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Misure di contrasto al Covid-19, 
contrattazione collettiva e tutela della privacy  

 

di Valerio Marini 
 
 
 
Abstract – Le previsioni della normativa emergenziale di contenimento del Covid-19 emanate dal 
legislatore nei mesi scorsi, hanno impattato in modo significativo sui diversi aspetti della privacy dei 
cittadini. Questa breve ricerca propone una riflessione circa l’idoneità degli interventi di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – contenuti nelle diverse fonti dell’autonomia collettiva 
– nel regolamentare i delicati aspetti rilevanti per la riservatezza dei lavoratori. Il punto di osserva-
zione di questo contributo è dunque quello di comprendere ed analizzare l’apporto del diritto delle 
relazioni industriali sui diversi profili di privacy trattati dalle diverse misure di contenimento e con-
trasto al Covid-19. I profondi mutamenti intercorsi in questi mesi pongono la necessità per istitu-
zioni e parti sociali di iniziare a ragionare per il futuro in modo sistemico circa l’introduzione e alla 
successiva regolamentazione delle misure che impattano – direttamente o indirettamente – su quella 
che è la sfera della privacy dei prestatori di lavoro e sul trattamento dei dati ad essi relativi. 
 
Abstract – The regulatory provisions aimed at containing the Covid-19 epidemic, issued by law-
makers in recent months, have had a significant impact on citizens’ privacy.  
This brief research examines the suitability of interventions (including collective autonomy) to pro-
tect health and safety in the workplace that affect workers’ privacy. The aim of this study is to un-
derstand and analyse the impact of industrial relations law on the different privacy cases/situations 
dealt with by the Covid-19 containment measures. The profound changes that have taken place in 
recent months have prompted institutions and the social partners/industrial relations actors to con-
sider the introduction and regulation of measures that impact on workers’ privacy and data man-
agement. 
 
 
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le previsioni dei Protocolli Governo-Parti sociali in merito alla 

gestione dei diversi profili attinenti alla sfera della protezione dei dati personali. – 3. I Proto-
colli di settore: mero recepimento dei Protocolli siglati da Governo e Parti sociali? – 4. Proto-
colli aziendali: specifici interventi e ulteriori previsioni in materia di privacy. – 5. App e nuove 
tecnologie. – 6. Conclusioni. – 7. Elenco dei Protocolli nazionali e degli accordi di settore. – 8. 
Elenco degli accordi e dei Protocolli aziendali. 

 
 
1. Introduzione 

Le previsioni di contenimento del Covid-19 inserite all’interno dei diversi accordi e 
protocolli (1), hanno riguardato – e riguarderanno anche nel prossimo futuro – 
l’introduzione di misure molto invasive, le quali impattano direttamente o indiretta-

 
(1) Si veda supra G. BENINCASA, M. TIRABOSCHI, Covid-19: le problematiche di salute e sicurezza negli am-
bienti di lavoro tra protocolli condivisi e accordi aziendali, in questo volume. 
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mente su quella che è la sfera della privacy dei prestatori di lavoro e sul trattamento 
dei dati ad essi relativi (2). 
Con specifico riferimento a tali profili, obiettivo di questo breve contributo è quello 
di osservare quali siano stati nel corso dell’emergenza sanitaria gli aspetti rilevanti 
per la tematica richiamata e, in particolare, quale ruolo abbia giocato la contrattazio-
ne collettiva nel gestirne la regolazione. A questo fine oggetto di specifico interesse è 
l’integrazione tra i diversi livelli di contrattazione, a partire dal Protocollo stipulato 
tra Governo e parti sociali il 14 marzo, sino ad arrivare ai Protocolli di settore e a 
quelli aziendali. In questa dimensione di analisi è, infatti, possibile inquadrare 
l’apporto fornito dal diritto delle relazioni industriali su questa materia e, più specifi-
catamente, indagare se nei diversi livelli della contrattazione si siano adottate delle 
misure di semplice adempimento rispetto a quanto previsto dalle indicazioni sanita-
rie e normative scaturite dai Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile, oppure se le re-
lazioni industriali abbiano svolto un ruolo guida nelle definizione delle concrete mo-
dalità di attuazione delle misure che hanno impattato sulla sfera di riservatezza dei 
lavoratori. 
 
 
2. Le previsioni dei Protocolli Governo-Parti sociali in merito alla gestione 

dei diversi profili attinenti alla sfera della protezione dei dati personali 

Il documento fondamentale è costituito dal primo Protocollo, stipulato il 14 marzo 
2020 tra Governo e Parti Sociali, con il quale sono stati regolati diversi aspetti con-
cernenti il trattamento dei dati personali dei lavoratori. 
Le prime misure oggetto di attenzione relativamente alla tutela della riservatezza so-
no quelle riguardanti le modalità di ingresso in azienda, quale ad esempio la possibi-
lità di sottoporre i lavoratori alla misurazione della temperatura corporea. 
Appare evidente che la predetta operazione costituisce trattamento di dati personali 
e, pertanto, il Protocollo detta una serie di suggerimenti, “preoccupandosi” di predi-
sporre una sorta di vademecum finalizzato alla tutela dei dati personali e di particolari 
categorie di dati dei prestatori di lavoro. 
Più nel dettaglio, il Protocollo, rinviando alle norme vigenti in materia di tutela della 
privacy, “suggerisce” (3) di non registrare il dato acquisito, fatta eccezione per il caso 
in cui la registrazione del superamento della temperatura massima consentita sia ne-
cessario per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 
Ulteriore “suggerimento” inserito nel Protocollo è quello di fornire l’informativa sul 
trattamento dei dati personali, anche oralmente, pur potendosi omettere le informa-
zioni di cui l’interessato è già in possesso. 
Per quanto riguarda la finalità del trattamento va indicata la prevenzione dal conta-
gio da SARS-CoV-2, mentre la base giuridica è costituita dall’implementazione dei 
protocolli di sicurezza ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d, del d.P.C.M. 11 marzo 2020; 

 
(2) Sull’inquadramento dell’impatto della disciplina emergenziale sulla tutela della privacy dei lavora-
tori si veda supra E. DAGNINO, Il sistema delle fonti alla prova della emergenza sanitaria: una prospettiva giu-
slavoristica e di relazioni industriali, in questo volume. 
(3) Il protocollo alla nota 1 utilizza proprio l’espressione “si suggerisce di” nella consapevolezza di 
muoversi su un terreno sdrucciolevole governato da norme imperative. 
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per la durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine 
dello stato d’emergenza. 
Il Protocollo si preoccupa anche di definire delle misure che siano in grado di pro-
teggere i dati, in particolare individuando i soggetti preposti al trattamento dei dati e 
fornire loro le istruzioni necessarie. Si specifica inoltre che i dati sanitari raccolti 
possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 
SARS-CoV-2 e dunque possono essere comunicati solo per specifiche previsioni 
normative (ad esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la rico-
struzione della catena degli eventuali «contatti stretti di un lavoratore risultato posi-
tivo al Covid-19»). 
Ulteriore aspetto di attenzione è quello che riguarda la sorveglianza sanitaria, in 
quanto si prevede che in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 
della soglia di temperatura prefissata, si debbano assicurare modalità tali da garantire 
la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate an-
che nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio del personale di aver avuto, al 
di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, 
nonché nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa 
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. Ulteriore mate-
ria trattata nel Protocollo del 14 marzo è quella relativa al ruolo del medico compe-
tente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Al punto 12 vi è un 
esplicito riferimento alla tutela dei dati personali dei lavoratori stabilendosi che «il 
medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti e questa provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy». 
Un’altra ipotesi di trattamento dei dati all’interno del Protocollo è quella rinvenibile 
nella comunicazione di informazioni relative ad eventuali casi di contagio in azienda 
(4). I Protocolli siglati a livello nazionale tra Governo e parti sociali stabiliscono, in-
fatti, che, nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi dei sintomi poten-
zialmente riconducibili al Covid-19, deve essere immediatamente informato l’ufficio 
del personale e si deve procedere all’isolamento del soggetto in questione, in base 
alle disposizioni dell’autorità sanitaria, ed eventualmente all’isolamento anche delle 
altre persone potenziali contagiate; l’azienda, poi, dovrà collaborare con le Autorità 
sanitarie anche per ricostruire la catena dei potenziali contagi. 
Le misure sin qui elencate hanno trovato conferma anche nel successivo Protocollo, 
quello siglato il 24 aprile 2020. 
Vale la pena domandarsi se quest’ultimo Protocollo abbia inserito degli elementi di 
novità in materia di privacy rispetto a quanto previsto dal primo. Ebbene, va pre-
messo che dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i test sierologici e tamponi sono 
stati utilizzati dalle aziende come strumento di prevenzione del contagio nei luoghi 
di lavoro, ma nel Protocollo del 14 marzo nulla era previsto a tal riguardo; al contra-
rio, in quello del 24 aprile si trova un richiamo (5), sebbene generico, in quanto al 

 
(4) A tal proposito si veda il punto 11 del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 14 marzo 2020. 
(5) A tal proposito si veda il punto 12 del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24 aprile 2020, e relative modifiche 
rispetto alle versioni precedenti. 
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punto 12 si autorizza il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella 
valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, a suggerire l’adozione di eventua-
li mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del 
virus e della salute dei lavoratori. 
Il Protocollo del 24 aprile inoltre, va ad integrare quanto previsto dal precedente al 
punto 3 (modalità di accesso dei fornitori esterni), stabilendo che in «caso di lavora-
tori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manu-
tentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone, 
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovran-
no collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 
eventuali contatti stretti» (6). 
Tutte le misure di prevenzione sopra descritte comportano il trattamento dei dati 
personali, tuttavia i Protocolli non specificano un particolare modus operandi nella ge-
stione dei dati di una persona sintomatica (o sospetta tale) in azienda, bensì si limi-
tano a dettare delle linee guida generiche, le quali, a loro volta, devono essere ri-
chiamate negli accordi aziendali e settoriali. 
 
 
3. I Protocolli di settore: mero recepimento dei Protocolli siglati da Governo 

e Parti sociali? 

Risulta interessante chiedersi in questa sede come le parti sociali, attraverso i Proto-
colli e gli accordi di settore, si siano mosse in merito alla gestione dei dati personali, 
specie alla luce di quanto previsto nel Protocollo del 14 marzo ed in quello successi-
vo del 24 aprile. Il Protocollo del settore penne (7), articoli affini, spazzole e pennelli, 
siglato il 13 maggio da Assospazzole-Pennelli, Assoscrittura e Femca-Cisl, Filctem-
Cgil, Uiltec-Uil, in aggiunta al richiamo rispetto a quanto contenuto dal Protocollo 
del 24 aprile in materia di privacy, ha previsto un allegato contente l’informativa sul 
trattamento dei dati personali redatta ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (c.d. 
GDPR). Per le Relazioni Industriali, il profilo di originalità del suddetto Protocollo 
riguarda la “vidimazione” dell’informativa privacy in sede di confronto tra le Asso-
ciazioni di categoria del settore e le organizzazioni sindacali nazionali. Anche i Pro-
tocolli del settore delle imprese ceramiche (8) del 10 aprile, del settore moda (9) del 
15 aprile, l’accordo federale nelle Aziende Metalmeccaniche e Cooperative (10) del 27 

 
(6) Punto 3 del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24 aprile 2020, cit., e rispettive modifiche rispetto alle versioni 
precedenti. 
(7) Regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento del contagio Covid-19 nelle imprese 
dei settori Penne e articoli affini, Spazzole e pennelli. 
(8) Protocollo 10 aprile 2020 tra Confindustria Ceramica, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per 
l’adozione nei luoghi di lavoro delle imprese ceramiche di misure preventive anti-contagio idonee a 
garantire la ripresa in sicurezza dell’attività produttiva. 
(9) Protocollo 15 aprile 2020 tra Confindustria Moda, Assocalzaturifici, Assopellettieri, Sistema Mo-
da Italia, Unic e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, per la regolamentazione delle misure di con-
trasto e contenimento del contagio covid-19 nelle imprese del settore Moda. 
(10) Accordo federale 27 aprile 2020 tra le associazioni datoriali Anpit, Cidec, Confimprenditori, 
Unica, AIfes, Alim, Anap, Cepi (Federodontotecnica) e le OO.SS. Cisal Metalmeccanici, Cisal Ter-
ziario e Ciu stipulanti il CCNL dei settori Metalmeccanico, Installazione d’impianti e Odontotecni-
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aprile e il Protocollo del settore dei cantieri (11) (quest’ultimo inserito tramite 
l’allegato 7 all’interno del d.P.C.M. 26 aprile 2020) hanno trattato il tema, recependo 
pedissequamente le linee guida dettate dai Protocolli Governo-parti sociali. 
Al contrario, i Protocolli del settore vetro (12) siglato il 23 aprile, del settore bancario 
(13) del 28 aprile, quello del settore cine-audiovisivo (14) del 27 maggio, le linee guida 
del settore del cemento malte e gesso (15) del 24 aprile e il Protocollo del settore tra-
sporto e logistica (allegato 8 nel d.P.C.M. 26 aprile 2020) (16), non hanno previsto ri-
chiami diretti o indiretti alla tutela dei dati personali e al rispetto della privacy. 
Concludendo la disamina, alla luce del quadro sinora tratteggiato si può affermare 
che gli accordi e i protocolli di settore sul tema qui richiamato si sono tendenzial-
mente adeguati rispetto alle linee guida dettate dai Protocolli siglati a livello naziona-
le tra Governo e parti sociali, non spingendosi a prevedere ulteriori novità in materia 
di dati personali. 
 
 
4. Protocolli aziendali: specifici interventi e ulteriori previsioni in materia di 

privacy 

Sin dal primo periodo emergenziale, le realtà produttive – attraverso la fonte pattizia 
degli accordi e dei Protocolli aziendali – hanno giocato un ruolo di primaria impor-
tanza in merito alla regolamentazione delle misure sanitarie (17). Seppur le misure 
prevenzionistiche adottate dalle aziende siano grossomodo omogenee (misurazione 
della temperatura, test sierologici/tamponi), lo stesso non si può dire per quanto ri-

 
co del 14 maggio 2019 e cooperative esercenti attività nei settori Terziario e servizi, Facility Mana-
gement, Lavorazioni meccaniche e lavori edili ausiliari del 24 febbraio 2015, per la regolamentazio-
ne delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle aziende me-
talmeccaniche e cooperative. 
(11) Protocollo 26 aprile 2020, siglato da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.A., RFI, Ance, Alleanza delle cooperative, Fe-
neal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri. 
(12) Accordo 23 aprile 2020 tra Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, riguardante le mi-
sure preventive anti-contagio, al fine di garantire la ripresa in sicurezza dell’attività produttiva nel 
settore del vetro. 
(13) Accordo 28 aprile 2020 tra Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, 
per le misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 per garantire 
l’erogazione dei servizi del settore bancario. 
(14) Protocollo 27 maggio 2020 sottoscritto da Anica Apa Ape, CNA Cinema e audiovisivo, Confar-
tigianato Cineaudiovisivo e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, per la tutela dei lavoratori del settore 
cine-audiovisivo. 
(15) Linee guida Aitec (Associazione italiana tecnica economica cemento) del 24 aprile 2020, di rego-
lamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 atte a 
consentire la progressiva ripresa delle attività negli ambienti di lavoro che applicano il CCNL 29 
maggio 2019 Industria del cemento, calce gesso e malte. 
(16) Protocollo 26 aprile 2020 siglato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Confindustria, 
Confetra, Confcooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-Fita, 
Aicai, Anita, Asstra, Anav, Agens, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e le 
OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel setto-
re del trasporto e della logistica. 
(17) Gli accordi analizzati ai fini del presente contributo sono riportati all’interno dell’elenco allegato 
in fondo al contributo. 
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guarda la modalità di trattamento e di gestione dei dati personali. Come si avrà mo-
do di vedere, sono infatti diverse le realtà aziendali che si sono preoccupate di intro-
durre diverse misure di integrazione in materia di protezione dei dati personali ri-
spetto a quanto sancito dalle linee guida dei Protocolli siglati tra Governo e parti so-
ciali. 
Un primo caso – di quelli osservati – è l’accordo siglato il 18 marzo in Nuovo Pi-
gnone (18), società del gruppo Baker Hughes. Il profilo di originalità dell’accordo ri-
guarda l’introduzione del questionario di autovalutazione c.d. self-assessment sulla pro-
pria condizione di salute come conditio sine qua non per accedere ai luoghi di lavoro. In 
questo accordo si è previsto che la raccolta delle informazioni sullo stato di salute 
dei lavoratori viene effettuata nel rispetto della normativa sulla privacy, limitando 
l’azione solo a quei dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del 
contagio da SARS-CoV-2. Il summenzionato accordo è stato sostituito da un nuovo 
accordo datato 15 aprile (19), il quale conferma la compilazione di un questionario di 
autovalutazione (self-assessment employee) per tutti i lavoratori dipendenti e per i visita-
tori in azienda viene previsto un questionario dedicato. 
Ulteriore accordo caratterizzato da elementi di novità rispetto a quanto previsto dai 
Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile è quello siglato in Edison il 30 aprile (20), do-
ve in materia di protezione dati un ruolo centrale è stato “assegnato” al Garante del-
la privacy. Si è stabilito infatti che «la misurazione della temperatura, dovrà svolgersi 
nel rispetto delle norme a tutela della privacy, come applicate in relazione alla ge-
stione dell’emergenza COVID-19 anche in base alle interpretazioni rese dal Garante 
della privacy, sulla base di adeguata informazione preventiva da diffondere a tutto il 
personale che accede al sito resa disponibile attraverso adeguati strumenti informati-
vi (es: intranet aziendale, opuscoli, cartellonistica)». 
Anche nell’accordo FCA del 9 aprile (21) si intravedono elementi che vanno ad inte-
grare e ad innovare quanto sancito dai Protocolli nazionali in quanto si prevede che 
«al fine di garantire la misurazione della temperatura corporea a tutte le persone che 
entrano nei locali aziendali e gestire i risultati sono adottate diverse tecnologie di ri-
levamento atte a garantire un corretto flusso di accesso nel rispetto della sicurezza e 
della privacy delle persone». 

 
(18) Accordo 18 marzo 2020 tra Nuovo Pignone International S.r.l., Nuovo Pignone S.r.l., Nuovo 
Pignone Tecnologie S.r.l. e Aeroservice Technology Italy S.r.l. e i coordinatori nazionali delle socie-
tà del gruppo Nuovo Pignone e di Aeroservice Technology Italy S.r.l. per la Fim-Cisl, la Fiom-Cgil 
e la Uilm-Uil, in merito alle misure di prevenzione e contrasto al Covid-19. 
(19) Accordo 15 aprile 2020 tra Nuovo Pignone International S.r.l., Nuovo Pignone S.r.l., Nuovo 
Pignone Tecnologie S.r.l. e Aeroservice Technology Italy S.r.l. e i coordinatori nazionali delle socie-
tà del gruppo Nuovo Pignone e di Aeroservice Technology Italy S.r.l. per la Fim-Cisl, la Fiom-Cgil 
e la Uilm-Uil, sulle linee guida per la regolamentazione condivisa delle misure atte a consentire il 
proseguimento delle attività di lavoro e in vista della ripresa. 
(20) Accordo 30 aprile 2020 tra Edison S.p.A. e le segreterie nazionali delle OO.SS. del settore 
Energia Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, per la prevenzione igienico-sanitaria dei siti 
al fine di consentire la graduale ripresa delle attività lavorative. 
(21) Accordo 9 aprile 2020, tra FCA e le OO.SS. nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm, 
AQCFR, Fiom-Cgil, per la progressiva ripresa dell’attività lavorativa. 
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Allo stesso modo, un interessante menzione con riguardo alla protezione dati è pre-
sente nel medesimo accordo FCA del 9 aprile e in quello di CNHI del 16 aprile (22), 
entrambi prevedono che in caso di divieto di ingresso al personale esterno a seguito 
di temperatura superiore a 37,5°C, l’interessato può richiedere una dichiarazione per 
giustificare alla propria organizzazione i motivi del mancato accesso al sito, questa 
viene predisposta dal personale di sorveglianza, che rilascia contestualmente alla per-
sona l’informativa privacy, così come stabilito dai Protocolli Governo-parti sociali. 
Risulta qui interessante il fatto che gli attori della rappresentanza collettiva si sono 
interessati anche del trattamento di soggetti terzi che hanno accesso ai siti aziendali. 
Con riguardo all’informativa, ulteriore profilo di originalità rispetto a quanto conte-
nuto dalle linee guida dei Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile, è fornito dagli atto-
ri dell’autonomia collettiva, che, in sede di confronto in diverse realtà produttive (23), 
si sono premurati di allegare all’accordo o al protocollo l’informativa privacy ai sensi 
del regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) per tutti coloro che accedono alla 
sede aziendale in merito al trattamento dei dati personali. 
Allo stesso tempo, continuando la disamina dell’intervento della fonte aziendale in 
merito all’informativa privacy, sono diverse (24) le aziende che hanno previsto la 
consegna della stessa ai dipendenti e che hanno richiamato esplicitamente il rispetto 
delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali GDPR, senza tuttavia 
prevedere un allegato a tal proposito. 
Ulteriore accordo analizzato che presenta delle novità è quello della Maison Valenti-
no del 28 aprile (25). In materia di dati personali, l’accordo prevede l’obbligo da parte 
dei dipendenti di misurarsi la temperatura corporea prima di lasciare il proprio do-
micilio e annotare su un apposito modulo (allegato 4 dell’accordo) ora e valore della 
misurazione ed esibire all’addetto alla misurazione in azienda il documento autocer-
tificativo, se richiesto. L’accordo prevede infine che una apposita «informativa rela-

 
(22) Accordo 16 aprile 2020 tra CNHI, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, sulle linee guida di sicurezza 
contro la diffusione di Covid-19. 
(23) Protocollo 19 marzo 2020, successivamente aggiornato il 24 e il 27 aprile 2020, tra Pelletterie 
Giancarlo, la RSU Filctem-Cgil, RLS, RSPP, Medico competente, sulle misure anti-contagio da Co-
vid-19; protocollo 30 aprile 2020 tra Balmain Paris e la RSU aziendale Filctem-Cgil, per definire le 
modalità di accesso e di svolgimento dell’attività lavorativa per tutta la durata dell’emergenza sanita-
ria; accordo 2 maggio 2020 tra Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., GCommerce Europe 
S.p.A., GGW Italia S.r.l., GJP S.r.l., GT S.r.l., GPA S.r.l., Garpe S.r.l., Pelletteria Alessandra S.r.l e la 
RSU assistita dalle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Confintesa e RLS per la tutela della salute nei 
luoghi di lavoro e la regolamentazione delle modalità di accesso e di svolgimento dell’attività lavora-
tiva; protocollo 28 aprile 2020 tra Maison Valentino e le OO.SS nazionali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, 
Uiltec-Uil, per la prosecuzione delle attività produttive e il rafforzamento delle misure di sicurezza. 
(24) Accordo 17 aprile 2020 tra Piaggio, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, sulla ripresa delle attività; ac-
cordo 17 aprile 2020 tra Natuzzi S.p.A. e le OO.SS. nazionali e regionali di Puglia e Basilicata Fe-
neal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, per la gestione ed il contrasto 
alla diffusione del Covid-19; protocollo 27 aprile 2020 tra GA Operations e i RLS/RSU, sulla rego-
lamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli am-
bienti di lavoro; protocollo 29 aprile 2020 tra The Bridge S.p.A. e la RSU aziendale Filctem-Cgil, il 
RLS, RSPP, Medico competente, per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 
negli ambienti di lavoro. 
(25) Protocollo 28 aprile 2020, tra Maison Valentino e le OO.SS nazionali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, 
Uiltec-Uil, per la prosecuzione delle attività produttive e il rafforzamento delle misure di sicurezza. 



Valerio Marini 

203 

tiva al trattamento dei dati personali» sarà affissa all’ingresso di ogni società per con-
sentirne l’immediata consultazione da parte dei dipendenti. 
Non tutti gli accordi aziendali hanno previsto delle specifiche misure aggiuntive in 
materia di gestione e di trattamento dei dati personali dei soggetti interessati. Sempre 
con specifico riguardo alla misurazione della temperatura corporea, si è potuto os-
servare come alcuni degli accordi aziendali sul punto abbiano recepito e riportato in 
modo pedissequo quanto previsto dal protocollo del 14 marzo per quel che riguarda 
sia l’informazione, sia la modalità di ingresso in azienda (26). 
A seguire le linee guida del Protocollo del 14 marzo e del 24 aprile in materia di pro-
tezione dei dati sono l’accordo Whirpool del 17 aprile (27) nel quale si stabilisce che 
prima della misurazione della temperatura dovrà essere consegnato un foglio infor-
mativo sulla tutela della privacy, quello in Ferragamo del 20 aprile (28) nel quale si 
legge che «il controllo della temperatura viene effettuato dopo compilazione di ap-
posita autodichiarazione e modulistica predisposta ai fini privacy» e quello del Poli-
tecnico di Torino del 30 aprile (29) e di Alstom del 21 aprile (30) i quali prevedono 
entrambi che la rilevazione della temperatura corporea avverrà, senza registrazione 
del dato, ai sensi della disciplina sulla privacy vigente. 
Anche l’accordo Azimut Benetti del 23 aprile (31) recepisce le linee guida dei Proto-
colli Governo-parti sociali in quanto stabilisce la possibilità – qualora una persona 
registri una temperatura superiore ai 37,5°C – di registrare il nominativo secondo le 
regole previste dalla normativa sulla privacy vigente. 
Infine, in alcune aziende (32), in merito alle misure sanitarie adottate non si sono 
previsti degli espliciti richiami alla tutela della sfera di riservatezza dei lavoratori e al-
le modalità di trattamento dei dati personali. 

 
(26) A copiare pedissequamente quanto contenuto dai protocolli 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 so-
no il protocollo 8 aprile 2020 di Paultex, di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del-
la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, il protocollo 16 aprile 2020 tra Sogin, Filctem-
Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil, per il contenimento della diffusione del Covid-19, e il protocollo 15 
marzo 2020 del Gruppo Saviola, sottoscritto con il coinvolgimento del RSPP e del RLS, per il con-
trasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
(27) Accordo 17 aprile 2020 tra Whirpool EMEA S.p.A., anche per le sue consociate Whirlpool Ita-
lia S.r.l. e Whirlpool R&D S.r.l, e le OO.SS. nazionali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Ugl Metalmec-
canici sulle linee guida di sicurezza contro la diffusione del Covid-19. 
(28) Protocollo 20 aprile 2020, condiviso da Ferragamo con le RSU e RLS, riguardante la ripresa del-
le attività produttive presso il sito di Osmannoro. 
(29) Protocollo 30 aprile 2020 del Politecnico di Torino, sulle misure per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del Covid 19 nel post lockdown. 
(30) Protocollo aziendale 21 aprile 2020 tra Alstom Italia e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, sulla pre-
venzione e il contrasto al Covid-19. 
(31) Accordo 23 aprile 2020 tra Azimut Benetti e le rappresentanze sindacali, per l’implementazione 
delle misure di contenimento adottate dal Governo per contrastare l’epidemia di Covid-19. 
(32) Per una più approfondita analisi si veda: accordo 15 aprile 2020 tra Marelli Europe S.p.A., Ma-
relli Automotive Lighting Italy S.p.A., Marelli Aftermarket Italy S.p.A., Marelli Suspension Systems 
Italy S.p.A. e le segreterie nazionali delle OO.SS. Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic Confsal, Uglm, 
AQCFR e Fiom-Cgil, in merito alle misure di sicurezza; accordo 15 aprile 2020 tra Tirreno Power, 
Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, sull’organizzazione del lavoro e le misure di sicurezza; protocol-
lo 16 aprile 2020 tra Ferretti Group e le OO.SS. nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, sulla 
prevenzione e il contrasto al Covid-19; protocollo aziendale 19 maggio 2020 sottoscritto in Cisalfa 
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Come detto nel periodo introduttivo, ulteriore misura di contrasto del contagio uti-
lizzata dalle aziende – unitamente alla misurazione della temperatura corporea – è 
quella relativa all’utilizzo di test sierologici e/o tamponi come strumento di preven-
zione nei luoghi di lavoro. Nello specifico, occorre rilevare che prima dell’intervento 
del Garante della privacy (33), si era avviato un dibattito e alcune sperimentazioni (34) 
da parte di diverse aziende, in merito all’utilizzo dei test sierologici. 
Su ciò che ha riguardato la sorveglianza sanitaria e il conseguente impatto sulla sfera 
di riservatezza dei lavoratori, la gestione dei casi di fragilità, il diritto delle relazioni 
industriali ha seguito le linee dettate dai Protocolli Governo-Parti sociali. La man-
canza di approfondimenti degli accordi aziendali in merito alla sorveglianza sanitaria 
e al medico competente è da rinvenire nella già esaustività delle misure adottate in 
materia di privacy relativa al personale sanitario competente. 
 
 
5. App e nuove tecnologie 

Uno strumento potenzialmente destinato ad avere un ruolo di primo piano nella fa-
se post-emergenziale sono le applicazioni (c.d. “app”) che avranno la funzione di 
fornire informazioni, verificare le distanze tra i lavoratori, registrare i contratti o, 
eventualmente, tracciare le persone contagiate dal virus all’interno dei luoghi di lavo-
ro e non. In attesa di ulteriori sviluppi in merito al monitoraggio digitale su scala na-
zionale varato dal Governo, molte aziende hanno proceduto autonomamente, al fine 
di conciliare la tutela della salute dei lavoratori con la necessità di non interrompere 
la produzione. In questo scenario, il bilanciamento tra i diritti individuali alla dignità 
e alla riservatezza e le esigenze della collettività diventa più delicato, poiché riguarda 
anche la sfera dei rapporti tra azienda e lavoratori su cui incide, oltre alla disciplina 
inerente alla protezione dei dati personali, l’art. 4 Stat. lav. in materia di controlli a 
distanza sull’attività dei lavoratori. A tal riguardo, si è potuto osservare come il dirit-

 
Sport con il coinvolgimento del RSPP e del RLS, RSPP, RLS, Medico competente, in merito alle 
misure di prevenzione e contrasto al Covid-19. 
(33) Per un’analisi più approfondita sul tema si veda Covid-19, test sierologici sul posto di lavoro: i chiarimen-
ti del Garante privacy, 14 maggio 2020. 
(34) L’accordo 16 aprile 2020 tra CNHI, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil ha introdotto la possibilità di 
partecipare a una sperimentazione a Bolzano di test sierologici, previo incontro di verifica in sede locale; L’accordo 
15 aprile 2020 tra Tirreno Power, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil prevede l’attuazione, qualora 
disponibile, dell’esecuzione di tamponi e/o di test sierologici; l’accordo Ansaldo Energia 20 aprile 
2020 prevede l’utilizzo di test sierologici su base volontaria nel rispetto della privacy e con il coinvolgimen-
to dell’Ospedale San Martino; in Electrolux il 17 aprile 2020 è stato siglato insieme a Fim-Cisl, 
Fiom-Cgil e Uilm-Uil un accordo che, tra le altre cose, prevede l’adesione dell’azienda ad un progetto 
di ricerca con riguardo alla somministrazione contemporanea su base volontaria di Test rapidi da siero/sangue per 
la ricerca di anticorpi IgG/IgM specifici per SARS Cov2 e di Test molecolare da SWAB oro/naso faringei per 
l’identificazione di RNA virale. Successivamente, nell’addendum 1 dell’accordo 22 giugno 2020 si legge 
che l’azienda ha deciso di rendere disponibile gratuitamente al proprio personale e su base volonta-
ria l’accesso ai test sierologici e dove previsto molecolari nel rispetto dei protocolli previsti in ogni 
singola Regione. Inoltre, si specifica che la somministrazione dei test e la seguente gestione degli 
esiti avverrà esclusivamente su base volontaria mediante il coinvolgimento del medico competente e 
nel rispetto della normativa sulla privacy. A ciò, si aggiunge la previsione relativa alla sottoscrizione 
del consenso informato per coloro i quali sono interessati ad effettuare il test sierologico e/o dove 
previsto quello molecolare. 
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to delle Relazioni Industriali abbia anticipato il legislatore nazionale; alcune realtà 
produttive adottando le c.d. app e strumenti tecnologici ad hoc si sono, infatti, 
preoccupate di prevedere seppur in modo generico e non specifico dei richiami alla 
tutela della privacy dei lavoratori. 
Con riguardo agli accordi aziendali, un primo caso osservato è quello di ISA S.p.A. 
(35), leader nella produzione e nella distribuzione di mondo vetrine refrigerate e ar-
redamenti per locali pubblici. Attraverso un accordo siglato con le organizzazioni 
sindacali l’8 aprile, viene valutata la possibilità di definire un sistema per limitare (e 
monitorare in tempo reale) il contatto ravvicinato durante l’attività lavorativa e po-
tenziali rischi di contagio tra i lavoratori (nel rispetto delle normative di privacy). 
Nell’accordo viene specificato che non verranno registrati movimenti e nominativi, 
e che l’accesso alle informazioni è possibile solo in caso di necessità e ad uso esclu-
sivo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del Rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza/Rappresentanze Sindacali Unitarie 
(RLS/RSU). Si precisa inoltre che il sistema viene utilizzato, per tutelare la sicurezza 
del personale ed è temporaneo e limitato alla durata del fenomeno epidemico. 
Un percorso che ha riguardato le applicazioni di tracciamento è stato fatto in Elec-
trolux. L’accordo del 17 aprile riguardante le linee guida sulle misure di sicurezza 
(36), ha previsto l’avvio di un confronto volto a sperimentare l’utilizzo di una appli-
cazione multimediale AWMS-Covid-19 utile a calcolare l’indice di rischio al contagio 
del singolo dipendente che su base volontaria decide di aderivi, calcolato sulla base 
degli spostamenti; tale indice viene calcolato sulla base degli input relativi agli spo-
stamenti degli stessi dipendenti che vi aderiscono sia interni (attraverso il collega-
mento con la piattaforma digitale di gestione della manodopera AWMS – Advanced 
Workforce Management System – c.d. “Smart Assembly”), che esterni (attraverso inseri-
mento volontario su smartphone). 
In questo scenario, presentano dei profili di originalità le sperimentazioni di Luxotti-
ca per un nuovo modello di gestione della Fase 2 e di prevenzione nelle sue sedi di 
lavoro, effettuate sotto il patrocinio scientifico del Dipartimento di Medicina mole-
colare dell’Università di Padova e del Laboratorio di Microbiologia e Virologia Uni-
versità/Azienda Ospedale di Padova diretti dal Prof. Andrea Crisanti. All’interno del 
comunicato Luxottica-Università di Padova del 21 maggio si legge che «in parallelo, 
azienda e Università stanno mettendo a punto un nuovo sistema digitale per mappa-
re dinamicamente il livello di esposizione al rischio di contagio di ogni singolo di-
pendente. Lo strumento permetterà a regime di intervenire sul personale Luxottica 
con tamponi mirati, o “intelligenti”, perché eseguiti con la giusta frequenza e indiriz-
zati alle situazioni più significative nell’ambito del processo di sorveglianza attiva» 
(37). Il sistema verrà gestito nel rispetto della privacy dei dipendenti tramite un “algo-
ritmo Covid-19”, questo sviluppato dall’equipe del Prof. Crisanti in collaborazione 

 
(35) Accordo 8 aprile 2020 tra ISA S.p.A. assistita da Confindustria Umbria, Fillea-Cgil, Feneal-Uil, 
Filca-Cisl e le RSU riguardante gli strumenti volti a limitare il contatto ravvicinato durante l’attività 
lavorativa e i potenziali rischi di contagio tra i lavoratori. 
(36) Accordo 17 aprile 2020 tra Electrolux, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, per le misure di sicurezza 
da adottare nella fase di ripartenza dell’attività produttiva. 
(37) Comunicato 21 maggio 2020 di Luxottica e dell’Università degli Studi di Padova in merito alle 
sperimentazioni innovative dei “tamponi intelligenti” e del “badge di prossimità”. 
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con Luxottica. L’azienda chiederà ai lavoratori di fornire e aggiornare tramite que-
stionario un set di informazioni utili per classificare contesti e comportamenti a ri-
schio, da incrociare con altre variabili significative, come i dati epidemiologici gior-
nalieri dei comuni di residenza o domicilio. Inoltre, si legge nel comunicato che è 
stato sperimentato un “badge di prossimità” in grado di segnalare il mancato rispet-
to della distanza di sicurezza di 1,5 metri, gestendo in forma anonima eventuali con-
tatti a rischio (ogni lavoratore sarà identificato a sistema da un codice crittografato e 
genererà nel tempo una propria cronologia di contatti ravvicinati sul luogo di lavo-
ro). 
Nonostante il comunicato non specifica gli aspetti regolatori che eventualmente sa-
ranno gestiti in sede di accordo, è possibile sin da subito fare alcune osservazioni. 
Rispetto all’applicazione (c.d. app), non si chiariscono molteplici aspetti del tratta-
mento, dal titolare all’eventuale presenza di processi decisionali algoritmici. Con ri-
guardo al badge di prossimità di cui si è parlato precedentemente, si possono osser-
vare alcune criticità in merito alla gestione del trattamento dei dati personali. Prima 
si parla di trattamento di dati anonimi, successivamente invece si dice che il badge 
darà la possibilità di costruire una cronologia dei contatti del dipendente che sarà 
identificato a sistema tramite un codice crittografato. Nel momento in cui si crea 
una cronologia dei contatti per soggetti potenzialmente identificabili, occorrerebbe 
interrogarsi anche sull’applicabilità dell’art. 4 Stat. lav., ma qui non emerge se la spe-
rimentazione prevede un previo accordo con i sindacati o se questo sia stato già rag-
giunto. 
Infine, in FCA il 25 maggio, attraverso un’intesa di aggiornamento dell’accordo del 9 
aprile (38), si è concordata tra le parti l’adozione di una applicazione che servirà a 
supporto delle azioni di contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2. Quanto ai 
primi elementi già indicati nel comunicato stampa, viene sottolineato che la c.d. app 
«sarà utilizzata dai lavoratori su base volontaria» e «non costituirà in alcun modo 
strumento di monitoraggio della prestazione lavorativa». Dal punto di vista operati-
vo, viene indicato che attraverso l’applicazione, i lavoratori compileranno un que-
stionario per accertarsi che non sussistano condizioni che indichino di non recarsi al 
lavoro, quali la rilevazione di temperatura corporea alta, la sussistenza di sintomi pa-
ra influenzali o l’avvenuto contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2. 
 
 
6. Conclusioni 

La situazione emergenziale di questi mesi ha imposto alle parti sociali di effettuare 
scelte e decisioni orientate in via esclusiva alla risoluzione dei problemi socio-sanitari 
verificatisi a livello nazionale, territoriale e aziendale durante l’epidemia. Tuttavia, si 
è potuto osservare come l’introduzione di nuove misure volte a tutelare la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro abbia avuto un impatto diretto ed indiretto su quella 
che è la sfera di riservatezza dei prestatori di lavoro e sui diversi profili ad essa colle-
gati. In quest’ottica dunque, appare evidente come il legislatore e gli attori delle Re-

 
(38) Intesa 25 maggio 2020 tra FCA e le segreterie nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm, 
AQCFR, Fiom-Cgil riguardante l’aggiornamento dell’accordo aziendale 9 aprile 2020. 
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lazioni Industriali debbano iniziare a ragionare sulle numerose misure da adottare in 
futuro. 
Come visto, i Protocolli siglati da Governo e parti sociali hanno specificato i profili 
fondamentali del trattamento dei dati personali, e su tale impianto in alcuni casi vi è 
stata la capacità da parte delle imprese e dei sindacati di integrare tali previsioni mi-
nime. A tal proposito, un ruolo da comprimario è stato infatti quello degli accordi e 
dei protocolli aziendali. Sin dall’inizio del periodo emergenziale, sono stati diversi i 
protocolli adottati dalle aziende che hanno posto specifica attenzione al tema della 
protezione dei dati personali, spesso in relazione a misure non (ancora) previste 
all’interno della disciplina emergenziale o dei protocolli nazionali. Osservando 
l’interazione dei diversi livelli di contrattazione, la fonte pattizia aziendale, pur non 
essendo direttamente chiamata a farlo, ha – in molti casi – saputo intervenire con 
maggior efficacia ed efficienza rispetto alle previsioni inserite all’interno dei proto-
colli nazionali e in quelli settoriali. 
È proprio all’interno di questa cornice dunque che si inserisce il ruolo della contrat-
tazione aziendale relativa all’introduzione e alla successiva regolamentazione delle 
nuove tecnologie adottate in azienda con lo scopo di intervenire preventivamente 
rispetto al contagio all’interno dei luoghi di lavoro. 
 
 
7. Elenco dei Protocolli nazionali e degli accordi di settore 

• Protocollo 14 marzo 2020, sottoscritto da Governo e parti sociali, per la regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del vi-
rus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

• Protocollo 24 aprile 2020, sottoscritto da Governo e parti sociali, per la regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del vi-
rus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

• Protocollo 10 aprile 2020, sottoscritto da Confindustria Ceramica, Filctem-Cgil, 
Femca-Cisl, Uiltec-Uil, per l’adozione nei luoghi di lavoro delle imprese cerami-
che di misure preventive anti-contagio idonee a garantire la ripresa in sicurezza 
dell’attività produttiva 

• Protocollo 15 aprile 2020, sottoscritto da Confindustria Moda, Assocalzaturifici, 
Assopellettieri, Sistema Moda Italia, Unic e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, 
per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento del contagio 
covid-19 nelle imprese del settore Moda 

• Accordo 23 aprile 2020, sottoscritto da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uil-
tec-Uil, riguardante le misure preventive anti-contagio, al fine di garantire la ripre-
sa in sicurezza dell’attività produttiva nel settore del vetro 

• Avviso comune 24 aprile 2020, sottoscritto da Federbeton Confindustria, Feneal-
Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, per la gestione dell’emergenza Covid-19 negli stabili-
menti e il ritorno alla produzione in sicurezza per le imprese della filiera del ce-
mento, del calcestruzzo, dei materiali di base, dei manufatti, componenti e strut-
ture per le costruzioni 

• Protocollo 26 aprile 2020, sottoscritto da Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.A., RFI, 
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Ance, Alleanza delle Cooperative, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, per il conte-
nimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri 

• Protocollo 26 aprile 2020, sottoscritto da Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, Confindustria, Confetra, Confcooperative, Conftrasporto, Confartigiana-
to, Assoporti, Assaeroporti, CNA-Fita, Aicai, Anita, Asstra, Anav, Agens, Confi-
tarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, 
per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della 
logistica 

• Accordo federale 27 aprile 2020, sottoscritto da Anpit, Cidec, Confimprenditori, 
Unica, Aifes, Alim, Anap, Cepi (Federodontotecnica), Cisal Metalmeccanici, Cisal 
Terziario, Ciu stipulanti il CCNL dei settori Metalmeccanico, Installazione 
d’impianti e Odontotecnico 14 maggio 2019 e CCNL Cooperative esercenti atti-
vità nei settori Terziario e servizi, Facility management, Lavorazioni meccaniche e 
Lavori edili ausiliari 24 febbraio 2015, per la regolamentazione delle misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle aziende me-
talmeccaniche e cooperative 

• Accordo 28 aprile 2020, sottoscritto da Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, 
Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, per le misure di prevenzione, contrasto e conteni-
mento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del 
settore bancario 

• Protocollo 13 maggio 2020, siglato da Assospazzole-Pennelli, Assoscrittura, 
Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, per la regolamentazione delle misure di con-
trasto e contenimento del contagio Covid-19 nelle imprese dei settori Penne e ar-
ticoli affini e Spazzole e pennelli 

• Protocollo 27 maggio 2020, sottoscritto da Anica Apa Ape, CNA Cinema e Au-
diovisivo, Confartigianato Cineaudiovisivo, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, per 
la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo 

 
 
8. Elenco degli accordi e dei Protocolli aziendali 

• Accordo 15 marzo 2020, sottoscritto da Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica 
S.p.A., RSU assistita da Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Confintesa, RLS, per la tutela 
della salute nei luoghi di lavoro e la regolamentazione delle modalità di accesso e 
di svolgimento dell’attività lavorativa 

• Protocollo 15 marzo 2020, sottoscritto da Gruppo Saviola, con il coinvolgimento 
del RSPP e del RLS, per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli am-
bienti di lavoro 

• Accordo 18 marzo 2020, sottoscritto da Nuovo Pignone International S.r.l., 
Nuovo Pignone S.r.l., Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l., Aeroservice Technology 
Italy S.r.l., coordinatori nazionali delle società del Gruppo Nuovo Pignone e di 
Aeroservice Technology Italy S.r.l. per Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, in merito 
alle misure di prevenzione e contrasto al Covid-19 

• Protocollo 19 marzo 2020, successivamente aggiornato il 24 e il 27 aprile 2020, 
sottoscritto da Pelletterie Giancarlo, RSU Filctem-Cgil, RLS, RSPP, MC, sulle mi-
sure anti-contagio Covid-19 
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• Accordo 8 aprile 2020, sottoscritto da ISA S.p.A. assistita da Confindustria Um-
bria, Fillea-Cgil, Feneal-Uil, Filca-Cisl, RSU, riguardante gli strumenti volti a limi-
tare il contatto ravvicinato durante l’attività lavorativa e i potenziali rischi di con-
tagio tra i lavoratori 

• Protocollo 8 aprile 2020, sottoscritto da Paultex, di regolamentazione per il con-
trasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro 

• Accordo 9 aprile 2020, sottoscritto da FCA, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm, 
AQCFR, Fiom-Cgil, per la progressiva ripresa dell’attività lavorativa 

• Accordo 15 aprile 2020, sottoscritto da Nuovo Pignone International S.r.l., Nuo-
vo Pignone S.r.l., Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l., Aeroservice Technology Italy 
S.r.l., coordinatori nazionali delle società del Gruppo Nuovo Pignone e di Aero-
service Technology Italy S.r.l. per Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, sulle linee gui-
da per la regolamentazione condivisa delle misure atte a consentire il prosegui-
mento delle attività di lavoro e in vista della ripresa 

• Accordo 15 aprile 2020, sottoscritto da Marelli Europe S.p.A., Marelli Automoti-
ve Lighting Italy S.p.A., Marelli Aftermarket Italy S.p.A., Marelli Suspension Sy-
stems Italy S.p.A., segreterie nazionali di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic Confsal, 
Uglm, AQCFR, Fiom-Cgil, in merito alle misure di sicurezza 

• Accordo 15 aprile 2020, sottoscritto da Tirreno Power, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, 
Uiltec-Uil, sull’organizzazione del lavoro e le misure di sicurezza 

• Protocollo 16 aprile 2020, sottoscritto da Ferretti Group, Feneal-Uil, Filca-Cisl, 
Fillea-Cgil nazionali, sulla prevenzione e il contrasto al Covid-19 

• Protocollo 16 aprile 2020, sottoscritto da Sogin, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-
Uil, per il contenimento della diffusione del Covid-19 

• Accordo 16 aprile 2020, sottoscritto da CNHI, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, 
sulle linee guida di sicurezza contro la diffusione del Covid-19 

• Accordo 17 aprile 2020, sottoscritto da Natuzzi S.p.A. e le organizzazioni nazio-
nali e regionali di Puglia e Basilicata Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Filcams-
Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, per la gestione ed il contrasto alla diffusione del 
Covid-19 

• Accordo 17 aprile 2020, sottoscritto da Piaggio, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, 
sulla ripresa delle attività 

• Accordo 17 aprile 2020, sottoscritto da Electrolux, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-
Uil, per le misure di sicurezza da adottare nella fase di ripartenza dell’attività pro-
duttiva 

• Accordo 17 aprile 2020, sottoscritto da Whirlpool EMEA S.p.A., anche per le sue 
consociate Whirlpool Italia s.r.l. e Whirlpool R&D s.r.l. e le OO.SS. nazionali 
Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici, su linee guida sulla sicurezza 

• Accordo 18 aprile 2020, sottoscritto da Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica 
S.p.A. e RSU assistita da Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Confintesa, RLS, per la tutela 
della salute nei luoghi di lavoro e la regolamentazione delle modalità di accesso e 
di svolgimento dell’attività lavorativa 

• Protocollo 20 aprile 2020, condiviso da Ferragamo con le RSU e RLS, riguardan-
te la ripresa delle attività produttive presso il sito di Osmannoro 

• Protocollo aziendale 21 aprile 2020, sottoscritto da Alstom Italia, Fim-Cisl, Fiom-
Cgil, Uilm-Uil, sulla prevenzione e il contrasto al Covid-19 
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• Accordo 23 aprile 2020, sottoscritto da Azimut Benetti e le rappresentanze sinda-
cali, per l’implementazione delle misure di contenimento adottate dal Governo 
per contrastare l’epidemia di Covid-19 

• Protocollo 27 aprile 2020, sottoscritto da GA Operations e i RLS/RSU, sulla re-
golamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

• Protocollo 28 aprile 2020, sottoscritto da Maison Valentino e Filctem-Cgil, 
Femca-Cisl, Uiltec-Uil nazionali, per la prosecuzione delle attività produttive e il 
rafforzamento delle misure di sicurezza 

• Comunicato unitario 29 aprile 2020 delle segreterie nazionali di Filctem-Cgil, 
Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, sul confronto con Terna sul piano di rientro delle attività 

• Protocollo 29 aprile 2020, sottoscritto da The Bridge S.p.A., RSA Filctem-Cgil, 
RLS, RSPP, MC, per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 
negli ambienti di lavoro 

• Protocollo 30 aprile 2020, sottoscritto da Balmain Paris, RSA Filctem-Cgil, per 
definire le modalità di accesso e di svolgimento dell’attività lavorativa per tutta la 
durata dell’emergenza sanitaria 

• Protocollo 30 aprile 2020, sottoscritto dal Politecnico di Torino, sulle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nel post lockdown 

• Accordo 30 aprile 2020, sottoscritto da Edison S.p.A., segreterie nazionali di Fil-
ctem-Cgil, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, per la prevenzione igienico-sanitaria 
dei siti al fine di consentire la graduale ripresa delle attività lavorative 

• Accordo 2 maggio 2020, sottoscritto da Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica 
S.p.A., GCommerce Europe S.p.A., GGW Italia S.r.l., GJP S.r.l., GT S.r.l., GPA 
S.r.l., GARPE S.r.l., Pelletteria Alessandra S.r.l., RSU assistita da Filctem-Cgil, 
Femca-Cisl, Confintesa, RLS, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e la re-
golamentazione delle modalità di accesso e di svolgimento dell’attività lavorativa 

• Protocollo aziendale 19 maggio 2020, sottoscritto in Cisalfa Sport con il coinvol-
gimento del RSPP e del RLS, RSPP, RLS, MC, in merito alle misure di preven-
zione e contrasto al Covid-19 

• Comunicato 21 maggio 2020 di Luxottica e dell’Università degli Studi di Padova, 
in merito alle sperimentazioni innovative dei “tamponi intelligenti” e del “badge 
di prossimità” 

• Intesa 25 maggio 2020, sottoscritta da FCA, segreterie nazionali Fim-Cisl, Uilm-
Uil, Fismic, Uglm, AQCFR, Fiom-Cgil, riguardante l’aggiornamento dell’accordo 
aziendale 9 aprile 2020 

 


