n. 50000).

Cassazione e responsabilità datoriali:
Nuovi orientamenti
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L’INAIL, con propria circolare (del 17 marzo 2020), ha dato indicazione di
considerare le patologie infettive di personale sanitario
tempestivamente denunciate dal datore di lavoro (il quale le dovrà,
pertanto, denunciare come se fossero infortuni sul lavoro) come
“coperte” dall’assicurazione INAIL, quali infortuni sul lavoro, secondo le
ordinarie regole, anche qualora dovessero risultare legate al tragitto
casa-lavoro (c.d. infortunio in itinere).

Tale indirizzo è stato confermato in tutti i settori produttivi dalla
circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020.

Sempre in merito alla “copertura” INAIL, l’articolo 42, comma 2, del D.L. n.
18/2020 prevede quanto segue: “Nei casi accertati di infezione da
coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore
redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente
all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa
tutela dell’infortunato” (le prestazioni comprendono l’assenza da
quarantena e non vengono computate ai fini dell’oscillazione del premio
INAIL)

Possibile contagio e «copertura» INAIL
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L’INAIL, con propria circolare (del 17 marzo 2020), ha dato indicazione
di considerare le patologie infettive di personale sanitario
tempestivamente denunciate dal datore di lavoro (il quale le dovrà,
pertanto, denunciare come se fossero infortuni sul lavoro) come
“coperte” dall’assicurazione INAIL, quali infortuni sul lavoro, secondo
le ordinarie regole, anche qualora dovessero risultare legate al
tragitto casa-lavoro (c.d. infortunio in itinere).

Tale indirizzo è stato confermato in tutti i settori produttivi dalla
circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020.

Sempre in merito alla “copertura” INAIL, l’articolo 42, comma 2, del
D.L. n. 18/2020 prevede quanto segue: “Nei casi accertati di infezione
da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico
certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia
telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato” (le prestazioni
comprendono l’assenza da quarantena e non vengono computate ai
fini dell’oscillazione del premio INAIL)

Possibile contagio e «copertura» INAIL
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Sarà, quindi, fondamentale l’accertamento in merito alla corretta
e completa attuazione in azienda delle misure di igiene pubblica
per la prevenzione del contagio.

In questo senso si esprime, in modo chiarissimo, la 
circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, in cui si 

ribadisce che:

“Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è
ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di
obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o
tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle
linee guida governativi e regionali”

Scenario giudiziale in casi di contagio: ipotesi
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La legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del DL n. 23/2020, ha
introdotto nel DL un articolo 29-bis, ha prevedendo quanto segue: “1. Ai fini
della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro
pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del
codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli
ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le
parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri
protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle
misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette
prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»
Viene confermato quanto esposto dall’INAIL e, quindi, che la
responsabilità datoriale sorge solo se l’Azienda NON ha attuato le
disposizioni emergenziali

Lo “scudo penale” per i datori di lavoro
(Dal 7 giugno 2020)
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Accesso in azienda

I punti 2 e 3 del Protocollo regolano la materia prevedendo che il
datore di lavoro fornisca ai lavoratori (a ai terzi) l’informativa “della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS” specificando che:
“Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)”.

Sempre al punto 2 del Protocollo si prevede la possibilità (non,
quindi, l’obbligo) per l’azienda di procedere al controllo della
temperatura di chi intenda entrare in azienda. Nei cantieri edili tale
rilevazione è obbligatoria.

Il tutto nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy
(occorre, quindi, fornire la relativa informativa, in questo momento
anche oralmente), quindi non chiedendo informazioni eccedenti
rispetto alla finalità del trattamento

Le misure da adottare

22



Misure organizzative del lavoro

-Limitare la presenza in azienda dei lavoratori indispensabili per
la produzione, ricorrendo all’occorrenza al lavoro a distanza,
turnazioni, ferie, congedi e ammortizzatori sociali;

-Limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti aziendali
contingentando l'accesso agli spazi comuni (comprese mense e aree
ristoro) e fornendo indicazioni al riguardo a tutti coloro che ne
possano fruire;

-Evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in
situazioni di affollamento in ambienti chiusi e, casomai, organizzarli
in modo che sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di
un metro;

-Limitare gli accessi di personale esterno a quelli strettamente
necessari per la continuità produttiva e, in tal caso, informarli in
ordine alle procedure di igiene pubblica da osservare in azienda

Le misure da adottare
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Misure di igiene del lavoro

-Mettere a disposizione in azienda, con particolare attenzione alle zone di accesso,
adeguati sistemi per il lavaggio e disinfezioni delle mani fornendo a tutti coloro
che ne fruiscano le relative istruzioni;

-Programmare periodiche operazioni di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro
(almeno giornaliere). In caso di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è
sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti,
avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di
frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici). In caso di ambienti
frequentati da persone che dovessero risultare positive al COVID-19, attenersi alle
istruzioni specifiche, che vanno elaborate e portate a conoscenza di chiunque
frequenti i luoghi di lavoro;

-Esporre in azienda e far rispettare dai lavoratori e dal personale esterno il
decalogo di misure igienico-sanitarie e comportamentali, come già sottolineato ai
punti che precedono;

-Imporre in azienda in tutti i rapporti personali (anche con personale esterno) di
mantenere la distanza di sicurezza di un metro quale principale misura di
contenimento del virus

Le misure da adottare
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Il comitato aziendale per il Covid-19

il punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020 impone la creazione in Azienda di un
comitato per l’attuazione e il monitoraggio delle misure aziendali anti-Covid 19

La disposizione di riferimento prevede quanto segue: “È costituito in azienda un
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS”.

Si tratta, quindi, di un comitato la cui costituzione è obbligatoria…

…salvo che: “per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni
sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito,
un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la
sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti
delle parti sociali”

Il compito del comitato è pur sempre sindacale, nel senso che esso svolgerà una
importante attività di confronto e condivisione, ma senza capacità decisionali e
responsabilità in merito all’attuazione delle disposizioni emergenziali in Azienda,
per cui non è ipotizzabile una responsabilità dei componenti del comitato rispetto
alla eventuale mancata attuazione delle misure di prevenzione contro il
Coronavirus, di cui casomai risponderanno i titolari delle “posizioni di garanzia”
(datore di lavoro, dirigenti, preposti)

Le misure da adottare
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L’articolo 34, comma 2, del DL 2 marzo 2020, n. 9, prevede che: “fino al termine
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020 e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di
efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione
individuale previsti dalla normativa vigente”

Il successivo comma 3 dispone che: “In relazione all'emergenza di cui al presente
decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'
e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso
alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli
operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE
previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'”

Il DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) prevede all’articolo 15, commi 2 e 3,
DEROGHE alla normativa “ordinaria” in materia di produzione dei DPI

Comma 2: per le mascherine chirurgiche (che possono essere usate in luogo dei
DPI per tutta la durata dell’emergenza) è possibile produrre e importare
mascherine prodotte “in deroga”, a condizione che siano “validate” dall’ISS

Comma 3: per i DPI è possibile produrre e distribuire DPI “in deroga”, a condizione
che siano “validati” dall’INAIL

Deroga alla normativa generale in materia di DPI
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L’articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 17 maggio 2020 prevede che nei luoghi “al 
chiuso accessibili al pubblico” si debbano usare “protezioni delle vie 
respiratorie” (salvo che per i minori di anni 6 e per i diversamente abili)

Il successivo comma 3 prevede che possono essere usate “mascherine di
comunità” ovvero “mascherine monouso” o “mascherine lavabili”, “anche auto-
prodotte” in “materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”

Sono disposizioni per la popolazione ma non rilevano nel luoghi di lavoro, in cui il
datore di lavoro NON potrà fornire le sole “mascherine di comunità” e simili

IL D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 impone alla popolazione l’uso delle mascherine
(anche solo di comunità) all’aperto, salvo che non sia possibile rimanere
isolati. La legge fa salve le previsioni specifiche per le attività produttive

Deroga alla normativa generale in materia di DPI
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La sorveglianza sanitaria deve proseguire privilegiando “in questo periodo, le
visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia”, in modo da
ridurre al minimo l’esposizione dei medici e dei lavoratori al contagio
(comportando tale priorità la possibilità di “rinviare” ogni altra prestazione al
termine del periodo emergenziale, come accaduto in termini più generali per le
prestazioni ospedaliere non urgenti e riprogrammabili)

E’, quindi, possibile che il MC “rimoduli” la sorveglianza sanitaria
programmando alcune attività (esempio tipico: le visite mediche periodiche) a
momenti successivi alla fine del periodo di emergenza, anche qualora i relativi
termini siano scaduti nel periodo emergenziale

E’, altresì, previsto quanto segue: “Il medico competente segnala all’azienda
situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e
l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”

Inoltre, “Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il
medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e
nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici
qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori”

Sorveglianza sanitaria (punto 12 del Protocollo)
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Per lavoratori “particolarmente fragili” devono intendersi quei lavoratori che
risultino particolarmente esposti al rischio di contagio, per ragioni legate alle
proprie condizioni di salute. Quindi, diversamente abili e/o soggetti ex legge n.
104/1992 e altri lavoratori “individuati” dal medico competente che li “segnala”, nel
rispetto della privacy, al datore di lavoro.

Il medico competente li indica al datore di lavoro per l’adozione di speciali
cautele (se possibile lavoro da remoto) o per l’astensione dal lavoro nelle
forme contrattualmente previste.

Dal punto di vista pratico è il lavoratore a segnalare le proprie condizioni al medico
competente, il quale non sempre ne è già a conoscenza (perché non tutti i
lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e perché comunque si tratta di
una problematica sanitaria estranea ai rischi lavorativi). Il lavoratore può anche fare
istanza di visita a richiesta a seguito della quale il medico competente può
emettere un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione.

Esempi di cautele al lavoro: fornitura di DPI invece che di mascherine chirurgiche,
spostamento a mansioni di “minor rischio”, turni specifici a mensa…

I lavoratori «particolarmente fragili»
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Con l’articolo 26 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), nel testo convertito dalla legge
n. 27 del 2020, è stato previsto, in generale, che: “il periodo trascorso in quarantena
con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini
del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e'
computabile ai fini del periodo di comporto”.

Per i lavoratori disabili o per alcuni dei “particolarmente fragili” è stato previsto
quanto segue: “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i lavoratori in possesso
di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal
servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero (…) sulla base documentata del
riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-
legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza,
nel medesimo certificato.” Tale ultima disposizione è stata prorogata solo fino al 15
ottobre (in merito si veda la nota INPS n. 4157 del 9 novembre 2020) e poi
«riproposta» nel 2021 (vedi nota INPS n. 171 del 15 gennaio 2021)

I lavoratori «particolarmente fragili»
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L’articolo 1, comma 1, lettera q), del d.P.C.M. 11 giugno 2020 consente la “formazione
a distanza” nel periodo emergenziale

il punto 10 del Protocollo del 24 aprile 2020 prevede: “Il mancato completamento
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello
specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di
necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”

La Legge del 27 novembre n. 159, in vigore dal 4 dicembre 2020, ha previsto che
tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione scaduti tra il primo agosto 2020 e il 4
dicembre 2020 e non ancora rinnovati, manterranno la loro validità nei 90 giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19

Formazione: novità
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Ne deriva che:

A. le scadenze dei corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza (compresi,
quindi, gli aggiornamenti, di solito aventi cadenza quinquennale) sono – fino
a quando durerà il periodo di dichiarata emergenza pubblica – “neutralizzati”
(presumibilmente senza rischio per le aziende di subire sanzioni al riguardo)

B. è consentita la “formazione a distanza”, formula più ampia dell’e-
learning, come tale comprensiva delle attività in videoconferenza

Formazione: novità
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Un riferimento alla “videoconferenza” è contenuto nell’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento rispetto all’Accordo
del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (attuativo
dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008)
In esso, infatti, si prevede espressamente (pagina 55 del documento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale) che la “verifica finale” per i corsi può essere realizzata
anche per tramite della “videoconferenza”
I corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro progettati,
organizzati ed erogati in modalità tali da consentire il controllo dell’identità dei
discenti, la interazione dei partecipanti con i materiali e il docente e la verifica
finale di apprendimento sono da considerarsi a tutti gli effetti come corsi di
formazione in presenza fisica, quindi erogabili durante la fase emergenziale. In
questo senso si sono formalmente espressi la Regione Veneto (26/3/2020), la
Regione Piemonte e (17/4/2020) il Friuli Venezia-Giulia. Infine, il Ministero del
lavoro, con nota del 28 aprile 2020.
Ciò significa che troveranno integrale applicazione tutte le disposizioni legislative e
contenute negli Accordi in Conferenza Stato-Regioni pertinenti per il corso di
formazione di specifico riferimento, senza alcuna eccezione, anche in relazione al
numero di ore, alla tenuta dei registri, agli attestati di fine corso e a quant’altro sia
previsto dalla vigente regolamentazione in materia

Tecnologia e formazione: la videoconferenza
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L’articolo 1, comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 11 giugno 2020 prevede che la
formazione “in presenza” (in aula o sul luogo di lavoro) sia sospesa, con alcune
eccezioni. La previsione è confermata dal d.P.C.M. 14 gennaio 2021
Tra di esse rientrano i corsi ai propri lavoratori in azienda e quelli in materia di
«salute e sicurezza», a condizione che siano rispettate le misure di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione»
pubblicato dall'INAIL”
Le modalità pratiche della riapertura dovranno essere, quindi, tali da evidenziare il
rispetto del documento citato ma, al contempo, rispettose della “scheda tecnica”
sulla “formazione professionale” contenuta nelle Linee guida interregionali sulla
riapertura (Allegato 9 al d.P.C.M. 11 giugno 2020 e al d.P.C.M. 2 marzo 2021)
Quindi, il soggetto formatore dovrà garantire, ad esempio, informazione, pulizia,
sanificazione, tenuta elenco dei partecipanti per 14 giorni, mascherine per tutti (o
visiera trasparente per il docente). Presso terzi si applica il protocollo del terzo.
Sono fatte salve le disposizioni regionali più restrittive (es.: nelle Marche ad
ottobre 2020 non era possibile…), per cui occorre prima di tutto valutare la
normativa regionale di specifico riferimento per capire se il corso «in presenza» è
possibile o meno

Novità della “Fase tre” (vigente ad oggi): la ripresa 
della formazione
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È fattispecie di recente regolamentazione legale, a seguito di talune esperienze
aziendali

Tale disciplina legale si rinviene nel Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81
recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato», in G.U. n. 35 del 13 giugno 2017

Il lavoro agile è definito come segue (articolo 18, legge n. 81/2017): «modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi
vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici
per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene
eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una
postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva»

Lo smart working (lavoro «agile»)
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In ogni caso è lavoro prestato da un lavoratore, in base ad un accordo tra le parti, in
qualunque luogo e, quindi, non necessariamente in azienda né necessariamente
presso l’abitazione del lavoratore (se così fosse la disciplina di riferimento in
materia di salute e sicurezza sul lavoro sarebbe già esistente, contenuta all’articolo
3, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008).

Prima conclusione: il lavoro agile NON è telelavoro

(se non in senso ampio)

N.B.: questa differenza, in periodo di Coronavirus, è “azzerata” (il luogo di lavoro è
sempre lo stesso anche in caso di lavoro “agile”)

Lo smart working (lavoro «agile»)
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Le previsioni in materia di salute e sicurezza contenute nel d.lgs. n. 81/2017 (art.
22) dispongono quanto segue:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge
la prestazione in modalita' di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale,
un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi
specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro»

E l’articolo 23 puntualizza che l’infortunio del lavoratore, anche per la parte “agile”
della prestazione, è soggetto a “copertura” INAIL

Lo smart working (lavoro «agile»)
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L'articolo 2, comma 1, lettera r), del d.P.C.M. 8 marzo 2020, con previsione
confermata dal successivo d.P.C.M. 11 marzo 2020, ha fortemente incentivato - per
tutta la fase emergenziale - il lavoro "agile" prevedendo che:

- si possa ricorrere allo smart working anche in assenza di un accordo tra le
parti; quindi, non occorre la firma del lavoratore o un accordo sindacale (basta una
comunicazione via mail);

- gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pur 
sussistenti, "possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla 
documentazione resa disponibile sul sito dell'istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro"; quindi, anche qui non occorre la firma del lavoratore (che 
dovrà, però, ricevere l’informativa)

Nel DL “Rilancio” (n. 34/2020) è previsto il diritto al lavoro “agile” per i lavoratori con
almeno un figlio minore di 14 anni. Analogo diritto è previsto per i lavoratori
diversamente abili e per i “particolarmente fragili”.

I decreti del Ministro della funzione pubblica portano al minimo al 50% il personale
della P.A. in smart working

Smart working e Coronavirus
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Il controllo delle misure anti-contagio spetta al Prefetto, così come il il
monitoraggio delle misure da parte delle Pubbliche amministrazioni competenti.
Il Prefetto, come previsto dall’articolo 10 del d.P.C.M. 11 giugno 2020, “si avvale delle 
Forze di Polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, e, 
per la salute e sicurezza sul lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del 
comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze 
armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al 
Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata” .

La previsione introduce un sistema autonomo di ispezione, per il solo 
Coronavirus, che si sovrappone a quello “ordinario” (articolo 13 del d.lgs. n. 
81/2008), che rimane vigente in termini generali (con prima competenza delle 
ASL).
Al riguardo, quanto alle modalità del controllo, si rinvia a quanto previsto dalla 
circolare del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2020, in cui si prevedono 
controlli “congiunti”, anche con la partecipazione delle ASL.
Quanto alle procedure applicabili, vi sono diverse linee guida delle Procure in merito
(es.: Procura di Genova o Procura di Bergamo), con interpretazioni spesso 
discutibili… 

Ispezioni: chi controlla e come?
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Avendo poco tempo si è inizialmente deciso di far riferimento alle sanzioni di cui al
codice penale (anche perché i regolamenti, per loro natura, non possono
prevedere sanzioni)
La sanzione “base” è stata, così, quella prevista per la violazione dell’articolo 650 c.p.
(“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”) che è una ammenda, cioè una
sanzione penale. La norma prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206
euro. Tuttavia, si può anche essere indagati per reati più gravi (il più grave è
l’epidemia, articolo 438 c.p., il quale prevede addirittura l’ergastolo come pena
massima). Ci sono stati dubbi di legittimità al riguardo e sicuramente, cessata
l’emergenza, ci saranno problemi per il numero enorme di procedimenti penali
che dovranno essere, almeno per poter permettere all’indagato di poter accedere
all’oblazione (articolo 162-bis c.p.), istruiti.
Il quadro regolatorio iniziale è stato modificato (opportunamente) tramite il D.L. n.
19/2020 che ha previsto una serie di sanzioni amministrative (vere e proprie
“multe”, in senso comune) per i soggetti inottemperanti, sempre salvo reati penali.
Oggi, quindi, si applicano queste sanzioni e non l’articolo 650 c.p. (che si
applica, invece, in caso di violazione delle disposizioni del d.P.C.M. 17 maggio 2020)

Aspetti sanzionatori generali
(e possibili criticità)
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Il DL 16 maggio 2020, n. 33, conferma che, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, in caso di violazione delle disposizioni anti-contagio, operano le
sanzioni amministrative (da 400 a 3000 euro) di cui al DL n. 19/2020 (con possibile
pagamento in misura ridotta). E’ previsto che: le sanzioni per le violazioni delle
misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle
autorità che le hanno disposte”. ”Le violazioni sono accertate ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689”.
Si aggiunge (articolo 2, comma 1, ultimo capoverso) che: “Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì
la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività
da 5 a 30 giorni”. Sempre il comma 2 dispone che: “ove necessario per impedire
la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può
disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non
superiore a 5 giorni”.

Sanzioni: ultime novità
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1) Non esiste una legge che preveda l'obbligo vaccinale contro il Covid-19;
eppure sarebbe possibile…l’articolo 32 della Costituzione prevede, infatti, che:
«nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge». Esempio di obbligo vaccinale ex lege: vaccinazione
antitetanica, imposta per alcune attività lavorative (es.: lavoratori agricoli, spazzini,
cantonieri…) dalla legge n. 296 del 1963.

2) - il vaccino contro il Covid-19 non è contemplato come misura di prevenzione
dal virus nelle disposizioni emergenziali. In particolare, non ne parla il Protocollo
del 24 aprile 2020 né i d.P.C.M. ne fanno menzione.

3) L’articolo 279 del d.lgs. n. 81/2008 si riferisce ai soli contesti in cui vi sia un
rischio biologico professionale e prevede che, su conforme parere del MC, il
datore di lavoro: «adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i
quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di
protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella
lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l’allontanamento
temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42»

I vaccini: quadro giuridico
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In caso di rifiuto della vaccinazione la misura - rispondente alla logica della
prevenzione prima ancora che alle disposizioni obbligatorie vigenti - da adottare è
l'allontanamento del lavoratore dal rischio, cioè dal lavoro; misura che in questo
caso significa anche eliminare dall'ambiente di lavoro un fattore di rischio per i
propri colleghi e gli eventuali terzi (visto che il lavoratore non vaccinato costituisce
un pericolo per sé e per gli altri), a seguito della sua inidoneità, la quale deve essere
comunque in qualche modo dichiarata dal medico competente

Al riguardo, si applicherà l'articolo 42 del d.lgs. n. 81/2008, che dispone quanto
segue: "1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le
misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano
un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza«

Altre considerazioni: 1. Il rifiuto del lavoratore, se informato pienamente, è contrario
ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del lavoro (articoli 1175 e 1375
c.c.). 2. In caso di indisponibilità di una posizione lavorativa coerente con quanto
previsto dall’articolo 42 il lavoratore potrebbe essere licenziato per giustificato
motivo oggettivo; ma i licenziamenti sono bloccati....

I vaccini: possibili scenari
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