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La normativa in materia di emergenza sanitaria da Coronavirus è in continua evoluzione. L’ultimo 

provvedimento in ordine di tempo (DPCM del 08.03.2020) prevede importanti limitazioni alla mobilità 

e alle attività economiche per ampie zone del Nord Italia, ma le disposizioni   per contrastare il 

fenomeno hanno vaste ricadute per l’intero territorio nazionale.   



 

 

 
 

Salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro (D.lgs. 81/2008) 

Al fine di contrastare ed evitare 
quanto più possibile la diffusione 
della malattia respiratoria “COVID-
19” causata dal Coronavirus, la 

Circolare n. 3190, pubblicata dal 
Ministero della Salute già il 3 
febbraio scorso, chiede ai Datori di 
Lavoro di monitorare i rischi in 
materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e, conseguentemente, 

adottare le misure più idonee a 
ridurli.  
In primo luogo, il Datore di Lavoro, 
in collaborazione con il RSPP, il 
Medico Competente e tutte le altre 
figure coinvolte nella gestione della 
salute e della sicurezza aziendali, è 

chiamato a considerare l’eventuale 
aggiornamento del DVR 
(Documento Valutazione dei Rischi) 
mediante l’integrazione di tutti i 
rischi inerenti gli «agenti 
biologici», tenendo chiaramente 
conto del fatto che si tratta di uno 

scenario circostanziale e in continua 
evoluzione.  
È altresì importante valutare 
l’adozione di misure preventive 
finalizzate ad aumentare il livello di 
sicurezza all’interno di ciascuna 

realtà aziendale. In particolare, il 
Datore di Lavoro, sulla base delle 
disposizioni fornite dalle Autorità 
nazionali e locali, dovrà valutare 
l’opportunità di (i) individuare gli 
adeguati DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale), come ad es. 

guanti e mascherine certificate, (ii) 
predisporre un piano di 

emergenza specifico in caso di 
rischio di contagio e (iii) assicurarsi 
che il Medico Competente prenda in 
considerazione, ai sensi dell’art. 41 
D.Lgs. 81/2008, la definizione di un 

protocollo speciale sulla 
sorveglianza sanitaria, che 
preveda, ad esempio, la rilevazione 
della temperatura corporea 
all’ingresso dello stabile.   
Il Datore di Lavoro potrebbe altresì 

considerare la predisposizione del 
materiale informativo necessario 
a diffondere tra i dipendenti 
adeguate notizie sui principali 

sintomi del virus e sui 
comportamenti igienico-sanitari da 
adottare. 

 

Responsabilita’ degli enti 

(D.Lgs. 231/2001)  

La mancata adozione delle più 
adeguate misure di tutela potrebbe, 
peraltro, esporre l’azienda alla 
responsabilità prevista dal D.Lgs. 

231/2001.  
Nel contesto odierno, l’imputabilità 
della Società potrebbe infatti 
scaturire in relazione alle fattispecie 
contemplate dall’art. 25-septies 

D.Lgs. 231/2001, con riferimento 

a quegli aspetti di colpa 
organizzativa connessi alla 
violazione di norme sulla tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro quali l’omessa o insufficiente 
sorveglianza sanitaria ex art. 41 
D.Lgs. 81/2008 ovvero la mancata 

valutazione dei rischi derivanti 
dall’esposizione agli agenti biologici 
presenti nell’ambiente di ex art. 271 
D.Lgs. 81/2008. 
Tali aspetti potranno essere 
affrontati dalle aziende che hanno 
adottato un Modello 

Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 anche mediante il 
confronto e il costante flusso 
informativo tra l’Organismo di 
Vigilanza e gli organi deputati alla 
gestione del rischio (i.e. RSPP, 

Medico Competente, Preposti alle 
emergenze).  
 

Privacy  

Nell’attuazione delle misure di 

prevenzione volte a contenere il 
rischio di diffusione del coronavirus 

all’interno delle aziende, occorre 
tener presente che la raccolta di 
informazioni sui movimenti e 
sullo stato di salute di dipendenti, 
fornitori e visitatori comporta un 

trattamento di dati personali che 
dovrà essere svolto in conformità al 
Regolamento (UE) 2016/679 ed 
alla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. 
In particolare, l’adozione di misure 

quali l’utilizzo di moduli di 
autodichiarazione e di questionari 
volti ad indagare sugli spostamenti 
effettuati e sullo stato di salute di 

chiunque acceda presso le sedi o le 
unità locali - pur suggerite in diversi 
comunicati diramati da associazioni 

territoriali di imprese – ovvero 
l’applicazione delle misure 

Quali procedure possono 

essere adottate nei 

confronti dei visitatori 

(clienti, fornitori etc.) che 

accedono all’azienda? 

 

Come trattare i dati del 

dipendente che risulti 

positivo al contagio? 

 

Quali comunicazioni 

effettuare nei confronti dei 

dipendenti che abbiano 

lavorato a stretto contatto 

con il dipendente risultato 

positivo? 

 

Come comportarsi con un 

lavoratore che è stato 

collocato in quarantena da 

COVID-19? 

 

È possibile far fruire le ferie 

ai dipendenti? 

 

Il fermo produzione causato 

da Coronavirus è un danno 

risarcibile 

dall’assicurazione? 

 

Si può chiedere una 

dilazione dei termini di 

consegna ai clienti a causa 

del Coronavirus? 
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eventualmente stabilite dal 
protocollo speciale sulla 
sorveglianza sanitaria,  quali, ad 

esempio, la rilevazione della 
temperatura corporea, dovrà essere 
valutata di volta in volta alla luce 
dei principi di necessità del 
trattamento e di minimizzazione 
dei dati. A tal fine, è opportuno 
valutare se l’obiettivo che si intende 

raggiungere non possa essere 
perseguito con modalità alternative 
e senza trattare dati personali - con 

particolare riferimento a quelli 
sanitari - attraverso il ricorso ad 
altre precauzioni, maggiormente 
garantiste dei diritti e libertà 

fondamentali dell’interessato, tra le 
quali si suggeriscono:     

∙ la collocazione di avvisi 
all’ingresso dei locali 
aziendali, che invitino a 
non accedere in presenza di 

sintomi influenzali o laddove 
nei 15 giorni antecedenti si 
abbia avuto accesso o 
transitato nelle zone 
interessate dalle misure di 

urgenza adottate a livello 
governativo; 

∙ l’invio di e-mail al 
personale aziendale e ai 
fornitori, aventi ad oggetto 
regole di comportamento 
volte a prevenire i rischi di 
contagio in azienda, nonché 
informazioni sullo stato di 

emergenza e aggiornamenti 
in merito a tutti i 
provvedimenti adottati in 
materia; 

∙ il coinvolgimento del 
Medico Competente, 

quale professionista della 
sanità, ove sia necessario 
accertare l’assenza di 
sintomi influenzali 
riguardanti il personale 
aziendale. 

In merito al trattamento dei dati 

personali relativi alle misure che le 
aziende stanno implementando per 
contenere il rischio si è espressa, il 
3 marzo 2020, l’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, 
confermando che attività quali la 
raccolta di informazioni su 

movimenti e stato di salute 

dovrebbero essere svolte solo da 
soggetti che istituzionalmente 
esercitano queste funzioni in modo 
qualificato e non in modalità “fai da 

te” dai datori di lavoro (siano essi 
pubblici o privati). L'intervento 
dell'Autorità Garante non vuole 

vietare eventuali aggiornamenti dei 
protocolli di sorveglianza sanitaria 
che rispondano alla necessità di 
implementare azioni di prevenzione, 
verifica e/o contenimento del 
contagio (peraltro poste in essere 
per il tramite di una figura sanitaria 

quale il Medico Competente e 
basate su una valutazione del 
rischio quale concreto ed 

effettivo), ma solo porre un freno 
all’implementazione di misure 
preventive «a priori e in modo 
sistematico e generalizzato», in 

assenza di rischi effettivi e con 
modalità indiscriminate, (es. in 
qualunque regione – anche in zona 
verde – e senza che vi siano 
collegamenti con focolai epidemici). 
L’Autorità Garante ha, infatti, 

specificato che «permangono i 
compiti del datore di lavoro relativi 
alla necessità di comunicare agli 
organi preposti l’eventuale 
variazione del rischio “biologico” 

derivante dal Coronavirus per la 
salute sul posto di lavoro e gli altri 

adempimenti connessi alla 
sorveglianza sanitaria sui lavoratori 
per il tramite del Medico 
Competente». 
Sarà in ogni caso necessario 
identificare, per ogni trattamento di 
dati personali posto in essere in 

esecuzione di una misura di 
prevenzione, una adeguata 
condizione di liceità ai sensi degli 
articoli 6 e 9 del Regolamento: per 
esempio, il trattamento dei dati 
personali (non sanitari) potrà essere 

giustificato se necessario per la 
salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona 
fisica ovvero (per i dati sanitari) se 
necessario per finalità di medicina 
preventiva o di medicina del lavoro, 
purché sia svolto da professionista 

della sanità (quale, per esempio, il 
Medico Competente). 
 

Labour 

Già in data 04/03/2020 era  stato 

approvato  un decreto del 

Presidente del Consiglio dei 
Ministri contenente ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-
legge 23/02/2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di 

Come accordare lo 

smartworking senza un 

accordo individuale o un 

regolamento? 

 

Come supportare i 

dipendenti che devono 

assentarsi dal lavoro per 

esigenze familiari dovute 

all’emergenza Coronavirus? 

 

Gli obblighi nei confronti dei 

dipendenti sono analoghi a 

quelli per i collaboratori 

autonomi/parasubordinati? 

 

Come vanno gestite le 

relazioni con gli RLS e quali 

informative vanno date? 

 

Il DVR/DUVRI va 

aggiornato? 

 

E’ necessario integrare i DPI 

per i lavoratori? 

 

La polizza malattia a 

beneficio dei dipendenti 

prevede il riconoscimento di 

un’indennità nel di 

quarantena presso il proprio 

domicilio a seguito di 

positività al  Coronavirus? 
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contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 applicabili sull’intero 

territorio nazionale.  Il DPCM 
8.03.2020  (“DPCM”) conferma 
per i datori di lavoro la possibilità di 
implementare lo Smart Working 
(lo “SW”), su tutto il territorio 
nazionale, per la durata dello stato 
di emergenza e, quindi, per un 

totale di n. 6 mesi, decorrenti dal 
31/01/2020 (deliberazione del 
Consiglio dei ministri 31 gennaio 

2020), anche in assenza degli 
accordi individuali previsti dalla 
disciplina ordinaria.  
Il DPCM, altresì, conferma che gli 

obblighi di informativa relativi a 
tematiche correlate alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro 
potranno essere assolti in via 
telematica semplificata (anche via 
email), inviando l’informativa 

disponibile sul sito dell’INAIL.  
Inoltre, in sostituzione delle 
comunicazioni obbligatorie 
normalmente richieste, il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

con nota del 24/02/2020, ha 
precisato che, in attuazione del 

decreto-legge, sarà possibile 
caricare a sistema una semplice 
autocertificazione (in cui si potranno 
inserire tutti i lavoratori per cui sia 
stato attivato lo SW), attestando il 
fatto che lo SW si riferisca ad un 
soggetto appartenente a una delle 

aree a rischio (così evitando la 
comunicazione prevista in casi 
ordinari). Tale autocertificazione 
varrà per tutto il periodo in cui si 
prevede che i dipendenti possano 
fruire dello SW (non andrà fatta per 

singola giornata di lavoro).  
Fatte salve dette semplificazioni 
“formali”, in ogni caso, resta inteso 
che dovranno essere rispettate e 
garantite tutte le ulteriori 
disposizioni di cui alla legge 
81/2017 in materia di SW, ad 

esempio su: orario di lavoro, 
strumenti aziendali, tutela delle 
informazioni, diritto alla 
disconnessione, etc.  
Il DPCM introduce poi una 
indicazione nuova per i datori di 
lavoro e cioè la “raccomandazione”, 

sia per le aree incluse nella zona 

rossa, che per l’intero territorio 
nazionale (in quest’ultimo caso con 
la precisazione “qualora sia 
possibile”), di far fruire ai dipendenti 

periodi di congedo ordinario 
(previsione riferita con tutta 
probabilità ai dipendenti pubblici) e 

di ferie. 
Da ultimo, giova precisare che 
trattasi, in ogni caso, di misure 
temporanee la cui efficacia, fatta 
salva l’ipotesi di proroga, verrà a 
decadere in data 31/07/2020.  
In aggiunta a quanto sopra, stante 

la situazione di emergenza sanitaria 
causata dalla diffusione del COVID-
19, con riferimento a quelle aree in 

cui le autorità pubbliche hanno 
ordinato o dovessero ordinare la 
chiusura totale dell’attività, i datori 
di lavoro del settore industriale 

potranno altresì far ricorso alla 
Cassa Integrazione Guadagni 
Ordinaria, attivabile, infatti, tra le 
varie ipotesi, anche nei casi di 
“situazione aziendale dovuta ad 
eventi transitori e non imputabili 

all’impresa” (le imprese del 
terziario, invece, cui la CIGO non è 
applicabile, non potranno fruirne).  
Al riguardo, ulteriori semplificazioni 
nell’accesso a tale istituto sono 

state introdotte, ancora in via 
emergenziale, dal decreto-legge 

2/03/2020, n.9, unitamente ad una 
speciale disciplina ad hoc, relativa 
alle ipotesi in cui tale strumento non 
sia applicabile, tramite la previsione 
di una Cassa Integrazione in Deroga 
(su tale nuovi strumenti per 
fronteggiare l’emergenza 

seguiranno aggiornamenti). 
Per le specifiche zone ove è prevista 
una quarantena forzata in virtù di 
provvedimento della pubblica 
autorità, in ogni caso, 
nell’impossibilità di attivare lo SW 

e/o la CIGO, in linea teorica il 
rapporto di lavoro potrebbe essere 
sospeso, senza diritto del 
dipendente alla retribuzione, in 
quanto in tal caso si ricadrebbe in 
un’ipotesi di sospensione del 
rapporto per impossibilità 

sopravvenuta o, comunque, per 
fatto non imputabile al rapporto di 
lavoro. Resta in tal caso comunque 
possibile procedere con specifici 
accordi, per l’utilizzo di eventuali 
giorni di ferie o permessi non goduti 
la cui fruizione, come da indicazioni 

del DPCM, si raccomanda di 

agevolare in ogni caso.  
Si raccomanda poi di fare sempre 
attenzione al CCNL applicato, che 
potrebbe prevedere speciali 

È necessario coinvolgere i 

sindacati nella gestione 

delle risorse? 

 

Come comportarsi con 

stagisti e apprendisti? 

 

Come gestire la sospensione 

dell’attività in forza di 

ordinanze delle autorità? 

 

Come gestire la locazione 

degli immobili in cui si 

svolge l’attività? 

 

Che impatti ci sono sui  

profili MOG 231? 

 

Quali strumenti normativi 

per gestire i cali di 

produzione dovuti 

all’emergenza Coronavirus? 

 

I fornitori sono responsabili 

del danno procurato per 

mancata consegna nei 

termini a causa 

dell’emergenza sanitaria? 

 

Cosa vuol dire “comprovate 

esigenze lavorative” che 

permettono spostamenti 

nelle cd. “zone rosse”? 
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discipline ad hoc (è il caso ad 
esempio del CCNL Commercio che 
prevede, all’art. 202, rubricato 

“Sospensione”, che “in caso di 
sospensione del lavoro per fatto 
dipendente dal datore di lavoro e 
indipendente dalla volontà del 
lavoratore, questi ha diritto alla 
retribuzione di fatto di cui all'art. 

208 per tutto il periodo della 
sospensione. La norma di cui al 
precedente comma non si applica 

nel caso di pubbliche calamità, 
eventi atmosferici straordinari e altri 
casi di forza maggiore”. 
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