
PAVIA e ANSALDO 
S t u d i o  L e g a l e  

 
Via del Lauro, 7 . I - 20121 Milano . Tel. +39.02 8558.1 . Fax +39.02 89011995 . info.milano@pavia -ansaldo.it 

Via Bocca di Leone, 78 . I - 00187 Roma . Tel. +39.06 69516.1 . Fax +39.06 6793236/7 . info.roma@pavia -ansaldo.it 
www.pavia-ansaldo.it 

 
 

Associazione professionale tra 

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati  - Avv. Claudio Cera - Avv. Enrico Del Guerra - Avv. Mario Di Giul io - Avv. Gian Paolo Di Santo 

Avv. Fi l ippo Fioretti  –  Avv. Marco Giustiniani  -  Avv. Vi ttorio Loi  - Avv. Francesco Manara - Avv. Nico Moravia - Avv.  Mia Rinetti  - Avv. Meri txel l  Roca Ortega 

Avv. Marina Santarel l i  -  Avv. Maurizio Vasciminni - Avv. Sven von Mensenkampff - Avv. Roberto Zanchi  e Dott. Marco Jannon 

 

Soci Onorari : Agostino Migone de Amicis - Bruno R. Pavia 

 
C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156  

 

 

LA C.D. «FASE 2» 

LA PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ  

 

*** 

SOMMARIO 

 

1. Premessa: l’emergenza epidemiologica da «Covid-19» ............................................... 2 

2. Il regime della ripresa delle attività di cui al DPCM 17 maggio 2020 ........................ 2 

3. Le misure da adottare per la ripresa (o prosecuzione) dell’attività aziendale .......... 7 

3.1. Il lavoro agile o smart working ............................................................................... 7 

3.2. Ferie e congedi ........................................................................................................ 8 

3.3. Il lavoro «in sede»: l’obbligo datoriale di tutelare l’integrità psico-fisica 

dei lavoratori e i Protocolli di sicurezza anti-contagio ...................................... 10 

3.3.1.    Misure organizzative volte a garantire il distanziamento sociale ................... 11 

3.3.2.    Pulizia e sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro ........................ 12 

3.3.3.    Gli strumenti di protezione individuale e le misure igienico-sanitarie ........... 13 

3.3.4.    Le modalità di ingresso in azienda da parte del personale dipendente .......... 14 

3.3.5.    L’accesso da parte di soggetti estranei al personale aziendale ...................... 15 

3.3.6.    L’obbligo informativo ..................................................................................... 16 

3.3.7.    La gestione degli spazi comuni ....................................................................... 17 

3.3.8.    Gli spostamenti interni, le riunioni e l’attività formativa ............................... 17 

3.3.9.    Gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro. Le trasferte ............................. 18 

3.3.10.  Il medico competente e la sorveglianza sanitaria ........................................... 19 

3.3.11.  La gestione di una persona sintomatica in azienda ........................................ 21 

3.3.12.  Sicurezza sul lavoro e rifiuto della prestazione .............................................. 21 

 

*** 



PAVIA  e ANSALDO  
S t u d i o  L e g a l e  

 

 

 

25 MAGGIO 2020    

 

 

 

- 2 - 

1. Premessa: l’emergenza epidemiologica da «Covid-19» 

L’emergenza epidemiologica da «Covid-19»1 in atto nel nostro Paese ha importanti ri-

cadute sui rapporti di lavoro e sulla vita delle imprese. 

Dal punto di vista normativo, la situazione è particolarmente fluida e in continuo ag-

giornamento: occorre, quindi, mantenerla costantemente monitorata, perché ciò che è 

valido oggi, potrebbe non esserlo più domani. 

Le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al 25 maggio 2020 e tengono, dun-

que, conto, tra il resto, del D.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio») nonché 

del DPCM 17 maggio 2020, contenente “misure attuative del D.l. 25 marzo 2020 n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del 

D.l. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-

genza epidemiologica da Covid-19”, le cui disposizioni sono destinate a trovare appli-

cazione, salvi i diversi termini di durata delle singole misure ivi previste, sino al 14 

giugno 2020. 

Si segnala che, oltre ai provvedimenti adottati a livello nazionale – cui è dedicato il 

presente documento – occorre avere riguardo anche ai provvedimenti delle Regioni, dei 

Prefetti e dei Comuni, la cui valenza è limitata ai territori di rispettiva competenza2 e 

che, per tale ragione, non possono essere presi in considerazione in questa sede. 

2. Il regime della ripresa delle attività di cui al DPCM 17 maggio 2020 

Considerata l’elevata contagiosità del virus SARS-CoV-2, la normativa emergenziale 

volta a contrastare e contenere la pandemia ha dapprima vietato ogni spostamento in 

entrata, in uscita e all’interno del territorio nazionale e successivamente disposto, con 

alcune eccezioni, la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali e dei 

servizi di ristorazione e di cura alla persona, dettando delle raccomandazioni specifiche 

per i settori non oggetto di sospensione, ivi inclusi i servizi bancari, finanziari, assicu-

rativi nonché le attività professionali. 

Previsioni ad hoc sono state, inoltre, dettate con riguardo alle pubbliche amministrazioni 

e ai servizi di trasporto pubblico locale, automobilistici interregionali e di trasporto fer-

                                                           

1  È questa la sigla che identifica la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, rappresentando 

la sintesi di “COrona”, “VIrus” e “Disease” nonché 2019 quale anno di identificazione. Il virus è stato, 

invece, denominato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” o “SARS-CoV-2”. Maggiori 

informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della salute: http://www.salute.gov.it 

2  Specifiche misure restrittive sono state dettate, per esempio, dalla Regione Lombardia (cfr. le ordi-

nanze nn. 514, 515 e 517 del 21, 22 e 23 marzo 2020, adottate nelle more dell’emanazione del D.l. 

19/2020, le ordinanze nn. 521, 522, 528, 537 e 538 del 4, 6, 11 e 30 aprile 2020 nonché le ordinanze 

nn. 539, 541 e 547 del 3, 7 e 17 maggio 2020). 

http://www.salute.gov.it/
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roviario, aereo e marittimo, con attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sposti, di concerto con il Ministero della salute, nonché alle Regioni, il potere di limitare, 

per quanto di competenza, tali servizi, assicurando però i servizi minimi essenziali.  

Con il DPCM 26 aprile 2020, ha avuto inizio la c.d. “fase 2”, di progressivo ritorno al 

lavoro.  I successivi D.l. 16 maggio 2020 n. 33 e DPCM 17 maggio 2020 hanno ulte-

riormente allentato le misure restrittive previste dalla normativa emergenziale, dettando 

le regole per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali. 

In termini generali, il D.l. 33/2020 – le cui disposizioni sono destinate a trovare appli-

cazione sino al 31 luglio 2020, salve le diversi scadenze ivi specificate – ha previsto che 

tutte le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei conte-

nuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 

settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei proto-

collo o linee guida nazionali, che trovano comunque applicazione in assenza di quelli 

regionali.  

Per espressa previsione normativa, la mancata attuazione dei protocolli o linee guida 

regionali o, in assenza, nazionali che non assicuri adeguati livelli di protezione deter-

mina la sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  

A questo proposito, si rileva che, come indicato dal Ministero dell’Interno con la circo-

lare n. 29415 del 2 maggio 2020, la violazione delle misure di contenimento e di con-

trasto dell’emergenza da Covid-19 di cui ai protocolli – oggetto di specifici controlli da 

parte di nuclei a composizione mista, con l’apporto di personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando dei carabinieri 

per la tutela del lavoro nonché delle Aziende sanitarie locali – comporta l’applicazione 

di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costitui-

sca reato, con conseguente possibilità per l’organo procedente di disporre, già all’atto 

dell’accertamento, la chiusura provvisoria dell’attività. 

Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, il D.l. 

33/2020 ha ribadito quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 secondo cui le Regioni 

devono monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiolo-

gica e, ove da tale monitoraggio dovesse emergere un aggravamento del rischio sanita-

rio, il Presidente della Regione deve proporre tempestivamente al Ministro della salute 

le misure restrittive ritenute necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del 

territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento, ai fini della loro im-

mediata adozione. 

Venendo al dettaglio del nuovo regime, anche successivamente all’entrata in vigore del 

DPCM 17 maggio 2020, continuano a essere sospesi determinati servizi e attività, alcuni 

dei quali sino a data da destinarsi, altri fino alle date di riapertura ivi indicate, salve in 

ogni caso le anticipazioni o posticipazioni che dovessero rendersi, rispettivamente, pos-

sibili o necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica. La ripresa 

delle attività, consentita sin da subito o con decorrenza futura, è in ogni caso subordinata 

al rispetto delle condizioni dettate dal DPCM 17 maggio 2020. 
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In particolare, continuano a essere sospesi, tra il resto:  

(a) i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di 

ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore, comprese le Università, di corsi professionali, master, corsi e attività for-

mativi. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di svolgimento di attività formative 

a distanza nonché la prosecuzione e/o la ripresa di specifiche attività formative (e.g. 

corsi di formazione specifica in medicina generale);  

(b) le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle 

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri so-

ciali; 

(c) le fiere e i congressi, e le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e 

locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 

Sono, invece, consentiti con decorrenza futura, tra il resto: 

 dal 25 maggio 2020 (o dalla diversa data stabilita dalle Regioni o dalle Province 

Autonome), l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso palestre, 

piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove 

si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, 

purché ciò avvenga nel rispetto: (i) delle norme di distanziamento sociale e senza 

alcun assembramento; (ii) delle linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport e degli 

ulteriori indirizzi operativi emanati delle Regioni e delle Province Autonome, per 

l’attuazione dei quali le società, i centri e i circoli sportivi comunque denominati 

devono adottare appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per la 

tutela degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che frequentano i siti in 

cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere; 

 dal 15 giugno 2020 (o dalla diversa data stabilita dalle Regioni o dalle Province 

Autonome), gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, purché siano svolti: (i) con posti 

a sedere preassegnati; (ii) nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un 

metro, sia per il personale, sia per gli spettatori, con un massimo di 1.000 persone 

per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni 

singola sala; (iii) secondo le modalità organizzative di cui alle linee guida di cui 

all’«allegato 9»3 al DPCM 17 maggio 2020.   

                                                           

3  Le linee guida relative a “spettacoli dal vivo e cinema” di cui all’«allegato 9», prevedono le seguenti 

misure: (1) il mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti; (2) la misurazione 

della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti, alle maestranze e a ogni altro lavoratore nel 

luogo dove si tiene lo spettacolo (impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C); 

(3) l’utilizzo obbligatorio di mascherine, anche di comunità, per gli spettatori; (4) l’utilizzo di idonei 

dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che operano in spazi condivisi e/o a con-

tatto con il pubblico; (5) la garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti 

chiusi e dei servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall’evento, anche tra i diversi spettacoli svolti 

nella medesima giornata; (6) un’adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria e il rispetto delle rac-

comandazioni concernenti i sistemi di ventilazione e di condizionamento; (7) un’ampia disponibilità 

e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (che devono essere disponibili, in particolare, 

accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento); (8) il divieto del consumo di cibo e bevande 
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Sono consentiti dal 18 maggio 2020 o continuano a essere consentiti nel rispetto delle 

misure previste dal DPCM 17 maggio 2020, tra il resto: 

(a) le attività produttive industriali e commerciali, per le quali il DPCM 17 maggio 

2020, ha confermato in capo alle imprese l’obbligo, già dettato dal precedente 

DPCM 26 aprile 2016, di rispettare il contenuto del Protocollo di regolamenta-

zione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli 

ambienti di lavoro sottoscritto dalle Parti Sociali il 24 aprile 2020 nonché, per i 

rispettivi ambiti di competenza, del Protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso 

sottoscritto il 24 aprile 2020, e del Protocollo di sicurezza nel settore del trasporto 

e della logistica del 20 marzo 2020, di cui, rispettivamente, all’«allegato 12», 

all’«allegato 13» e all’«allegato 14» al DPCM 17 maggio 2020 (v. infra); 

(b) le attività professionali, per le quali il DPCM 17 maggio 2020 ha ribadito le racco-

mandazioni da seguire per la prosecuzione dell’attività di cui ai precedenti decreti, 

quali il massimo utilizzo del lavoro agile, l’incentivazione della fruizione delle ferie 

e dei congedi retribuiti per i dipendenti, l’adozione di protocolli anti-contagio non-

ché lo svolgimento di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro (v. infra); 

(c) i servizi bancari, finanziari e assicurativi, che continuano a essere garantiti nel ri-

spetto delle norme igienico-sanitarie; 

(d) le  attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, com-

prese le filiere che ne forniscono beni e servizi, anch’esse consentite nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie; 

(e) le attività commerciali al dettaglio – per le quali si raccomanda l’applicazione delle 

misure di cui all’«allegato 11»4 – a condizione che: (i) sia assicurata la distanza 

interpersonale di un metro; (ii) gli ingressi avvengano in modo dilazionato; (iii) 

                                                           

e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svol-

gimento degli spettacoli; (9) l’utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 

un  metro anche presso le biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all’esterno dei luoghi dove si 

svolgono gli spettacoli; (10) la regolamentazione dell’utilizzo di servizi igienici in maniera tale da 

prevedere sempre il distanziamento sociale nell’accesso; (11) la limitazione dell’utilizzo di pagamenti 

in contanti, ove possibile; (12) la vendita dei biglietti e il controllo all’accesso, ove possibile, con 

modalità telematiche, anche al fine di evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli spazi di accesso 

alle strutture; (13) la comunicazione agli utenti, anche tramite l’utilizzo di video, delle misure di sicu-

rezza e di prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo.      

4  Si tratta sostanzialmente delle misure già previste per gli esercizi commerciali dall’«allegato 5» al 

DPCM 26 aprile 2020 (che a sua volta ribadiva quanto contenuto nell’apposito allegato al DPCM 10 

aprile 2020), e cioè: (1) il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro 

fasi; (2) la pulizia e l’igienizzazione ambientale almeno due volte al giorno; (3) un’adeguata areazione 

naturale e il ricambio d’aria; (4) la disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani (in particolare 

accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento); (5) l’utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi 

e, comunque, in tutte le fasi lavorative ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; 

(6) l’uso di guanti usa e getta nelle attività di acquisto; (7) la regolamentazione degli accessi, che 

devono essere scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, assicurando l’accesso a una sola 

persona per volta (oltre a un massimo di due operatori) in caso di locali fino a quaranta metri quadrati, 

differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; (8) l’informazione ai clienti in attesa di 

entrata per garantire il distanziamento interpersonale. 
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venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acqui-

sto dei beni; (iv) le attività si svolgano nel rispetto dei protocolli o linee guida 

adottati delle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 

nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e, comun-

que, in coerenza con i criteri di cui all’«allegato 10» al DPCM 17 maggio 2020; 

(f) i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): (i) delle 

mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la di-

stanza interpersonale di un metro; (ii) con consegna a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasposto; (iii) 

con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di si-

curezza di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali 

e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; (iv) in tutti gli altri casi, 

a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente ac-

certato la loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica dei 

propri territori e nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati delle Regioni o 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi 

contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e, comunque, in coerenza con i cri-

teri di cui all’«allegato 10» al DPCM 17 maggio 2020; 

(g) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli 

aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro; 

(h) i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti): (i) nelle ipotesi già 

consentite dal DPCM 26 aprile 20205; (ii) in tutti gli altri casi, a condizione che le 

Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibi-

lità dello svolgimento di dette attività con l’andamento della situazione epidemio-

logica dei propri territori e nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati delle 

Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto 

dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e, comunque, in coe-

renza con i criteri di cui all’«allegato 10» al DPCM 17 maggio 2020; 

(i) le attività delle strutture ricettive, a condizione che: (i) sia assicurato il manteni-

mento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale 

di un metro negli spazi comuni; (ii) siano rispettati i protocolli o linee guida adot-

tati delle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (riguardanti, tra il resto, le moda-

lità di accesso, ricevimento e assistenza agli ospiti, le modalità di utilizzo degli spazi 

comuni, le misure igienico-sanitarie per camere e ambienti, l’accesso dei fornitori 

esterni, lo svolgimento di attività ludiche e sportive, lo svolgimento di eventuali 

servizi navetta, le modalità di informazione circa le misure di sicurezza e preven-

zione) e, comunque, in coerenza con i criteri di cui all’«allegato 10» al DPCM 17 

maggio 2020, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. 

                                                           

5  Si tratta delle attività già consentite dai precedenti decreti – (i) lavanderia e pulitura di articoli tessili e 

pelliccia; (ii) attività delle lavanderie industriali; (iii) altre lavanderie, tintorie; (iv) servizi di pompe funebri 

e attività connesse – con l’aggiunta dei (v) “servizi di tolettatura degli animali da compagnia”. 



PAVIA  e ANSALDO  
S t u d i o  L e g a l e  

 

 

 

25 MAGGIO 2020    

 

 

 

- 7 - 

Nei casi di sospensione delle attività, soccorrono gli ammortizzatori sociali (v. il Focus 

«GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI»). 

3. Le misure da adottare per la ripresa (o prosecuzione) dell’attività aziendale 

3.1. Il lavoro agile o smart working 

Anche a seguito dell’emanazione del DPCM 17 maggio 2020, la misura cautelare pri-

maria per le attività e i servizi che possono essere svolti al proprio domicilio o in moda-

lità a distanza è rappresentata dal cd. lavoro agile o smart working.6 

Per tali attività, infatti, il lavoro agile – unitamente agli ammortizzatori sociali (v. il 

Focus «GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI») – rappresenta una soluzione “straordinaria”, cui 

ricorrere sia al fine di permettere la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (nonché 

l’attuazione di interventi particolari o periodici di pulizia e sanificazione), sia, più in 

generale, per la “rarefazione” delle presenze sul luogo di lavoro, allo scopo di ridurre le 

occasioni di contagio.  Con riguardo, poi, alle attività professionali, il DPCM 17 maggio 

2020 – al pari dei precedenti decreti emergenziali – ne ha raccomandato espressamente 

il massimo utilizzo. 

In termini generali, per agevolare il ricorso allo smart working, oltre ad avere tempora-

neamente attribuito al datore di lavoro – come da ultimo previsto dal Decreto Rilancio, 

fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, 

sino al 31 dicembre 2020 – il diritto di disporlo unilateralmente, in assenza di un 

accordo individuale col dipendente, si è prevista la possibilità di adempiere agli obblighi 

di informativa scritta in materia di sicurezza sul lavoro7 per via telematica, anche ricor-

rendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL, consentendo altresì 

l’utilizzo di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non forniti 

dal datore di lavoro. 

Per l’intero periodo sopra indicato, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica 

al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della presta-

zione del lavoro agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile dal medesimo 

Ministero sul proprio sito internet. 

                                                           

6 Come noto, il lavoro agile è stato introdotto dagli artt. 18 ss. L. 81/2017 quale “modalità di esecuzione 

del rapporto di lavoro subordinato”, da stabilirsi mediante accordo tra datore di lavoro e lavoratore, 

anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, e senza precisi vincoli di orario o di luogo 

di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La 

prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza 

una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, 

di cui alla legge e alla contrattazione collettiva. 

7 Ai sensi della L. 81/2017, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento 

degli strumenti tecnologici in uso per lo svolgimento della prestazione, e deve consegnare al lavoratore 

e al RLS, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi 

specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 
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Inoltre, fino al 30 aprile 2020, il D.l. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) aveva:  

(a) previsto, in capo ai lavoratori dipendenti nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 

3, comma 3, L. 104/1992 o che avessero nel proprio nucleo familiare una persona 

con tale disabilità, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a 

condizione che ciò fosse compatibile con le caratteristiche della prestazione lavora-

tiva (laddove, sul punto, la L. 81/2017 si limita a riconoscere priorità alle richieste 

di esecuzione della prestazione in modalità agile presentate dai lavoratori con figli 

in condizioni di disabilità ex L. 104/1992);  

(b) riconosciuto, in capo ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate 

patologie con ridotta capacità lavorativa, la priorità nell’accoglimento delle istanze 

di svolgimento della prestazione in modalità agile (mentre la L. 81/2017 si limita a 

riconoscere priorità alle richieste di esecuzione della prestazione in modalità agile 

presentate dalle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del periodo 

di congedo di maternità).  

In sede di conversione, la legge 27/2020 ha confermato le previsioni contenute nel De-

creto Cura Italia, estendendole, sotto il profilo temporale, anche oltre il 30 aprile 2020, 

sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e, sotto il 

profilo soggettivo, includendo tra i beneficiari anche i lavoratori immunodepressi e i 

familiari conviventi di persone immunodepresse. 

A seguito dell’entrata in vigore del successivo Decreto Rilancio, anche i genitori lavo-

ratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno 

diritto a svolgere, sempre sino alla cessazione dello stato di emergenza, la prestazione 

di lavoro in modalità agile, pure in assenza degli accordi individuali e fermo restando il 

rispetto degli obblighi informativi, a condizione che tale modalità sia compatibile con 

le caratteristiche della prestazione e sempreché nel nucleo familiare non vi sia altro ge-

nitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospen-

sione o cessazione dell’attività lavorativa. 

3.2. Ferie e congedi 

Una misura precauzionale alternativa allo smart working è rappresentata dalla fruizione 

di ferie e congedi.  

Il DPCM 11 marzo 2020 aveva raccomandato alle imprese di incentivare le ferie, i con-

gedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, e il DPCM 26 

aprile 2020 – al pari del precedente DPCM 10 aprile 2020 – aveva ribadito tale racco-

mandazione.    

Tenuto conto della situazione emergenziale in atto, sebbene la previsione in parola fosse 

oggetto di una mera “raccomandazione”, molti interpreti hanno ritenuto che l’azienda 

potesse disporre la fruizione delle ferie e dei congedi in maniera forzosa, quantomeno 

delle ferie residue, maturate al 31 dicembre 2019 (fermo restando che, ove possibile, il 

datore di lavoro dovesse, però, prediligere la misura dello smart working e tenere in ogni 

caso conto della disciplina di cui alla contrattazione collettiva).  
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A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 17 maggio 2020, l’espressa raccomanda-

zione di incentivare le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva permane unicamente per la prosecuzione delle attività profes-

sionali (v. supra), salvo il richiamo generalizzato alle ferie contenuto nel Protocollo 

delle Parti Sociali 14 marzo 2020 e nel successivo aggiornamento del 24 aprile 2020. 

A quest’ultimo proposito, le Parti Sociali – con una formulazione poco chiara – hanno 

indicato nel Protocollo che le imprese possono “utilizzare in via prioritaria gli ammor-

tizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) 

generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retri-

buzione”, limitando il ricorso ai “periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti” ai casi in 

cui “l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente”. Non è, invero, di 

immediata percezione né il riferimento operato dal Protocollo al necessario “rispetto 

degli istituti contrattuali” nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali né, soprattutto, il 

richiamo agli “istituti di cui al punto c)”, non essendovi, nello stesso Protocollo, alcuna 

elencazione per lettere. In via interpretativa, tale ultimo richiamo pare potere essere in-

teso come riguardante gli istituti contrattuali (e, dunque, i “par”, i “rol” e la “banca ore”) 

e non già gli ammortizzatori sociali.  

In questo stato di incertezza, può osservarsi che, sebbene sia prassi diffusa, anche nel 

contesto di intese sindacali, quella di smaltire le ferie e i permessi maturati e non goduti 

prima di accedere agli ammortizzatori sociali, ciò è stato previsto solo con riguardo alla 

cassa integrazione salariale in deroga ai sensi del D.l. 54/20138 e nulla, sul punto, è stato 

disposto dall’attuale normativa emergenziale.   

Nel silenzio del Decreto Cura Italia, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’INPS 

ha ritenuto che, “considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i 

diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la cassa 

integrazione guadagni in deroga… l’eventuale presenza di ferie pregresse non è osta-

tiva all’accoglimento dell’istanza”. 

Indicazioni discordanti sono giunte, invece, dagli accordi sindacali sottoscritti dalle Re-

gioni in relazione al trattamento in deroga previsto dal D.l. 9/2020 e dal successivo De-

creto Cura Italia (v. infra): per esempio, se quello sottoscritto dalla Regione Lazio ha 

previsto che “per l’accesso alla cassa integrazione in deroga non è richiesto il previo 

utilizzo di ferie e permessi”,9 l’accordo stipulato dalla Regione Veneto ha affermato, 

all’opposto, che “l’impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di 

flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019)” e ciò anche per il settore artigiano.10  

                                                           

8  Il Decreto del 1° agosto 2014 adottato dal Ministro del lavoro ha, infatti, affermato che “allo scopo di 

fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato 

gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”. 

9  Una previsione analoga è contenuta anche negli accordi sottoscritti dalla Regione Abruzzo. 

10  Cfr. nella stessa direzione, l’accordo sottoscritto dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
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Quanto al trattamento di integrazione salariale ordinario, poi, con la sopra menzionata 

circolare, l’INPS, richiamando le indicazioni fornite con il messaggio n. 3777 del 18 

ottobre 2019, ha, altresì, chiarito che “l’eventuale presenza di ferie pregresse non è 

ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di cassa integrazione guadagni ordi-

naria o assegno ordinario”. 

3.3. Il lavoro «in sede»: l’obbligo datoriale di tutelare l’integrità psico-fisica dei 

lavoratori e i Protocolli di sicurezza anti-contagio 

In termini generali, il datore di lavoro è giuridicamente tenuto ad adottare tutte le misure 

di sicurezza necessarie a garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei suoi di-

pendenti e, in base al D.lgs. 81/2008, ha la specifica “responsabilità di tutelare i lavo-

ratori dall’esposizione a rischio biologico”, quale è certamente il caso del virus SARS-

CoV-2. Pertanto, il datore di lavoro deve necessariamente coniugare la prosecuzione 

delle attività con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle 

modalità lavorative.  

Al fine di agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, il 

14 marzo 2020 le Parti Sociali – in attuazione dell’art. 1, comma 1, n. 9), del DPMC 11 

marzo 2020, che, in relazione alle attività produttive, aveva raccomandato intese tra or-

ganizzazioni datoriali e sindacali – hanno sottoscritto un “Protocollo condiviso di rego-

lamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Co-

vid-19 negli ambienti di lavoro”.11 A seguito dell’emanazione del DPMC 22 marzo 

2020, tale Protocollo è divenuto cogente per tutte le imprese le cui attività non sono state 

sospese e non solo per quelle appartenenti alle organizzazioni datoriali firmatarie.   

L’obbligo per le imprese di rispettare il Protocollo è stato, poi, ribadito – nella versione 

aggiornata dalle Parti Sociali in data 24 aprile 2020 – dai successivi decreti, ivi incluso 

il DPCM 17 maggio 2020 attualmente in vigore, il quale, come anticipato (v. supra), ha 

altresì confermato, per i rispettivi ambiti di competenza, l’obbligo di attuare il Proto-

collo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e il Protocollo di 

sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020.12 

Pertanto, ciascuna impresa,13 previo confronto con le rappresentanze sindacali presenti 

nei luoghi di lavoro e, per le piccole imprese, con le rappresentanze territoriali, deve 

adottare un protocollo aziendale in linea con le misure precauzionali concordate, a li-

vello nazionale, dalle Parti Sociali, integrandolo con misure equivalenti o più incisive 

                                                           

11  Protocolli aggiuntivi sono stati adottati per specifici settori (e.g. credito cooperativo). 

12  Peraltro, il D.l. 16 maggio 2020, n. 33 ha disposto, in termini generali, che tutte le attività economiche, 

produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida regionali o, in mancanza, 

nazionali, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento (v. supra). 

13  Restano fermi i diversi e/o ulteriori obblighi specificamente dettati per determinate categorie di attività 

e servizi, quali quelli previsti per gli esercizi commerciali (v. supra). 
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richieste dalle peculiarità della propria organizzazione, tenendo conto delle specificità 

di ogni singola unità produttiva e delle situazioni territoriali. 

Il datore di lavoro deve inoltre costituire un “Comitato aziendale” per l’applicazione e 

la verifica della concreta attuazione del protocollo, con la partecipazione delle rappre-

sentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (c.d. 

“RLS”). Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni 

sindacali, non si desse luogo alla costituzione del Comitato aziendale, dovrà essere co-

stituito un “Comitato territoriale”, composto dagli Organi paritetici per la salute e la 

sicurezza, ove presenti, con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza territoriali (c.d. “RLST”) e dei rappresentanti delle Parti Sociali.  

Le misure di seguito descritte sono tratte dal Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali il 

24 aprile 2020. Restano, dunque, ferme le diverse disposizioni dettate per i settori spe-

cifici dai rispettivi protocolli di sicurezza e dalle linee guida regionali, ove applicabili. 

3.3.1.  Misure organizzative volte a garantire il distanziamento sociale 

Le Parti Sociali hanno, anzitutto, ribadito la necessità di assicurare il rispetto del distan-

ziamento sociale per prevenire il contagio sul luogo di lavoro.  

A tale riguardo, è stata confermata la centralità della misura organizzativa rappresentata 

dal lavoro agile (v. supra), che consente la “rarefazione” della contemporanea presenza 

in servizio presso la sede aziendale. Il lavoro a distanza continua, dunque, a essere fa-

vorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modula-

bile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca ade-

guate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (come l’assistenza nell’uso 

delle apparecchiature e la modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

Le aziende possono, quindi, disporre la chiusura fisica di tutti i reparti diversi dalla pro-

duzione o, comunque, dei reparti dei quali è possibile il funzionamento mediante il ri-

corso allo smart working, strumento cui è opportuno ricorrere, in generale, per tutte 

quelle attività che possono essere svolte a distanza. 

Il distanziamento sociale deve poi essere assicurato anche attraverso una rimodulazione 

degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi 

aziendali. In particolare, con riferimento ai lavoratori che non necessitano di particolari 

strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, il Protocollo sugge-

risce il loro temporaneo riposizionamento (per esempio, in spazi ricavati da uffici inuti-

lizzati e sale riunioni). Con riguardo, invece, agli ambienti in cui operano più lavoratori 

contemporaneamente, il Protocollo raccomanda l’adozione di soluzioni innovative 

come, per esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distan-

ziate tra loro. Inoltre, ove possibile, l’azienda dovrà dedicare una porta di entrata e una 

porta di uscita dalle zone comuni e garantire la presenza di detergenti segnalati da ap-

posite indicazioni. 



PAVIA  e ANSALDO  
S t u d i o  L e g a l e  

 

 

 

25 MAGGIO 2020    

 

 

 

- 12 - 

Il distanziamento sociale deve poi essere garantito mediante l’attuazione di misure che 

incidono sull’attività lavorativa sotto il profilo temporale: si suggerisce, infatti, l’ado-

zione di orari differenziati, al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea sul 

luogo di lavoro (assicurando, in particolare, un piano di turnazione dei dipendenti dedi-

cati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi 

autonomi, distinti e riconoscibili), nonché il riconoscimento di flessibilità di orari, 

nell’intento di prevenire la formazione di assembramenti all’entrata e all’uscita della 

sede aziendale.  

Le Parti Sociali hanno, inoltre, riconosciuto la necessità di evitare aggregazioni sociali 

anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, 

con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo, è stata 

suggerita l’incentivazione di forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato 

distanziamento fra i viaggiatori, favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. Nella 

medesima ottica, il Decreto Rilancio, all’art. 229, comma 4, ha previsto, per le imprese 

“con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, 

in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con 

popolazione superiore a 50.000 abitanti”, l’obbligo di adottare, entro il 31 dicembre di 

ogni anno, un piano di mobilità casa-lavoro “finalizzato alla riduzione dell'uso del 

mezzo di trasporto privato”, nominando a tali fini un “Mobility Manager”. 

Ulteriori strumenti contemplati dal Protocollo atti ad assicurare il distanziamento sociale 

sono la rimodulazione dei livelli produttivi, l’utilizzo delle ferie, degli strumenti fina-

lizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione (quali par, rol 

e banca ore), nonché il ricorso agli ammortizzatori sociali (v. supra). 

3.3.2.  Pulizia e sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro 

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (nonché, in 

particolare, a fine turno, delle tastiere, degli schermi touch, dei mouse, ecc.), con ade-

guati detergenti, sia negli uffici sia nei reparti produttivi. 

Peraltro, le Parti Sociali hanno espressamente convenuto che l’azienda può organizzare 

interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali, anche 

in deroga (v. il Focus «GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI»). 

In aggiunta alle attività di pulizia e sanificazione periodica, il Protocollo prevede lo 

svolgimento di una sanificazione straordinaria dei locali aziendali (degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni), secondo le indicazioni contenute nella 

Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, cui si aggiungono le 

indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità: (a) nel caso di presenza di una per-

sona affetta da Covid-19; (b) alla ripresa delle attività, nelle aziende in cui si sono regi-

strati casi sospetti ovvero nelle aree geografiche a maggiore endemia. 

La legislazione emergenziale ha inoltre introdotto un credito di imposta per le spese di 

sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. 
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3.3.3.  Gli strumenti di protezione individuale e le misure igienico-sanitarie 

Al fine di adottare i dispositivi di protezione individuale più idonei alla luce delle 

specificità di ciascuna realtà aziendale, le Parti Sociali hanno anzitutto affermato la ne-

cessità di procedere alla mappatura delle diverse attività dell’azienda. 

Il Protocollo ha in ogni caso previsto: (a) l’adozione delle mascherine e di altri disposi-

tivi di protezione (quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle prescrizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie, tutte le volte in cui non sia possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro; (b) l’uso della mascherina chirurgica per tutti i 

lavoratori che condividono spazi comuni, anche laddove sia possibile rispettare il di-

stanziamento interpersonale. 

A questo proposito, il Decreto Cura Italia ha previsto che, fino al termine dello stato di 

emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, per i la-

voratori che nello svolgimento delle loro attività sono impossibilitati a mantenere la 

distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione indivi-

duale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.  Fino a tale data, è autorizzato 

l’uso di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme 

sull’immissione in commercio.  Sul punto, con la circolare n. 3572 del 18 marzo 2020, 

il Ministero della salute ha chiarito che le mascherine oggetto delle previsioni normative 

sopra richiamate “non possono essere utilizzate dagli operatori sanitari né dagli altri 

lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza”. 

Peraltro, al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle im-

prese, il Decreto Cura Italia ha previsto la trasmissione da parte dell’INAIL a Invitalia14 

di appositi fondi da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti 

di protezione individuale, attraverso la pubblicazione di specifici bandi. Si segnala, inol-

tre, che il Decreto Liquidità ha esteso il credito di imposta relativo alle spese di sanifi-

cazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (v. supra), anche alle spese sostenute 

per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti 

a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale.  Ulteriori misure a sostegno per le imprese, anche 

sotto forma di credito di imposta, sono state poi dettate dal Decreto Rilancio, a favore, 

in particolare, delle imprese che hanno realizzato interventi idonei a garantire la ridu-

zione del rischio contagio, attraverso l’acquisto di: “a) apparecchiature e attrezzature 

per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installa-

zione; b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; c) 

apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti 

esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; d) dispositivi 

per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli 

accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di conta-

gio; e) dispositivi e altri strumenti di protezione individuale”. 

                                                           

14  Come noto, Invitalia è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti, società per azioni inte-

ramente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
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A prescindere dall’uso dei dispositivi di protezione individuale e in conformità alle in-

dicazioni dettate del Ministero della salute, il datore di lavoro deve invitare i propri 

dipendenti a ricorrere alle comuni misure preventive della diffusione delle malattie 

trasmesse per via respiratoria, ossia i sistemi di prevenzione più comuni, quali lavarsi 

frequentemente e accuratamente le mani, fare attenzione all’igiene delle superfici, evi-

tare contatti stretti con persone che presentano sintomi.  

A questo proposito, il DPCM 17 maggio 2020 (al pari dei precedenti decreti) ha espres-

samente raccomandato l’applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitarie di 

cui all’«allegato 16», che comprendono, per l’appunto, lavarsi spesso le mani, evitare 

strette di mano, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, etc. 

3.3.4.  Le modalità di ingresso in azienda da parte del personale dipendente 

Le Parti Sociali hanno previsto specifiche disposizioni in tema di accesso al luogo di 

lavoro, volte a evitare l’ingresso in azienda da parte di lavoratori positivi al Covid-19. 

In particolare, ferme restando le misure organizzative volte a ridurre l’occasione di con-

tatto tra dipendenti (v. supra): 

 prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale potrà essere sottoposto al con-

trollo della temperatura corporea.15 In caso di temperatura superiore ai 37,5° C, 

ai lavoratori non potrà essere consentito l’ingresso in azienda e il datore di lavoro 

dovrà procedere al loro momentaneo isolamento, munendoli di mascherina e invi-

tandoli a contattare il proprio medico curante (al fine di seguire le sue indicazioni, 

evitando di recarsi al Pronto Soccorso). A questo proposito, si rileva che il DPCM 

26 aprile 2020, rafforzando la “raccomandazione” contenuta del previgente DPCM 

10 aprile 2020, ha previsto l’obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione 

respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° C di rimanere presso il proprio 

                                                           

15  Come riconosciuto nel Protocollo, la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce 

un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina in materia di privacy 

in vigore. A tal fine, le Parti Sociali hanno suggerito di: (i) rilevare a temperatura e non registrare il 

dato acquisto (raccomandando di identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di 

temperatura solo qualora ciò sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 

locali aziendali); (ii) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, anche oralmente e, se del 

caso, omettendo le informazioni di cui l’interessato è già in possesso, indicando, con riferimento alla 

finalità del trattamento, la prevenzione dal contagio da Covid-19, con riferimento alla base giuridica, 

l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi della legislazione emergenziale, 

con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati, il termine dello stato d’emergenza; 

(iii) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, individuando i soggetti 

preposti al trattamento e fornendo loro le istruzioni necessarie (fermo restando che i dati possono 

essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio e non devono essere diffusi o 

comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, come in caso di richiesta da parte 

dell’autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore 

risultato positivo); (iv) assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, 

in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, nell’ipotesi in 

cui il lavoratore comunichi di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risul-

tati positivi al Covid-19 nonché nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavo-

rativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
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domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico cu-

rante; 

 il datore di lavoro dovrà informare preventivamente il personale della preclusione 

dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.16 A questo 

proposito, si ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, la 

misura della quarantena con sorveglianza attiva per gli individui che hanno avuto 

contatti con casi confermati di Covid-19 non si applica ai dipendenti delle imprese 

che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispo-

sitivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera 

integrata per i subfornitori. Tali lavoratori sospendono l’attività solo in caso di sin-

tomatologia respiratoria o esito positivo; 

 in caso di lavoratori già risultati positivi al Covid-19, l’ingresso in azienda dovrà 

essere preceduto dalla presentazione di un certificato medico attestante l’avvenuta 

negativizzazione del tampone. 

Inoltre, il Protocollo prevede che il datore di lavoro dovrà fornire la massima collabora-

zione qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente 

colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche 

(come, per esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori). 

3.3.5.  L’accesso da parte di soggetti estranei al personale aziendale 

Rappresentando un possibile vettore di contagio, anche l’ingresso da parte di soggetti 

estranei al personale aziendale è oggetto di specifiche previsioni.   

Si raccomanda anzitutto di ridurre, per quanto possibile, l’accesso a soggetti terzi (quali 

visitatori, fornitori, appaltatori, etc.), i quali, qualora il loro ingresso fosse necessario, 

dovranno comunque sottostare alle regole aziendali, ivi incluse quelle per l’accesso ai 

locali da parte del personale dipendente (v. supra).   

Si raccomanda, in ogni caso, l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni 

di contatto con il personale in forza nei reparti e negli uffici coinvolti. A tale fine, do-

vranno poi essere individuati o, se del caso, installati servizi igienici dedicati, garan-

tendo una adeguata pulizia giornaliera e prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del 

personale dipendente. 

Previsioni specifiche sono dettate per gli autisti dei mezzi di trasporto, che, ove possi-

bile, dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi, fermo restando in ogni caso il divieto 

                                                           

16  Poiché anche il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epide-

miologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 

costituisce un trattamento dati, il Protocollo suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e 

pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio (evitando, per esempio, di chiedere informazioni ag-

giuntive in merito alla persona risultata positiva o in merito alle specificità dei luoghi). 
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di accesso agli uffici. Inoltre, con riguardo alle attività di carico e scarico, i trasportatori 

dovranno sempre rispettare il distanziamento interpersonale di un metro. 

Con particolare riguardo all’affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appal-

tatrici o lavoratori autonomi all’interno del sito produttivo (e.g. manutentori, fornitori, 

addetti alle pulizie o vigilanza), le Parti Sociali hanno previsto espressamente che:  

(a) il committente è tenuto a dare completa informativa dei contenuti del Protocollo 

aziendale dallo stesso adottato nonché a vigilare affinché tutti coloro che operino a 

qualunque titolo nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente le disposi-

zioni;17 

(b) l’appaltatore deve informare immediatamente il committente in caso di lavoratori 

che risultassero positivi al tampone Covid-19 ed entrambi devono collaborare con 

l’autorità sanitaria, fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 

stretti. Sebbene ciò non sia espressamente previsto nel Protocollo, si ritiene che 

l’azienda committente sia onerata, garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia 

di privacy, da un analogo obbligo di comunicazione a favore dell’appaltatore di 

eventuali casi positivi, per la gestione in comune degli stessi, soprattutto al fine di 

individuare i contatti stretti. 

3.3.6.  L’obbligo informativo 

L’azienda è individuata dalle Parti Sociali quale destinatario di un obbligo informativo, 

sia generico sia specifico, a beneficio dei lavoratori, al fine di contribuire a prevenire 

ogni possibile forma di ingresso del virus in azienda e di diffusione del contagio. 

L’azienda deve, in primo luogo, predisporre adeguata documentazione informativa sulle 

precauzioni anti-contagio e sulle condotte da tenere sul posto di lavoro nonché sui nu-

meri di emergenza da contattare, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi che riportino, 

tra il resto: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o 

altri sintomi influenzali e di dichiarare tempestivamente il manifestarsi di tali sin-

tomi anche successivamente all’ingresso in azienda, avendo cura di rimanere ad ade-

guata distanza dalle persone presenti; 

 il divieto di accedere ai locali aziendali in caso di provenienza da zone a rischio o di 

contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro 

nell’accesso in azienda (e, in particolare, di mantenere la distanza di sicurezza, os-

servare le regole di igiene); 

                                                           

17  Appare opportuno che committente e appaltatore cooperino per la gestione delle possibili interferenze 

nell’ottica di limitare il rischio contagio. 
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Inoltre, in aggiunta a tale onere informativo generico, l’azienda deve fornire una infor-

mazione specifica, adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, 

anche in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (variabili, 

per l’appunto, in relazione alle mansioni e ai contesti lavorativi di ciascun lavoratore). 

3.3.7.  La gestione degli spazi comuni 

Specifiche disposizioni sono contenute nel Protocollo in relazione alla gestione degli 

spazi comuni con l’obiettivo di limitare al massimo la possibilità di contagio all’interno 

dei locali aziendali.  

In particolare, le Parti Sociali hanno previsto – oltre al necessario mantenimento della 

distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano e all’utilizzo di masche-

rine – (v. supra) che: 

 l’accesso agli spazi comuni (comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli 

spogliatoi) deve essere contingentato; 

 i locali devono essere continuamente ventilati; 

 deve essere previsto un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; 

 occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spo-

gliatoi per assicurare ai lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro 

e garantire loro idonee condizioni igienico-sanitarie; 

 deve essere garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appo-

siti detergenti, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

3.3.8.  Gli spostamenti interni, le riunioni e l’attività formativa 

Al fine di ridurre, per quanto possibile, il contatto interpersonale, sia tra il personale 

impiegato all’intero del medesimo reparto, sia tra il personale in forza nei diversi reparti 

aziendali, il Protocollo ha previsto che: 

 gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indi-

spensabile; 

 non sono consentite le riunioni in presenza, fatta eccezione per quelle connotate dal 

carattere della necessità e dell’urgenza, per le quali, nell’impossibilità di collega-

mento a distanza, la partecipazione dovrà comunque essere ridotta al minimo (ferma 

in ogni caso la garanzia del distanziamento interpersonale e di un’adeguata puli-

zia/areazione dei locali). Sul punto, il D.l. 16 maggio 2020, n. 33 ha espressamente 

previsto che “le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicu-

rezza interpersonale di almeno un metro”; 

 sono sospesi o annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in mo-

dalità “in aula”, anche obbligatoria, ferma restando la possibilità di procedere alla 
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formazione a distanza.18 A questo proposito, il Protocollo ha precisato che il mancato 

completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante en-

tro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, che sia dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di 

forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello spe-

cifico ruolo/funzione (così, per esempio, l’addetto all’emergenza, sia antincendio, 

sia di primo soccorso, può continuare a intervenire in caso di necessità, e il carrellista 

può continuare a operare come in tale mansione, fermo l’obbligo di completare l’ag-

giornamento una volta conclusa la fase emergenziale). 

3.3.9.  Gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro. Le trasferte 

A partire dal 18 maggio 2020, con l’entrata in vigore del D.l. 16 maggio 2020 n. 33 e 

del DPCM 17 maggio 2020, è venuto meno il divieto di spostamenti all’interno del ter-

ritorio regionale, mentre continua a trovare applicazione, quantomeno sino al 2 giugno 

2020, il divieto di spostamenti interregionali, con mezzi di trasporto pubblici e privati, 

salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di 

salute (restando, comunque, consentiti il rientro presso il proprio domicilio, abitazione 

o residenza, nonché gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica 

di San Marino e le regioni rispettivamente confinanti: v. il Focus «LA CIRCOLAZIONE 

TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI»). A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti 

interregionali potranno essere limitati in relazione a specifiche aree del territorio nazio-

nale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effet-

tivamente presente in tali aree. 

Nei loro spostamenti da e verso il luogo di lavoro oltre regione, i lavoratori sono 

ammessi a comprovare il motivo lavorativo di tali spostamenti con qualsiasi mezzo, ivi 

compresa una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, anche sul 

modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.19 Quest’ultimo 

prevede, tra il resto, che l’interessato indichi il luogo di partenza e dichiari di non tro-

varsi nelle condizioni di divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora 

previsto per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al 

Covid-19.  Come chiarito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 29415 del 2 mag-

gio 2020, la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo 

adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (e.g. tesserini) idonea a dimostrare 

la condizione dichiarata. 

Nel Protocollo del 14 marzo 2020 le Parti Sociali hanno convenuto che tutte le trasferte 

e i viaggi di lavoro, anche se già concordati o organizzati, devono essere sospesi o an-

nullati. Tale previsione è stata mantenuta anche nella versione aggiornata del 24 aprile 

                                                           

18  Come precisato dal Ministero del lavoro nei chiarimenti dati in relazione alle Frequently Asked Que-

stions, la formazione a distanza deve svolgersi con “modalità sincrona” e tale da consentire “la veri-

fica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti”. 

19  Al link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_edi-

tabile_18_maggio_2020.pdf 
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2020. A questo proposito, si rileva che, in una nota illustrativa, Confindustria ha solle-

citato una interpretazione del Protocollo quale mera raccomandazione a ridurre gli spo-

stamenti non effettivamente necessari per l’attività aziendale, invitando le imprese ad 

attuare una valutazione individualizzata, tenendo presente le peculiarità di ciascun am-

bito produttivo e le specifiche esigenze del caso. Una diversa interpretazione del Proto-

collo finirebbe per comportare evidenti limitazioni allo svolgimento dell’attività di im-

presa. 

Si segnala che il DPCM 17 maggio 2020 (in linea con quanto già previsto dai precedenti 

decreti) contiene delle disposizioni specifiche applicabili agli spostamenti transnazio-

nali e, in particolare, ai viaggi che comportano l’ingresso in Italia per comprovate esi-

genze lavorative (v. il Focus «LA CIRCOLAZIONE TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI»). 

3.3.10.  Il medico competente e la sorveglianza sanitaria 

Nell’aggiornamento del Protocollo del 24 aprile 2020, le Parti Sociali hanno rafforzato 

il ruolo del medico competente quale figura di supporto per l’impresa nella gestione 

dell’emergenza. Come indicato dal Ministero della salute nella circolare n. 14915 del 

29 aprile 2020, il ruolo del medico competente, che risulta di primo piano nella tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento dell’attività lavo-

rativa, si amplifica ulteriormente nell’attuale momento di emergenza pandemica, du-

rante il quale il medico competente esplica appieno le proprie funzioni di “consulente 

globale” del datore di lavoro. 

Nel contesto della c.d. “fase 2”, di riavvio delle attività lavorative, è opportuno che il 

medico competente supporti il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di preven-

zione e protezione di cui al Protocollo. Come indicato dal Ministero della salute, è fon-

damentale, quindi, che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano 

il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive e alle sin-

gole realtà aziendali in cui si opera, anche grazie alla collaborazione attiva e integrata 

del medico competente con il datore di lavoro e le altre figure della sicurezza (e.g. 

RLS/RLST). 

Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella 

valutazione del rischio in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in pe-

riodo pandemico. Sarà quindi necessario adottare una serie di azioni che andranno a 

integrare il Documento di Valutazione del Rischio (c.d. “DVR”), atte ad aggiornare la 

valutazione in considerazione delle eventuali modifiche organizzative intervenute non-

ché a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contri-

buendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.20 

                                                           

20  Si segnala che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), nel proprio do-

cumento “Covid-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers” (consul-

tabile al link: https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-

and-protecting-workers/view), contenente “orientamenti di carattere non vincolante”, suggerisce di 

procedere a un aggiornamento della valutazione del rischio e alla redazione/aggiornamento dei piani 

di emergenza. 

https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
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Con riferimento ai compiti del medico competente riguardanti la sorveglianza sanita-

ria, il Protocollo ha raccomandato la prosecuzione della stessa – in quanto ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale – nel rispetto delle misure igieniche conte-

nute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. “decalogo”) e privilegiando le 

visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Con riguardo alla 

visita medica in occasione del cambio della mansione, il Ministero della salute ha pre-

cisato che il medico competente deve valutare l’eventuale urgenza e indifferibilità della 

stessa tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita 

effettuata, sia dell’entità e della tipologia dei rischi presenti nella futura mansione. Il 

linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico competente, in 

epoca successiva al 31 luglio 2020 la visita medica periodica e la visita medica alla 

cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori già positivi all’infezione da Covid-19, il me-

dico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 

tampone, deve effettuare la visita medica ex art. 41, comma 2, lett. e-ter, D.lgs. 81/2008 

(i.e. la visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute 

di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla 

durata dell’assenza per malattia. 

Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico 

competente sia coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di 

fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione 

ai soggetti fragili anche in relazione all’età. A tale proposito, il Ministero della salute ha 

affermato che i lavoratori vanno sensibilizzati attraverso una adeguata informativa, a 

rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (e.g. malattie 

cardiovascolari, respiratorie), tramite la richiesta di visita medica ex art. 41, comma 1, 

lett. c, D.lgs. 81/2008 (i.e. la visita a richiesta del lavoratore) nonché, più in generale, a 

comunicare ogni variazione del proprio stato di salute legato all’infezione. 

Sul punto, il Decreto Rilancio ha espressamente previsto, con effetto dal 19 maggio 

2020, che, fermo restando lo svolgimento della sorveglianza sanitaria così come disci-

plinata dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione 

al rischio di contagio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di 

lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggior-

mente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio de-

rivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie on-

cologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che pos-

sono caratterizzare una maggiore rischiosità. 

Per lo svolgimento di tale sorveglianza sanitaria eccezionale, i datori di lavoro che non 

sono tenuti alla nomina del medico competente possono: (i) nominarne uno per il pe-

riodo emergenziale; (ii) rivolgersi ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono 

con propri medici del lavoro (nel rispetto delle tariffe definite con apposito decreto mi-

nisteriale). 
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Per espressa previsione del Decreto Rilancio, l’inidoneità alla mansione accertata in 

sede di sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso giustificare il licenzia-

mento. 

Infine, il Protocollo prevede che il medico competente, in considerazione del suo ruolo 

nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, può suggerire l’adozione di even-

tuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione 

del virus e della salute dei lavoratori. 

3.3.11.  La gestione di una persona sintomatica in azienda 

Se il datore di lavoro si accorge della presenza di un soggetto che risponde alla defini-

zione di “caso sospetto”, ha il dovere di procedere al suo immediato isolamento, in base 

alle disposizioni dell’autorità sanitaria, nonché a quello degli altri soggetti presenti nei 

locali aziendali, evitando contatti ravvicinati con la persona che potrebbe avere contratto 

la malattia e prestando attenzione alle superfici con cui è venuto a contatto, dotandolo 

altresì, ove non già provvisto, di mascherina. Bisogna, inoltre, fare eliminare diretta-

mente dal soggetto interessato i fazzoletti di carta utilizzati, gettandoli in un sacchetto 

impermeabile che sarà smaltito con i materiali prodotti durante le attività sanitarie del 

personale di soccorso. L’azienda dovrà, poi, contattare immediatamente i servizi sanitari 

ai numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. 

In caso di accertata positività, si dovrà procedere alla sanificazione e pulizia straordi-

naria degli ambienti di lavoro (v. supra), attenendosi, altresì, a ogni altra prescrizione 

che dovesse essere imposta dall’autorità competente. In particolare, l’azienda dovrà col-

laborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”, al 

fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quaran-

tena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 

stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’autorità 

sanitaria. 

Come anticipato, a seguito dell’entrata in vigore Decreto Cura Italia, la misura della 

quarantena con sorveglianza attiva per gli individui che hanno avuto contatti con casi 

confermati di Covid-19 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell’am-

bito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici, 

nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, i quali 

sospendono l’attività solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Co-

vid-19. 

3.3.12.  Sicurezza sul lavoro e rifiuto della prestazione 

Laddove il datore di lavoro abbia dato puntuale esecuzione alla normativa emergenziale 

e, in particolare, abbia adottato ogni cautela igienico-sanitaria a tutela dei propri dipen-

denti, ivi incluso un Protocollo aziendale in linea con il Protocollo del 24 marzo 2020, 

l’eventuale rifiuto del lavoratore di prestare l’attività lavorativa non sarebbe giustifi-

cato. Il lavoratore si esporrebbe, dunque, a responsabilità disciplinare, essendo il proprio 
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rifiuto legittimo soltanto nel caso in cui l’adempimento della prestazione lavorativa 

metta in pericolo la sua integrità psico-fisica.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento ha finalità meramente divulgative.  Esso non costituisce un parere 

legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi 

giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o 

quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura. 

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la 

copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione. 

                                                           


