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In questi momenti straordinari, si ritiene di poter offrire con il presente documento un quadro il più 

possibile esaustivo delle aree legal che sono impattate maggiormente dalla diffusione del contagio da 

Coronavirus e del c.d. COVID-19. 

Senza pretese di esaustività, pertanto, di seguito si riportano, suddivise per materia, le considerazioni 

dei professionisti di studio in merito e, per ciascuna, una serie di FAQ che, secondo la nostra 

esperienza, sono emerse in queste prime settimane, a far data dalla dichiarazione dello stato di 

emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 
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Il COVID-19 

ll 31 dicembre 2019, la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia. 

Il virus che causa l'attuale epidemia di Coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta 

grave Coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of 

Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 

genere, famiglia, ecc.). 

In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato 

identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.  

Informazioni ed a aggiornamenti sull’epidemia sono riportati sul portale del Ministero della salute:  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus   

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero  

Sintomatologia 

Il  Covid-19 si manifesta come infezione respiratoria grave, con febbre, tosse secca, mal di gola e 

difficoltà respiratorie. 

Modalità di trasmissione 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad 

esempio tramite:  

 la saliva, tossendo e starnutendo  

 contatti diretti personali  

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi  

 In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 

cotti.  

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus.  

L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Incubazione 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero
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Ordinanze e provvedimenti 

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 Gennaio 2020 ed allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus causa del COVID-19, il Governo italiano, con 

Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020, ha previsto che laddove si riscontrino casi di 

positività al COVID-19, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di 

contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione 

epidemiologica. Dal 23 Febbraio 2020 ad oggi numerosi provvedimenti, via via più 

stringenti, sono stati emanati dal Governo e dagli Enti Territoriali italiani in attuazione del 

suddetto Decreto Legge (gli estremi di quelli più rilevanti sono riportati di seguito). 

Il Governo, in particolare, con il DPCM del 09 Marzo 2020, ha esteso le misure di cui 

all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, emanato in riferimento alle zone più colpite dal 

contagio, all'intero territorio nazionale. Nello specifico, il DPCM 8 Marzo 2020 prevede le 

seguenti principali misure, efficaci fino al 3 Aprile 2020: 

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui 

al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio 

domicilio, abitazione o residenza;  

b) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 

alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;  

c) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;  

d) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o 

privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, 

anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi 

eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 

discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;  

e) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a 

carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della 

sospensione dell'attività in caso di violazione;  

f) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, 

nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. 

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi 

alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in 

caso di violazione;  

g) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 

benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti 

nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 
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Inoltre, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus causa del 

COVID-19 è stato emanato il DPCM 11 marzo 2020, il quale prevede, le seguenti principali 

misure, efficaci fino al 25 marzo 2020: 

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 11, sia 

nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande 

distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso 

alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività 

svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano 

aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso 

garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, 

altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di 

servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e 

all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 

estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 22. 

4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, 

finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di 

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

5. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 

a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile 

per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a 

distanza; 

b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

                                                
1 Allegato 1. COMMERCIO AL DETTAGLIO. Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimentari vari. 
Commercio al dettaglio di: prodotti surgelati; prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); 

carburante per autotrazione in esercizi specializzati; apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 
specializzati (codice ateco: 47.4); ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; articoli igienico-sanitari; 
articoli per l'illuminazione; giornali, riviste e periodici; articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; articoli di profumeria, 
prodotti per toletta e per l'igiene personale; piccoli animali domestici; materiale per ottica e fotografia; combustibile per uso 
domestico e per riscaldamento; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; qualsiasi tipo di prodotto effettuato via 
internet; qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono. 
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, 
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici. Farmacie. Commercio al 
dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica. 
2 Allegato 2. Servizi per la persona; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre 
lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse. 
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d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 

utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;   

6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli 

spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

7. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro 

agile. 

Il DPCM 11 marzo 2020 prevede, in aggiunta, che dalla data di efficacia delle disposizioni del 

decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto 

medesimo, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 

e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.  

A seguito della emanazione della regolamentazione di emergenza numerosi interrogativi 

sono sorti per cittadini ed imprese. A tali domande, il Governo ha provato a rispondere, ad 

oggi solo con riferimento ai DPCM 8 e 9 marzo 2020, tramite una pagina internet di FAQ 

reperibile al seguente link http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-

frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278.  

D’altro canto, numerosissimi Enti Territoriali italiani hanno provveduto ad emettere 

Ordinanze e ad adottare altri Provvedimenti volti ad informare i cittadini e le imprese sui 

comportamenti da osservare e sulle ulteriori misure adottate a livello locale.  

Di assoluto rilievo, a tal riguardo, sono le iniziative a sostegno delle imprese assunte a livello 

regionale. Per fare alcuni esempi, si riportano le seguenti: la sospensione fino a sei mesi dei 

mutui concessi dall’Amministrazione Regionale e la a traslazione di dodici mesi dei 

monitoraggi sugli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati 

dalla Regione (Regione Puglia); finanziamenti, tramite un bando del valore di 4,5 milioni di 

Euro,  per l’adozione di piani aziendali di smart work (Regione Lombardia); istituzione di un 

Fondo di garanzia per i finanziamenti a sostegno del circolante del valore di 5,5 milioni di 

Euro e di un Fondo rotativo per la concessione di prestiti rimborsabili per il circolante del 

valore di 1,7 milioni di Euro (Liguria); stanziamenti del valore di 38 milioni per l’attivazione 

della Cassa Integrazione in deroga (Emilia Romagna).  

Si suggerisce pertanto di verificare approfonditamente e monitorare costantemente 

se a livello locale siano stati attivati tali o diversi strumenti di sostegno. 

Questi i principali provvedimenti rilevanti ai fini del presente documento: 

 DPCM 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 DL 9 marzo 2020, n. 14, in materia di disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19; 

 

 

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
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 DPCM 9 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (dalla data di efficacia di 

tale DPCM, 10 marzo 2020, cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DL 8 

marzo 2020, ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1I; 

 DL, 8 marzo 2020, n. 11, in materia di misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria; 

 DPCM data 8 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n. 

6, con misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

il cui art. 1, inizialmente esteso solo alla regione Lombardia e 14 province del Nord-Italia, sono 

state estese all’intero territorio nazionale con DPCM 9 marzo 2020; 

 Direttiva del Ministero degli Interni n. 15350/117(2) ai prefetti ell’8 marzo 2020; 

 Ordinanza della Protezione Civile dell’8 marzo 2020; 

 Delibera CDM 5 marzo 2020, in materia di ulteriore stanziamento per la realizzazione degli 

interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

 DL 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in legge, 5 marzo 2020, 

n. 13; 

 Delibera CDM 31 gennaio 2020, in materia di dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 DL, 2 marzo 2020, n. 9, in materia di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 53 del 2-3-2020); 

 Circolare n. 3190, Ministero della Salute del 3 febbraio 2020; 
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Labour 

In data 08 marzo 2020, è stato approvato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale (il “Decreto Attuativo”). 

In particolare, l’articolo 2 del Decreto Attuativo riconosce ai datori di lavoro la possibilità di 

implementare lo Smart Work (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 gennaio 2020 

(deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), in assenza dell’accordo scritto.  

Il Decreto Attuativo, altresì, prevede 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 

(che sarà da inviare ad ogni specifico lavoratore e all’RLS, anche separatamente, ove 

presente).  

Inoltre, in sostituzione delle comunicazioni obbligatorie normalmente richieste, il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 24 febbraio 2020, ha precisato che, in attuazione 

del decreto-legge e, successivamente, del Decreto Attuativo, sarà possibile caricare a sistema 

una semplice autocertificazione (in cui si potranno inserire tutti i lavoratori per cui sia stato 

attivato lo SW, così evitando la comunicazione prevista in casi ordinari).  

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. 

Al riguardo, trascorso un primo momento di applicazione diretta della disciplina dello SW, si 

ritiene opportuno regolare in ogni caso la materia per il tramite di un apposito regolamento, 

che possa definire gli ambiti di fruibilità dell’istituto e gli aspetti di dettaglio, nel periodo di 

emergenza indicato dalla norma. 

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.  

Si segnala, altresì, che in data 11 marzo 2020 è stato approvato un ulteriore decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, in vigore dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, il cui art. 

1, oltre a sospendere la gran parte delle attività commerciali su tutto il territorio nazionale, fra 

l’altro, raccomanda di massimizzare l’utilizzo del lavoro agile per quelle attività che possono 

essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza, anche se non interessate dalla 

sospensione, nonché di incentivare la fruizione di periodi di ferie maturati e i congedi 

retribuiti, nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. 

Detto decreto raccomanda, inoltre, che siano sospese le attività dei reparti aziendali non 

indispensabili alla produzione, vengano definiti protocolli di sicurezza anti-contagio, con 

adozione anche di strumenti di protezione individuale (senza specificarli) laddove non fosse 

possibile rispettare la distanza di sicurezza e, da ultimo, che siano incentivate le operazioni di 

sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine gli ammortizzatori sociali.  
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In relazione a quanto sopra esposto e limitatamente alle attività produttive, il decreto 

incentiva, altresì, il raggiungimento di intese fra organizzazioni datoriali e sindacali.   

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 o, in ogni caso, ove dovessero 

ricorrerne i presupposti, 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, diverse semplificazioni nell’accesso a tale istituto sono state introdotte, ancora in 

via emergenziale, dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Tuttavia, tale decreto, con 

riferimento alla CIGO, fa, ad oggi, riferimento alla originaria “zona rossa” formata dagli undici 

comuni di seguito elencati Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, 

Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo' Euganeo e, di 

fatto, non pare più applicabile.  

Il decreto, inoltre, unitamente a quanto sopra, prevede una speciale disciplina ad hoc, relativa 

alle ipotesi in cui la CIGO non sia applicabile, tramite la previsione di una Cassa Integrazione 

in Deroga, tanto con riferimento ai citati comuni della originaria zona rossa, quanto alle 

regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.  

Dette disposizioni, in ogni caso, dovrebbero venire superate dall’annunciato provvedimento di 

prossima emanazione sulla materia. 

In ogni caso, nell’impossibilità di attivare lo SW e/o la CIG (sia essa ordinaria o straordinaria), 

in linea teorica, per le aziende o i reparti non “produttivi” - per cui il DPCM da ultimo emanato 

o dispone espressamente (per i settori ivi indicati) o raccomanda la sospensione delle attività 

-  il rapporto di lavoro potrebbe essere addirittura sospeso, in quanto in tal caso si potrebbe 

ricadrebbe in un’ipotesi di sospensione del rapporto per impossibilità sopravvenuta o, 

comunque, per fatto non imputabile al datore di lavoro. Naturalmente la concreta 

percorribilità di tale drastica soluzione dovrebbe essere valutata nel dettaglio. Resta in tal 

caso comunque possibile procedere con specifici accordi, per l’utilizzo di eventuali giorni di 

ferie o permessi non goduti.  

Si raccomanda poi di fare sempre attenzione al CCNL applicato, che potrebbe prevedere 

speciali 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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LABOUR Q&A 

1.Quali comunicazioni effettuare nei confronti dei dipendenti che abbiano lavorato a 

stretto contatto con il dipendente risultato positivo? 

Le comunicazioni dovrebbero limitarsi all’invito a rispettare le previsioni di cui alla legislazione di 

emergenza e, quindi, all’osservanza di un periodo di 14 giorni di quarantena volontaria, 

prediligendo, ove possibile, l’utilizzo dello smart work o, alternativamente, periodi di ferie o di 

congedo, ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. 

2.Come comportarsi con un lavoratore che è stato collocato in quarantena da COVID-19? 

Dipende. Se il dipendente è stato collocato in quarantena perché positivo al COVID-19, lo stesso 

dovrà essere considerato a tutti gli effetti in malattia e, conseguentemente, gli dovrà essere 

garantito il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato al 

rapporto di lavoro. Qualora, invece, il dipendente fosse in quarantena volontaria, perché entrato in 

contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che potenzialmente potrebbero risultarlo, il 

datore di lavoro, in conformità alla normativa di emergenza, potrà attivare, se percorribile, lo smart 

work o, in alternativa, collocare in ferie il dipendente o fargli fruire i periodi di congedo previsti dal 

contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. 

3.È possibile far fruire le ferie ai dipendenti? 

A mente della legislazione di emergenza è raccomandata l’incentivazione della fruizione da parte 

dei dipendenti dei periodi di ferie maturate. A tal fine sarebbe necessario prevedere forme di 

incentivazione alla fruizione di tale istituto (incremento delle giornate fruibili o simili), risultando 

invece allo stato la possibilità di una collocazione unilaterale in ferie da verificare attentamente. 

4.Quali strumenti vi sono per gestire cali di produzione dovuti all’emergenza COVID-19? 

Al fine di gestire i rapporti di lavoro, il datore di lavoro potrebbe valutare l’attivazione degli 

ammortizzatori sociali (in particolare, in attesa di emanazione del decreto ad hoc, la cassa 

integrazione guadagni ordinaria, ove applicabile), anche tenuto conto delle eventuali agevolazioni 

e/o semplificazioni introdotte dalla legislazione di emergenza.  

5.Come accordare lo smart work senza un accordo individuale o un regolamento? 

La legislazione di emergenza permette di implementare lo smart work in maniera semplificata, 

senza la necessità di procedere con la sottoscrizione di un accordo individuale e/o un regolamento. 

In tale eventualità, lo smart work potrà essere attivato ricorrendo ad esempio alla mail aziendale e 

comunicando, tramite la stessa, ai dipendenti coinvolti le condizioni di fruizione dei periodi di smart 

work e, soprattutto, allegando l’informativa concernente tematiche di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro, reperibile al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-

scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html, nonché provvedendo ad inviare l’autocertificazione 

agli enti competenti. 

6.Come supportare i dipendenti che devono assentarsi dal lavoro per esigenze familiari 

dovute all’emergenza COVID-19? 

Facendo loro fruire i congedi, di cui alla legge o al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato 

al relativo rapporto, o anche quelli che venissero introdotti dalla legislazione d’emergenza. 

7.Gli obblighi nei confronti dei dipendenti sono analoghi a quelli per i collaboratori 

autonomi? 

Da un punto di vista giuslavoristico, no: gli obblighi del committente nei confronti dei lavoratori 

autonomi sono ben distinti da quelli che gravano sul datore di lavoro, nei confronti dei lavoratori 

dipendenti. In linea generale, il lavoratore autonomo, come tale, dovrebbe sopportare tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale sospensione del rapporto, nei limiti di quanto consentito dal 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html
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contratto di collaborazione. Tuttavia, ai sensi della L. 81/2017, qualora il lavoratore autonomo, che 

presti nei confronti del committente un’attività continuativa, dovesse essere affetto da COVID-19, 

si potrà procedere, su richiesta del lavoratore, alla sospensione del rapporto per un massimo di 150 

giorni, senza diritto al corrispettivo e a meno che il committente non provi di non avere alcun 

interesse alla continuazione del rapporto. Naturalmente, essendo un lavoratore autonomo, egli 

potrà, astrattamente, lavorare ed operare da qualsiasi luogo egli ritenga e da cui sia in grado di 

rendere utilmente la prestazione (incluso quindi da remoto).  

8.Come vanno gestite le relazioni con gli RLS e quali informative vanno date? 

Nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID-19, è opportuno coinvolgere gli RLS in quanto si 

tratta di soggetti che, secondo le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

debbono essere consultati in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, 

realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o nell’unità produttiva di riferimento. 

9.Come comportarsi con stagisti e apprendisti?  

Sul presupposto che i tirocini (sia curriculari, che extracurricolari) non sono riconducibili ad un 

rapporto di lavoro subordinato, si suggerisce di procedere alla loro sospensione, anche di intesa con 

gli enti promotori o con l’università di riferimento. L’alternativa dello smart work parrebbe non 

praticabile e, soprattutto, non consigliabile in quanto di fatto attribuirebbe allo stagista 

un’autonomia che, propria per la tipologia di rapporto in essere, lo stesso non dovrebbe avere ed, 

inoltre, rendere più complicato l’affiancamento del tutor. Il rapporto di apprendistato, invece, è un 

ordinario rapporto di lavoro subordinato e, come tale, dovrà essere soggetto alle medesime 

disposizioni previste per gli altri lavoratori dipendenti della società. Per quanto riguarda la 

formazione c.d. esterna, si suggerisce di fare riferimento alle informazioni rese disponibili sui siti 

web delle regioni, in quanto potrebbe essere stata oggetto di sospensione temporanea, in ragione 

dell’emergenza correlata alla diffusione del COVID-19. 

10.Può un dipendente rifiutare di sottoporsi ad un controllo ovvero di rendere 

informazioni circa i propri spostamenti e contatti? 

Si. A tal riguardo, si è recentemente espresso il Garante Privacy che ha ricordato che i datori di 

lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni 

sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o, 

comunque, rientranti nella sfera extra lavorativa. Secondo il Garante Privacy, l’accertamento e la 

raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del COVID-19 e alle informazioni sui recenti 

spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione 

civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica 

recentemente adottate.  In ogni caso, resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di 

lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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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 periodica sanificazione e 

disinfezione degli ambienti, nonché le misure puntualmente identificate dai 

provvedimenti ministeriali e/o delle Autorità competenti emessi in questi giorni, sempre in 

stretta collaborazione con il Datore di Lavoro e le altre figure aziendali preposte alla 

prevenzione e all’informazione.  

A tale proposito, l’All. 1 del DPCM dello scorso 8 marzo 2020 ha individuato precise misure 

igienico-sanitarie, tra cui: (i) mettere a disposizione le soluzioni gel per il lavaggio delle 

mani; (ii) implementare la pulizia delle superfici con adeguati disinfettanti; (iii) garantire 

almeno 1 metro di distanza tra le postazioni lavorative, nonché tra i dipendenti ed eventuali 

utenti esterni. Al riguardo, le Associazioni di categoria, tra cui Assolombarda, ha suggerito di 

regolamentare altresì l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o 

simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di accessi contemporanei 

e garantendo la distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti. 

Anche recependo tali ultime istanze, il DPCM del 11 marzo 2020, oltre a disporre la 

sospensione di larga parte delle attività commerciali, ha raccomandato che, nell’ambito delle 

attività produttive e professionali, vengano adottate specifiche misure di contenimento del 

contagio, tra cui: (i) la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla 

produzione; (ii) la predisposizione di specifici protocolli di sicurezza anti-contagio che 

contemplino, laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

l’utilizzo di strumenti di protezione individuale; (iii) l’intensificazione delle attività di 

sanificazione dei luoghi di lavoro; (iv) la limitazione degli spostamenti all’interno dei siti, 

nonché dell’accesso agli spazi comuni. 
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Peraltro, i DPCM del 8 e del 9 marzo 2020 hanno richiesto di ridurre al minimo gli spostamenti 

all’interno del territorio nazionale, prevedendo sanzioni penali a carico delle persone fisiche in 

caso di violazione. In particolare, il soggetto interessato è tenuto a compilare apposita 

autodichiarazione attestante i motivi del proprio spostamento (i.e. esigenze lavorative, motivi 

di salute, situazioni di necessità).  

Il Datore di Lavoro è inoltre tenuto a  predisporre il materiale informativo necessario a 

diffondere tra i dipendenti adeguate notizie sui principali sintomi del virus e sui 

comportamenti igienico-sanitari da adottare, anche in caso di smart work.  

È infatti fondamentale che tutti i dipendenti siano informati e formati attraverso tempestivi 

aggiornamenti circa le comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti e costanti 

informazioni relative le modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali 

o problemi respiratori, nonché le cautele da adottare nello svolgimento dell’attività lavorativa, 

anche in smart work (e.g., evitare luoghi pubblici e affollati, limitare gli spostamenti se non 

per esigenze indispensabili, lavarsi spesso le mani, evitare strette di mano e di toccarsi occhi, 

naso e bocca con le mani, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro).   

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) Q&A 

1.Il DVR/DUVRI va aggiornato? 

L’azienda deve adottare tutte le misure preventive idonee ad evitare il rischio di contagio. Salvo 

situazioni specifiche, il rischio di contagio da COVID-19 non è direttamente legato all’attività 

lavorativa e pertanto il Datore di Lavoro non ha uno specifico obbligo di aggiornare il DVR. Tuttavia, 

stante l’attuale situazione di allarme sociale, il Datore di Lavoro potrebbe considerare, all’esito di 

confronto con il RSPP e il Medico Competente, l’opportunità di integrare il DVR (ovvero, in 

alternativa, di adottare una policy aziendale specifica), valutando il rischio connesso alla diffusione 

dell’agente biologico causa del  COVID-19 facilitata dalla compresenza di esseri umani sul sito di 

lavoro. Allo stesso modo, potrebbe risultare utile (o necessario) che appaltatore e committente 

valutino tale rischio anche in sede di sottoscrizione del DUVRI, laddove in ogni caso le disposizioni 

delle Autorità competenti oggi permettano lo svolgimento delle attività che dovrebbero essere 

disciplinate dal DUVRI. 

2.È necessario integrare i DPI? 

Il Datore di Lavoro, attraverso una specifica valutazione del rischio e sempre in collaborazione con il 

RSPP e il Medico Competente, è chiamato a dotare i propri dipendenti dei DPI più idonei a prevenire 

le diverse modalità di infezione da  Coronavirus (i.e., contatto attraverso la pelle o le mucose ovvero 

la diffusione per via aerea), anche sulla base della specifica attività lavorativa svolta. Ad esempio, 

potrebbe essere valutato utile (se non necessario) prevedere per i propri dipendenti l’utilizzo di DPI 

volti a proteggere le vie respiratorie da agenti potenzialmente pericolosi (e.g., fumi, polveri, fibre o 

microrganismi), come le mascherine, ovvero la pelle, come nel caso di guanti. Nel caso di situazioni 

di contatto con il pubblico potrebbe altresì valutarsi come indispensabile la collocazione di appositi 

separatori che mantengano la distanza tra i lavoratori ed eventuali utenti esterni. Al riguardo, si 

precisa che il DPCM del 11 marzo 2020 ha raccomandato l’utilizzo di strumenti di protezione 

individuale laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

  



Deloitte Legal | Coronavirus Legal Tips | Marzo 2020 

 

 

Ordinanze/provvedimenti Labour HSE Privacy 

231 Contrattualistica Assicurazione Litigation 

 

14  
 

Privacy & Data Protection 

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 (di seguito “Regolamento”) 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 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 prime misure di urgenza adottate a livello 

governativo, considerate maggiori focolai nazionali di infezione da Coronavirus; 

 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 2 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. 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». 
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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). 

Con riferimento al DPCM del 9 marzo 2020 sull’emergenza Coronavirus che ha esteso a 

tutta l’Italia le misure già valide per la Lombardia e le altre 14 province e che consente gli 

spostamenti solo per motivi di lavoro, di salute ovvero altre comprovate necessità, si precisa 

che l’autocertificazione di tali motivazioni è soggetta a controlli di veridicità e, a differenza 

dell'autodichiarazione diffusasi all'interno delle aziende per raccogliere dati sugli spostamenti 

di chiunque abbia accesso alla sede, può – ove non veritiera - comportare falsa dichiarazione 

a un pubblico ufficiale, inosservanza di un provvedimento dell’autorità e commissione di reati 

dolosi contro la salute pubblica. Tale autocertificazione non va resa a nessun altro 

soggetto che non sia un operatore delle forze di polizia statali o locali (es. datore di 

lavoro). 

Forze di polizia, soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile e strutture 

pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono, infatti, gli 

unici soggetti istituzionalmente autorizzati a trattare dati personali che “risultino 

necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata 

dal diffondersi del COVID-19”, come previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020 

n. 14 relativo alle disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 con cui – in esecuzione dei poteri 

riconosciuti agli Stati membri dal Regolamento – sono state dettate misure straordinarie sul 

trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale. Peraltro, a seguito della 

dichiarazione del Coronavirus quale “Pandemia” da parte dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità in data 11 marzo 2020, è possibile che vengano emanate ulteriori previsioni 

legislative volte a stabilire misure appropriate e specifiche per il trattamento dei dati 

personali, laddove sia ritenuto necessario e proporzionato per la salvaguardia di interessi 

pubblici (in particolare la sanità pubblica e la sicurezza sociale). A tali misure legislative 

potrebbero affiancarsi indicazioni e linee guida sia da parte della nostra Autorità Garante 

che da parte dell’European Data Protection Board, organo europeo che contribuisce 

all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea e che 

è auspicabile intervenga per promuovere la cooperazione tra le autorità competenti a tutela 

dei diritti e delle libertà delle persone. 

Da ultimo, particolare attenzione dal punto di vista della data protection è da porsi in 

riferimento alla possibilità di svolgere il lavoro in modalità Smart Work, soprattutto ove i 

dipendenti usino dispositivi e connessioni di rete personali (e non aziendali) per accedere ai 

sistemi aziendali. 

È, infatti, opportuno rafforzare le misure di sicurezza per proteggere le informazioni accedute, 

elaborate o memorizzate presso “postazioni occasionali”, prevedendo – ove possibile – misure 

quali, a titolo esemplificativo: (i) l’implementazione di un sistema di gestione remota del PC 

affinché i tecnici aziendali possano monitorare e gestire eventuali problemi (sempre nel 

rispetto del divieto di controllo dei lavoratori previsto dalla L. 300/1970); (ii) l’attivazione di 

una connessione VPN quale canale di comunicazione tra dispositivo remoto e azienda; (iii) 
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l’adozione di sistemi di autenticazione a due fattori sui dispositivi personali – ove possibile 

– o l’utilizzo di password generate secondo regole di composizione stringenti; (iv) l’invito ad 

attenersi al regolamento sull’uso degli strumenti informatici – ove esistente – ovvero a 

regole dettate per gestire la situazione contingente. 

Le aziende dovranno, inoltre, tenere in considerazione le raccomandazioni diffuse dalla Polizia 

Postale relativamente al crescente numero di attacchi informatici che sfruttano la 

preoccupazione generale legata al diffondersi del Coronavirus e, dunque, rafforzare le 

misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire la sicurezza delle risorse 

informatiche e dei dati trattati nell’ambito delle attività aziendali. In particolare, si segnalano 

gli attacchi phishing aventi ad oggetto finte comunicazioni provenienti da mittenti autorevoli 

(tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità - OMS) a cui vengono allegati malware 

eseguibili con un click e finalizzati a rubare informazioni e infettare i sistemi informatici delle 

aziende. Per contrastare in modo efficace tali attacchi informatici, è consigliabile rinnovare le 

indicazioni in materia di cybersecurity, invitando gli utenti a prestare attenzione all’indirizzo 

email da cui riceve la comunicazione e ad evitare di aprire allegati o link sospetti riguardanti 

informazioni e/o indicazioni sul Coronavirus.  

Si raccomanda, infine, di segnalare le e-mail dal contenuto sospetto alla Polizia Postale, 

tramite l’area dedicata sul sito www.commissariatodips.it  

Privacy & Data Protection Q&A 

1.Quali procedure possono essere adottate nei confronti di chi accede all’azienda? 

Nell’adozione di misure di prevenzione per il contenimento del Coronavirus, l’azienda non potrà 

procedere alla raccolta sistematica e generalizzata di dati personali di visitatori, consulenti o fornitori, 

neanche attraverso l’acquisizione di “autodichiarazioni” in ordine all’assenza di sintomi influenzali e 

vicende relative alla sfera privata, come precisato dal Garante Privacy nel comunicato del 2 marzo 

2020. Potrà, piuttosto, adottare misure alternative maggiormente garantiste per i diritti e le libertà 

degli interessati, quali, a titolo esemplificativo: i. 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 considerate maggiori focolai nazionali di 

infezione da Coronavirus; ii. 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. Per i 

trattamenti di dati personali relativi alla salute (ivi incluse le misurazioni della temperatura), è 

opportuno coinvolgere un professionista della sanità (es. il Medico Competente). 

2.Come trattare i dati del dipendente che risulti positivo al contagio?  

Nel caso in cui un dipendente risulti positivo all’infezione da Covid-19, il datore di lavoro dovrà 

assicurarsi di non diffondere all’interno della struttura organizzativa informazioni idonee ad 

identificare o rendere identificabile il dipendente interessato, dovendo limitarsi ad informare coloro 

che potrebbero essere entrati in contatto con la risorsa coinvolta, al fine di attivare le opportune 

verifiche e fornire il proprio supporto. 

3.Quali comunicazioni effettuare nei confronti dei dipendenti che abbiano lavorato a 

stretto contatto con il dipendente risultato positivo? 

 Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, un dipendente abbia avuto contatti con un altro 

dipendente risultato positivo al Covid-19, il datore di lavoro dovrà invitarlo a provvedere a 

comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione 

fornite dagli operatori sanitari interpellati.  

 

http://www.commissariatodips.it/
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Responsabilità 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 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).  

Infine, è bene ricordare che, nell’attuale emergenza sanitaria, anche la vendita a prezzi 

sproporzionati di prodotti oggi essenziali, quali disinfettanti e maschere, o il commercio di 

maschere protettive senza marchio CE, potrebbero oggi comportare la responsabilità della 

Società nel cui interesse o vantaggio vengono poste in essere tali condotte.  

Lo sfruttamento a scopo di lucro dell'emergenza sanitaria innescata dal Coronavirus 

potrebbe pertanto configurarsi quale reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 

c.p.), ricompreso tra i reati di cui all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001.  

 

Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) Q&A 

1.Che impatti ci sono sui profili MOG 231? 

Nel contesto odierno, l’imputabilità della Società potrebbe scaturire 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 ovvero la mancata valutazione dei rischi 

derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente. Ma non solo. Anche la vendita a 

prezzi sproporzionati di prodotti oggi essenziali (disinfettanti e maschere) potrebbe oggi comportare 

la responsabilità della Società che sfrutti a scopo di lucro l'attuale emergenza. 

È pertanto fondamentale che le iniziative e le azioni poste in essere dalla Società siano prontamente 

comunicate e condivise con l’Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza, affinché lo stesso 

possa efficacemente supportare l’azienda nell’affrontare questo momento nel pieno rispetto del 

sistema implementato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
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Contrattualistica 

Contratti commerciali 

Le misure adottate per contrastare la diffusione del virus causa del Covid-19 possono incidere 

sulla capacità delle imprese di far fronte ai propri obblighi contrattuali, causando ritardi o 

rendendo addirittura impossibile l’esecuzione delle prestazioni pattuite. Alcune imprese 

potrebbero inoltre non essere più interessate a ricevere forniture già concordate a causa della 

chiusura imposta dalle Autorità. 

I provvedimenti delle Autorità possono escludere la responsabilità per 

inadempimento contrattuale o legittimare la sospensione o la risoluzione dei 

contratti pendenti? 

Per poter rispondere al quesito occorre innanzitutto verificare caso per caso le previsioni 

contrattuali applicabili. I contratti potrebbero infatti disciplinare in modo specifico il verificarsi 

di circostanze straordinarie che possono incidere sull’esecuzione del contratto, come quelle 

derivanti dalla diffusione del virus causa del Covid-19. 

In assenza di previsioni contrattuali sul tema, nell’ambito dei contratti soggetti al diritto 

italiano, il verificarsi di un evento imprevisto potrebbe legittimare l’applicazione di due 

specifici istituti normativi: l’impossibilità sopravvenuta, disciplinata dall’artt. 1256, 1463 e 

1464 c.c., e l’eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinata dagli art. 1467 e seguenti 

c.c. 

L’impossibilità assoluta sopravvenuta ricorre nel caso in cui la prestazione di una parte 

diventi assolutamente e definitivamente impossibile per causa non imputabile al debitore. In 

tal caso, il debitore può chiedere l’accertamento dell’estinzione dell’obbligazione e della 

conseguente risoluzione del contratto. Ove la domanda fosse accolta, le parti saranno liberate 

dagli impegni contrattuali non ancora eseguiti, con l’obbligo di restituire l’eventuale 

corrispettivo percepito in via anticipata per la prestazione non eseguita. 

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile per il ritardo e potrà 

eseguire la prestazione quando l’impossibilità verrà meno. Tuttavia, se la circostanza 

sopravvenuta ha durata tale da far venire meno l’interesse del creditore al conseguimento 

della prestazione promessa, da valutare caso per caso, l’obbligazione si estingue. 

Qualora invece la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, 

l’altra parte ha diritto di: (i) ottenere la riduzione della propria prestazione; ovvero (ii) qualora 

non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, recedere dal contratto. 

Inoltre, i provvedimenti delle Autorità potrebbero determinare un’eccessiva onerosità 

sopravvenuta in relazione ai contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita. 

Tale ipotesi si verifica se la prestazione di una delle parti al momento dell’esecuzione diventa 

eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili, non 

imputabili al debitore. In questo caso la parte che deve eseguire la prestazione può chiedere 

al giudice la risoluzione del contratto (art. 1467 c.c.), salvo che la sopravvenuta onerosità 

rientri nell’alea normale del contratto o che le parti abbiano escluso l’applicazione di questo 

rimedio. La risoluzione potrà essere evitata nel caso in cui, nell’ambito del medesimo 

procedimento giudiziale, la controparte offra di modificare equamente le condizioni del 

contratto. 
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Infine, si può valutare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di chiedere alla 

controparte la rinegoziazione dei termini e delle condizioni di quei contratti su cui i 

provvedimenti delle Autorità siano in grado di incidere, determinando lo squilibrio delle 

prestazioni. 

In ogni caso, gli effetti giuridici dei provvedimenti legati all’emergenza da Covid-19 sui 

contratti commerciali dovranno essere attentamente valutati caso per caso, verificando le 

circostanze in concreto, le previsioni contrattuali pattuite ed il diritto applicabile. 

Locazioni commerciali 

I provvedimenti adottati dal Governo per contenere l’epidemia Covid-19 prevedono, tra l’altro, 

la chiusura temporanea di molte attività commerciali, tra cui cinema, teatri, palestre, 

discoteche, bar, ristoranti e negozi di generi non alimentari, salvo limitate eccezioni. 

Alla luce di tale circostanza, è lecito chiedersi se il canone di locazione degli immobili 

utilizzati per tali attività sia comunque dovuto anche nel periodo di chiusura forzata. 

In attesa di eventuali provvedimenti ad hoc da parte del Governo, la possibile risposta va 

ricercata analizzando in dettaglio le previsioni di ciascun contratto di locazione e, in subordine, 

indagando la disciplina generale delle obbligazioni definita dal codice civile. 

I contratti di locazione più strutturati potrebbero prevedere specifiche clausole applicabili ad 

eventi sopravvenuti, anche in relazione alla possibilità di ottenere o meno una riduzione del 

canone in caso di impossibilità di utilizzo dell’immobile locato per il fine previsto nel contratto. 

In assenza di clausole contrattuali di questo tipo, potrebbe trovare applicazione la già citata 

disciplina generale in tema di impossibilità sopravvenuta, dettata dagli articoli 1256 e 1464 

c.c., ed in particolare, di sopravvenuta impossibilità temporanea di utilizzare l’immobile locato 

a fini commerciali. 

In quest’ottica, si potrebbe ipotizzare una richiesta di riduzione del canone per il periodo 

corrispondente alla chiusura. Tuttavia, la riduzione del canone dovrebbe essere pattuita per 

iscritto tra le parti o stabilita dal tribunale competente.  

Una riduzione unilaterale da parte del conduttore potrebbe infatti porsi in contrasto con il 

divieto di sospensione del pagamento del canone che è spesso previsto nei contratti di 

locazione. 

Infine, come osservato in precedenza, laddove ne sussistano i presupposti, si potrebbe 

chiedere alla controparte la rinegoziazione dei termini e delle condizioni del contratto. 

Contrattualistica Q&A 

1.Come gestire i contratti commerciali in corso di esecuzione? 

Nel caso in cui l’attività d’impresa sia limitata o sospesa a causa dei provvedimenti del Governo, 

suggeriamo innanzitutto di verificare che non vi siano previsioni contrattuali a cui tali provvedimenti 

ed i relativi effetti siano riconducibili.  

In mancanza di tali clausole, occorrerebbe verificare l’applicabilità della legge italiana al contratto e, 

in caso di risposta affermativa, occorrerebbe valutare come i citati provvedimenti possano incidere 

sull’impresa o sui contratti da questa conclusi. In linea generale, i rimedi disponibili secondo il diritto 

italiano contemplano la possibilità di sospendere la prestazione temporaneamente impossibile ovvero 

la possibilità di richiedere alla controparte la rinegoziazione del contratto o, ancora, risolvere il 
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medesimo vincolo contrattuale. Naturalmente i presupposti di ciascuno dei citati rimedi debbono 

essere accertati caso per caso, alla luce delle circostanze di fatto. 

2.Come gestire la locazione degli immobili in cui si svolge l’attività? 

Suggeriamo di verificare se i contratti di locazione disciplinano l’ipotesi di sospensione dell’attività per 

causa di forza maggiore. In assenza di specifiche previsioni sul tema, potrebbe trovare applicazione 

la disciplina generale in tema di impossibilità sopravvenuta. Suggeriamo inoltre di avvisare per 

iscritto il locatore in merito alla sospensione dell’attività. Anche in questo caso si potrebbe valutare la 

possibilità di richiedere alla controparte la rinegoziazione del contratto. 
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Assicurazione 

Le recenti prescrizioni introdotte dal DPCM 9 marzo 2020 con specifico riguardo alle attività 

commerciali operanti nel settore della ristorazione ed in altri settori (diversi da quella della 

ristorazione), alle attività operanti nel settore sportivo e culturale, e le disposizioni di 

quarantena obbligatoria per coloro che siano risultati affetti da Covid19 hanno determinato o 

potranno determinare sospensioni e/o interruzioni delle attività produttive, con rilevanti 

conseguenze in termini di capacità produttiva delle aziende interessate.  

Nell’attesa che i contributi a sussidio della economia emanati dalle competenti autorità per 

l’intero territorio nazionale divengano disponibili, è indubbiamente demandato alle singole 

aziende l’onere di affrontare e gestire le considerevoli conseguenze economiche e finanziarie a 

cui sono o saranno esposte in conseguenza di (possibili) provvedimenti di chiusura 

obbligatoria delle attività (commerciali, industriali, dei servizi) e misure restrittive imposte 

dalle autorità. 

In tale contesto, un significativo contributo alla gestione delle criticità determinate, sul piano 

produttivo, dalla situazione emergenziale del Covid19 può arrivare dal settore assicurativo, sia 

in forza di coperture assicurative eventualmente già stipulate dalle aziende a tutela delle 

attività commerciali e produttive che potrebbero già includere forme di indennizzo per casi 

quali quelli che l’intero tessuto produttivo italiano sta affrontando, sia di nuove forme di 

garanzie sviluppate, a tempi record, da alcune compagnie di assicurazioni operanti nel 

territorio nazionale. 

L’azienda dovrà verificare, in primo luogo, se l’eventuale polizza già stipulata a copertura di 

potenziali perdite economiche conseguente ad eventi che impattano sulla capacità produttiva 

dell’impresa ricomprenda o meno tra gli eventi di rischio assicurati anche l’“epidemia”.  

Da un’analisi condotta sulla maggior parte delle polizze di assicurazione attualmente 

disponibili sul mercato (e.g. polizze commercio e servizi) è risultato che le soluzioni 

assicurative previste per piccole e medie imprese dei settori manifatturiero, commercio e 

servizi sono generalmente pensate per la copertura di rischi quali incendio e/o eventi 

atmosferici (e.g. alluvioni, inondazioni), sociopolitici ed altri eventi (quali terremoti). L’evento 

epidemico, invece, non risulta essere incluso, in genere, tra i rischi assicurati delle principali 

polizze attualmente in commercio (rectius, in commercio prima dell’emergenza Covid19). 

Un’attenta disamina delle polizze eventualmente già stipulate dall’azienda, al fine di verificare 

se l’evento epidemico possa o meno essere ritenuto ricompreso tra i rischi assicurati è, 

dunque, il primo passo da compiere per cercare di fronteggiare situazioni emergenziali quali 

quelle conseguenti a provvedimenti di chiusura o quarantena per aziende o parti di esse e 

limitazione dell’attività aziendale ovvero a provvedimenti di divieto di svolgere la propria 

attività per i soggetti che lavorano nell’azienda.  

È da escludere, invece, che l’azienda possa stipulare ora una polizza di assicurazione a 

copertura di un evento, quale quello della chiusura dell’attività produttiva in conseguenza di 

provvedimenti restrittivi dell’autorità per l’epidemia da Covid19, già verificatosi. In un caso 

siffatto, verrebbe a mancare, infatti, l’alea tipica del contratto di assicurazione che, ai sensi 

dell’art. 1882 cod. civ., si basa su un meccanismo per il quale l'assicurato trasferisce il rischio 

economico (l'alea) di un dato evento sull'assicuratore, il quale è in grado di sopportare tale 
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rischio perché il calcolo delle probabilità (i.e. delle probabilità che l’evento si verifichi) gli 

permette di suddividere tra gli altri assicurati l'alea stessa ed anche di ottenere un vantaggio 

economico.  

Qualora invece l’impresa non sia stata ancora destinataria di provvedimenti restrittivi quali 

quelli in esame, ma sia preoccupata che un siffatto provvedimento possa essere attuato e che 

da ciò possa derivare un’interruzione della produzione, potrebbe essere valutata l’attivazione 

di specifiche polizze assicurative (in alcuni casi sotto forma di estensione di coperture già 

eventualmente in essere), immesse sul mercato negli ultimi giorni da alcune compagnie di 

assicurazione operanti nel territorio italiano, a copertura di perdite patrimoniali che 

potrebbero derivare da misure restrittive di chiusura totale dell'attività in conseguenza di un 

evento epidemico.  

Infine, per le imprese che siano titolari di polizze di assicurazione RCT/RCO e che operino in 

settori più direttamente esposti al rischio di contagio, si raccomanda un’attenta valutazione 

delle condizioni di contrattuali di operatività delle dette coperture, anche in termini di obblighi 

di comunicazione all’assicuratore dell’eventuale “aggravamento del rischio”, per il caso in cui 

l’evento epidemico sia già ricompreso tra gli eventi assicurati. 

Assicurazione Q&A 

1.Posso tutelarmi dalle conseguenze della pandemia da Covid19? 

Non è possibile ora assicurarsi contro le conseguenze legate alla diffusione del Covid-19. Tuttavia, è 

consigliabile verificare se le polizze eventualmente già stipulate a copertura del mancato guadagno 

conseguente all’interruzione dell’attività produttiva includano già l’evento pandemico tra gli eventi 

assicurati. In alternativa, è possibile valutare l’attivazione di una delle polizze assicurative immesse 

sul mercato negli ultimi giorni da alcune compagnie di assicurazione operanti nel territorio italiano, a 

copertura di perdite patrimoniali che possono derivare da misure restrittive di chiusura totale 

dell'attività.  

2.Di quali prestazioni potrei beneficiare nel caso in cui decidessi di sottoscrivere una 

polizza a copertura delle eventuali perdite patrimoniali conseguenti ad un provvedimento 

dell’autorità di interruzione dell’attività produttiva per l’emergenza Covid19? 

Le prestazioni possono variare da polizza a polizza. In ogni caso, tali nuove polizze ideate da alcune 

imprese di assicurazione per far fronte proprio alle emergenze economiche da Covid19 prevedono, 

generalmente, il riconoscimento di una diaria di interruzione d’esercizio, per un periodo di tempo 

limitato contrattualmente previsto 
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Litigation 

Con il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 viene introdotto, con efficacia immediata, un 

periodo “cuscinetto” a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo, nel corso del 

quale: 

a) le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono 

rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020; 

b) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati ai 

sensi del precedente punto a). Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di 

sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 

Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e quindi si svolgeranno regolarmente, oltre ai 

procedimenti in materia di famiglia, filiazione e tutela dei diritti fondamenti della persona, tutti 

i procedimenti civili la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti.  

Il periodo “cuscinetto” ha la precisa funzione di consentire ai dirigenti degli uffici giudiziari di 

porre in essere alcune misure organizzative ad hoc, che saranno efficaci fino al 31 maggio 

2020.  

Fra le misure organizzative che i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare, si segnalano 

in particolare: 

1. la previsione del rinvio delle udienze civili a data successiva al 31 maggio 2020, ferme 

restando le eccezioni espressamente indicate nel decreto legge; 

2. lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai 

difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte 

contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del 

provvedimento del giudice; 

3. la previsione dello svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di 

soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto. 

A tale riguardo, con provvedimento in data 10 marzo 2020, il Ministero della giustizia ha 

ammesso che le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, organizzati 

dal giudice, utilizzando i programmi Skype for Business e Teams. 

Per il periodo di efficacia delle misure organizzative “ad hoc”, che precludano la presentazione 

della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei 

diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività 

precluse dalle misure di adozione emergenziale. 
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LITIGATION Q&A 

1.Durante il periodo di sospensione che va dal 9 al 22 marzo, le procedure cautelari già 

pendenti sono rinviate d’ufficio? È possibile introdurre una nuova procedura cautelare? 

Le procedure cautelari già pendenti vengono trattate normalmente, fatte salve le misure 

organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal 

Ministero della salute (quali, ad es., lo svolgimento dell’udienza da remoto). Allo stesso modo, è 

possibile introdurre nuovi procedimenti cautelari. Le disposizioni riguardanti il rinvio d’ufficio delle 

attività d’udienza e la sospensione dei termini processuali non si applicano, infatti, a tutti quei 

procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti e tra questi 

rientrano anche i procedimenti d’urgenza. 

2.Per il periodo sino al 31 maggio 2020 se le misure organizzative adottate dall’Ufficio 

Giudiziario impediscono la proposizione della domanda giudiziale, quali sono le 

conseguenze in tema di prescrizione e decadenza? 

Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia delle misure organizzative “ad hoc” adottate dai singoli 

Uffici Giudiziari, sia precluso presentare la domanda giudiziale, il Decreto Legge n. 11/2020 dispone 

la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza. Ciò vale, tuttavia, solo con 

riferimento a quei diritti per il quali la decadenza e la prescrizione possono essere evitate 

esclusivamente mediante il compimento delle attività giudiziarie (es. notifica all’estero, ove venga 

disposta la sospensione del funzionamento dell’ufficio UNEP) precluse dalle misure organizzative 

medesime. Al contrario, in tutti i casi in cui la prescrizione e la decadenza possano essere interrotte 

mediante atti, giudiziali o stragiudiziali, che non siano preclusi dalle misure organizzative di urgenza 

(es. tramite l’invio dell’atto attraverso il servizio postale o PEC), i regimi di decadenza e prescrizione 

restano invariati, in quanto non oggetto di sospensione. 

3.È possibile, per il periodo sino al 31 maggio 2020, per la parte, partecipare da remoto 

alle udienze dinnanzi al giudice? 

Lo svolgimento delle udienze civili da remoto, mediante l’ausilio dei programmi Skype for Business e 

Teams, può essere disposto dal singolo Ufficio Giudiziario solo con riferimento alle udienze che non 

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti. Pertanto, la parte può partecipare 

da remoto, unitamente al proprio difensore, ad un’udienza che richiede la sua presenza, come ad es. 

l’udienza di conciliazione o l’udienza per l’assunzione di un interrogatorio formale. Per quanto attiene, 

invece, alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, lo 

svolgimento dell’udienza può essere disposto solo mediante lo scambio e il deposito in telematico di 

note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del 

provvedimento del giudice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deloitte Legal | Coronavirus Legal Tips | Marzo 2020 

 

 

Ordinanze/provvedimenti Labour HSE Privacy 

231 Contrattualistica Assicurazione Litigation 

 

25  
 

 
 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member 

firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte 

Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about  for a more detailed description of DTTL and its member firms.  

Deloitte Legal jeans the Legal pratiche of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services. For legal and 

regulatory reasons, not all member firms provide legal services. In Italy the legal practice is named Deloitte Legal – Società tra Avvocati a 

Responsabilità Limitata a socio unico. 

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this 

document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, 

we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any 

entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages 

suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it. 

 

© 2020 Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata a socio unico 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori approfondimenti Deloitte 

 

Deloitte 10 azioni che le imprese devono intraprendere per gestire un epidemia 

Deloitte Combacting covid 19 with resilience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact Team 
 

Deloitte Legal 

Covid-19 Task Force 

C19help@deloitte.it 

 

 

 

 

http://www.deloitte.com/about
https://www2.deloitte.com/it/it/pages/about-deloitte/articles/10-azioni-che-le-imprese-devono-intraprendere-per-gestire-un-epi.html?_lrsc=7d24b1af-4e59-4e92-8f63-22b243169216&id=wl:2sm:3li:4elevate:5awa:6oth:212829:914162
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html?_lrsc=4200a9b2-4e50-46e5-8d1c-debcf78163c3&id=wl:2sm:3li:4elevate:5awa:6oth:212829:915261
mailto:C19help@deloitte.it

