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La Compliance quale strumento di gestione dell’emergenza e di fidelizzazione e comunicazione per la ripresa 

 
L’attuale situazione di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Coronavirus-Covid19 e le misure di 
contenimento e gestione del contagio hanno già mostrato il proprio gravissimo impatto sulle Aziende, che si trovano a 
dover adottare, da un lato, ogni soluzione idonea a salvaguardare l’attività d’impresa ed i posti di lavoro e, dall’altro lato, 
a tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.  

Gli interventi emergenziali impongono una grande responsabilità, giuridica oltre che morale, per i datori di lavoro, i 
quali sono chiamati a rispettare nuovi obblighi ed a trovare le soluzioni di concreta attuazione di questi rispetto alla 
specifica realtà in cui operano. 

Il Coronavirus impatta dunque fortemente sui temi di responsabilità aziendale e pone sotto i riflettori il tema della 
Corporate Compliance, ovvero di quell’insieme misure che l’Azienda deve adottare per garantire l’osservanza di norme 
giuridiche ed etiche che riguardano la sua attività.  

Le aree di Compliance che interessano trasversalmente tutte le Aziende e che risultano fortemente coinvolte 
nella situazione emergenziale attuale sono certamente quella della sicurezza e salute dei lavoratori e quella della 
tutela dei dati personali, per le quali la violazione della normativa di riferimento rientra tra i reati presupposto 

della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001. 

1. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI  

Per quanto attiene il tema della sicurezza e salute dei lavoratori, il Governo, con riferimento ai settori non investiti da 
espressa sospensione o chiusura di legge, ha introdotto una serie di raccomandazioni ai datori di lavoro (incentivo al 
lavoro agile o smart working, sospensione reparti aziendali non indispensabili, riorganizzazione delle attività  produttive 
al fine di garantire il minor contatto interpersonale, obblighi di sanificazione dei luoghi di lavoro, dispositivi di protezione 
individuale, rispetto rigoroso delle disposizioni aziendali dei dipendenti, limitazione a spostamenti e accesso agli spazi 
comuni, protocolli di sicurezza anti-contagio, ecc), lasciando a quest’ultimi la valutazione del rischio e l’individuazione 
delle migliori soluzioni di minimizzazione dello stesso, imponendo, tuttavia, alle Aziende un’importante assunzione di 

responsabilità. 

Come detto, anche nella gestione dell’emergenza Covid-19 ciò che viene chiesto all’Azienda è l’assunzione delle 
decisioni sulla base di un autonomo contemperamento degli interessi coinvolti e della valutazione del rischio di contagio 

tra i propri dipendenti. 

Al denegato verificarsi del contagio, l’Azienda dovrà infatti dimostrare di essersi attenuta alle raccomandazioni del 
Governo e dovrà poter dimostrare di aver fatto tutto quanto possibile per minimizzare il rischio, pena l’addebito della 
responsabilità, da individuarsi secondo il principio enunciato dall’art. 2087 del Codice Civile, che impegna il 
datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, ed in forza del 
noto D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro). 

La situazione sanitaria nazionale comporta la necessità di rivalutare tutti i rischi, di adottare le misure precauzionali 
principali previste dal DPCM 11 marzo 2020 e di assumere tutte le opportune cautele rispetto alla specifica realtà, 
prevedendo un protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio affiancato da una capillare ed efficace campagna 
informativa volta a garantire la divulgazione interna delle norme comportamentali e dei protocolli adottati. 

Occorre dunque, alla luce del rischio Coronavirus Covid-19 nei luoghi di lavoro, rielaborare, in collaborazione con il 
responsabile di servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, la valutazione dei rischi 
ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 81/08 ed intervenire al fine, da un lato, di prevedere tutte le disposizioni per la 
prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus, da indicare nel DVR, e, dall’altro lato, di stabilire un piano di 
tempestivo ed efficace intervento in caso di contagio di un dipendente. 

La responsabilità di cui dovrà rispondere il datore di lavoro che sottovaluti gli aspetti in argomento non sono di 
poco conto. 

Si pensi che in caso di contagio da COVID-19 di un dipendente vi è la possibilità, per quanto astratta, per il datore di 
lavoro di incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio 
colposo (589 c.p.) - aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche - qualora non siano state adottate le misure 
necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore. 



 

 

Invero, in tali ipotesi dovrebbe essere dimostrato che il contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro (e non, ad esempio, 
presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale) ed a causa della mancata adozione 
delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro. 

A questo proposito, la colpa, e quindi la responsabilità, del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata 
osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di 
lavoro l’obbligo di vigilanza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08), l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (art. 17 D . Lgs. 
81/08) e la valutazione del rischio biologico (art. 271 D. Lgs. 81/08).  

Ancora, il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire i rischi interferenziali (art. 26 D. Lgs. 81/08) ed è tenuto pertanto, nella 
situazione di cui si tratta, a stabilire misure di prevenzione rispetto all’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei terzi (es. 
fornitori, appaltatori), eventualmente imponendo il rilascio di adeguata autocertificazione quali requisito di accesso.  

Tutto quanto detto assume fondamentale rilievo in considerazione del fatto che il tema della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro costituisce, per l’Azienda, ipotesi di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 
231/2001.  

In tale contesto occorre rilevare che, come noto, il presupposto per l’imputazione della responsabilità amministrativa, è la 
sussistenza di un interesse o vantaggio dell’Ente, e che questo, nel contesto oggetto dell’attuale approfondimento,  
potrebbe essere individuato laddove si dimostrasse che, a scapito della salute dei propri lavoratori, abbia omesso di 
adottare le misure di prevenzione del contagio allo scopo di incrementare la produttività, per non perdere opportunità di 
business o per risparmiare sui costi per l’adeguamento delle misure di prevenzione. 

2. PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Per quanto attiene il secondo tema della responsabilità aziendale oggetto della presente riflessione, quello della Privacy, 

gli aspetti rilevanti sono due:  

1.  La tutela dei dati personali dei dipendenti e dei terzi che chiedano di accedere ai locali aziendali 

2.  La tutela dei dati nell’ambito dello smart working. 

 

➢ 2.1. La tutela dei dati personali dei dipendenti e dei terzi che chiedano di accedere ai locali aziendali: 

Come già indicato anche in un nostro precedente redazionale, il Protocollo firmato il data 14.03.2020 ed avente ad 
oggetto il ‘contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19’ prevede, oltre ad una serie di istruzioni sulla 
gestione del personale (precauzioni igieniche, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, 
turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi, gestione entrata e uscita dei dipendenti, ed altro) 
uno specifico dovere in materia di protezione dei dati, onerando il Datore di Lavoro di informare i dipendenti, in merito: 

- all’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- alla necessità di dichiarare al datore di lavoro situazioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc); 

- all’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Azienda (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene).  

Al fine di tutelare la sicurezza nell’ambiente di lavoro, il Protocollo disciplina le modalità d’ingresso dei dipendenti, 
stabilendo che “Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro”. 

Importante sottolineare, in merito, che il legislatore ha acconsentito, alla misurazione della temperatura corporea MA non 

anche alla registrazione di tali misurazioni. 

Per non incorrere in responsabilità ed ai fini della piena compliance rispetto alla normativa Privacy, per chi 
provvederà alla rilevazione della temperatura o richiedere un’autocertificazione all’ingresso, sarà dunque 

necessario prevedere: 

- Un’informativa da pubblicare/ comunicare ai dipendenti; 



 

 

- Nomine ad hoc ad “autorizzato al trattamento” per coloro che effettuano le misurazioni o come 

“Responsabili del trattamento” se le rilevazioni sono affidate a Società terze; 

- Previsione di una pagina nel Registro del trattamento ex art 30 Reg Eu 16/679 per tale trattamento. 

L’informativa dovrà individuare la finalità trattamento nella “prevenzione del contagio da covid-19”, indicando quale base 
giuridica del trattamento il protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art 1 n. 7 lett d) del dpcm 11 marzo 2020. La 
durata del trattamento e della conservazione del dato dovrà essere prevista sino al termine dello stato di emergenza. 

I dati non dovranno essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 

L’informativa sarà utile anche per il caso in cui la rilevazione della temperatura o l’autocertificazione sia richiesta per 

l’accesso di visitatori esterni (appaltatrici, fornitori, ecc). 

Il Protocollo, inoltre, detta le istruzioni sulla gestione di una persona sintomatica in Azienda, prescrivendo che:  

- nel caso in cui una persona presente in Azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve 

dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale. L’Azienda dovrà, quindi, in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria, procedere al suo isolamento e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;  

-  l’Azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente 

in Azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare 

le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Azienda potrà chiedere agli eventuali 

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

Il Datore di lavoro, anche in caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa abbia sviluppato febbre 
e sintomi di infezione respiratoria deve assicurare modalità di trattamento tali da garantire la riservatezza e la 

dignità del lavoratore. 

➢ 2.2. La tutela dei dati nell’ambito dello smart working: 

Un secondo aspetto di Privacy Compliance riguarda la gestione dello smart working, che in questi giorni rappresenta un 
strumento senz’altro da favorire, laddove possibile, quale forma di lavoro e che sta garantendo, almeno in certi settori, la 
continuità nello svolgimento del lavoro. Il Protocollo del 14.03.2020 all’art. 8 ha espressamente previsto che l’utilizzo 
dello smart working da parte delle imprese, debba essere utilizzato ed incentivato per tutte quelle attività che possono 
essere svolte presso il domicilio o a distanza.  

Lo strumento in discorso ha l’indubbio vantaggio, nella gestione dell’attuale emergenza, di permettere la prosecuzione 
dell’attività lavorativa, evitando spostamenti e possibili contagi.  

Questo però comporta alcune criticità, tra le quali, per quanto oggetto del presente contributo, quella della 
sicurezza informatica aziendale e della gestione dei dati personali. 

I dati gestiti da remoto vengono trasferiti da un posto ad un altro, uscendo dalla sicurezza della rete interna aziendale. Si 
consideri, tra l’altro, che abbiamo a che fare con uno smart working esteso e gestito in emergenza, anche da chi prima 
non lo aveva sviluppato o che lo limitava ad alcuni settori della propria attività. Questo comporta che si sia fatto 
affidamento anche su device e strumenti personali, i quali spesso non sono attrezzati per garantire le opportune misure 
tecniche di sicurezza. 

Eppure l’Azienda trasmetterà al lavoratore a distanza documentazione (es. files, cartelle di lavoro) e 

informazioni (dati del cliente o del fornitore ecc.) riservate e strategiche. 

In primo luogo, sarà allora essenziale che l’Azienda operi preventivamente una valutazione dell’impatto dei trattamenti, 
limitando il trasferimento e il trattamento dei soli dati necessari all’attività lavorativa. 

In secondo luogo, sarà opportuno responsabilizzare i dipendenti nel tenere condotte idonee a garantire la salvaguardia 
dei dati, proteggendo il proprio device attraverso password adeguate, da modificare con cadenza periodica, non 
permettendo ad altri utenti di utilizzare il proprio account o device, aggiornando l’antivirus, non utilizzando supporti 
esterni (es. usb) e non salvando sul proprio device i file aziendali se non necessario.  



 

 

Ancora, sarà utile divulgare tra i dipendenti in smart working, un regolamento o una circolare contenente istruzioni per il 
caso di un possibile data breach (deterioramento o perdita dei dati ad es. per smarrimento o furto del device, per attacco 
di un virus, ecc), ammonendo il lavoratore di avvisare il Titolare del Trattamento, che notificherà la violazione all'autorità 
di controllo entro 72 ore (v. Art. 33 GDPR) ed avvertito l’interessato se la violazione dei dati personali sia suscettibile di 
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (v. Art. 34 GDPR). 

*** *** *** 

Al fine di garantire l’implementazione e il rispetto delle misure sopra riportate, sarà necessaria una stretta collaborazione 
tra l’organo direttivo, i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro (RSPP, RLS, Medico Competente, Preposti alle 
emergenze), i responsabili ed incaricati Privacy (e DPO ove presente) e i responsabili delle risorse umane, anche 
attraverso la costituzione di apposite “Task force” che possano essere un punto di riferimento per i dipendenti in caso di 
necessità. 
 
Infine, per verificare la tenuta del sistema in relazione alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo 
adottato dalla società, significativo sarà anche il ruolo dell’Organismo di Vigilanza. Questi, dovrà infatti assicurare 
l’intensificazione di tempestivi flussi informativi reciproci con l’organo direttivo e gli altri soggetti deputati alla gestione del 
rischio, nonché promuovere apposite verifiche straordinarie sull’idoneità preventiva delle misure adottate in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro.   

3. CONCLUSIONI: LA COMPLIANCE QUALE STRUMENTO DI FIDELIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER 
LA RIPRESA 

Nell’attuale situazione di emergenza la Compliance ha un’importanza determinante, non solo in termini di mitigazione 
del rischio, ma anche di creazione di valore aziendale e di rafforzamento della fiducia del pubblico ed in 
particolare potrà averla quanto l’emergenza sarà passata, in un contesto di mercato che potrebbe rimanere diffidente e 
timoroso per molto tempo. 

Le Aziende dovranno probabilmente fare i conti con un mondo cambiato, ma avranno preso consapevolezza, oltre che 
delle proprie debolezze, dei propri punti di forza e dovranno comunicarlo al mercato, con trasparenza e serietà. 

Ecco allora che potrà essere utile riscoprire il tema della Compliance quale metodo di gestione del rischio e quale 
strumento di autoconsapevolezza e di comunicazione dei valori aziendali agli stakeholders, sia esterni (il mercato avrà 
bisogno di fidarsi dei valori e della tenuta della Azienda), sia interni (i dipendenti, responsabilizzati dall’attuale smart 
working esteso ad ogni livello, potranno trovare stimolo nello riscoperto spirito di squadra che l’Azienda potrà magari 

valorizzare, comunicando loro valori chiari e trasparenti. 

Avv. Simona Cardillo 


