
 
 
 

INCONTRO APERTO SUL TEMA DELLA SICUREZZA AI TEMI DEL COVID 
 
L’emergenza Covid ci ha posto di fronte a situazioni inaspettate anche in relazione al rapporto fra 
la tutela della salute pubblica e la tutela delle condizioni di lavoro. La legislazione di “emergenza” 
emanata in questi mesi si è andata ad affiancare a quella preesistente, non senza difficoltà 
applicative o interpretazioni di parte.  
Parte determinante per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori è il Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro, siglato da CGIL CISL e UIL e le associazioni datoriali il 14 marzo e 
aggiornato il 24 aprile, diventato poi riferimento legislativo. 
 
Per ragionare di questi temi, come CGIL Lombardia abbiamo organizzato un primo “incontro 
virtuale” fra un gruppo di avvocati che si stanno occupando in modo critico di queste tematiche e i 
diretti interessati alla tutela delle condizioni di salute di lavoratrici e lavoratori, i Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza oltre ai segretari e funzionari territoriali e di categoria interessati 
alla tematica. 
 
L’incontro si svolgerà su piattaforma virtuale per dare la possibilità di partecipare nella massima 
garanzia della sicurezza, su piattaforma https://global.gotomeeting.com/join/614817885 il giorno 8 
luglio dalle ore 17 alle ore 19 circa. 
 
Dopo una introduzione a cura di Massimo Balzarini per la segreteria della CGIL Lombardia, daremo 
la parola ai giuristi avv. Giovanni Marcucci e avv. Domenico Roccisano per un approfondimento su 
infortuni sul lavoro in epoca covid19 e responsabilità civile del datore di lavoro, e un ulteriore 
intervento dell’avv.Francesca Garisto sulla responsabilità del datore di lavoro con riferimento ai 
profili penali. 
 
Seguiranno alcune domande, in forma breve, data la modalità di partecipazione, da parte dei 
partecipanti cui proveremo a dare risposte o aprire ulteriori momenti di riflessione, anche con 
eventuali ulteriori momenti di approfondimenti, con l’obiettivo di poter sviluppare una opinione 
critica su queste tematiche ed elaborare un punto di vista delle parti sociali. 
 
Un cordiale saluto 
 

per la Segreteria CGIL Lombardia 
Massimo Balzarini 
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