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Prot. n. 4870.11/2021 GDA  

 

Oggetto: Applicazione Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro – Obbligo di 

indossare le mascherine per i lavoratori. 

 

    Come abbiamo affermato nella nota n. 4869, del 29 aprile scorso, l’Ordinanza del Ministero 

della Salute del 28 aprile, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie”, laddove stabilisce che “è raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico” va interpretata (e sul 

punto non vi sono state smentite da parte del Ministero della Salute, per quanto tale interpretazione 

sia stata ampiamente riportata da tutti i mezzi di informazione) nel senso che per l’accesso alle 

attività economiche ed ai servizi in generale, seppur svolti al chiuso, non è più vigente 

l’obbligo, ma solo la raccomandazione di indossare le mascherine, tranne ovviamente per le 

attività ed i servizi elencati nell’Ordinanza (accesso ai mezzi di trasporto, spettacoli aperti al 

pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di 

intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportive 

che si svolgono al chiuso). 

    L’indicazione vale per la clientela e gli utenti, mentre per i dipendenti e gli addetti delle 

attività e dei servizi ci eravamo permessi nella predetta nota di raccomandare ai datori di 

lavoro di pretendere l’uso delle mascherine da parte dei lavoratori almeno fino alla riunione 

fissata per ieri presso il Ministero del Lavoro, indetta per la valutazione del Protocollo di 

aggiornamento della sicurezza Covid nei luoghi di lavoro. 

    Detta riunione si è chiusa con la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti dei Ministeri del 

Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, di un verbale in cui si riporta che 

- le Parti presenti (Ministeri, INAIL, rappresentanze delle Associazioni Datoriali e 

Sindacali) hanno concordato che le misure previste dal Protocollo debbano continuare 

a trovare applicazione anche dopo la scadenza dello stato di emergenza, che non ha 

fatto venir meno l’esigenza di prevenzione dei contagi, che continuano a destare 

preoccupazione; 
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- pertanto, le Amministrazioni danno atto che le Parti presenti hanno confermato 

unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a 

garantirne l’applicazione, proseguendo lungo la direzione dell’importante funzione 

prevenzionale che l’Accordo ha consentito per prevenire e contenere la diffusione dei 

contagi nei luoghi di lavoro; 

- le Parti hanno infine convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 

giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del 

Protocollo, connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica e normativa. 

 

    Se ne evince che gli adempimenti connessi all’applicazione del Protocollo (fra cui l’uso dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie) vanno considerati pattiziamente vincolanti. 

    Che i vincoli siano di natura meramente pattizia lo si può evincere dalla considerazione che i 

Ministeri abbiano fortemente tenuto ad acquisire il consenso delle Parti sociali. In caso di 

interpretazione contraria sarebbe stato sufficiente per le Amministrazioni sostenere la perdurante 

efficacia dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, con cui il Protocollo è stato 

aggiornato e adottato. 

    Tuttavia, anche da regole prevenzionali di natura pattizia discendono sostanziali oneri per i 

datori di lavoro quanto al rispetto delle regole condivise, tali da poter comportare pesanti 

responsabilità e l’irrogazione di sanzioni in caso di conseguenze dannose per la salute dei 

lavoratori. 

    E, dal momento che comunque nessuna Autorità (in particolar modo Ministero della Salute ed 

INAIL) aveva escluso l’esigenza che i lavoratori, anche nell’attuale periodo post-pandemico, 

continuino ad indossare le mascherine per contenere i rischi di contagio, con probabili conseguenze 

sfavorevoli per i datori di lavoro che non lo pretendano, era naturale per le Parti sociali condividere 

l’estensione dell’efficacia del Protocollo, finché non siano le massime Autorità sanitarie ad 

escludere tali conseguenze. 

    Sottolineiamo dunque nuovamente, ad ogni buon conto, che il Protocollo condiviso di 

aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-

Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (in GU n.128, del 31-5-2021) è tuttora vincolante e 

prevede che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto,  è 

comunque  obbligatorio  l'uso  delle  mascherine  chirurgiche  o   di dispositivi di protezione 

individuale di livello superiore. 

 

            Cordialmente, 

 

   Giuseppe Dell’Aquila 

 


