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La responsabilità del lavoratore nell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 
 

 
In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sì come implementata in 

relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accanto alla 
responsabilità del datore di lavoro, rileva anche la responsabilità del 
lavoratore dipendente. Infatti, il lavoratore è tenuto ai doveri di diligenza 
(Art. 2104 c.c.), di fedeltà (Art. 2105 c.c.) e di subordinazione (Art. 2049 
c.c.) nei confronti del titolare. Tali doveri risultano accentuati a seguito, 
tra gli altri, del DPCM del 17 maggio 2020, in particolare il Protocollo 
condiviso anti-contagio del 24 aprile 2020 (allegato 12), espressamente 
richiamato da ultimo dal DPCM dell’11 giugno 2020. 

Le nuove disposizioni hanno comportato una rimodulazione 
dell’organizzazione aziendale, con conseguenti nuovi e gravanti oneri nei 
confronti del datore di lavoro, il quale deve dotarsi di tutta una serie di 
protocolli deputati alla sicurezza sul lavoro sotto la propria 
responsabilità. Tale aggravio della posizione di tutela del datore di lavoro, 
si riflette, simmetricamente, anche nella responsabilità del lavoratore 
dipendente il quale, sulla base dei doveri sopra citati, deve attuare 
in concreto tutte quelle misure atte al contrasto e al contenimento 
della diffusione del virus COVID-19, previste dal Protocollo 
condiviso del 24 aprile 2020 e, per gli altri ambiti di competenza, 
dai rispettivi protocolli.  

Ogni lavoratore, nell’espletamento delle proprie mansioni, deve 
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti in azienda (non solo colleghi, ma anche soggetti che 
entrano nella sfera d’azione del lavoratore).  

Laddove il lavoratore non rispetti in concreto tutti le prescrizioni 
di legge, dei protocolli interni e delle direttive dei superiori, nello 
specifico quelle integrate connesse all’emergenza epidemiologica in 
corso, se accertata la sua responsabilità nella violazione, può incorrere 
in sanzioni erogate sia dall’Autorità di vigilanza preposta, sia dal datore 
di lavoro. 

L’art. 59 del D.lgs. 81/08 prevede l’applicazione di sanzioni penali 
nel caso di violazione da parte del lavoratore dell’art. 20 comma 2, dalla 
lettera b) alla lettera i): nello specifico si prevede l’arresto fino a un mese 
o l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro nel caso in cui il lavoratore: 
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 lett. b): non osservi le disposizioni e le istruzioni impartite dal 
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; 

 lett. c): non utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro, le 
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i 
dispositivi di sicurezza; 

 lett. d) non utilizzi in modo appropriato i dispositivi di protezione 
messi a disposizione; 

 lett. e) non segnali immediatamente al datore di lavoro, al dirigente 
o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle 
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di 
cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto 
salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 lett. f) rimuova o modifichi senza autorizzazione i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 lett. g) compia di propria iniziativa operazioni o manovre che non 
sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 lett. h) non partecipi ai programmi di formazione e di 
addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

 lett. i) non si sottoponga ai controlli sanitari previsti dal Testo 
Unico Sicurezza o comunque disposti dal medico competente. 
 
Parallelamente, il mancato rispetto dei succitati obblighi, 

costituisce presupposto idoneo per l’esercizio del potere disciplinare da 
parte dal datore di lavoro: lo stesso, infatti, può irrogare una sanzione 
disciplinare nei confronti del lavoratore resosi inadempiente verso 
uno degli obblighi previsti dalla legge o dal contratto di lavoro in 
conformità con il contratto collettivo applicabile al lavoratore. Infatti, 
l’art. 2106 c.c. prevede il potere in capo al datore di lavoro di irrogare 
sanzioni disciplinari al lavoratore nel caso di inosservanza degli obblighi 
di diligenza e di fedeltà del lavoratore.  

 
Esemplificando, nel caso di contagio da COVID-19 avvenuto 

all’interno dell’azienda si potrebbe evidenziare la responsabilità del 
lavoratore nel caso in cui lo stesso abbia omesso di indossare, ove 
necessaria, la mascherina (pur essendo questa stata messa a 
disposizione dal datore di lavoro avendo questi anche adempiuto agli 
obblighi di informazione sul suo corretto uso) e dalla omissione 
dell’obbligo di indossare il dispositivo di protezione sia sorto, 
concretamente provato, un contagio verso un altro dipendente o soggetto 
terzo.  

Si denota la responsabilità del lavoratore, disciplinare e penale, 
anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia previsto un protocollo 
interno aziendale che obbliga i lavoratori alla misurazione della 
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temperatura corporea all’entrata dei plessi aziendali e il lavoratore si 
rifiuti di sottoporsi alla misurazione.   
 Ovvero, incorre in responsabilità, disciplinare e penale, il 
lavoratore che, in presenza di condizione di pericolo (es. sintomi di 
influenza, temperatura superiore a 37.5°, ecc.), permanga ugualmente in 
azienda, non dichiarandolo tempestivamente al datore di lavoro. 
 Più in generale sussiste la responsabilità del lavoratore nei casi in 
cui lo stesso non attui tutte le direttive datoriali discostandosi in modo 
abnorme dalle stesse: si pensi per esempio all’obbligo di evitare 
assembramenti nelle mense o nelle aree ricreative all’interno 
dell’azienda. Il datore di lavoro, infatti, è obbligato dalle recenti normative 
a contingentare l’uso di tali spazi, informando e formando i lavoratori al 
corretto suo; la responsabilità del lavoratore, potrebbe sussistere nel 
momento in cui lo stesso, disattendendo le disposizioni datoriali, crei 
degli assembramenti. 
 

Sulla scorta di quanto si è fin qui detto, con le nuove disposizioni 
dirette al contenimento da COVID-19 sono stati notevolmente ampliati 
gli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro, 
controbilanciati da un analogo ampliamento ed intensità degli 
obblighi in capo ai lavoratori. Il lavoratore, in caso di accertamento 
della violazione delle norme e delle disposizioni datoriali, sì come 
integrate dai provvedimenti emergenziali, incorrerà tanto in sanzioni 
disciplinari quanto in sanzioni penali. 

         
 
Pordenone, lì 19 giugno 2020 
 
 
Dr. Andrea Biscontin   avv. Enrico Barbaresco 

 
 


