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Implementazione della responsabilità del datore del lavoro connessa 
con l’emergenza COVID-19 
 

L’emergenza epidemiologica in atto ha reso necessaria l’adozione 
di plurimi provvedimenti anche in relazione alla sicurezza negli ambienti 
di lavoro. Gli interventi più significativi, ad oggi, oltre al c.d. Decreto Cura 
Italia, D.L. n. 18/2020 (convertito in L. n. 27/2020), sono quelli 
contenuti, tra gli altri, nel Protocollo condiviso anti-contagio del 24 aprile 
2020 che, essendo espressamente richiamato nel DPCM del 26 aprile 
2020 (art. 2, co. sesto), assume piena forza vincolante a decorrere dal 
4 maggio 2020 per tutte le aziende che hanno ripreso l’attività 
produttiva. 

Le nuove disposizioni, comportando una rimodulazione 
dell’organizzazione aziendale, prevedono una implementazione di 
quella che è la responsabilità del datore di lavoro: infatti, viene 
stabilito che “la mancata attuazione dei protocolli [NdR, anche quelli 
relativi ai cantieri e ai trasporti] che non assicuri adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza”. Alla luce di ciò, lo svolgimento di qualsivoglia 
attività lavorativa, in siffatto contesto, espande la posizione di garanzia 
gravante sul datore di lavoro, il quale è tenuto ai sensi dell’art 2087 c.c. 
ad “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure […] necessarie a tutelare 
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 

L’attività di prevenzione del datore di lavoro abbraccia la 
valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ivi compreso, pertanto, il rischio di contagio da COVID-19.  

Risulta così ampliato l’obbligo informativo dell’azienda nei 
confronti dei lavoratori e di chiunque entri nei plessi aziendali, delle 
normative delle Autorità e delle misure adottate dalla azienda per 
prevenire il contagio ed in particolare: il restare a casa se si hanno 
sintomi influenzali o febbre superiore a 37,5° o nei 14 giorni precedenti 
si hanno avuti contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, 
dichiarare lo stato febbrile, rispettare il distanziamento sociale ed 
effettuare spesso igienizzazione delle mani ed inoltre grava sul datore di 
lavoro l’obbligo di informare i dipendenti sul corretto uso dei DPI. 

Altro obbligo che incombe sul datore di lavoro per conformarsi alle 
nuove disposizioni è quello relativo alla previsione di nuove modalità 
d’accesso in azienda; in particolare si richiede che il datore individui 
sistemi di accesso transito ed uscita attraverso modalità, percorsi e 
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tempistiche che rendano possibile il non assembramento dei lavoratori. 
Ulteriormente potrà essere misurata la temperatura corporea ai 
dipendenti tramite un termo scanner a distanza. E’ fatto obbligo al datore 
di lavoro di richiedere la certificazione medica di “avvenuta 
negativizzazione” nel caso di ingresso di lavoratori già risultati positivi al 
COVID-19 e poi guariti. 

Nei confronti di soggetti esterni alla stessa azienda o che 
comunque entrano in contatto con la stessa, il datore di lavoro assume 
una nuova obbligazione: infatti, in relazione al contenimento del COVID-
19 è richiesto che vi sia una area separata dai lavoratori per i soggetti 
quali fornitori, trasportatori o altro personale esterno; per esempio i 
camionisti, i quali non dovrebbero uscire dall’abitacolo del loro mezzo e 
sono da escludere visite di terzi se non strettamente necessarie. Nel caso 
di lavoratori esterni che operano all’interno dei siti aziendali (anche nel 
caso di appalto) è fatto obbligo al datore di lavoro di informare i soggetti 
terzi dei protocolli aziendali addottati per far fronte all’emergenza 
epidemiologica.  

Punto fondamentale, nel contrasto dell’epidemia, è l’obbligo del 
datore di lavoro di garantire l’igienizzazione e la sanificazione 
periodica dei locali e in caso di presenza di una persona positiva al 
COVID-19 sarà necessario attivare una sanificazione e ventilazione in 
conformità con le disposizioni del Ministero della Salute. L’azienda 
inoltre deve mettere a disposizione detergenti per le mani facilmente 
accessibili a tutti i lavoratori. Sanificazione ed accesso controllato e 
ridotto deve essere disposto per i luoghi comuni delle aziende.  

L’azienda inoltre deve mettere a disposizione tutti i DPI che 
risultano essere necessari per arginare l’espansione del coronavirus, 
in particolare per tutti i lavoratori, che condividono spazi comuni, devono 
essere messe a disposizione mascherine chirurgiche e comunque tutti i 
DPI delle vie respiratorie necessari soprattutto per i lavoratori che 
svolgono un lavoro ad alto rischio in relazione alla possibilità di contrarre 
il virus. E’ fatto obbligo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei 
lavoratori, in base al rischio di contrarre il virus: guanti monouso, visiere 
e ove necessario abbigliamento specifico; sul punto dovrà essere 
regolamentata anche la modalità di smaltimento e modalità di vestizione 
del personale.  

Nel caso in cui un lavoratore dovesse risultare sintomatico (febbre, 
tosse, difficoltà respiratorie), il datore di lavoro dovrà 
immediatamente isolare il dipendente, mettendo a disposizione 
dello stesso una mascherina chirurgica ove ne non fosse già in 
possesso ed avvisare le autorità sanitarie competenti.  

L’inadempimento di una delle suddette misure, oltre ad esporre il 
responsabile preposto e/o il datore di lavoro ad una sanzione 
amministrativa, nel caso il cui un lavoratore dovesse risultare positivo, e 
le autorità dovessero accertare la violazione di una delle nuove 
diposizione in tema di contenimento del coronavirus, potrebbe anche 
esporlo ad una sanzione penale, per esempio di lesioni gravi o gravissime 
ovvero di omicidio colposo, aggravate dalla violazione delle misure di 
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prevenzione (se non, addirittura, di epidemia colposa). E ciò perché il 
contagio da COVID del lavoratore, se accertato “in occasione di 
lavoro”, viene, di fatto, equiparato dal Legislatore all’infortunio 
occorso sul lavoro e non ad una malattia professionale (infatti, l’art. 
42, comma secondo, del Decreto Cura Italia stabilisce che, detti casi, “il  
medico  certificatore  redige  il  consueto certificato di infortunio e lo invia  
telematicamente  all'INAIL  che assicura, ai sensi delle vigenti  disposizioni,  
la  relativa  tutela dell'infortunato”). 
L’art. 18 del Testo Unico Sicurezza, concernente gli obblighi del datore di 
lavoro, deve essere così integrato: 

- fornire ai lavoratori idonei DPI: si pensi alle mascherine, visiere, 
guanti e detergenti mani; 

- misure di controllo in caso di emergenza: si pensi al controllo del 
mantenimento delle distanze soprattutto nei luoghi comuni del 
personale; 

- adottare misure di informazione: informare di tutte le disposizioni 
che devono essere effettuare in relazione al contenimento. 
La responsabilità datoriale potrebbe sussistere anche in caso di 

omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08), o in 
relazione alla violazione dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi 
nel DVR (art. 17 D. Lgs. 81/08) e, in particolare, della valutazione del 
rischio biologico (art. 271 D. Lgs. 81/08).   

Nondimeno, poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire i 
rischi interferenziali (art. 26 D. Lgs. 81/08), la colpa specifica potrebbe 
essere ravvisata nelle ipotesi in cui non introduca misure di prevenzione 
volte a regolare e disciplinare l’accesso da parte dei terzi (es. fornitori, 
appaltatori) ai luoghi di lavoro 

Sulla scorta di quanto si è fin qui venuti dicendo, non è stata 
introdotta una nuova responsabilità, ma è stato notevolmente 
ampliato il campo d’azione degli obblighi che il datore di lavoro deve 
attuare per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, che, nel caso non 
dovessero essere attuati, causando colpevolmente il contagio del 
lavoratore, possono dar luogo a sanzioni di tipo amministrativo e penale, 
potendo coinvolgere anche l’azienda a titolo di responsabilità 
amministrativa da reato.  

 
Pordenone, lì 7 maggio 2020 

 
dr. Andrea Biscontin     avv. Enrico Barbaresco 


