


Gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ai tempi 
del Covid-19
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La normativa emergenziale:
inquadramento nel sistema giuridico e conseguenze:

i criteri di interpretazione

La normativa emergenziale si caratterizza per il fatto di essere in rapporto di
specialità con i principi generali dell’ordinamento o altre disposizioni di
legge.
Ai fini della sua interpretazione, è quindi in linea di massima applicabile il
disposto dell’art. 14 delle preleggi, secondo cui «Le leggi penali e quelle che
fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi
e i tempi in esse considerati»

NELL’INTERPRETARE LE DISPOSIZIONI CHE CI INTERESSANO E’ 
ASSOLUTAMENTE RACCOMANDATO ATTENERSI AL TESTO NORMATIVO NEL 

SUO SIGNIFICATO LETTERALE
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La normativa emergenziale:
inquadramento nel sistema giuridico e conseguenze:

la gerarchia delle fonti

La normativa emergenziale si caratterizza per essere il risultato della sovrapposizione di più fonti
normative: Decreti Legge (D.L.), Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), Decreti
Ministeriali (D.M.), Ordinanze dei Presidenti delle Regioni, Ordinanze dei Sindaci e così via.
Per il principio della gerarchia delle fonti, le norme si collocano su gradini diversi a seconda
dell'importanza che viene loro riconosciuta dalla Costituzione.
Semplificando, esistono tre livelli gerarchici:
q Fonti Costituzionali
q Fonti Legislative, o primarie
q Fonti regolamentari

UNA FONTE DI GRADO INFERIORE NON PUO’ MODIFICARE IL CONTENUTO DI UN FONTE DI 
GRADO SUPERIORE, SALVO CHE QUESTA NON GLIELO ABBIA ESPRESSAMENTE CONSENTITO
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La normativa emergenziale:
inquadramento nel sistema giuridico e conseguenze:

la competenza territoriale 

La normativa emergenziale si caratterizza per la concorrenza tra norme centrali e norme regionali
più restrittive-

L’articolo 10 del DPCM 26 aprile 2020 alle Regioni di adottare misure di contenimento più 
restrittive di quelle emanate a livello statale, relativamente a specifiche aree del territorio 

regionale.
Alla data del 27 aprile erano stati emanati dalle Regioni oltre 500 provvedimenti. In relazione alle
Fase 2, hanno già emesso Ordinanze i Presidenti delle Regioni: Abruzzi, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Marche, Toscana, Veneto,

LE IMPRESE CHE HANNO PIU’ SEDI O CHE OPERANO SUL TERRITORIO DEVONO VERIFICARE LE 
NORME APPLICABILI IN CIASCUNA DELLE REGIONI IN CUI SVOLGONO ATTIVITA’
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I Contenuti della normativa emergenziale:
gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La norma'va emergenziale è intervenuta sugli obblighi del datore di lavoro:
q vietando la prosecuzione delle a5vità

• per 'pologie di a5vità svolta (CODICI ATECO) (salvo smart working o comunque il lavoro a
distanza);

• In tu5 i casi in cui non sia possibile assicurare l’adozione di adeguate misure di sicurezza

q per le a5vità e i luoghi in cui il lavoro è consen'to:
• prescrivendo o raccomandando misure generiche e specifiche di prevenzione e protezione

(ulteriori rispeGo a quelle indicate dal Testo Unico Sicurezza);
• ampliando i des'natari delle misure prescriGe: non solo i dipenden' del datore di lavoro,

come previsto –salvo eccezioni- nel D. Lgs. 81/08, ma anche i terzi e, in primis, i dipenden'
degli appaltatori e i lavoratori autonomi che prestano a5vità in uno stesso sito e i visitatori

6



Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 (che riproduce in 
allegato i Protocolli 14 marzo 2020 e 24 aprile  2020): ambiti

Secondo quanto indicato negli Allegati al DPCM 24 aprile, il datore di lavoro deve adottare piani di
azione, programmi, protocolli e misure nei seguenti ambiti
q gestione

• dei «lavoratori interni» e dell’organizzazione del lavoro;
• delle strutture e dei luoghi di lavoro;
• dei «lavoratori esterni» e dei visitatori (o degli utenti o avventori)

q verifica della attuazione delle misure predisposte (tramite un Comitato per la applicazione e la
verifica del Protocollo di Regolamentazione)

q controllo delle manifestazioni di malattia e della riammissione al lavoro di lavoratori contagiati
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Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 (che riproduce in 
allegato i  Protocolli 13 marzo 2020 e 24 aprile  2020): le misure rivolte ai lavoratori e 

all’organizzazione del lavoro

Il datore di lavoro deve adottare piani di azione, programmi e protocolli per la gestione dei
«lavoratori interni» e dell’organizzazione del lavoro e in particolare prevede

q l’informazione dei lavoratori e l’imposizione di un «decalogo» di comportamento, che
comprende anche prescrizioni igieniche personali;

q l’esecuzione di controlli sanitari specifici (rilievo temperatura o, se così prescritto dal Medico
Competente, ulteriori indagini diagnostiche);

q la ri- organizzazione delle attività, privilegiando innanzitutto lo smart-working, favorendo il
distanziamento, ripensando le occasioni in cui si creano assembramenti –ad es: servizi
mensa e aree ristoro o fumo, e rimodulando, ove possibile, gli orari di entrata-uscita;

q la fornitura di DPI adeguati e specifici;
q su segnalazione del Medico Competente, la revisione delle mansioni dei lavoratori »fragili»
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Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 (che riproduce in 
allegato i  Protocolli 20 marzo 2020 e 24 aprile  2020): le misure che incidono sulle 

struAure

Il datore di lavoro deve ripensare le strutture per evitare le occasioni di contagio e, in particolare:

q riadattare luoghi e postazioni di lavoro per assicurare il distanziamento, anche modificando, se
del caso, la destinazione di uso di locali e spazi comuni, riadibendoli a uffici e luoghi di lavoro
singoli;

q evitare gli assembramenti disegnando, se utile, percorsi di transito distanziati;
q prevedere accessi e servizi igienici separati per lavoratori e «terzi»;
q assicurare le condizioni di igiene richieste dai Protocolli (sanificazioni e pulizie);
q assicurare l’isolamento (temporaneo) dei soggetti sintomatici prima dell’allontanamento
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Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 (che riproduce in 
allegato i  Protocolli 20 marzo 2020 e 24 aprile  2020): le misure che incidono sugli 

appaltatori  e sui terzi 

Il datore di lavoro deve

q limitare per quanto possibile gli accessi di terzi comunicare agli appaltatori il proprio Protocollo;
q estendere alle aziende con appalti continuativi, i cui dipendenti operano nei locali aziendali, le

misure previste dai Protocolli (ad es. in sede di accesso e di uso degli spazi comuni)
q assicurarsi che gli appaltatori rendano i propri dipendenti edotti delle misure poste in essere
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Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 (che riproduce in 
allegato i  Protocolli 20 marzo 2020 e 24 aprile  2020): il Comitato

Il datore di lavoro deve cos-tuire un Comitato con compi- di indirizzo e verifica sulla applicazione
delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS.
Laddove, per la par-colare -pologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse 
luogo alla cos-tuzione di comita- aziendali, verrà is-tuito, un Comitato Territoriale composto dagli 
Organismi Parite-ci per la salute e la sicurezza, laddove cos-tui-, con il coinvolgimento degli RLST e 
dei rappresentan- delle par- sociali. 
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La normativa emergenziale:
impatto sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

aggiornare il DVR: sì o no?

q Secondo alcune prese di posizione, che paiono ormai prevalenti, il DVR va aggiornato solo in
presenza di determinate circostanze
• ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, o
• qualora il rischio di infezione da Covid-19 sia un rischio di natura professionale, legato allo

svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la
popolazione generale;

q In ogni caso, anche in ragione delle modifiche all’organizzazione del lavoro dovute
all’implementazione delle misure di cui si è detto (cfr. art. 29 del Testo Unico Sicurezza), si ritiene
consigliabile formalizzare l’adozione delle misure adottate in un Addendum al DVR (

12



La normativa emergenziale:
il contagio sul luogo di lavoro come infortunio-malattia

Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, equipara il contagio da COVID-19 all’infortunio in occasione di
lavoro. In particolare:
q il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta e causa virulenta

(così come già previsto per altre forme di contagio, quali, ad es., malaria, dengue).
q quanto allo svolgimento della procedura

• nelle categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la
presunzione di esposizione professionale;

• per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento
medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico,
anamnestico e circostanziale.

13



LE NOSTRE SEDI

MILANO

Via Agnello, 12
20121 Milano

Tel. +39 02 725511
Fax +39 02 72551501

LONDON

St Michael's House
1 George Yard, Lombard Street

EC3V 9DF London
tel. +44 (0) 20 73759900
fax +44 (0) 20 79296468

BRUXELLES

Avenue de la Joyeuse Entrée,1
1040 Brussels 

Tel. +32 (0) 2 2854685
Fax +32 (0) 2 2854690

ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161
00184 Roma

Tel. +39 06 6784977
Fax +39 06 6790966 

SHANGHAI

Room 4102, Hong Kong New World Tower
N�300, Middle Huaihai Road

200021 Shanghai
Tel +86 21 6090 6337
Fax +86 21 6135 9955


