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IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO NELLO SCENARIO 
EMERGENZIALE  1

L’emergenza dovuta alla diffusione del SARS-COV-19 ha portato nuovamente alla ribalta le 

tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e i correlati obblighi del datore di 

lavoro, unitamente ai connessi profili di possibile sua responsabilità, civile e penale. 

Il D.L. 23/2020, convertito nella legge n. 40 il 5 giugno 2020, facente parte della vasta e 

articolata “platea” di provvedimenti emanati dalle Autorità per far fronte all’epidemia in atto 

e contenere i rischi di contagio, all’art. 29 - bis prevede che “... i datori di lavoro pubblici e 

privati adempiono all’obbligo” di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro “di cui all’art. 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 negli altri protocolli e linee 

guida” emanati. Laddove tali linee guida e protocolli citati non trovassero “applicazione, 

rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni 

sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”  2

Con la legge di conversione il Legislatore ha (anche) tentato di fornire una risposta ai tanti 

quesiti, perplessità e timori sorti con riferimento alla previsioni del precedente “decreto 

Cura Italia” in relazione al rischio, per imprese e datori di lavoro, di subire imputazioni penali 

o richieste risarcitorie da parte dei lavoratori a causa del contagio da coronavirus: le 

preoccupazioni erano incentrate sulla originaria formulazione di una norma in base alla 

quale nei casi accertati, anche mediante presunzioni semplici, di infezioni “in occasione di 

lavoro”, tali eventi sono qualificati “infortuni sul lavoro”. 

La previsione del “Decreto Liquidità” vista in precedenza (art. 29 - bis, supra), pur non 

valendo quale norma di “copertura” generale, afferma tuttavia un principio assai chiaro: 

ferma restando l'applicabilità della disciplina infortunistica, ai fini della tutela contro il 

rischio da contagio, i datori di lavoro adempiono all’obbligo discendente dall’art. 2087 c.c. e 

1 Scritto elaborato in occasione dell’Evento “SARS-COV-2 in ambito di lavoro: misure anti-contagio, responsabilità civile e 
penale del datore di lavoro e tutela infortunistica”, organizzato in data 23 giugno 2020 dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Varese e dall’Associazione nazionale Consulenti del Lavoro. 
 
2  Si tratta di un intervento fortemente richiesto in seguito ai timori indotti dai contenuti dell’art. 42 del D.L. “Cura Italia” che 
equipara il contagio da Covid-19 “in occasione di lavoro” ad un infortunio sul lavoro. 
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a quelli di garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro mediante l’applicazione delle 

prescrizioni contenute nel protocollo condiviso tra le parti sociali la cui ultima versione è 

stata sottoscritta il 24 aprile scorso. 

Il datore di lavoro, anche nell’attuale emergenza sanitaria, deve dunque, e ovviamente, 

continuare a garantire l’integrità psicofisica dei lavoratori come previsto dall’art. 2087 c.c., 

che impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell'impresa le misure che, secondo 

la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità 

fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.  

Questo obbligo che viene poi ulteriormente disciplinato nelle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 

(Testo Unico Sicurezza). 

Per contemperare la produttività aziendale con la salvaguardia della salute dei lavoratori, è 

stato sottoscritto il menzionato Protocollo condiviso, che elenca e disciplina le misure 

necessarie al fine di garantire la produttività in presenza di condizioni che evitino o riducano 

le occasioni di contagio, principalmente con le tre note misure maggiormente significative 

rappresentate da 

● distanziamento interpersonale, 

● adozione di dispositivi di protezione individuale, 

● riorganizzazione aziendale anche mediante lavoro da remoto e/o modifica delle 

condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa (come ad esempio la 

turnazione). 

 

L’ART. 2087 CODICE CIVILE 
La previsione del decreto liquidità è significativa, in quanto l’art. 2087 codice civile 

rappresenta una norma di “chiusura” del sistema prevenzionistico, in quanto l’imposizione 

al datore - imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la 

sicurezza del lavoratore rappresenta una norma chiara che, tuttavia, non specifica quali 

siano poi, in concreto, le misure concrete per evitare il rischio del sorgere di responsabilità in 

capo al datore di lavoro . 3

3 Come accennato, l’indicazione normativa è alle misure che, “secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”. 
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Ne deriva che a tale norma “generale” si aggiunge una lunga serie di norme di dettaglio, 

dettate in riferimento alle specifiche esigenze tecniche di singoli settori produttivi, sicché 

l’art. 2087 c.c. interviene, quale precetto “di chiusura” del sistema, laddove la specifica 

normativa di settore presenti delle mancanze o non sia idonea a contemplare ogni 

eventualità di rischio: in sostanza il datore di lavoro deve osservare e applicare tutte le 

previsioni dello specifico settore in cui opera e, insieme a queste, le comuni regole di 

prudenza, diligenza e perizia. 

Da tempo consolidato la giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce quella prevista 

dall’art. 2087 c.c., una responsabilità di tipo contrattuale, fonte di obblighi positivi e non solo 

di mera astensione del datore di lavoro, il quale “è tenuto a predisporre un ambiente e 

un'organizzazione …  idonei alla protezione del bene fondamentale della salute, funzionale 

alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa”, tanto che è possibile, per il prestatore, 

eccepire l’eventuale inadempimento e rifiutarsi di adempiere la prestazione pericolosa .  4

La responsabilità datoriale, per quanto estesa sino all’attuazione di un’efficace attività di 

prevenzione mediante una continua e costante ricerca delle misure suggerite dalla tecnica 

e dall’esperienza più aggiornate, non si spinge tuttavia sino a ricomprendere, sotto il profilo 

oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità psicofisica del dipendente: l’art. 2087 c.c. non 

può essere, in sostanza, letto come un imperativo per il datore di rispettare ogni cautela 

possibile diretta a evitare qualsiasi danno e a garantire un ambiente di lavoro del tutto 

esente da rischi allorché, di per sé, un determinato pericolo non sia eliminabile. 

In altre parole, come in diverse occasioni ribadito dalla Cassazione, non è possibile far 

discendere l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate dal semplice verificarsi del 

danno, giacché è invece necessario che la lesione della integrità psicofisica del lavoratore 

derivi causalmente dalla violazione di specifici obblighi di comportamento imposti dalla 

legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto .  5

Per quanto concerne l’onere della prova, spetta al lavoratore lo specifico onere di allegare il 

fatto costituente l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità 

materiale tra l’inadempimento e il danno subito. 

4 V. art. 1460 c.c.: “nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua 
obbligazione, se l'altro non adempie…”. Sul punto:  Cass. sez. Lavoro, 307/1996. 
5 Cass. Sezione Lavoro, 20 luglio 2019, n. 20364.  
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Sul datore di lavoro ricade, per converso, l’onere di dimostrare di essere esente da colpa, 

ossia di provare la non imputabilità dell’evento. 

Quanto appena visto, peraltro, deve essere precisato. Ove, infatti, sussistano misure di 

sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte vincolante, 

il lavoratore dovrà provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla norma che 

impone la misura, ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere e il nesso 

di causalità tra il danno e l’inosservanza del precetto o della misura. 

In tal caso l’onere per il datore di lavoro sarà costituito dalla necessità, e sufficienza, della 

negazione dei fatti provati dal lavoratore, mediante riscontro della non sussistenza 

dell’inadempimento e del nesso eziologico. 

Nel caso, invece, di misure di sicurezza non indicate partitamente, fermo l’onere della 

prova in carico al lavoratore, quello ricadente sul datore sarà costituito dalla indicazione e 

quantificazione delle misure di diligenza ritenute esigibili, nella predisposizione delle misure 

di sicurezza e nell’indicazione e prova di eventuali ulteriori comportamente specifici che, 

pur non essendo indicati da norme specifiche, siano suggeriti da conoscenze settoriali, 

scientifiche, tecniche, da standard normalmente utilizzati . 6

 

LA RESPONSABILITA’ PENALE 
Un principio generale del nostro ordinamento è quello per il quale nessuno può essere 

chiamato a rispondere in sede penale di un fatto che non sia previsto dalla legge come 

reato . In pari tempo, per rispondere in sede penale di un evento occorre che questo fosse 7

prevedibile ed evitabile dal soggetto che era investito dell’obbligo giuridico di impedirlo . 8

Nel caso di contagio da Covid-19 “in occasione di lavoro”, le ipotesi di reato che potrebbero 

assumere rilievo in relazione alla mancata adozione delle misure di sicurezza sono, a 

seconda della gravità dell’evento, quelle di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche. 

6 Cass. 26 aprile 2017, n. 10319; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4084; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27964. 
7 Art. 1 Codice Penale. 
8 Art. 40 Codice Penale. 
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Anche senza giungere ad un possibile esito infausto, infatti, il contagio, per consolidata 

giurisprudenza, è equiparato alla “malattia” , la quale è oggetto del reato di lesioni personali 9

di cui all’art. 590 del codice penale. 

Sebbene la dimostrazione che l’infezione sia avvenuta “in occasione di lavoro” sia tutt’altro 

che semplice, tanto che anche la comunità scientifica non sembra aver ancora sciolto ogni 

dubbio sulle modalità di contagio e che anche i sistemi di contact tracing non paiono 

essere in grado di ricostruire con sufficiente certezza le linee di diffusione del virus, resta il 

fatto che l’imprenditore è tenuto ad osservare una complessa e variegata serie di 

prescrizioni. 

La circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020 precisa che dagli accertamenti medico-legali sui 

casi di infezione non potranno essere dedotte responsabilità dirette dell’impresa che ha 

applicato tutti i nuovi protocolli di sicurezza in integrazione a quanto già previsto dal Testo 

Unico sulla sicurezza. Ciò perché sebbene le patologie infettive contratte in occasione di 

lavoro siano trattate come infortunio sul lavoro, poiché il contagio è dovuto a fattori di 

rischio che non sono completamente e direttamente controllabili dal datore di lavoro, l’Inail 

riconosce la tutela infortunistica ma, per ciò solo, non ne deriva alcun automatismo ai fini 

dell’ammissione a tutela dei casi denunciati nonché ai fini di una diretta responsabilità del 

datore di lavoro. 

Rimane, infatti, imprescindibile che si accertino rigorosamente fatti e circostanze che 

hanno causato il contagio. 

Ai fini del riconoscimento della responsabilità penale del datore di lavoro sarà dunque 

necessario provare, con le immaginabili difficoltà, che l’evento lesivo si è verificato a causa 

dell’eventuale mancata o inadeguata predisposizione nell’ambiente di lavoro di tutte le 

misure e prescrizioni per il contenimento del contagio tra le quali, certamente, quelle 

individuate dai più volte citati protocolli sono essenziali. 

Resta, peraltro, da ricordare, come già accennato, che nemmeno la scienza medica ha 

ancora raggiunto alcuna certezza in merito al momento del contagio e che, non di meno, 

l’evento potrebbe derivare dall’azione o dalla presenza di un terzo che si trovasse 

occasionalmente in azienda o sul luogo di lavoro (si pensi ad una consegna di materiali e al 

9 La malattia, infatti, secondo la costante nozione, è costituita da qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo. 
 

SLB_6 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf


 
 

comportamento errato, rispetto ai protocolli, di un autista, o di un lavoratore di una ditta 

appaltatrice). 

 

IL D.LGS. 81/2008 
Il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” prevede una serie articolata di 

adempimenti in capo al datore di lavoro. 

Si tratta, tra gli altri, della valutazione dei rischi legati ai luoghi di lavoro, della nomina del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell’obbligo di predisporre la 

sorveglianza sanitaria, di assicurare ai lavoratori informazione, formazione e addestramento 

e fornire loro i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. 

Gravano, inoltre, sul datore gli obblighi inerenti l’adozione delle misure di emergenza, 

quello di garantire la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza, nonché, e come già visto, il dovere di prevedere, aggiornare e 

modificare tutte le opportune misure organizzative per incrementare il livello di sicurezza 

presente nell’attività. 

Succintamente, possono essere ricordati gli obblighi che seguono (art. 17 del d.lgs. 81/2008): 

● la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

● la valutazione dei rischi e l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, 

● la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la 

gestione delle emergenze, 

● la programmazione delle misure di prevenzione, 

●  la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti 

nell'ambiente, 

● l’informazione ai lavoratori in merito al pericolo esistente, le misure predisposte e i 

comportamenti da adottare, 

● la richiesta dell'osservanza delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in 

materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione, 

● la previsione delle condotte da attuare in caso di pericolo immediato, 

●  la richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico, 

●  la fornitura dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. 
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Se le prescrizioni del d.lgs. 81/2008 molto spesso pongono il datore di lavoro nella posizione 

di c.d. “garanzia”, ovvero in quella di soggetto obbligato ad evitare l’evento lesivo, non si può 

tuttavia nascondere la concreta difficoltà di dimostrare che in capo all’imprenditore 

sussistano profili di colpa per la violazione di una legge, di una normativa secondaria o di un 

precetto di “cautela” nei confronti del lavoratore: il riconoscimento dell’origine lavorativa del 

contagio potrà infatti essere solo di tipo probabilistico e, in particolare, per le prestazioni 

svolte in “costante contatto con il pubblico” , mentre nella generalità dei casi, “il 10

riconoscimento dell’origine professionale del contagio (…) è totalmente avulso da ogni 

valutazione in ordine all'imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore 

di lavoro che possano essere stati causa di contagio” . 11

Perché sussista la responsabilità del datore di lavoro è dunque necessario l’inadempimento 

di una norma specifica che, nell’attuale contesto, ben può e deve essere individuata in 

quelle speciali introdotte dai protocolli e dalle linee guida statali e regionali. 

Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del 

lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può 

invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne 

l’incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza. Sicché la condotta imprudente 

del lavoratore, attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell’iter 

produttivo del danno “imposta” dal regime di subordinazione, deve essere addebitata al 

datore di lavoro, quale unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso . 12

Si noti che la Cassazione esclude il concorso colposo del dipendente anche nell’ipotesi in 

cui, al momento del sinistro, questi si trovi insieme a un diretto superiore, poiché tale 

circostanza è indice che il lavoratore agisce su ordine del datore: la Corte esclude, in tali casi, 

la cosiddetta ipotesi del “fatto abnorme del dipendente” e, pertanto, che la condotta del 

danneggiato sia connotata da elementi di inopinabilità e esorbitanza rispetto al processo 

lavorativo tali da configurare una causa esclusiva dell’evento . 13

 

10 Con la circolare n. 13/2020  l’Inail ha introdotto una “presunzione semplice”, ossia liberamente apprezzabile dal giudice, di 
“origine professionale del contagio” per particolari ipotesi di attività lavorative, come le prestazioni svolte in ambito sanitario, 
per gli operatori a diretto contatto con il pubblico, per gli addetti alle vendite.   
11 Circolare Inail 22 maggio 2020, supra. 
12 Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 5 dicembre 2016, n. 24798. 
13 Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 21 febbraio 2020, n. 4619. 
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LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 
Il d.lgs. 231/2001 disciplina, con titolazione programmatica “...la responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica…”. Prevede, per la prima volta nel nostro ordinamento, una responsabilità definita 

generalmente “amministrativa da reato” a carico degli enti, che possono divenire 

destinatari di sanzioni di varia natura, da quelle economiche a quelle interdittive, come il 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il divieto di operare. 

Gli “enti” cui sono dirette le norme in esame sono enti con personalità giuridica ma anche 

società e associazioni che ne sono prive . 14

Nei giorni scorsi Confindustria ha pubblicato un position paper con il quale ha fornito 

alcune indicazioni, in ottica di prevenzione della possibile responsabilità delle imprese ai 

sensi del d.lgs. 231/2001, per gestire i rischi e le implicazioni connesse all’emergenza. 

Il documento, da intendersi integrativo delle usuali pubblicazioni con le quali la 

Confederazione solitamente manifesta le proprie indicazioni in tema di responsabilità da 

reato degli enti, rappresenta e delinea un punto di vista certamente rilevante. 

In tale documento si precisa come il Sars-Cov-19 comporti per le imprese “indiretti” e 

“diretti”. 

Dal primo punto di vista, in concreto, il virus potrebbe aumentare non soltanto il rischio di 

commissione di reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche di altri, 

manifestazione patologica dell’attuale situazione di crisi economica. 

Nell’attuale contesto socio economico, in effetti (rischi indiretti), aumenta il rischio della 

commissione di reati quali: 

● corruzione (per la necessità di fruire di agevolazioni e di ammortizzatori sociali e 

dovendosi rapportare con gli enti pubblici), 

● corruzione tra privati (per le difficoltà indotte dai blocchi produttivi e dalle limitazioni 

di spostamento nel periodo delle “chiusure”), 

14 Rientrano nella prima fattispecie le società di persone e di capitali con esclusione delle imprese individuali, le associazioni e 
fondazioni, le istituzioni private, gli istituti di assicurazione e quelli di credito (con esclusioni), gli enti pubblici economici. 
Esempi della seconda fattispecie sono le associazioni temporanee di imprese, le società di fatto e quelle irregolari. 
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● caporalato e impiego di stranieri irregolari (al fine di risparmiare sul costo del lavoro), 

● reati contro l’industria e il commercio (per il reperimento di beni indispensabili per la 

prosecuzione dell’attività), 

●  ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (per le difficoltà finanziarie), 

● reati di criminalità organizzata (infiltrazioni criminali nella compagine societaria, 

ricorso a subappalti a basso costo), 

● reati informatici e violazioni in materia di diritto d’autore (a motivo del maggior 

utilizzo di strumenti e soluzioni informatiche e del ricorso allo smart working). 

Il suggerimento di Confindustria al riguardo è quello di valutare l’opportunità di un 

adeguamento e di un rafforzamento delle procedure organizzative del Modello di 

Organizzazione e Gestione (MOG ). 15

Dal secondo punto di vista (rischi diretti) il virus è di per sé un rischio, dal momento che 

eventuali contagi riconducibili all’attività lavorativa espongono le imprese al rischio di 

essere chiamate a rispondere ai sensi del D.lgs. 231/2001 per i delitti di lesioni personali 

colpose e, nei casi più gravi, di omicidio colposo. 

Confindustria sottolinea, al riguardo, l’indispensabilità di un efficace sistema di gestione 

degli adempimenti in materia di salute e sicurezza e ricorda come tali adempimenti 

facciano parte integrante del Modello organizzativo. 

Anche in queste ipotesi, dunque, sarà importante la verifica della presenza o meno delle 

possibili eventualità e connessi rischi che l’attuale contingenza porta con sé, adottando e 

implementando modelli e procedure laddove necessario. 

 

SMART WORKING, SALUTE E SICUREZZA 
La diffusione dell’epidemia ha costretto, a livello mondiale, imprese e professionisti a optare, 

per lo svolgimento della prestazione lavorativa del proprio personale, per il c.d. smart 

working . Di fatto esso contempera le necessità della produttività con la tutela della salute 16

e la sicurezza dei dipendenti. Le norme di contenimento via via emanate lo hanno reso, per 

determinate attività, da obbligatorio a vivamente consigliato, tanto che sono state 

15 Cfr. artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2002. 
16 Il “lavoro agile”, così, più correttamente dovrebbe essere definito l’istituto in questione, è stato introdotto nel nostro 
ordinamento nel 2017: si tratta di “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.” 
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introdotte modalità agevolate per accedervi. Ciò non significa che il datore non rimanga 

tenuto a osservare i precetti di cui al d.lgs. 81/2008, come ad esempio la valutazione di tutti 

i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il DVR, di conseguenza, dovrà essere 

aggiornato in dipendenza delle nuove modalità di lavoro. 

Le misure prevenzionistiche e di protezione adottate dal datore di lavoro devono essere 

portate a conoscenza del lavoratore con un’adeguata formazione ed informazione. 

Almeno una volta l’anno il datore deve fornire al dipendente e al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali 

ed i rischi specifici connessi alle particolari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 

L’obbligo, in virtù del DPCM del 25 febbraio 2020 , è assolto “in via telematica anche 17

ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro”.  

Resta ferma, nonostante la “diversa articolazione del lavoro”, la responsabilità in capo al 

datore per la “sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al 

lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.” Il datore deve pertanto fornire al 

dipendente una adeguata informazione in merito al corretto utilizzo delle apparecchiature 

eventualmente messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione in modalità di 

lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 

(uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), nonché alle 

specifiche disposizioni legislative, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza 

dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione. 

Il lavoratore è libero di gestire la propria prestazione al fine di raggiungere gli obiettivi 

assegnatigli, ma dovrà farlo in sicurezza, secondo le indicazioni fornitegli dal datore. 

Al riguardo, appare più che opportuno che i datori di lavoro con dipendenti in lavoro “agile” 

si dotino, oltre che della menzionata informativa sulla sicurezza già citata, di apposite policy 

e procedure per l’utilizzo dei sistemi informatici da parte del dipendente. 

Non è questa la sede per una disamina approfondita della questione ma è evidente che si 

avrà una sensibile differenza (anche in relazione alla tutela della salute e sicurezza del 

lavoro, peraltro), nel caso in cui il datore fornisca strumenti aziendali per lo svolgimento 

della prestazione oppure chieda al lavoratore di utilizzare strumenti propri: oltre ai connessi 

17 Si veda il sito del governo con i provvedimenti emanati qui. 
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profili di sicurezza delle informazioni trattati, ne deriverà una sostanziale differenza anche in 

relazione alla eventuale possibile promiscuità nell’utilizzo di tali strumenti, “diffusa” tra i 

familiari. In tale contesto non devono essere dimenticate le norme giuslavoristiche che 

vietano, e sanzionano, il controllo a distanza dell’attività del dipendente . 18

Si noti, infine, che in caso di infortunio il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa 

resa all’esterno dei locali aziendali (L. 81/2017, cit.). Nell’attuale contesto, qualora gli infortuni 

avvengano all’esterno dell’azienda ma nel luogo concordato per l’esecuzione della 

prestazione, il lavoratore agile è tutelato non solamente per il rischio proprio della sua 

attività, ma anche per i rischi derivanti da attività prodromiche e/o accessorie, a condizione 

che queste siano strumentali allo svolgimento delle sue mansioni .  19

 

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE 
Come già rilevato i protocolli impongono alle imprese di adeguare l’organizzazione del 

lavoro alle esigenze di contenimento del rischio infettivo. Il datore di lavoro e l’RSPP devono 

valutare se vi sia necessità di adottare misure di prevenzione o di modificare le cautele già 

adottate. Anche il medico competente, così come l’RSPP, ha una funzione consultiva del 

datore di lavoro. 

Il medico è responsabile penalmente qualora non attenda adeguatamente ai propri 

incarichi perché la violazione dei suoi obblighi, a prescindere dal verificarsi di infortuni, è 

penalmente sanzionata. 

La mancata collaborazione del medico competente alla redazione del DVR è punita con la 

pena dell’arresto fino a mesi tre o con l’ammenda da euro 400 a euro 1.600. L’avvento di un 

rischio “nuovo”, seppur non specifico, comporta da subito un necessario adeguamento 

dell’operato del medico in ottica di informazione/formazione del personale e gestione della 

sorveglianza sanitaria. La Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile indica 

partitamente al medico come operare. 

 

18 Cfr. art. 4 Statuto dei Lavoratori e modifiche di cui al c.d. Jobs Act. 
19 Con quel che ne deriva in caso di mancata indicazione nell’accordo, come avviene nel contesto attuale.  in tale ipotesi il 
discrimine per poter capire se l’evento lesivo possa essere qualificato come infortunio sul lavoro o meno, sarà la riconducibilità 
dello stesso all’esecuzione della prestazione lavorativa.  
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IL PROTOCOLLO E I PROTOCOLLI DI SETTORE 
Con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus e nel contempo di consentire 

nuovamente, seppur a settori e con diverse scadenze temporali, la ineludibile necessità di 

ripresa di molte attività produttive e commerciali, il governo ha dettato, con la 

collaborazione delle autorità sanitarie ma anche delle parti sociali, delle linee guida che i 

datori di lavoro devono necessariamente conoscere e osservare: dai processi produttivi alla 

gestione dei luoghi di lavoro, dagli accessi e dalle uscite di personale e corrieri sino alle 

dotazioni di dispositivi protettivi e, ancora, dalle materiali operazioni di pulizia e disinfezione 

sino alla igienizzazione e sanificazione, molte attività e precauzioni consentiranno alle 

imprese anche di gestire al meglio le possibili problematiche derivanti da eventuali 

malattie che i dipendenti potessero lamentare di avere contratto nello svolgimento della 

prestazione lavorativa.  

L’adozione del Protocollo nella sua ultima e aggiornata versione, resa parte integrante dei 

provvedimenti normativi da ultimo emanati, appare dunque imprescindibile, seppure con 

una attenta e dettagliata articolazione e modellazione sulla concreta realtà produttiva o 

commerciale coinvolta. 

La redazione di uno specifico e contestualizzato protocollo aziendale, la nomina del 

Comitato deputato all’osservanza, unite ad apposite check list di adeguamento e verifica, in 

uno con un’attenta e dettagliata politica informativa aziendale, estesa dai visitatori ed 

esterni sino al personale, riguardante i possibili controlli della temperatura, gli obblighi in 

caso di superamento delle note soglie di temperatura corporea e, non per ultimo, le 

modalità, finalità e tempi di eventuale trattamento delle informazioni così, eventualmente, 

trattate, appaiono doverose, senza dire delle essenziali informazioni da fornire ai soggetti 

più fragili, la cui gestione deve transitare attraverso il medico competente.. 

Non si dimentichi, a margine, che per determinati settori sono stati predisposti specifici 

protocolli: per i cantieri, per la logistica e i trasporti, per il trasporto pubblico. 

Le prescrizioni contenute in tali documenti sono misure di contenimento; la loro violazione, 

al pari dell’inosservanza di qualsiasi altra misura di contenimento, comporta l’applicazione 

delle sanzioni individuate dall’art. 4 del D.L. 19/2020. 
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La procedura per l’irrogazione delle sanzioni è quella prevista dalla Legge 689/1981: si tratta 

di sanzioni di natura amministrativa immediatamente applicabili ma che non possono 

prescrivere l’adozione di misure organizzative e gestionali. 

Rimane, tuttavia, l’ipotesi in cui il datore di lavoro (o un altro soggetto aziendale con 

posizione di garanzia) commetta un fatto che viola una misura contenuta in uno dei 

protocolli e che, al contempo, costituisca in un illecito di natura penale, con la connessa 

possibilità di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 volte alla regolarizzazione 

della situazione antigiuridica. 

Ribadita quindi l’estrema importanza delle misure di contenimento previste dai 

provvedimenti esaminati e ricordato che le norme preesistenti costituiscono un cospicuo 

insieme di precetti e indicazioni assolutamente cogenti, è possibile concludere questo 

breve e incompleto scritto ritenendo che la responsabilità del datore di lavoro sia 

ipotizzabile solo in caso di violazione di una specifica norma di legge o di un obbligo 

derivante da conoscenze tecniche che, nell’attuale contesto, si possono desumere dai 

protocolli e dalle linee guida emanate dalle autorità. 

La responsabilità penale del datore di lavoro rimane in ogni caso ancorata pertanto alla 

possibilità di dimostrare che  

● il contagio da Coronavirus del lavoratore sia effettivamente avvenuto nell’ambiente 

di lavoro e  

● sia conseguenza della mancata adozione delle misure di contenimento da parte del 

datore di lavoro. 

 

 
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere 

professionale sugli argomenti in oggetto. 
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