
Piazza delle Fornaci n.4  - 36030 Villaverla (Vi )  
c .f .  e   p. iva 03354380242 

tel .  0445-350673 fax 0445-357237  e -mail:  segreteria@studiumvi.com
Per maggiori  informazioni sulla privacy:  https: / /www.studiumvi.com/privacy-policy.html

OGGETTO: CORONAVIRUS, COSA DEVONO FARE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 9
marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Di particolare rilevanza le seguenti misure per le aziende:

• All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi 
disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani;

• Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (almeno) fino 
al 3 aprile 2020, deve essere differita ogni attività convegnistica e congressuale 
eventualmente programmata, privilegiando soluzioni telematiche di riunione;

• Le aziende devono limitare al massimo l’accesso di soggetti esterni (visitatori, utenti, 
fornitori, ecc.) e comunicare espressamente (mediante affissioni agli ingressi e specifiche 
comunicazioni ufficiali ai fornitori, consulenti e/o collaboratori) la necessità di: a) limitare, 
per frequenza delle visite e quantità di soggetti, gli accessi alle sedi a quelli strettamente 
indispensabili; b) quanto ai fornitori e collaboratori, comunicare tempestivamente 
l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente;

• Tutti i datori di lavoro devono prestare la massima collaborazione con le Autorità preposte. 
Nel dettaglio, i datori di lavoro dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o 
informazione di cui siano a conoscenza, in relazione a soggetti di cui sia noto il contagio, al 
fine di verificarne la diffusione e consentire, al contempo, adeguate misure di profilassi. Al 
riguardo, tuttavia, è fatto assoluto divieto, ai datori di lavoro, di operare raccolte di dati 
sanitari, sia dei dipendenti che con riferimento a pubblico/utenza, posto l’assoluto divieto 
previsto, in tal senso dalla normativa di tutela dei dati personali (GDPR). Solo le Autorità 
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pubbliche preposte, sono autorizzate al trattamento dei dati sensibili senza il consenso 
dell’interessato;

• I lavoratori devono essere compiutamente e tempestivamente informati dai datori di lavoro 
in ordine alle disposizioni adottate dalle Autorità e/o dal datore di lavoro stesso per 
fronteggiare la diffusione dell’epidemia e per gestire eventuali casi di sospetto contagio. In 
caso di accessibilità da parte di pubblico/utenza, le medesime informazioni – o, meglio, 
quelle, specifiche relative alle regole da seguire durante la permanenza nei locali aziendali -
devono essere fornite anche a tali ultimi soggetti in maniera chiara e visibile (p. es. 
mediante affissione delle informative predisposte dalle Autorità Sanitarie).

Alleghiamo di seguito una tabella riassuntiva delle nuove disposizioni:
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Inoltre, ricordiamo che per chi viola le limitazioni agli spostamenti la sanzione è prevista in via generale 
dall’articolo 650 del codice penale, ovvero “inosservanza di un provvedimento di un’autorità”, con una 
pena che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro. Si potrebbe, inoltre, configurare 
l’ipotesi più grave, quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale “delitti colposi contro la salute 
pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”.

Ci sono poi una serie di altre sanzioni che, riguardano specifiche categorie: ristoratori, negozi 
alimentari, farmacie. Per quest’ ultime se non rispettano la distanza di sicurezza interpersonale è 
prevista la sanzione della sospensione dell’attività. Lo prevedono la lettera n) dell’articolo 1 del 
decreto in relazione a bar e ristoranti, la lettera r) in relazione alle altre strutture di vendita, e la 
lettera e) dell’articolo 2, che riguarda sempre bar e ristoranti ma su tutto il territorio nazionale. 
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