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Webinar della Compagnia delle Opere – 6 maggio 2020 - La ripartenza/5: ‘’Orientarsi 
tra  DPCM, protocolli e responsabilità del datore di lavoro negli adempimenti 
necessari per la fase di riapertura:  sicurezza e protezione dei dati personali”.  

 

Come riorganizzare la ripartenza !? 

 

La responsabilità del datore di lavoro 

 
Art. 32 della Costituzione (la salute come diritto fondamentale del cittadino) 

 

Art. 2086 cc (il D.lgs n. 14/2019 ha previsto normativamente in capo alle imprese l’obbligo di 

dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle 

dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e 

della perdita della continuità aziendale; 

Art. 2087 cc (Posizione di garanzia del datore rispetto all’incolumità fisica del lavoratore. Obbligo 

di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta attività lavorativa) 

 

D.lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) 

 

D.lvo 231/2001 (Responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da reato) 

 

Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) 

 

 

 

La Fase 2: quali norme e linee guida di riferimento ? 

 
DPCM  del 26/4/2020  

All. 4 Misure igenico-sanitarie 

All. 5 Misure per gli esercizi commerciali 

All. 6 Protocollo condiviso tra le parti sociali del 24/4/2020 (sostituisce quella del 14/3/2020) 

All. 7 Protocollo cantieri 

All. 8 Protocollo trasporti e logistica 

 

Ordinanze regionali E.R.  

 

Circolare Min. int. 29415 del 2/5/2020 

 

FAQ del Garante per la protezione dei dati personali: 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq 

Alcuni punti delle FAQ sono citati negli infobox del presente documento. 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
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La Fase 2: allentamento graduale 

 
Il DPCM 26 aprile 2020 ha dato avvio alla c.d. Fase 2, con allentamento graduale del lockdown 

sull’intero territorio nazionale 

 

1) Attività commerciali di dettaglio 

  

Art. 1 comma 1 lett. Z: attività di vendita di genere alimentari e di prima necessità indicate 

nell’All.1; 

 

2) Servizi di ristorazione 

 

Art. 1 comma 1 lett. aa): ristorazione consentita a domicilio e da asporto; 

 

3) Attività produttive industriali e commerciali 

 

Art. 2: ampliamento del novero delle attività consentite aggiungendo nuovi codici Ateco di cui 

all’all. 3. 

 

Il comma 6 dell’art. 2 subordina la prosecuzione delle attività rispetto ai contenuti del Protocollo di 

sicurezza degli ambienti di lavoro del 24 aprile e di settore relativamente al trasporto e logistica e 

cantiere (All.ti 6,7,8 al DPCM 26 aprile). 

 

 

I controlli 

 
Art. 2 comma 6 del DPCM 26/04/2020: attribuzione alle ‘prescrizioni’ di cui ai Protocolli la 

natura di misure cogenti, con applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del D.L. 19 

del 25.3.2020 (sanzioni amministrative, accessorie e reati). 

 

Al Prefetto (Governatore di Regione e Sindaco), compete l’irrogazione dell’ordinanza-ingiunzione 

sulle violazioni delle prescrizioni in tema di Covid. 

 

Al Prefetto resta la competenza per le comunicazioni riguardo alle attività sospese non rientranti 

nell’All.3, per gli accessi ai locali per la vigilanza, manutenzione, gestioni, pagamenti, spedizioni 

merci in giacenza di magazzino e ricezione beni e forniture (è stata eliminata la comunicazione 



 
 

3 
 

preventiva per l’avvio della attività, perché nel nuovo allegato sono state inserite tutte le attività 

delle filiere). 

 

 

 

 

Le sanzioni 

 
Con il D.L. 6/2020 le violazioni alle normative sul Covid richiamavano l’art. 650 cp. 

 

Con il D.L. 19/2020 è stato ‘riordinato’ il sistema sanzionatorio: 

 

- Sanzioni amministrative (da 500 a 3000 euro; oltre 1/3 se con uso di veicolo); 

- Sanzioni accessorie della sospensione delle attività (da 5 a 30 gg); 

- Violazione della quarantena: contravvenzione di cui all’art. 260 T.U. legge sanitaria 

rimodulata (ammenda da 500 a 5000 e Arresto da 3 mesi a 18 mesi); 

- Falsità ideologica relativamente all’autocertificazione (483 cp); 

- Procurata epidemia (3-12 anni); 

- Infortuni sul lavoro (lesioni aggravate ed omicidio colposo). 

 

Nel caso di recidiva: è previsto il raddoppio della sanzione amministrativa e la misura massima 

della sospensione delle attività. 

 

 

Procedura: 

 

a) Verbale di accertamento; 

b) Oblazione (pagamento misura ridotta 30%)  

in alternativa: 

Memorie entro 30 gg al Prefetto; 

c) Ordinanza Prefetto di archiviazione  

in alternativa ordinanza-ingiunzione (Prefetto - art. 1 DL - Pres.Reg. o Sindaco - art.3 DL); 

d) Ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg (Tribunale nel caso di violazioni relative al posto di 

lavoro). 
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Resta inteso che, contestualmente all’accertamento e contestazione, è prevsita la sospensione in via 

cautelare dell’attività di 5 gg in attesa del provvedimento Prefettizio. 

 

 

 

Proteggere i dati personali 
Bilanciare diritto alla salute e tutela dei dati personali 

 
La situazione di emergenza dovuta alla pandemia Covid-19 e la normativa di urgenza introdotta per 

contrastare il contagio non comportano alcuna deroga alla normativa in materia di protezione dei 

dati personali. 
Nella definizione delle misure aziendali per il contrasto al contagio, è necessario applicare i principi 

di cui al Reg. UE n. 679/2016: non raccogliere dati personali non necessari e effettuare trattamenti 

proporzionali alle finalità. 

 

In particolare, nell’applicazione di misure interne, si devono osservare alcune cautele, che devono 

condurre a una “progettazione” dei protocolli interni rispettosi della privacy. 

Si tratta, quindi, di effettuare un’analisi dei rischi su più fronti e bilanciare il diritto alla salute con il 

diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Di seguito verranno indicati alcuni esempi sulle modalità da adottare per il bilanciamento. 

 

Le nuove linee guida anti-contagio da Covid-19 previste dal 

Protocollo del 24 aprile 2020 tra Governo e Parti sociali. 

 
 

All’All. 6 del DPCM, è stato inserito il nuovo Protocollo del 24 aprile 2020, che ha 

aggiornato ed integrato il precedente accordo del 14 marzo, sottoscritto tra Governo e Parti Sociali, 

contenente le linee guida, al fine di agevolare le imprese autorizzate alla prosecuzione delle attività 

nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro (dando così 

attuazione a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, punti 7, 8 e 9). 

 

Il nuovo Protocollo, rappresenta un punto cogente di riferimento operativo per la fase di 

riavvio di tutte quelle attività produttive per le quali era stata disposta l’interruzione, così come per 

la prosecuzione di quelle che non sono state interrotte. In effetti, l’art. 2, comma 6, DPCM 26 

aprile 2020, ha espressamente previsto che “La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri 

adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza”. 

 

Gli attuali ‘’obblighi’’ in capo ai datori di lavoro previsti dal Protocollo: 
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1.INFORMAZIONE: attraverso modalità più idonee ed efficaci, occorre informare tutti i 

lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dell’azienda, appositi depliants 

informativi, secondo un contenuto stabilito. Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve fornire 

informazioni adeguate, sulla base dei contesti lavorativi e delle mansioni, con riferimento al 

complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo 

dei DPI ai fini di prevenzione del contagio da COVID-19; 

 

Informazioni complete 

Anche dal punto di vista della protezione dei dati personali, è necessario informare dipendenti e 

lavoratori se le misure introdotte dal Protocollo comportino un trattamento di dati personali. 

Ad esempio, se l’azienda intende effettuare il rilevamento della temperatura corporea, dovranno 

essere indicate al lavoratore le modalità adottate. 

Allo stesso tempo, in caso di lavoro agile o utilizzo di strumenti aziendali da casa o 

autorizzazione a utilizzare strumenti personali, il titolare del trattamento (il datore di lavoro) 

dovrà valutare la conformità di tali trattamenti e informare l’interessato (il dipendente) sulle 

modalità tecniche adottate. 

L’art. 13 GDPR impone, infatti, a tutti i titolari del trattamento di informare gli interessati di tutti 

i trattamenti di dati personali che li coinvolgono, in modo chiaro e trasparente. 

 

2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA: si può prevedere la sottoposizione al 

controllo della temperatura corporea, gestito ai sensi della disciplina privacy vigente, con 

riferimento al trattamento dei dati. Inoltre, si prevede che l’ingresso in azienda per i lavoratori 

risultati positivi al COVID-19, deve essere preceduto dall’invio della certificazione medica di 

“avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. Nelle aree maggiormente colpite dal virus, inoltre, l’autorità sanitaria competente può 

disporre misure aggiuntive specifiche per prevenire il rischio di contagio, come l’esecuzione del 

tampone per i dipendenti e, in tali casi, il datore di lavoro presterà la massima collaborazione; 

 

Si può rilevare la temperatura corporea? 
In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è 

associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) 

del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla 

temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, 

lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento 

della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che 

hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. 
Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, 

nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura 

risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario 

registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso. 
 

3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: si devono prevedere 

percorsi e tempistiche predefinite e con riduzione dell’accesso ai visitatori. Inoltre, si dispongono 

obblighi di collaborazione tra imprese appaltatrici e committenti, in caso di lavoratori terzi in 

azienda. In particolare, in capo al committente gravano obblighi di informazione e vigilanza in 



 
 

6 
 

ordine alle norme di sicurezza. È prevista, inoltre, l’immediata segnalazione di lavoratori positivi al 

tampone COVID-19; 

 

Si possono chiedere autodichiarazioni ai dipendenti o a terzi? 
Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare 

in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, 

negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga 

da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive 

disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è 

possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e 

utenti). 
In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla 

prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in 

merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla 

sfera privata. 
 

 

 

4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: si deve assicurare pulizia giornaliera e 

sanificazione periodica. Inoltre, deve essere prevista la sanificazione straordinaria dei luoghi di 

lavoro nelle aree geografiche maggiormente colpite dal virus o nelle aziende in cui si sono verificati 

casi sospetti di COVID-19; 

 

5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: si deve garantire la messa a disposizione 

di detergente con raccomandazione pulizia mani. Si dispone, inoltre, che tali detergenti siano 

collocati in punti facilmente accessibili ed individuabili per i lavoratori; 

 

6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: è prevista l’adozione delle misure 

di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, liquido detergente, guanti, occhiali, 

ecc.). Si prevede, inoltre, che nei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati e 

delle diverse attività dell’azienda, devono essere adottati idonei DPI e, in tutti i casi, per i lavoratori 

che condividono spazi comuni vi è obbligo di utilizzare mascherina chirurgica; 

 

7.GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...): si deve prevedere un accesso agli spazi comuni 

contingentato, ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, oltre a garantire 

sanificazione periodica e pulizia giornaliera; 

 

8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART 

WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI): durante il periodo di emergenza 

dovuta al Covid-19, le imprese devono disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione 

o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento ricorrendo allo smart work, oppure 

rimodulando i livelli produttivi, ovvero prevedere un piano di turnazione dei dipendenti. Si 

ribadisce, inoltre, la raccomandazione ad adottare misure quali lavoro a distanza, rimodulazione 
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spazi di lavoro ed articolazione orari di lavoro per ridurre il numero dei dipendenti e garantire il 

distanziamento sociale, utilizzo del mezzo di trasporto privato per raggiungere l’azienda ed evitare 

aggregazione, creazione di gruppi autonomi e distinti di lavoratori, ricorso ad ammortizzatori 

sociali; 

 

Come gestire il lavoro a distanza? 
La scelta delle piattaforme utilizzate per la collaborazione (es. Strumenti cloud di archiviazione o 

comunicazione, messaggistica, email, videoconferenze) deve considerare anche le garanzie in 

tema di sicurezza informatica e protezione dei dati personali che forniscono i fornitori degli 

strumenti suindicati. 
Inoltre, il lavoro agile o a distanza comporta nuovi rischi di possibile violazione dei dati personali 

e è necessario introdurre apposite misure. 

Ad esempio, è possibile fornire vademecum ai lavoratori per spiegare come impostare i propri 

dispositivi per trattare dati in sicurezza o mettere a disposizione software impostati per assicurare 

un certo livello di sicurezza. 

 

 

9.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: occorre favorire orari di 

ingresso e uscita scaglionati per evitare contatto nelle zone comuni, se possibile dedicando una 

porta di entrata e una di uscita da questi locali, garantendo la presenza di detergenti segnalati; 

 

10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: gli 

spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile, non sono consentite le riunioni in 

presenza, sono annullati tutti gli eventi interni ed attività di formazione, essendo possibile 

effettuarla a distanza; 

 

11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: se una persona in 

azienda sviluppa sintomi di febbre e di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo 

immediatamente al personale e deve procedersi a dettagliate operazioni di isolamento, avvertendo 

repentinamente le autorità sanitarie competenti. Inoltre, si prevede che il lavoratore deve essere 

dotato di mascherina chirurgica, se non ne è in possesso; 

 

12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: la sorveglianza 

sanitaria prosegue con il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute (decalogo). Si specificano, inoltre, le misure di sorveglianza sanitaria; in particolare, il 

medico competente può suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del 

contenimento della diffusione del virus e per proteggere la salute dei lavoratori, come l’esecuzione 

del tampone. Inoltre, il medico deve procedere ad identificare i soggetti particolarmente fragili, con 

particolare attenzione all’età; 

 

13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: è 

prevista la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e verifica delle regole del 

Protocollo di regolamentazione, con partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e 

RLST. Inoltre, se per particolari tipologie di imprese non può darsi luogo alla costituzione di 

Comitato aziendale, è prevista l’istituzione di un Comitato Territoriale, composto dagli Organismi 

Paritetici per la salute e la sicurezza, con partecipazione degli RLST e rappresentanti delle parti 
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sociali. Si prevede, inoltre, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, la costituzione a 

livello territoriale o settoriale di comitati per le finalità del Protocollo. 

 

La ‘’check list’’ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 149 del 20 aprile 2020, 

con la quale ha fornito agli Uffici territoriali indicazioni sullo svolgimento delle attività di controllo 

nelle aziende, al fine di verificare il rispetto, da parte dei datori di lavoro, di quanto disposto dal 

Protocollo del 14 marzo 2020.   

 

Tra gli allegati della nota è presente anche una “check list”, ripartita in base alle differenti 

aree di verifica che devono essere sottoposte al controllo degli  Ispettori  incaricati (la chek è list 

reperibile al link alla voce “Allegato E”: 

https://olympus.uniurb.it/images/stories/prassi/2020/149inl.pdf).  

 

La nota dovrà essere aggiornata in base al nuovo Protocollo del 24 aprile 2020, con i 

relativi allegati. Al momento la “check list” è, in tutti i casi, un utile strumento da utilizzare anche 

come autoanalisi rispetto alla propria azienda o studio professionale. 

  

 6 maggio 2020 

 

Avv. Valerio Girani 

 

Avv. Elia Barbujani 
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