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Considerazioni introduttive
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• La pandemia da SARS-COV-2 sta orientando la prevenzione per 
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro verso una nuova 
dimensione, nella quale l’organizzazione aziendale della safety
diventa strumentale anche al raggiungimento 
degli obiettivi di sanità pubblica
stabiliti delle Autorità nazionali 
e locali
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Per realizzare tale obiettivo nei luoghi di lavoro anziché modificare 
la disciplina ordinaria (es. «Testo unico» della sicurezza n.81/2008) 
si è preferito utilizzare essenzialmente 4 strumenti:

■ DPCM, Ordinanze regionali e Ministeriali
■ Protocollo condiviso dalla parti sociali 14 marzo 2020
■ Indicazioni del DTS dell’INAIL
■ Linee guida della Conferenza delle Regioni e Prov. Autonome

Si tratta di provvedimenti di varia natura non sempre facili da 
interpretare e da applicare, che stanno generando diverse criticità 

per le imprese e i professionisti



Il quadro generale delle ultime modifiche al D.Lgs. 81/08

4Mario Gallo

Ambito Rif. Modifiche

Dispositivi di 
protezione 
individuali (DPI)

Art.16 D.L. 17 
marzo 2020, 

n.18

• Fino al termine dello stato di emergenza 
per i lavoratori che nello svolgimento 
della loro attività sono oggettivamente 
impossibilitati a mantenere la distanza 
interpersonale di un metro, sono 
considerati DPI, di cui all’art.74, c.1, del 
D.Lgs. n.81/2008, le mascherine 
chirurgiche reperibili in commercio

Agenti 
cancerogeni e 
mutageni

D.Lgs. 1° giugno 
2020, n.44

• Recepita la direttiva (UE) 2017/2398, 
che aggiunge 11 nuove sostanze 
cancerogene all'elenco delle sostanze 
pericolose e fissa una serie di nuovi 
valori limite e rimodula la sorveglianza 
sanitaria prevista dal D.Lgs. n.81/2008
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Agenti 
biologici

Direttiva (UE) 
2020/739 

della 
Commissione 
del 3 giugno 

2020

Allegati 
D.Lgs.81/2008

• XLVI - elenco degli 
agenti biologici 
classificati

• XLVII - Indicazioni su 
misure e livelli di 
contenimento

• XLVIII -
Contenimento per 
processi industriali

• D.L. 125/2020
• D.L. 137/2020 
• D.L. 149/2020
• Legge 176/2020

Il quadro generale delle ultime modifiche al D.Lgs. 81/08



La nuova classificazione della SARS-COV-2
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• La Direttiva 2020/739 considerato che sulla base dei “...dati 
clinici ed epidemiologici attualmente disponibili ……è opportuno 
aggiungere con urgenza il SARS-CoV-2 all’allegato III della 
direttiva 2000/54/CE……” 

• L’art. 4 del D.L. n. 125/2020 – in vigore dall’8 ottobre 2020 - ha 
modificato l’allegato XLVI del D.Lgs. n.81/2008 e classificato
la SARS-COV-2 nel gruppo 3, ritenuta quindi un agente 
dotato di una maggiore rischiosità rispetto agli altri virus 
della stessa famiglia……..

Agente biologico Classificazione Rilievi
Coronaviridae 2
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2
(SARS-CoV-2)(0a) 3
Filoviridae:

Virus Ebola 4
Virus di Marburg 4

Gruppo 3: un agente che può causare malattie 
gravi in soggetti umani e costituisce un serio 
rischio per i lavoratori; l’agente biologico può 
propagarsi nella comunità, ma di norma sono 

disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche (art.268, c.1, lett.c)



Riflessi della nuova classificazione sui datori di lavoro
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• La classificazione di SARS-COV-2 nel gruppo 3 si «trascina» il 
regime previsto dal D.Lgs. n.81/2008, per tale gruppo

• Il primo effetto immediato è che i datori di lavoro sono obbligati 
all’aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR

• Va ricordato che, secondo quanto prevede l’art.271, c.5, del D.Lgs.
n.81/2008, in DVR riguardante gli AGB deve contenere le seguenti 
informazioni integrative:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti 
biologici; 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); 
c) le generalità del RSPP; 
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive 

applicate; 
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad 

un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento 
fisico.



Attività non a rischio specifico
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■ Si sta ancora molto discutendo su alcuni profili relativi 
all’obbligatorietà o meno di aggiornare il DVR (artt. 28 e 29 
DLgs. 81/2008) per quanto riguarda il rischio biologico da Sars-
Cov-2

■ Indubbiamente tale obbligo sussiste per le attività a rischio 
specifico (es. attività sanitarie, parasanitarie, etc.)

■ Attività non a rischio specifico: l’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro (cfr. Nota 13/03/2020, n.89) ha suggerito di elaborare un 
piano degli interventi (quindi un Protocollo di sicurezza anti-
contagio) appendice del DVR (cfr. anche LG Conf.Regioni e Prov. 
Autonome)



Il regime generale del D.Lgs. n.81/2008 per il gruppo 3
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Obbligo Art. Principali adempimenti previsti

Comunicazione 
all’organo di 
vigilanza

269 • Il datore di lavoro che intende esercitare attività che 
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, 
comunica all’organo di vigilanza territorialmente 
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni 
prima dell’inizio dei lavori: a) il nome e l’indirizzo 
dell’azienda e il suo titolare; b) il documento di cui 
all’art.271, c.5 (quindi il DVR relativo agli agenti biologici)

Valutazione del 
rischio 

271 • Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio….tiene 
conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità 
lavorative………….
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Obbligo Art. Principali adempimenti previsti

Misure 
tecniche, 
organizzative, 
procedurali

272 • In tutte le attività per le quali la valutazione evidenzia 
rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua 
le misure di tutela e particolare: 

a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività 
lavorativa lo consente; 
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al 
rischio di agenti biologici; 
……………….
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione 
individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione; 
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la 
propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di 
lavoro; 
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’allegato XLV, e 
altri segnali di avvertimento appropriati;
………
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori 
del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente 
realizzabile;
........... 
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Obbligo Art. Principali adempimenti previsti

Informazione e 
formazione

278 • Il datore di lavoro ha l’obbligo d’informare e formare i 
lavoratori esposti sui rischi e le misure adottate 

• L’informazione e la formazione sono fornite prima che i 
lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e 
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e 
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei 
rischi

Sorveglianza 
sanitaria

279 • Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la 
necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 (*)

(*) - Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV (es. attività in industrie 
alimentari, attività nell’agricoltura, etc.) che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti 
biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere 
dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i 
risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria (art. 271, c.4, D.Lgs. 
n.81/2008)
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Obbligo Art. Principali adempimenti previsti

Registro degli 
esposti agli 
agenti biologici

280 • I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti 
del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui 
sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, 
l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione 
individuale.

• Le annotazioni individuali contenute nel registro e le 
cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore 
di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e 
dall’INAIL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni 
attività che espone ad agenti biologici. 

L’INAIL con nota 1° febbraio 2021, prot. n.0000275, ha reso noto che dal 
10 febbraio 2021 è possibile presentare le comunicazioni relative a tale 

registro solo per via telematica, non essendo più consentito il cartaceo o 
la PEC



Il quadro delle nuove misure e dei livelli di contenimento
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■ L’altro intervento di attuazione nell’ordinamento italiano della 
Direttiva 2020/739 si è realizzato, invece, con l’art. 17 del D.L. 
n.149/2021 (cd. Ristori-bis)

■ Tale norma ha modificato, a decorrere dal 9 novembre 2021, gli 
allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n.81/2008, recanti le misure di 
contenimento del rischio biologico ed i livelli di contenimento 
(livelli 2,3,4); 

■ In sede di conversione il legislatore per dare una maggiore 
organicità ai diversi decreti legge “Ristori” con la legge 18 
dicembre 2020, n. 176, ha abrogato il D.Lgs. n.149/2020, ma 
ha fatto confluire il contenuto dell’art.17 di detto decreto 
nell’art.13-sexiesdecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137



Il quadro delle nuove misure e dei livelli di contenimento
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• In generale sono state aggiornate le misure di sicurezza previste dalle 
tabelle dei due allegati e l'indicazione “raccomandato” presente in alcune 
caselle significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di 
principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non 
indichino il contrario

• Da osservare che l’allegato XLVII del D.Lgs. n.81/2008 ora è intitolato 
“Indicazioni su misure e livelli di contenimento” e sono state introdotte 
alcune definizioni come, ad esempio, quella di HEPA (filtro antiparticolato 
ad alta efficienza) e di Airlock/zona filtro.

• Nell’allegato XLVIII “Contenimento per processi industriali”, invece, 
rimane ancora la distinzione fra agenti biologici del gruppo 1 e quelli dei 
gruppi 2,3,4 ma viene eliminato per il gruppo 1 il riferimento al rispetto 
dei “principi di buona sicurezza e igiene professionale”, sostituito con il 
rispetto dei “principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”
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L e modifiche apportate ai due citati allegati del D.Lgs. n.81/2008, 
interessano essenzialmente: 

a) le strutture sanitarie e veterinarie che ospitano pazienti od animali 
che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del 
gruppo 2, 3 (quindi, come detto, anche la SARS-COV-2) o 4 (cfr. art.274 
D.Lgs. n.81/2008),

b) i laboratori e gli stabulari (cfr. art.275 D.Lgs. n.81/2008)
c) i processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 

3 e 4 (cfr. art.276 D.Lgs. n.81/2008) 



Alcune considerazioni sul PANFLU
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• Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo “Piano strategico -
operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia 
influenzale (PanFlu 2021 – 2023)” (in G.U. 29 gennaio 2021, n.23, S.O. 
n.7), dopo aver ricevuto lo scorso 25 gennaio il via libera dalla Conferenza 
Stato-Regioni e Province Autonome. 

• Il Piano definisce il quadro articolato delle principali azioni da 
intraprendere per prepararsi correttamente a un’eventuale pandemia 
influenzale e gli strumenti per la prevenzione, e pur se rivolto alle 
strutture sanitarie pubbliche individua anche alcune misure generali 
indirizzate ai datori di lavoro

• Nel PanFlu viene affermato che, per effetto di quanto prevede il D.Lgs. 
n.81/2008,  il datore di lavoro ha “……l’obbligo di individuare i rischi 
generali e i rischi specifici connessi alle particolari modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro e predisporre le misure di prevenzione e protezione 
adeguate….”



Il piano aziendale di emergenza sanitaria
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• Nel PanFlu è considerato collegato funzionalmente alla valutazione dei 
rischi il piano aziendale di emergenza sanitaria in quanto “…..è necessario 
che le aziende si preparino tempestivamente ad adottare piani di 
preparazione tenendo conto delle loro dimensioni, della loro specifica 
importanza economica e assumendosi le responsabilità delle strategie 
da adottare”.

• Il Piano in questione non è riferito solo a SARS-COV-2 ma anche a altre 
emergenze similari, e la sua elaborazione è considerata un’attività da 
svolgere ordinariamente attraverso  “…..un team di collaboratori formati 
ed esperti nella gestione della pandemia che definiscano e adottano le 
procedure aziendali in caso di pandemia”.

• Le previsioni del PanFlu sono di “prospettiva”; non si può riconoscere alle 
stesse una valenza precettiva in quanto, almeno per il momento, il PanFlu
non è richiamato da una legge o da un atto amministrativo come, ad 
esempio, un D.P.C.M.



Vaccinazioni
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• L’avvio in queste settimane della campagna vaccinale per la SARS-COV-2 
sta già determinando, infatti, diversi problemi su questo piano, primo fra 
tutti quello dell’eventuale rifiuto del lavoratore a vaccinarsi e dei riflessi 
sul rapporto di lavoro, l’idoneità alla mansione e la tutela dei terzi.

• Il tema è complesso e controverso in quanto s’intrecciano vari profili , 
primi fra tutti la tutela della salute collettiva (art. 32 Cost.)  e la libertà 
individuale di rifiutare la vaccinazione

• L’art.279 del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce che “Qualora l’esito della 
valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti 
biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.” e 
tra le misure sanitarie che il datore di lavoro è tenuto ad adottare “...su 
conforme parere del medico competente...” sono previste anche quelle 
speciali tra cui “a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei 
lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella 
lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;....” 



Rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione
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Il caso del rifiuto del lavoratore a vaccinarsi sta portando allo sviluppo di 
diverse correnti di pensiero tra cui vanno brevemente richiamate:

• Pietro Ichino: il tema della vaccinazione va inquadrato considerando 
l’obbligo di sicurezza dell’art. 2087 c.c.; sarà sempre possibile rifiutare la 
vaccinazione, ma se questo rifiuto mette a rischio la salute di altre 
persone, tale rifiuto può costituire un impedimento oggettivo alla 
prosecuzione del rapporto di lavoro

• Raffaele Guariniello: già attualmente il rifiuto a vaccinarsi può 
determinare un eventuale licenziamento o la destinazione ad altra 
mansione ove possibile; l’art. 279 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di 
lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci....”

• Secondo parte della dottrina (es. Oronzo Mazzotta) invece l’art 32 della 
Costituzione afferma che non può essere imposto un trattamento 
sanitario se non tramite una legge e, ad oggi, non è possibile procedere 
al licenziamento in caso di rifiuto del trattamento. 



Vaccinazioni e vuoti normativi
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• La vaccinazione rappresenta una delle misure di tutela già previste dal 
nostro ordinamento, a cui va ricollegato l’art.20, c.1, del D.Lgs. 
n.81/2008, che pone in capo al lavoratore l’obbligo fondamentale di 
“....prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai 
mezzi forniti dal datore di lavoro”.

• La questione di fondo, al di là delle azioni che il datore di lavoro può 
legittimamente esercitare – applicazione di sanzioni disciplinari, 
mutamento della mansione, licenziamento, etc. – è che alla base sussiste 
il problema di base che il legislatore non è ancora intervenuto per 
modificare il regime sugli agenti biologici, per adattarlo a questa nuova e 
triste realtà pandemica, e dare una più chiara demarcazione tra attività a 
rischio specifico e quelle a rischio generico, operando delle 
differenziazioni di regime.



BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30

Risposte ai quesiti


