
 

RESTART – Lavorare in sicurezza nell’epidemia da Covid-19 tra esigenze di ripresa delle attività produttive 
e tutela della salute, riservatezza e dignità dei lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’analisi dei Protocolli  

e della contrattazione collettiva in 

materia di prevenzione dal rischio 

Covid-19 



 

 

Nell'ambito del progetto RESTART sono stati raccolti e analizzati più di 600 

protocolli e accordi collettivi c.d. "anti-contagio" - a livello settoriale, 

territoriale e aziendale - diretti a disciplinare le misure di sicurezza per 

contrastare la diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro. L'analisi di questi 

documenti, consente di mettere in luce come le parti sociali e le 

singole organizzazioni si siano mosse per garantire una risposta quanto più 

possibile efficace alla diffusione della pandemia nei luoghi di lavoro 

dove, l'agente patogeno (nel caso di specie il virus Sars-Cov-2), deve 

normalmente considerarsi rischio generico ed esogeno all'organizzazione, 

seppur potenzialmente presente in ragione delle interazioni connesse 

alle attività lavorative.  

  

La predisposizione e l’aggiornamento dei protocolli ai diversi livelli non 

hanno soltanto assunto (e continuano ad assumere) un ruolo 

fondamentale nell'individuazione delle responsabilità datoriali, ma ha 

rappresentato lo strumento con cui si è pervenuti ad un 

contemperamento dei diversi interessi in gioco, operando un 

bilanciamento che – rispetto ad alcune esperienze comparate – si 

segnala a livello nazionale e almeno nelle prime fasi per la capacità di 

dialogo delle parti sociali che grazie al supporto governativo hanno non 

solo stipulato, ma anche aggiornato il Protocollo che rappresenta il 

riferimento per gli adempimenti a livello settoriale e aziendale. Al di là di 

queste premesse, però, non si può trascurare che l'adattamento concreto 

e in base al proprio contesto di riferimento delle misure di sicurezza 

individuate al livello centrale rappresenta un fattore cruciale per il 

modello di tutela della salute (pubblica, oltre che dei lavoratori) 

individuato dalla disciplina emergenziale e dai Protocolli nazionali che si 

sono susseguiti. 

 

Prendendo le mosse, dunque, dalle Linee Guida contenute nel 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 poi integrato con l’intesa del 24 aprile 2020 e, 

successivamente, in data 6 aprile 2021, lo studio è stato condotto su 

protocolli condivisi e accordi sindacali sottoscritti al livello settoriale, 

territoriale e aziendale che hanno affrontato complesse questioni 

giuridiche che, sin dalle origini della pandemia, hanno diviso dottrina e 

addetti ai lavori. 

A questo fine, nelle pagine di questo sito, si trovano - accanto ad 

approfondimenti relativi ai principali profili critici della gestione 

pandemica - rassegne tematiche e raccolte di estratti di accordi e 

protocolli che aiutano a meglio inquadrare il ruolo delle parti sociali e 

della contrattazione collettiva nella definizione delle misure per il 

contenimento del Covid-19 e si offrono come base informativa per 

ipotizzare funzionali sistemi di gestione di future situazioni emergenziali. 

https://osf.io/preprints/socarxiv/qz4b8/

