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La tempesta scatenata dal Covid-19 all’interno del Servizio Sanitario Nazionale
del nostro Paese è il punto di arrivo del progressivo depauperamento del fondo
sanitario e della costante riduzione dei posti letto negli ospedali. A ciò non
è mai corrisposto il tanto auspicato potenziamento della sanità territoriale.
A far da triste cornice alla deriva del servizio pubblico, l’emergenza correlata
al Coronavirus ha svelato le numerose falle in materia di sicurezza sul lavoro,
alle quali occorre porre urgentemente rimedio, soprattutto nel periodo di
transizione dalla “Fase 1” alla cosiddetta “Fase 2” dell’epidemia.
 
Per decenni, l’Italia si è fatta giustamente vanto di avere uno dei migliori
Servizi Sanitari del mondo. Il Covid-19 ha dimostrato che non si è saputo
tutelare questa eccellenza che all’estero tutti ci hanno sempre invidiato. Ci si è
illusi di poter continuare a grattare il fondo del barile, facendo man bassa del
personale e delle strutture della Sanità pubblica, senza immaginare che il
fondo - prima o poi - si sarebbe rotto.
 
A questo punto, non ci resta che celebrare il passato di un’illusione, al pari dei
cittadini di un impero sconfitto, che piuttosto ricordano la gloria delle battaglie
vinte, ma non l'onta della guerra perduta.
 
Nel presente numero di An@aonline, con l’importante contributo di esperti sul
tema, facciamo il punto sullo stato dell’arte in tema di sicurezza sul lavoro, alla
luce della pandemia in corso.

A  C U R A  D I  
G I A M P A O L O  P A P I

  EDITORIALE

 
 
       IL PASSATO DI UN’ ILLUSIONE
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LA SICUREZZA SUL LAVORO
AI TEMPI DEL COVID-19

a cura di:

Avvocato Cosimo Zaccaria, Legale penalista. 

Socio Fondatore dello Studio Legale Zaccaria Rotella e associati.

PREMESSA

Il lento avanzare dell’emergenza legata alla diffusione del contagio da

COVID – 19 (di seguito “Coronavirus”) nel nostro Paese ha determinato una

serie notevole di interventi di contrasto da parte del Governo e della Regioni e

la produzione di disposizioni, di rango e valore diverso, in un arco temporale

piuttosto limitato, a partire dal febbraio dell’anno corrente.

 

Disposizioni, queste, che hanno determinato una sorta di escalation di misure

sempre più drastiche e restrittive della libertà individuali rispetto alle attività di

impresa, tanto che si è reso necessario intervenire per sostenere le persone, le

famiglie, i lavoratori e l’economia.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS          

 

Occorre preliminarmente partire da un dato fondamentale: uno dei principi

cardine per la corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro è il

c.d. principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, desunto

dalla giurisprudenza dominante  dall’articolo  2087  del  codice civile (il quale

dispone quanto segue:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a

tutelare l ’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).

Questo principio è ribadito nell’art. 18, comma 1, lett. z), d. lgs. n. 81/2008 che

prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i  rischi per la salute e

la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori

esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di

prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

 

GLI OBBLIGHI DEI GARANTI DELLA SICUREZZA ANTI-CORONAVIRUS   

    

Al fine di affrontare specificamente questo argomento, è necessario

preliminaramente accennare come in data 14 marzo 2020, su iniziativa del

Governo, sia stato stipulato un Protocollo tra le parti sociali più rappresentative

(per i datori di lavoro, Confindustria e Confapi, per i lavoratori CGIL, CISL e UIL)

in ordine alla “Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, allo scopo di

“coniugare la prosecuzione del le attività produttive con la garanzia di condizioni

di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”.
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Per perseguire tale finalità, all’esito di un incontro di ben 18 ore, le parti hanno

individuato 13 punti in cui si individuano nel dettaglio principi e procedure di

corretta attuazione nei luoghi di lavoro delle previsioni di cui ai provvedimenti in

materia di contrasto alla diffusione del coronavirus.

 

Dal punto di vista giuridico, tale protocollo ha unicamente valore di accordo di

natura sindacale – e quindi, come tale, non può contrastare alcun atto avente

valore normativo –, potendosi quindi ritenere vincolante unicamente per le

aziende che aderiscono ad una delle confederazioni stipulanti.

 

Sul punto, occorre tuttavia rimarcare come tale documento sia oggi un

importante punto di riferimento per declinare correttamente l’applicazione delle

misure di igiene pubblica nei luoghi di lavoro, anche avuto riguardo a 

fortissimo avvallo di esso da parte del Governo – significativa, sul punto, la

precisazione, in apertura al Protocollo, che “il Governo favorisce, per quanto di

sua competenza , la piena attuazione del Protocollo”.

 

Tale protocollo, sebbene si ponga come utile strumento per affrontare il rischio

sui luoghi di lavoro, deve tuttavia necessariamente essere integrato, in primo

luogo, da quanto statuito dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro e, secondariamente, da una attenta valutazione delle situazioni

ed esigenze specifiche che si vengono a creare concretamente in ogni azienda,

e ad esse parametrato sulla base dei rischi concreti di volta in volta

configurabili.
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 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

 

L’art. 20, comma 1, d.Lgs. n. 81/2008 prevede che “ogni lavoratore deve

prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone

presenti sul luogo  di  lavoro, su  cui  ricadono gli  effetti  delle sue azioni o

omissioni, conformemente alla sua formazione , alle istruzioni e ai mezzi forniti

dal datore di lavoro”. Se  ne  desume “un  nuovo  principio” , più  che  mai 

basilare  su  un terreno quale quello del coronavirus: “la trasformazione del

lavoratore  da semplice creditore di sicurezza nei confronti  del  datore  di 

lavoro  a  suo compartecipe nell’applicazione del dovere di fare sicurezza, nel

senso che il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche

di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si

trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza

lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro”

(16).

Il lavoratore, quindi, si trasforma da mero creditore a debitore di sicurezza, in

quanto venga formato.

Va comunque sottolineato come il punto 10 del Protocollo condiviso del 14

marzo 2020 preveda testualmente che “sono  sospesi  e  annullati tutti gli eventi

interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, 

anche  se già  organizzati;  è comunque  possibile,  qualora l’ organizzazione

aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori

in smart work”.

Ne deriva, da un lato, che le scadenze dei corsi obbligatori in materia di salute e

sicurezza  (compresi,  quindi,  gli  aggiornamenti,  di solito  aventi cadenza

quinquennale) sono - fino a quando durerà il periodo di dichiarata emergenza

pubblica - “neutralizzati” (presumibilmente senza rischio per le aziende di

subire sanzioni al riguardo) e, dall’altro che è consentita la “formazione a



distanza”, formula più ampia dell’ e-learning come tale comprensiva delle attività
in videoconferenza.
Sempre al punto 10 del Protocollo , appena citato, si  prevede, 
inoltre, che: “Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni
aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,
può continuare a intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad
operare come carrellista)”.
 
SORVEGLIANZA SANITARIA

 
Quanto mai preziosa è la sorveglianza sanitaria mirata sul rischio del
coronavirus. In questa prospettiva, assume un peso determinante l’art. 279,
comma 1 d.lgs 81/2008, a mente del quale “Qualora l'esito della valutazione del
rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41” e, dunque, alla
sorveglianza sanitaria comprensiva delle visite mediche elencate nel comma 2
dell’art. 41, d.lgs. n. 81/2008.
 
In sintonia con quanto prescrive l’art. 271, comma 4, d.lgs 81/2008, il quale
stabilisce che “Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare
con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati
della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria”.
Ovviamente, una volta nominato, il medico competente sarà chiamato ad
adempiere agli obblighi previsti a suo carico, ivi inclusi: 8
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a) L’obbligo    di  collaborare   all’informazione    alla formazione dei lavoratori;
b) L’obbligo di effettuare “gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenuti necessari”.
 
Si segnala poi quanto previsto al  punto  12 del  Protocollo condiviso del 14
marzo 2020, dove si prevede che la sorveglianza sanitaria deve proseguire
privilegiando “in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia”, con previsione diretta a ridurre al minimo
l’esposizione dei medici e dei lavoratori al contagio (comportando tale priorità
la possibilità  di “rinviare”  ogni  altra prestazione al termine del periodo
emergenziale,  come  accaduto in  termini più generali per le prestazioni
ospedaliere non urgenti e riprogrammabili).
 
Sempre al punto 12 in commento, si prevede, infine, che: “Il medico
competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel
rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle
Autorità Sanitarie”.
 
MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE

Più che mai all’ordine del giorno contro un rischio come il coronavirus
sono naturalmente i mezzi personali di protezione.
L’art. 1, comma 7, DPCM 11 marzo 2020 prevede in materia
testualmente che: “siano sospese le attività dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione; d) assumano (si intende, le aziende) protocolli
di sicurezza anticontagio 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 (...)”. 
 

9
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Inoltre, il punto 6 del  Protocollo condiviso  tra  Governo e  part i  sociali per il
contrasto alla diffusione del Coronavirus prevede quanto segue: “l’adozione
delle misure di igiene e dei dispositivi di  protezione  individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale
situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in
commercio.
Per questi motivi:
a)      le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità
a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
b)      data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà
di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus,
potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria;
c)      è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente
secondo le indicazioni dell’OMS;
d)      qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque
necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità
scientifiche e sanitarie”.
 
Tutto quanto esposto consente quindi di formulare riflessioni pratiche (17):
a) I datori di lavoro devono chiudere i reparti non indispensabili alla produzione
nonché adottare adeguate misure organizzative per la gestione
dell’emergenza;
b)Se, nonostante le misure appena citate, non risulti possibile ridurre il rischio
da contagio in altro modo, occorrerà provvedere alla fornitura al personale
esposto di DPI;
c) Qualora la disponibilità di DPI sia limitata, per ragioni non imputabili al
datore di lavoro, l’azienda dovrà adottare misure tali da ridurre al minimo i
soggetti deputati alle attività per le quali l’usodei DPI è misura necessaria, 10
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fornire ad essi i DPI e, casomai, utilizzare mascherine la cui tipologia 
corrisponda  alle  indicazioni dall’autorità sanitaria e/o produrre liquido
detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
Spetterà pertanto al Datore di lavoro, con l’indispensabile ausilio del
RSPP e del medico competente, individuare già nel DVR i DPI destinati a
proteggere i lavoratori.
 
LO SMART WORKING

 

 
La particolare situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo ha
spinto il Governo a prevedere forme di incentivo, innanzitutto dal punto di vista
normativo, per ogni forma di lavoro che - per le modalità di svolgimento -
limiti i contatti interpersonali e, di conseguenza, possa contribuire alla
diminuzione del rischio del contagio di coronavirus .
Non stupisce, quindi, che lo smart working sia stato individuato come la 
tipologia  di lavoro  per  eccellenza in  questo  periodo, tanto che  il Ministro
per la pubblica amministrazione, con propria circolare n. 1 del 4 marzo 2020,
oltre a incentivare il ricorso a forme flessibili di gestione del persona le, a
ricorrere a ferie e permessi e a riunioni “a distanza”, ha previsto che pubbliche
amministrazioni ricorrano “in via prioritaria, al lavoro agile come forma più e
voluta anche di flessibilità di svolgimento  della prestazione lavorativa, in
un’ottica di progressivo superamento del telelavoro” specificando, altresì, che
è possibile che il “dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri
dispositivi, a fronte dell’indisponibilità insufficienza di dotazione informatica da
parte dell’ amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza  e 
protezione della  rete  secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole
pubbliche amministrazioni”.
 

11
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Più in generale, l’art. 2, comma 1, lett. r), DPCM 8 marzo 2020, con previsione
confermata dal successivo DPCM 11 marzo 2020, ha fortemente incentivato -
per tutta la fase emergenziale - il lavoro “agile” prevedendo che:
 
a) Si possa ricorrere allo smart working anche in assenza di un accordo tra le
parti, essendo sufficiente la semplice comunicazione al lavoratore;
b) Gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza su l lavoro, pur
sussistenti, “possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo             
 alla     documentazione     resa     disponibile     sul     sito dell’istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro” . 
 
Ovviamente nell’informativa andranno indicati non solo i rischi generici, bensì
anche quelli specifici, non solo all’interno dei locali aziendali, ma anche a
ancor di più all’esterno degli stessi (18).
Tre finali aspetti meritano di essere approfonditi.
L’art 22, comma 1, primo periodo della Legge n. 81/2017 stabilisce che “il
datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la
prestazione in modalità di lavoro agile” e, al comma 2, che “il lavoratore è
tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal
datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della
prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
 
Tale norma pertanto affida in via esclusiva al datore di lavoro l’obbligo
di predisposizione di misure di prevenzione, confinando la cooperazione del
lavoratore agile al momento dell’attuazione delle stesse. 
Il datore di lavoro poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della legge n. 81/2017 è
“responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”;
ipotesi, questa, che non considera ovviamente il caso – disciplinato ora dall’art.
87 comma 2 D.L. n. 18/2020 con riguardo alle pubbliche amministrazioni –

12
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in cui la prestazione lavorativa in lavoro agile sia svolta attraverso strumenti
informatici nella disponibilità del dipendente.
Resta da notare, infine, che, al pari dei locali aziendali, anche i luoghi di
esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali devono
essere accessibili da parte del datore di lavoro, o di chi per o con lui, dal RLS e
delle autorità competenti al fine di verificare l’osservanza delle norme di
sicurezza nel rispetto dei rispettivi compiti assegnati dal d.lgs n. 81/2008;
qualora l’accesso a un determinato luogo sia inibito dal soggetto che ne abbia
la disponibilità, scatta il divieto di esecuzione della prestazione lavorativa in
quel luogo.
Trattasi di valutazione del rischio che deve essere necessariamente preventiva
allo svolgimento dell’attività lavorativa.: non è possibile che il datore di lavoro
egualmente consenta l’esecuzione della prestazione lavorativa in luoghi ove
tale valutazione non sia stata effettuata, ovvero ove non risultano adottate le
necessarie misure di prevenzione e protezione (19).
 
Dunque, al momento (e fino a quando l’emergenza non verrà dichiarata
conclusa da parte del Governo) la scelta aziendale di permettere ai propri
lavoratori di svolgere attività in smart working, oltre a tutelare l’azienda dal
punto di vista della sostanziale eliminazione di qualunque rischio (anche di tipo
giudiziale) legato all’esposizione dei lavoratori al Coronavirus nel luogo di
lavoro, è straordinariamente favorita.
              
LA FASE DELLA RAGIONATA RIAPERTURA

 
Su questo sfondo, assumono una fondamentale importanza tutte le Linee
guida, i protocolli quadro a livello territoriale sottoscritti tra le OO.SS. e le
Associazioni Datoriali finalizzati a condividere misure volte alla prevenzione e
al contenimento del contagio in ambito lavorativo, al fine di supportare con
maggiore efficacia e specificità i lavoratori e le imprese del territorio nella
gestione della emergenza sanitaria qui in rilievo, ferme ovviamente

13
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restando le indicazioni previste nel Protocollo anti - contagio di cui al 14 marzo
u.s. 
 
Protocolli e Linee guida – alcuni adottati, alcuni alla firma, altri in fase di
definizione ed altri ancora oggetto di futura pubblicazione – che intendono, ed
intenderanno, conseguire il massimo grado possibile di sicurezza per tutte le
persone, dipendenti ed esterni, che riprenderanno l’attività lavorativa nel corso
dell’attuale fase di emergenza sanitaria, basandosi sulle disposizioni dei vari
DPCM, sull’esperienza maturata dalle Parti fino ad oggi nella gestione della
crisi, nonché sulle best practices sperimentate, la cui completezza ed efficacia
dovrà essere validata e confermata da virologi, esperti nell’analisi e nella
valutazione delle misure di prevenzione e profilassi.
 
Fermo restando, ovviamente, l’obbligo di seguire l’evoluzione degli studi
in materia sanitaria e le indicazioni delle autorità competenti per migliorare
ulteriormente le misure ivi indicate.
Principio alla base di tutti questi protocolli e Linee guida è la prevenzione e il
contenimento del contagio, che viene ottenuto con strategie di prevenzione,
monitoraggio, informazione e formazione.
Strategie di prevenzione, queste, differenti a seconda che debbano essere
adottate prima della ripresa dell’attività lavorativa ovvero al ritorno alla
stessa. 
 
Ciascun individuo, pertanto, dovrà partecipare alle azioni di contenimento
grazie ad un comportamento consapevole: utilizzando correttamente presidi di
minimizzazione del contagio (es. mascherine, cuffie, guanti,occhiali) e modalità
organizzative del lavoro, di cui è adeguatamente informato; sottoponendosi a
triage multidimensionale (temperatura, analisi biochimiche, ecc.), ed
eventualmente adottando sistemi digitali di supervisione dei propri spostamenti
volti ad evitare inutili assembramenti.
 

14
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Diverse le linee guida che progressivamente sono state pubblicate.
In primo luogo, le “Linee guida dettagliate del Politecnico di Torino per le
attività da compiersi connesse alla riapertura o al proseguo dell’attività”
pubblicate il 17 aprile u.s ed in stretto collegamento con il Protocollo del 14
marzo 2020, il cui obiettivo primario è quello di stabilire un quadro di
riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico volto a minimizzare le
probabilità di trasmissione del contagio tra persone che non presentano
sintomi, così da consentire un rientro controllato, ma pronto sui luoghi di lavoro
e di aggregazione sociale, non appena i dati epidemiologici lo consentiranno.
 
Lavoro, questo, che si è posto l’obiettivo di abbinare alla garanzia del
conseguimento di un efficace controllo dei rischi di contagio la praticabilità
tecnica ed economica in tempi rapidi a qualsiasi stadio delle filiere produttive,
dalle piccole alle grandi imprese.
 
Meritevole di menzione inoltre il fatto che tale lavoro promosso sia stato reso
pubblico e messo a disposizione dei decisori politici e dell’Istituto Superiore di
Sanità a eventuale supporto delle decisioni di loro spettanza nell’ambito delle
rispettive competenze.
 
E, ancora, il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione” recentemente emanato dall’INAIL, il quale si contribuisce a
fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione
di livelli di priorità progressiva di interventi, tenendo in considerazione le
specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro
che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.
Il tutto con una precipua finalità: adottare misure graduali ed adeguate al fine
di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno
progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e
sicurezza di tutti i lavoratori.

15
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Da ultimo, la Nota n. 149 del 20 aprile emanata dall’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (INL), con la quale si forniscono indicazioni agli Uffici territoriali in
merito alle necessarie verifiche sulle modalità di attuazione, da parte dei datori
di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali previste per la
prosecuzione, ove consentita, delle attività produttive, industriali e commerciali,
sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi
di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
In particolar modo si richiama l’attenzione sull’allegato E, rappresentato dalla
check list di verifica che dovrà essere utilizzata dagli Ispettori in sede di
controllo presso l’azienda.
 
In questa direzione vanno, infine, i primi protocolli firmati dalla data del 17
aprile dalle parti sociali a livello settoriale o territoriale – vedasi, tra i tanti, il
Protocollo settore edile del 24 marzo, il Protocollo ceramica del 10 aprile, il
Protocollo aziende bresciane del 14 aprile, il Protocollo moda del 15 aprile, il
Protocollo lapideo industria del 16 aprile - per contrastare la diffusione del
coronavirus negli ambienti di lavoro, mentre maggiori sono stati finora gli
accordi conclusi a livello aziendale fra cui numerosi quelli collegati
all’automotive.
 
Sono documenti che non registrano particolari fughe, come già precisato,
rispetto al Protocollo condiviso su invito del governo il 14 marzo, e contengono
temi quali la regolamentazione delle modalità di ingresso in azienda, l’accesso
dei fornitori esterni, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, i DPI, la
gestione degli spazi comuni, le modalità di organizzazione aziendale,
la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria.
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CONCLUSIONI

 
Alla luce di quanto argomentato – e volendo dunque “tirare le fila” – i
principali adempimenti di cui un’azienda dovrà farsi carico, vuoi durante
questa situazione di emergenza sanitaria, vuoi nella fase del rientro, saranno
i seguenti:
a) Valutazione circa la possibilità di procedere ad un aggiornamento del DVR,
in linea con quanto già argomentato nel paragrafo 2.5;
 
b) Istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica del Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in linea con quanto
statuito dall’art. 13 del medesimo;
 
c) Programmazione periodica di riunioni del Comitato di cui al punto b);
 
d) Adozione di protocolli aziendali di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus, nonché relativa
diffusione e formazione sul punto;
 
e) Attività di verifica e implementazione di stress test circa l’effettiva
applicazione delle misure nonché dei protocolli aziendali  anticontagio
adottati;
 
f) Massima attenzione alla continua evoluzione normativa
in materia, al fine di adeguare quanto prima la realtà aziendale alla
normazione in vigore.
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Cosa si intende con l’espressione devono essere valutati “tutti” i rischi?
Tutti i rischi causati dal lavoro ovvero tutti i rischi durante il lavoro?
A dare la risposta è l’art. 28, comma 2, lett. a), d.lgs. n.81 /2008, ove si usa
l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa”. Un’espressione altamente significativa, in quanto fa intendere che
debbono essere valutati tutti i rischi che possono profilarsi, non
necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività
lavorativa: come appunto il coronavirus (5).
 
I rischi devono essere valutati “durante” od ovunque?
La valutazione deve riguardare il rischio coronavirus ovunque l’attività
lavorativa venga prestata, e quindi, come si avrà peraltro modo di approfondire
in seguito, anche all’esterno dei locali aziendali; in  questo alveo si collocano
categorie di soggetti quali i telelavoratori, i lavoratori distaccati, i lavoratori agili,
i crowd workers, i bikers (6). Ove, quindi, a seguito della effettuata valutazione
dei rischi si renda conto che in uno o più determinati luoghi di esecuzione della
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali non risultano adottate le
 
 
 

IL TEAM DI AVVOCATI RISPONDE 

ALLE NOSTRE DOMANDE:
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necessarie misure di prevenzione e protezione, il datore di  lavoro non  potrà 
consentire la prestazione lavorativa in tali luoghi, e dovrà, quindi, “rifiutarsi” di
svolgere tali attività in condizioni di evidente carenza di sufficiente sicurezza.
 
Che tipologia di valutazione dei rischi deve essere effettuata?
L’analisi del rischio coronavirus non può essere generica, così come non
può essere generica l’individuazione delle relative misure di prevenzione e
protezione (7).
Una considerazione deve però essere tenuta a mente: deve ovviamente
trattarsi di rischi ragionevolmente prevedibili, di rischi, quindi, che possano
essere individuati con la diligenza richiedibile al datore di lavoro; pertanto,
anche “l’evento ‘raro’, in quanto non ignoto, sarà sempre prevedibile e come 
tale  dovrà essere  previsto,  in quanto rischio specifico  e concretamente
valutabile.
 
 
Rischio biologico sì o no?
L’art. 28, comma 3 d.lgs 81/2008 dispone che il contenuto del DVR “deve
altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione
dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”.
Focalizzando l’attenzione sulla natura del coronavirus, è agevole intuire come
l’attenzione non possa che andare al Titolo X dell’anzidetto decreto, intitolato
“Esposizione ad agenti biologici”, e all’art. 266, ove si stabilisce che “le norme
del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è il
rischio di esposizione ad agenti biologici” e, dunque, anche a quelle in cui “tale
rischio non derivi dalla deliberata intenzione di operare con
agenti biologici”. Sul punto sussiste una accesa discussione in atto.
Ad avviso di alcuni, il nuovo coronavirus rientra nella classe dei Coronaviridae
elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del d.lgs 81/2008, con attuale
classificazione in gruppo 2 (8).
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Ad avviso di altri, sarebbe riconducibile nell’ambito del gruppo 3.
Si tratta di una discussione tutt’altro che superflua, tenuto conto principalmente
di due risvolti pratici.
In primo luogo, il diverso livello di garanzie previste per l’uno e l’altro gruppo –
rispettivamente contemplate, per il primo, nell’art. 271 d.lgs 81/2008 e, per il
secondo, negli artt. 275 e 280 del medesimo decreto.
Secondariamente, per la violazione dell’obbligo di effettuare la valutazione ed
elaborare il DVR, così come per l’omessa nomina del RSPP, l’art. 55 comma 2
d.lgs 81/2008 contempla una pena più severa se la violazione è commessa in
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a “rischi biologici di
cui all’art. 268 comma 1 lettere c) e d)”, rispettivamente dedicate al gruppo 3 e
al gruppo 4.
Resta comunque da notare il fatto che, in base all’art. 268 comma 2 d.lgs
81/2008, “nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può
essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i gruppi sopraindicati, esso
va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità”.
                         
Esiste l'obbligo di aggiornamento del DVR?
L’art. 29 comma 3, primo periodo, del d.lgs 81/2008 stabilisce che la
valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata “in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenziano la necessità”.
Ed è proprio sulla necessità o meno di aggiornare il DVR che si è concentrata
negli ultimi tempi l’attenzione degli studiosi e dei docenti della materia.
La pubblicazione del DPCM dell’11 marzo 2020 prima, e la ratificazione del
protocollo condiviso tra governo e parti sociali del 14 marzo 2020 poi, ha
portato molti imprenditori ad interrogarsi sulla necessità o meno di provvedere a
completare tali documenti in conformità alle nuove disposizioni di legge anti-
contagio; interrogativo, la cui rilevanza è ulteriormente accentuata dalle
sanzioni penalmente poste dallo stesso testo unico all’art. 55, in caso di
omesso adempimento ai doveri di cui all’art. 17 summenzionato. 20

Numero 58_ Maggio 2020



In altre parole, una esposizione dei lavoratori ad un nuovo rischio biologico non
previsto in precedenza deve portare all’aggiornamento del DVR, o
all’introduzione in esso, qualora non prevista in precedenza, di una sezione
apposita ad esso dedicata?
Il dibattito dottrinale ha dimostrato di dividersi in due contrapposte correnti di
pensiero:
Quanti sostengono l’opportunità di procedere quanto prima ad una rinnovata
valutazione dei rischi aziendali, fanno leva sul fatto che, in forza dell’art. 28,
commi 1 e 2, d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute, e che per “valutazione dei rischi” s’intende, in base
all’art. 2, comma 1 , lett. q), d.lgs. n. 81/2008, una “valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano  la propria attività”: nessun
rischio aziendale, tra quelli potenzialmente incidenti sul bene giuridico vita –
incolumità personale dei prestatori di lavoro, dovrebbe quindi essere escluso: a
parere degli stessi, sarebbe fuorviante esimere il datore di lavoro di un’impresa
già in attività nel 2019 (ma non il datore di lavoro di una nuova impresa
costituita nel 2020) dall’obbligo di valutare il rischio coronavirus (9).
 
Una ulteriore argomento (10) confermerebbe tale necessità di procedere
“d’ufficio” all’aggiornamento del DVR. Oltre al rischio biologico strettamente
correlato all’ambito del ciclo produttivo, secondo tale corrente di pensiero
esisterebbe anche un rischio c.d. occasionale e potenziale che il datore di
lavoro, a seguito di una attenta e approfondita valutazione dello stesso,
sarebbe tenuto a prevenire mettendo in atto tutte le misure necessarie per
ridurre o eliminare l'esposizione agli agenti patogeni.
Né si potrebbe obiettare, contrastando tale filone di pensiero, che il rischio di
contagio da coronavirus non debba essere considerato un rischio professionale
ma piuttosto un rischio sociale, potendo ciascuno essere contagiato durante
qualsiasi attività della propria vita anche extra lavorativa: l’ampiezza della
posizione di garanzia attribuita dal legislatore al datore di lavoro, nonché i
DPCM progressivamente emanati militerebbero a favore del fatto di considerare 
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il contagio da coronavirus come un rischio direttamente legato all'attività
lavorativa (11).
 
Sebbene tale difformità di opinioni, una cosa sicuramente è certa: in quanto
massimo debitore di sicurezza e garante della salute dei propri prestatori di
lavoro, egli dovrà di per certo muoversi per rispettare e far rispettare sui propri
luoghi di lavoro le misure di prevenzione dettate dallo Stato per il contenimento
del contagio; in altre parole, a prescindere dal fatto che tale obbligo gli discenda
dalla specifica rete di oneri di sicurezza tracciata dal testo unico o da un ordine
diretto della pubblica autorità, invariata rimane la posizione di garanzia del
datore di lavoro, in quanto discendente direttamente dall’art. 2087 c.c.
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note al documento
(1)Vedasi, ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 12689.

(2)In questo senso espressamente l’art. 15 del d.lgs 81/2008, che richiama quanto espresso

dal già segnalato principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” di cui

all’art. 2087 c.c.

(3)Principio, questo, desumibile dall’art. 28, comma 1 del d.lgs 81/2008, che impone al

datore di lavoro di valutare “tutti i rischi” per la salute e sicurezza per i propri lavoratori, da

ultimo ribadito da Cass. pen., sez, IV, 19 giugno 2019, n. 27186.

(4)CATANOSO, La valutazione dei rischi e il DVR al tempo del Coronavirus, in

www.puntosicuro.it, 27 febbraio 2020, il quale ha precisato che “i rischi che devono essere

oggetto della valutazione dei rischi e del conseguente DVR sono i rischi professionali e

cioè i rischi per la salute e sicurezza a cui è

esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica

mansione all’interno dell’organizzazione aziendale (…) Conseguentemente, il riferimento a

tutti i rischi poi citato dall’art. 15 ed all’art. 28 comma 1 del citato decreto non può che fare

riferimento ai rischi professionali endogeni all’organizzazione ambientale”.

(5) Tale soluzione è avvallata anche dalla Commissione per gli interpelli che, con riscontro

del 25 ottobre 2016, ha fornito le seguenti indicazioni: a) il datore di lavoro deve valutare

tutti i rischi; b) compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche

del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo,

i cosiddetti ... rischi generici aggravati ... , legati alla situazione geopolitica del Paese (es.

guerre civili, attentati, ecc. ) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di 

riferimento ; c) non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta

possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.

(6)  Di tale avviso è anche la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con sentenza n.

45808 del 5 ottobre 2017 ha statuito che “La restrittiva nozione di ‘luogo di lavoro’

rinvenibile nell’art. 62 D.Lgs. n. 81/2008 (a mente del quale si intendono per ‘luoghi di

lavoro’ ‘i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o

dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità

produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro), è posta unicamente in

relazione alle disposizioni di cui al Titolo II del citato decreto”. E ne desume che “ogni

tipologia di spazio può assumere la qualità di ‘luogo di lavoro’, a condizione che ivi sia

ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del

proprio lavoro”.
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note al documento
(7) Vedasi, ex plurimis, Cass. pen., 20 febbraio 2020, n. 6567, la quale ha

statuito che “Il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il

documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 d.lgs 81/2008, all’interno del quale

deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno

dell’azienda in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure

precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

(8) Regione Marche, Nota informativa per le aziende del territorio marchigiano nel periodo

di epidemia da nuovo coronavirus

(9)  Fanno capo a questa corrente di pensiero Dubini R., COVID-19: sulla valutazione dei

rischi da esposizione ad agenti biologici, in www.puntosicuro.it, 02 marzo 2020; Guariniello,

La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus, Milano, 2020, 10. Vedasi, in

giurisprudenza, Cass. 31 luglio 2019, n. 34893 “Integra la violazione dell’obbligo del datore

di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

durante il lavoro non soltanto l’omessa redazione del documento iniziale, ma anche il suo

mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento, mentre l’imputato

non ha adempiuto tale suo obbligo né all’inizio né nel corso dell’esecuzione dei lavori”.

(10) È quanto sostenuto da Antonio Isoldi e Daria Polidoro in Prime riflessioni sulla

necessità che l’odv chieda al datore di lavoro di integrare il documento di valutazione dei

rischi a fronte del covid-19 in Rivista231.it – Interventi, 18 marzo 2020.

(11)  Secondo tali autori, infatti, “i decreti su citati hanno esteso a tutto il territorio

nazionale la c.d. zona rossa ovvero il divieto di spostamenti delle persone fisiche se non

per comprovati motivi di lavoro, di salute o di necessità; ne consegue quindi che la

possibilità  di contagio per il contatto interpersonale non può più definirsi solo un "rischio

sociale" ma diventa – proprio a causa di dette restrizioni – a tutti gli effetti un rischio

professionale strettamente legato alla frequentazione dei luoghi di lavoro per quei

lavoratori chiamati a recarsi ancora presso la propria sede lavorativa e che in mancanza

non sarebbero soggetti ad altre occasioni di socializzazione e di incontro”.

(12)Principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” già richiamato.

(13)Fanno capo a questa corrente di pensiero FANTINI, Salute e sicurezza sul lavoro: tutte

le novità contro il Coronavirus, Milano, 2020, 15.

(14) Gallo G., Come rispondere alle richieste di aggiornamento  del dvr da coronavirus?,   in

www.puntosicuro.it, 03 marzo 2020; Catanoso C., La valutazione dei rischi e il DVR ai tempi

del coronavirus, sempre in www.puntosicuro.it, 27 febbraio 2020, il quale, nel caldeggiare

tale soluzione, evidenzia come anche il dettato normativo proprio del d.lgs

81/2008 si ponga in linea con tale soluzione.
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note al documento
(15)Soluzione, questa, in linea con quanto indicato nella nota dell’Ispettorato nazionale del

lavoro 89 del 13 marzo, ove si stabilisce che per attività non caratterizzate da

un’esposizione professionale al rischio di contagio, l’aggiornamento del DVR non

costituisce un obbligo formale ma semmai solo un’opzione di metodo rimessa alla

discrezionalità dei datori di lavoro, committenti, coordinatori e appaltatori: costoro, previa

consultazione del SPP e del RLS, potrebbero limitarsi a predisporre appendici ad hoc.

(16)Guariniello, op. cit. 16.

(17)Vedasi, sul punto FANTINI, op.cit.22

(18) Principio, questo, in sintonia con quanto previsto dall’art. 28 comma 1 d.lgs 81/2008 in

ordine all’obbligo di valutare i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale

attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”).

(19)A conferma di tale principio vedasi Cass. pen., 22 marzo 2016, n. 12257.
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dispositivi di protezione del

personale sanitario

 

 
 

A cura di 

studio legale associato sacco e c.
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