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Sicurezza - COVID 19 - protocollo – evoluzione dopo il 31 ottobre 

______________________________________________________________________ 

Operatività del Protocollo anticontagio dopo il 31 ottobre  

Come è noto il 31 ottobre 2022 scadeva il Protocollo del 30 giugno 2022, con previsione di un 

eventuale incontro tra le parti sociali per ulteriori valutazioni sulla situazione pandemica ed 

eventuali aggiornamenti. Ad oggi - riferisce Confindustria – le mutate condizioni sul piano sociale e 

politico e l’andamento della pandemia non hanno finora portato alla esigenza di un ulteriore 

confronto (come riferisce Confindustria, nonostante un primo incontro tra le parti sociali e il nuovo 

Ministro del lavoro, fosse stato programmato per il 4 novembre p.v.,.. 

Ad ogni modo si ricorda che non hanno scadenza: 

- l’art. 42, comma 2, del DL n. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020 aveva introdotto 

la espressa qualificazione del contagio da COVID19 come infortunio avvenuto in occasione 

di lavoro, con conseguente erogazione delle prestazioni Inail. 

- L’art 29bis del DL 23/2020 convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40 sancisce la 

presunzione legale di pieno rispetto della previsione dell’art. 2087 del codice civile. Infatti 

l’articolo 29bis del DL 23/2020 convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40 , che definisce 

gli obblighi (e le conseguenti responsabilità) dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio 

di contagio da COVID-19, stabilisce: Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da 

COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui 

all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni 

contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive 

modificazioni e integrazioni, ……..». 

 

In conclusione la data del 31 ottobre non configura alcuna scadenza in merito all’uso del protocollo, 

anch’esso efficace fino a che la normativa richiamata sarà in vigore 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza 

DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it). 

 

 

mailto:dceccato@confindustriaromagna.it

