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Evoluzione normativa: adelante 
con juicio
Marco Blengio

Junior Legal Advisor 3i group



La normativa emergenziale, così come ulteriormente sviluppatasi a seguito del nuovo DPCM 26.4.2020, focalizza 
l’attenzione delle attività produttive su due punti essenziali:

l’implementazione, attuazione e aggiornamento dei protocolli anti-contagio in linea con i protocolli 
condivisi allegati al nuovo DPCM;

la responsabilità datoriale per procurato contagio in caso di mancato adozione o inadeguata attuazione di 
tali protocolli 

Fase 2 Il DPCM 26.4.2020 



Attività propedeutiche. 
Viene concesso (art. 2 comma 9 DPCM) anche a tutte le attività attualmente sospese e che riprendano la propria 
operatività dal 4 maggio di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura    

Codici Ateco.
L’elenco dei codici Ateco (allegato 3 al DPCM) ricomprende ormai un elenco pressoché completo
di tutte le attività produttive

Comunicazioni alla prefettura.  
Le aziende non devono più inviare ai prefetti richieste di autorizzazione o la comunicazione preventiva per la 
ripresa delle attività produttive industriali e commerciali

Dove apre il legislatore? Più aperture, meno comunicazioni

Fase 2 Il DPCM 26.4.2020 

Dove apre il legislatore? Più aperture, meno comunicazioni

Fase 2 Il DPCM 26.4.2020 



Sicurezza sul lavoro

Art. 2 comma 6 DPCM 

Le attività produttive operative o che torneranno attive a partire dal 4 maggio devono attuare misure di prevenzione e 
protezione che siano in coerenza con i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica, documenti allegati al 
citato DPCM.

In caso contrario «La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle 
attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza» (art. 2 comma 6 ult. par. DPCM 26.4.2020)

Il DPCM non richiede più un generico rispetto dei protocolli anti-contagio ma disciplina espressamente l’attuazione degli 
stessi pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.   

Quindi …  

Dove stringe il legislatore? Sospensione delle attività senza protocolli 

Fase 2 Il DPCM 26.4.2020 
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Rappresenta misura necessaria per la prevenzione del rischio di contagio da
Coronavirus all’interno del contesto aziendale.

Si traduce in garanzia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori essenziale 

Evita di esporre al rischio di responsabilità e conseguenze legali sia i soggetti apicali 
e responsabili dell’azienda quanto l’azienda stessa. 

Il rispetto della normativa emergenziale nonché l’adozione e l’efficace attuazione da parte dell’azienda di misure, di un protocollo 
di sicurezza anti-contagio

Il rispetto della normativa e l’adozione dei 
protocolli per il c.d. «effetto cascata»



Focus: la responsabilità del datore 
di lavoro
Marco Blengio

Junior Legal Advisor 3i group



Il risarcimento del danno per procurato 
contagio

Non abbia correttamente adottato le misure precauzionali occorrenti a governare nei limiti del possibile il 
rischio di contagio

Non abbia provveduto ad aggiornare le misure precauzionali adottate in coerenza con l’evoluzione della 
normativa emergenziale e in coerenza con le modifiche e l’evoluzione dei protocolli condivisi stessi.

Con specifico riferimento alla responsabilità civile e penale del datore di lavoro è, quindi, necessario considerare che 
nell’ipotesi di contagio del lavoratore sul luogo di lavoro, c’è teoricamente la possibilità di chiamare in responsabilità il 
datore di lavoro in risarcimento del danno per procurato contagio laddove lo stesso:   

Il contagio da Covid-19 è considerato infortunio sul lavoro (art. 42, co. 2 del D.L. n. 18/2020; circolare Inail del 13 aprile 2020)



La responsabilità del datore di lavoro è una responsabilità per colpa, che si fonda sul rispetto e sull’applicazione 

delle misure precauzionali adottabili e adottate rispetto all’attuale situazione di conoscenza del virus e di contagiosità dello 
stesso.

Quindi, perché si possa affermare una esenzione responsabilità datore lavoro è necessario adottare un 

protocollo coerente con le indicazioni di massima del protocollo condiviso del 24 aprile, le cui prescrizioni ruotano intorno al
criterio scientificamente affidabile del distanziamento sociale di almeno un metro. 

Le attuali conoscenze e il principio di 
precauzione



In termini pratici, in caso di contagio del lavoratore, si discuterebbe di responsabilità potenziale del datore di 

lavoro per aver esposto al pericolo il dipendente in violazione del principio di precauzione, che impone (appunto in via 
precauzionale) in capo dal datore di lavoro un dovere di adozione di tutele per il lavoratore anche ove non vi sia certezza 
rispetto alle misure protettive e restrittive da adottarsi ma via sia un pericolo reale per la salute e sicurezza 
lavoratore. 

I protocolli anti-contagio, infatti, rappresentano l’unica certezza, l’unica forma di protezione e precauzione dal 

contagio basata sulle attuali conoscenze scientifiche e sono un insieme di prescrizioni pratiche (distanziamento sociale, 
adozione adeguati DPI, misurazione della temperatura) da seguire per il contrasto e il contenimento del contagio sul luogo di 
lavoro. 

Le attuali conoscenze e il principio di 
precauzione



La necessità di revisione del DVR

Marco Olivieri

Partner e Responsabile servizi Sicurezza e Formazione 3i group



La necessità di revisione del DVR 

Documento di valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 17 e 28

Nel dibattito apertosi all’insegna del Covid-19 sono presto emerse posizioni nettamente contrapposte sulla necessità o meno di aggiornare il 
documento di valutazione dei rischi previsto ai sensi del D.Lgs.81-08 (Fatti salvi gli operatori del comparto sanitario, per i quali nessuno ha 
dubitato che la particolare contingenza abbia elevato il rischio professionale).

RISCHIO ESOGENO

Rischio che non nasce all’interno dell’organizzazione 

aziendale, non è prevenibile dal datore di lavoro e 

non è legato alla mansione espletata ed alla relativa 

attività lavorativa; non determina un 

innalzamento dell’entità del rischio rispetto al 

resto della popolazione

RISCHIO ENDOGENO 

Rischio professionale per coloro che, operando in una 

organizzazione aziendale, espletano una 

mansione che determina un incremento dell’entità del 

rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri 

lavoratori perché, anche se non nasce all’interno 

dell’organizzazione aziendale, l’aumento dell’entità del 

rischio è legata alla mansione espletata nella 

specifica attività lavorativa



Sì, perché…

L’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento 
di Valutazione del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro. 

Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia

Rif. Circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29 aprile 2020: Indicazioni operative relative 
alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Documento di valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 17 e 28

La revisione del DVR deve essere prevista???

La necessità di revisione del DVR 



Sì, perché…

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., 
offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a 
prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione 
dell’epidemia.

Rif. INAIL Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

La revisione del DVR deve essere prevista???

Documento di valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 17 e 28

La necessità di revisione del DVR 



Sì, perché…

… nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla
mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei”.

Rif. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020  6-DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE 

La revisione del DVR deve essere prevista???

Documento di valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 17 e 28

La necessità di revisione del DVR 



Sì, perché…

Esattamente come in condizioni di lavoro normali, l’identificazione e la valutazione del rischio sia in ambienti di lavoro fisici che psicosociali rappresentano 
il punto di partenza per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro con le misure anti-COVID-19.
I datori di lavoro hanno l’obbligo di rivedere la valutazione del rischio qualora sia applicata una modifica del processo di 
lavoro e di tenere in considerazione tutti i rischi, compresi quelli per la salute mentale.

Rif. ORIENTAMENTO DELL’UE  COVID-19: FARE RITORNO AL LUOGO DI LAVORO Adeguare i luoghi di 
lavoro e proteggere i lavoratori

La revisione del DVR deve essere prevista???

Documento di valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 17 e 28

La necessità di revisione del DVR 



Sì, perché…

Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano 
di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano 
adottate le misure di sicurezza anticontagio;

Rif. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei 
cantieri 24 aprile 2020

Art.96 comma 2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, 
nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui 
all’articolo 17 comma 1, lettera a), all‘articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.

Rif. D.LGS.81/08 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La revisione del DVR deve essere prevista???

Documento di valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 17 e 28

La necessità di revisione del DVR 



Evoluzione del protocollo 
condiviso di regolamentazione

Marco Olivieri

Partner e Responsabile servizi Sicurezza e Formazione 3i group



“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro”

Evoluzione del protocollo condiviso di 
regolamentazione

USCITA DALL’EMERGENZA

Fase 3

CONVIVENZA CON IL VIRUS

Fase 2

EMERGENZA VIRUS

Fase 1



CONVIVENZA CON IL VIRUS

Fase 2

La Fase 2, fase che comporterà una “non breve convivenza” con il rischio di contagio, 

richiederà pertanto la necessità di:

• interventi strutturali nelle realtà produttive

• modifica / aggiornamento  non solo delle regole e delle procedure in regime 

emergenziale, ma agendo in modo più radicale sui processi produttivi e rivedendo 

profondamente l’organizzazione del lavoro

• revisionando / integrando le procedure implementate in accordo ai principi dei 

sistemi integrati (qualità ISO 9001, ambiente ISO 14001 e soprattutto sicurezza ISO 

45001).

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro”

Evoluzione del protocollo condiviso di 
regolamentazione



Risulta evidente la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il 

documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 

nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione del contagio

Misure organizzative 

• Gestione degli spazi di lavoro e degli accessi di dipendenti e terzi
• Organizzazione e orario di lavoro (turnazione, smartworking)

Misure di prevenzione e protezione 

• Informazione e formazione
• Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
• Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)
• Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici

• Sorveglianza sul rispetto delle misure (verifiche ispettive interne, audit)

CONVIVENZA CON IL VIRUS

Fase 2

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro”

Evoluzione del protocollo condiviso di 
regolamentazione



Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione”, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le 

figure della prevenzione aziendale, Medico Competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il 

datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle 

suddette misure.

Solo la partecipazione consapevole ed attiva dell’intera struttura organizzativa aziendale, 

dai Dirigenti , ai Preposti ed infine ai  lavoratori, potrà assicurare risultati efficaci in 

azienda con importanti ripercussioni positive anche all’esterno dei luoghi di lavoro.

CONVIVENZA CON IL VIRUS

Fase 2

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro”

Evoluzione del protocollo condiviso di 
regolamentazione



Protocollo di regolamentazione «Aziendale»

Comitato Aziendale
• Datore di lavoro
• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
• Medico Competente
• Rappresentanze sindacali aziendali

Rif. Protocollo condiviso di regolamentazione art.13

Documento di Valutazione dei rischi:

Servizio di Prevenzione e Protezione
• Datore di lavoro
• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
• Medico Competente
• Rappresentante dei Lavorati Sicurezza

Rif. D.Lgs. 81/08 art. 17 e 28 comma 2

In particolare si ricorda che l’evidenza del collaborazione e del coinvolgimento delle varie figure è 

prevista attraverso l’apposizione di data («certa») e firma sui documenti

CONVIVENZA CON IL VIRUS

Fase 2

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro”

Evoluzione del protocollo condiviso di 
regolamentazione



Tutela della Privacy

Paolo Pollini

Avv. specializzato in diritto penale d’impresa e compliance D.lgs 231/01



Misure di contagio vs privacy

Dove ci può essere il problema?

ingresso in azienda e rilevamento della temperatura;

obbligo di dichiarare di non essere stati in contatto con soggetti positivi o di non provenire da zone rosse negli ultimi 14 gg;

gestione del sintomatico in azienda;

informativa ai lavoratori.

PRINCIPI GENERALI:

il trattamento dei dati personali è espressamente previsto e autorizzato dalla legge;

serve un punto di equilibrio tra la tutela della privacy e le ragioni di sanità pubblica;

la tutela della riservatezza retrocede di fronte alla tutela della salute pubblica;

nell’assolvimento degli obblighi previsti dai Protocolli e dalla legge, bisogna adottare le misure meno impattanti sulla privacy;

i lavoratori non possono rifiutarsi di collaborare, pena sanzioni disciplinari.



Ingresso in azienda e rilevamento della temperatura

COME PROCEDERE?

H

dare ai lavoratori un’informativa sul trattamento dei dati;
F

individuare l’addetto incaricato di rilevare la temperatura;
F

registrare e conservare solo i dati di coloro che riportano una temperatura superiore a 37,5 limitandosi ad indicare: 

nome, cognome, temperatura superiore a 37,5 (non è necessario registrare e conservare il valore della temperatura 

registrato);
F

disciplinare la conservazione dei dati raccolti;
F

comunicare i dati solo a soggetti qualificati (medico competente, ASL ecc.);
F

se possibile, individuare uno spazio riservato momentaneamente isolato.
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COME PROCEDERE?

stesse regole generali previste per la registrazione della temperatura corporea;

informare che il rifiuto di rendere la dichiarazione non consente l’accesso in azienda;

chiedere di dichiarare solo di essere stato nella c.d. zona rossa nei 14 gg precedenti, senza precisare il 

luogo specifico;

chiedere di indicare di essere stati in contatto con soggetto COVID-19 positivo nei 14 gg precedenti, senza 

chiedere il nominativo né ulteriori dati.

Dichiarazioni di provenienza
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COME PROCEDERE?

Il lavoratore che presenti sintomi deve immediatamente informare l’azienda (è un suo obbligo, sanzionabile 
disciplinarmente);
f

l’azienda pone in essere le procedure stabilite dai Protocolli;
f

se possibile, individuare uno spazio riservato al soggetto sintomatico e che viene momentaneamente isolato;
f

i dati possono essere comunicati solo all’Autorità Sanitaria e al medico competente;
f

l’azienda deve informare il personale che è stato a stretto contatto col sintomatico informandolo dell’obbligo di 
comunicare eventuali sintomi che dovessero insorgere;
f

le informazioni inerenti i dati personali del sintomatico note all’azienda non possono essere diffuse tra il 
personale, salvo quanto assolutamente indispensabile per mettere in pratica le misure anti contagio.

Gestione del sintomatico
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Il ruolo dell’Organismo di vigilanza

Paolo Pollini

Avv. specializzato in diritto penale d’impresa e compliance D.lgs 231/01



I compiti dell’Organismo di Vigilanza (ODV)

Art. 6 co. 1 d.lgs. 231/01:

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo 
dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

vigilare sull’effettiva applicazione del MOG;
c

vigilare che la Società osservi il MOG;
c

assumere un ruolo attivo e propositivo nella vita del sistema 231;
c

prendere le iniziative necessarie per una costante informazione all’azienda e ai soggetti apicali circa i rischi di reato, se necessario 
promuovendo l’aggiornamento del MOG se superato da novità normative o dagli eventi;
c

valutare periodicamente l’adeguatezza e attualità del risk assessment.



Cosa può (dovrebbe) fare l’ODV nell’emergenza COVID-19?

La normativa sul coronavirus non tratta le attività dell’ODV le attività dell’azienda e le misure anti contagio da adottare.

l’attenzione dell’ODV deve orientarsi verso la prevenzione dei reati di omicidio o lesioni colpose che possono configurarsi 
qualora una lavoratore contraesse il Covid perché l’azienda non ha adottato le necessarie misure di sicurezza;

l’ODV deve informare l’azienda delle novità normative che hanno certamente un impatto nelle procedure atte a prevenire i 
reati presupposto del d.lgs. 231/01, tra cui l’art. 25septies;

l’ODV deve informare l’azienda dei Protocolli di sicurezza adottati dal Governo e dai Sindacati in quanto vincolanti (sono 
richiamati dai DPCM);

l’ODV deve verificare che l’azienda si sia allineata alle nuove prescrizioni;

l’ODV deve aiutare l’azienda nella gestione di un eventuale caso sintomatico o positivo;

l’ODV può aiutare l’azienda nella predisposizione di eventuali procedure ad hoc.



Grazie per l’attenzione!

www.3isrl.it

http://www.3isrl.it/

