NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO

FOCUS
Data 04/05/2022
******
Nella giornata di oggi 04/05/2022 si è svolta la riunione alla presenza di rappresentanti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello
Sviluppo economico, dell’Inail e di tutte le parti sociali per valutare le misure di prevenzione
previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, avente
ad oggetto anche l’uso delle mascherine «obbligatorio in tutti i casi di condivisione degli
ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto», mentre «non è necessario nel caso di attività svolte
in condizioni di isolamento».
In attesa che gli esiti dell’incontro di oggi vengano formalizzati in un apposito verbale, è
comunque emerso come le parti sociali «dopo un approfondito confronto, hanno confermato
unanimemente di ritenere operante il protocollo» sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
per il contrasto al Covid, l’ultimo sottoscritto il 6 aprile 2021, «nella sua interezza e di
impegnarsi a garantirne l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione
dell’importante funzione di prevenzione che l’accordo ha consentito». «Tutti i presenti sottolinea il ministero del Lavoro - hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato
d’emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19».
Il risultato della riunione delle parti sociali, con il Ministero del Lavoro e della Salute, quindi,
consiste nel mantenimento del protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid nei luoghi di
lavoro di aprile 2021 che, tra l’altro, prevede l’uso obbligatorio delle mascherine «in tutti i casi
di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto», la sanificazione,
organizzazione e gestione degli spazi.
Vengono confermate, dunque, tutte le misure di protezione previste: le mascherine
continueranno ad essere fornite dai datori di lavoro come dispositivo di protezione individuale
nei luoghi di lavoro fino al 30 giugno.
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Prima di tale termine – ovvero prima del 30 giugno p.v. – tuttavia, vi è la previsione di un nuovo
confronto tra la parti per un’ulteriore valutazione che tenga conto dell’evoluzione della
pandemia – quindi della curva dei contagi e dei ricoveri – e delle possibili ricadute nel prossimo
autunno.
Il Governo, pertanto, ha ribadito la linea della “prudenza”, confermando il Protocollo sulle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto con le parti
sociali il 6 aprile dello scorso anno.
*****
Si rimane, pertanto, in attesa dei prossimi incontri tra le parti sociali volti ad apportare possibili
aggiornamenti al Protocollo per la protezione dal contagio di lavoratrici e di lavoratori, anche
alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico.
A disposizione per ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti in materia.
Avv. Francesco Iacobelli
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L’incontro del 4 maggio 2022
tra domande e risposte

Quali sono stati soggetti
coinvolti?
✓ I rappresentanti del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali
✓ I rappresentanti del Ministero
della salute
✓ I rappresentanti del Ministero
dello sviluppo economico
✓ L’INAIL
✓ Le parti sociali

Qual è stato l’oggetto di
discussione?
La valutazione delle misure di
prevenzione disposte dal
Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il
contrasto e il contenimento del
Covid -19 negli ambienti di lavoro,
recante anche le disposizioni in
materia di utilizzo delle
mascherine.

Qual è stato l’esito?
La validità del Protocollo è estesa
fino al 30 giugno 2022.

Quali sono le implicazioni
sul piano pratico?
Le misure di prevenzione ivi
previste vengono confermate,
compreso l’utilizzo obbligatorio
delle mascherine, le quali
continueranno ad essere fornite
dai datori di lavoro.

Quali sono i possibili
risvolti futuri?
Verosimilmente vi saranno nuovi
incontri tra i soggetti coinvolti per
apportare possibili modifiche al
Protocollo, anche in virtù
dell’andamento del quadro
epidemiologico.

