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Lavorare durante l’emergenza 
in violazione delle prescrizioni: 

le responsabilità datoriali*  
 

di Gianluca Picco 
 
 
 
Abstract – La legislazione emergenziale emanata a seguito del rapido e pandemico diffondersi del 
virus SARS-CoV-2 suggerisce alcune riflessioni sugli obblighi in capo ai datori di lavoro e alle imprese 
volti a realizzare il principio del “lavorare in sicurezza” e sulle conseguenti responsabilità per l’inos-
servanza delle misure prescritte in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Abstract – Emergency regulations adopted following the rapid and pandemic spread of the SARS-
CoV-2 virus suggest some reflections regarding the obligations pertaining to employers and compa-
nies in relation to the realisation on the “safety at work” principle, as well as on the consequent 
liability for the non-observance of the prescribed measures in terms of health and safety at the work-
place. 
 
 
Sommario: 1. Il quadro normativo emergenziale e l’esigenza del “lavorare in sicurezza”. – 2. La 

querelle sulla necessità o meno di aggiornamento del DVR ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. – 3. 
L’apparato sanzionatorio. – 4. La c.d. responsabilità 231 delle imprese. – 5. Conclusioni. 

 
 
1. Il quadro normativo emergenziale e l’esigenza del “lavorare in sicurezza” 

La rapida e pandemica diffusione del virus SARS-CoV-2, e della malattia respiratoria 
denominata Covid-19, ha avuto – e sta avendo – un impatto durissimo in tutti i Paesi 
colpiti, compreso il nostro. 
Tra le varie emergenze che si sono dovute fronteggiare (sanitaria, economica e sociale) 
si è posta anche quella della gestione dell’evento e del rischio da contagio nei luoghi 
di lavoro. 
Quello del “lavorare in sicurezza”, infatti, è e resta un tema essenziale sia con riferi-
mento ai periodi di lockdown, in cui sono rimasti attivi solo i servizi ritenuti essenziali, 
sia nella fase della riapertura delle attività economiche, anche perché non si possono 
escludere altre emergenze sanitarie analoghe a quella che stiamo vivendo. 
Com’è noto, l’emergenza epidemiologica ha reso necessaria l’emanazione di numerosi 
provvedimenti di varia natura (soprattutto nella forma dei decreti-legge e dei decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri), il primo dei quali è consistito nella delibera 
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di 

 
* Questo contributo è stato realizzato nell’ambito del progetto di ricerca Working poor needs: new equity, 
decent work and skills, CUP G24I19002630001, finanziato dal programma PRIN 2017. 
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emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili (1). 
Dopo la prima fase della legislazione emergenziale, molto criticata (anche) sotto il 
profilo della legittimità costituzionale (2), il Governo ha emanato il d.l. n. 19/2020, 
con il quale si è prevista la possibilità di adottare misure temporanee di contenimento 
dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19 (art. 1, comma 1) (3). 
Tali misure sono state “sistematizzate” in ventinove tipologie (art. 1, comma 2), tra le 
quali in materia di salute e sicurezza sul lavoro emergono quelle di cui alle lett. z e gg. 
Nella prima ipotesi, si è prevista la possibilità di una «limitazione o sospensione di 
altre attività d’impresa o professionali (4), anche ove comportanti l’esercizio di pub-
bliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi 
di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, lad-
dove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata 
e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di con-
tenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale». Nell’ipotesi 
di cui alla lett. gg, invece, si è disposto che «le attività consentite si svolgano previa 
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti 
di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della di-
stanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispet-
tare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, 
con adozione di strumenti di protezione individuale». 
L’autorità competente a emanare le suddette misure è il Presidente del Consiglio dei 
Ministri (art. 2, d.l. n. 19/2020), che vi ha provveduto con lo strumento del decreto 
presidenziale. 
Va ricordato che in precedenza, con il d.P.C.M. 11 marzo 2020, erano già state sospese 
le attività commerciali al dettaglio (fatte salve quelle di vendita di generi alimentari e 
di prima necessità) e quelle inerenti ai servizi alla persona; poi, con il successivo 
d.P.C.M. 22 marzo 2020 si era esteso il novero delle attività sospese in maniera con-
siderevole, ricomprendendovi tutte quelle produttive industriali e commerciali (ad ec-
cezione di quelle indicate nell’Allegato 1 e tutta una serie di attività “essenziali”), e 
ferma restando la possibilità di proseguirle se organizzate in modalità a distanza o di 
lavoro agile. 

 
(1) Inizialmente lo stato di emergenza era stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, ma tale termine è 
stato successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 dal d.l. n. 83/2020 e, da ultimo (al momento in 
cui si scrive), al 31 gennaio 2021 dal d.l. n. 125/2020 (conv., con modificazioni, nella l. n. 159/2020). 
(2) Per approfondimenti rinvio a F. PALLANTE, Il diritto costituzionale e l’emergenza Covid-19, in O. BO-

NARDI, U. CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 
2020, pp. 19 ss.; A. BELLAVISTA, Normativa emergenziale e diritti fondamentali, ivi, pp. 37 ss.; G. PICCO, 
Le sanzioni per l’inosservanza delle misure di contenimento del Covid-19: prime osservazioni, in LG, 2020, n. 5, 
pp. 535 ss., spec. nota 5. 
(3) Le misure possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 
trenta giorni (divenuti cinquanta con il d.l. n. 158/2020), reiterabili e modificabili anche più volte e 
con possibilità di modularne l'applicazione in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epi-
demiologico del virus. 
(4) “Altre” rispetto alle attività di cui in precedenza, nella stessa norma, vi si prevede la sospensione 
o la limitazione: cfr. lett. u e v. 
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Peraltro, per le (poche) attività per le quali non vi era obbligo di sospensione si era 
prevista – all’art. 1, comma 3, del d.P.C.M. 22 marzo 2020 – la possibilità di prose-
guirle subordinatamente al rispetto delle misure precauzionali individuate dai d.P.C.M. 
11 e 22 marzo 2020 e dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro (5) (siglato il 14 
marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali) (6), il quale ha sancito l’obbligo di adottare 
e rispettare specifici protocolli di sicurezza anti-contagio e si è proposto di coniugare 
la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e 
sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, secondo la logica della 
precauzione (7). 
A tale accordo, sottoscritto dalle principali sigle datoriali e sindacali, ne seguivano altri, 
integrativi del primo e con riferimento a settori specifici (8). 
Successivamente, sulla base di quanto disposto dal d.l. n. 19/2020 prima accennato, il 
lockdown veniva prorogato dal d.P.C.M. 1° aprile 2020 fino al 13 aprile. 
In un continuo succedersi e affastellarsi di decreti presidenziali sono intervenuti poi i 
d.P.C.M. 10 aprile 2020 (in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio) e 26 aprile 2020, le 
cui disposizioni sono state applicate dal 4 al 17 maggio. 
L’art. 2 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 – rubricato Misure di contenimento del contagio per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali – se da un lato ha 
allentato il primo rigido lockdown, dall’altro lato al comma 6 ha statuito che le imprese 
le cui attività non erano (più) sospese dovessero rispettare i contenuti del 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 

 
(5) La citata previsione del d.P.C.M. 22 marzo 2020 parrebbe aver colto un’esigenza che era già stata 
tempestivamente segnalata all’indomani della sottoscrizione dello stesso Protocollo, laddove – solle-
vate le possibili problematiche in ordine alla sua natura giuridica ed efficacia soggettiva – si era auspi-
cato che, al fine di evitare una sua applicazione “a macchie di leopardo”, il suo contenuto fosse rece-
pito in atti pubblicistici, traducendo in norme vincolanti ciò che era frutto dell’attività negoziale delle 
parti sociali. Così P. PASCUCCI, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso 
una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2020, n. 2, p. 
109, ma sul problema cfr. anche S. BOLOGNA, Tutela del lavoro e emergenza da COVID-19. Coronavirus e 
salute e sicurezza: le risposte degli ordinamenti intersindacale e statale, in www.treccani.it, 31 marzo 2020. Per un 
approfondimento sulle misure indicate dal Protocollo rinvio a G. NATULLO, Covid-19 e sicurezza sul 
lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2020, n. 413, pp. 
3-4. 
(6) Il Protocollo è stato siglato in attuazione della raccomandazione di cui all’art. 1, comma 9, del 
d.P.C.M. 11 marzo 2020, secondo il quale, in relazione a quanto disposto dai precedenti commi 7 e 
8, «si favoriscono limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali». 
(7) Per ulteriori approfondimenti sul Protocollo del 14 marzo 2020 rinvio a A. ZAMBELLI, Coronavirus, 
il protocollo sulle misure da attuare negli ambienti di lavoro, in GLav, 2020, n. 14, pp. 94 ss.; A. ROSSI, Al 
lavoro in sicurezza ai tempi del Covid-19, in Ilgiuslavorista.it, 23 marzo 2020; C.C. CORSARO, M. ZAMBRINI, 
Compliance aziendale, tutela dei lavoratori e gestione del rischio pandemico, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 
n. 3, pp. 2 ss. Sulla prima gestione dell’emergenza sanitaria da parte delle aziende metalmeccaniche 
cfr. L. CITTERIO, V. MARINI, La contrattazione collettiva aziendale dei grandi gruppi aziendali del settore metal-
meccanico ai tempi del Covid-19, in Boll. ADAPT, 2020, n. 12. 
(8) Ad es., il Protocollo del 19 marzo per i settori Trasporti e Servizi ed il Protocollo 24 marzo per i 
settori Sanità, Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali: l’elenco si può reperire agevolmente sul sito 
Olympus. 

http://www.bollettinoadapt.it/la-contrattazione-collettiva-aziendale-dei-grandi-gruppi-aziendali-del-settore-metalmeccanico-ai-tempi-del-covid-19/
http://www.bollettinoadapt.it/la-contrattazione-collettiva-aziendale-dei-grandi-gruppi-aziendali-del-settore-metalmeccanico-ai-tempi-del-covid-19/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/23-marzo-2020-n-12/
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22008:acc&catid=151&Itemid=101
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Governo e le parti sociali (9), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, anche il 
Protocollo di sicurezza nei cantieri del 24 aprile 2020 e il Protocollo di sicurezza nel 
settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020. 
Si è pertanto demandato alle imprese il compito di applicare quanto previsto nel sud-
detto Protocollo del 24 aprile 2020 (10) e le altre misure individuate – equivalenti o più 
incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione e previa consultazione con 
le rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti 
all’interno dell’azienda, nonché garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
Inoltre, l’art. 9 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 ha affidato la vigilanza sull’attuazione di 
tali misure ai Prefetti, i quali possono avvalersi delle forze di polizia, con il concorso 
dei vigili del fuoco e, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (11) e del Comando Carabinieri per la Tutela del 
Lavoro, nonché – ove occorra – delle forze armate (12). 
Si evidenzia che il Protocollo del 24 aprile 2020 ha acquisito valenza generale (13) per 
l’espresso rinvio contenuto nel d.P.C.M. 26 aprile 2020 (14), e benché abbia natura 
dichiaratamente integrativa del precedente Protocollo del 14 marzo 2020, di fatto lo 
sostituisce, assorbendone in toto tutte le previsioni (15). 

 
(9) L’espressa finalità del Protocollo è quella di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, 
negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate 
per contrastare l’epidemia di Covid-19, che rappresenta un rischio biologico generico, per il quale 
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione; inoltre, lo stesso contiene misure che seguono 
la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Au-
torità sanitaria. Per approfondimenti vedi anche R. RAINONE, La tutela della salute e della sicurezza nella 
contrattazione collettiva dell’emergenza, in Diritto della Sicurezza del Lavoro, 2020, n. 2, pp. 71-72. 
(10) I capitoli ivi previsti riguardano: l’informazione, le modalità di ingresso in azienda, le modalità di 
accesso dei fornitori esterni, la pulizia e la sanificazione in azienda, le precauzione igieniche personali, 
i dispositivi di protezione individuali, la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, 
distributori di bevande e/o snack), l’organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, ri-
modulazione dei livelli produttivi), la gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, gli spostamenti 
interni, riunioni, eventi e formazione, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorve-
glianza sanitaria, medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché l’ag-
giornamento del protocollo di regolamentazione. 
(11) Cfr. anche nota INL 20 aprile 2020, n. 149. 
(12) Con possibilità anche di costituire, nell’ambito dell’attività di vigilanza sull’attuazione delle misure 
di contenimento e contrasto dell’emergenza da Covid-19 all’interno delle aziende, nuclei a composi-
zione mista con l’apporto – in sede di verifica e accertamento e nell’ambito delle rispettive compe-
tenze – di personale delle varie articolazioni territoriali degli organi indicati: cfr. circ. Min. int. 2 mag-
gio 2020, n. 15350/117(2). Tale competenza è stata confermata anche dall’art. 10 del d.P.C.M. 17 
maggio 2020 e dall’art. 10 del d.P.C.M. 10 giugno 2020, sebbene la l. n. 35/2020, di conversione del 
d.l. n. 19/2020, modificando l’art. 4, comma 9, del citato decreto, abbia previsto che il Prefetto faccia 
ricorso anche al personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio (oltre che 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue attribuzioni nella materia), come del resto 
anticipato dalla circ. Min. int. 14 aprile 2020, emanata a corredo del d.P.C.M. 10 aprile 2020. Sul punto 
anche C. LAZZARI, Sicurezza sul lavoro e Covid-19. Appunti per una prospettiva di genere, in Diritto della 
Sicurezza sul Lavoro, 2020, n. 1, p. 9. 
(13) In questa direzione cfr. anche S. GIUBBONI, Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili 
riparatori, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2020, n. 417, p. 4. 
(14) Cfr. art. 2, comma 10, d.P.C.M. 26 aprile 2020; ma poi anche art. 2, d.P.C.M. 17 maggio 2020, e 
art. 2, d.P.C.M. 11 giugno 2020. 
(15) In sede di Premessa, i sottoscrittori del Protocollo del 24 aprile 2020 hanno espressamente preci-
sato che esso «contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di 
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Pertanto, come si dirà nel prosieguo, la violazione delle misure in esso contenute com-
porta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui all’art. 
4 del d.l. n. 19/2020 (richiamato anche dall’art. 2 del d.l. n. 33/2020), facendo salva 
l’eventuale responsabilità penale del trasgressore. 
Cessata la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali il 18 maggio, 
i successivi d.P.C.M. hanno poi riprodotto quanto già previsto per le attività consen-
tite dal d.P.C.M. 26 aprile 2020 (16). 
Infine, il termine dello stato di emergenza – originariamente fissato al 31 luglio 2020 
– è stato dapprima prorogato con il d.l. n. 83/2020 al 15 ottobre 2020 e poi ulterior-
mente spostato al 31 gennaio 2021 con il d.l. n. 125/2020; ciò tenuto conto del nuovo 
aumento di contagi dopo l’estate e della necessità di reintrodurre ulteriori limitazioni 
(anche) alle attività commerciali e produttive differenziate per Regioni. 
La normativa emergenziale sopra descritta è comunque destinata a venir meno nel 
momento in cui – ai sensi dell’art. 1, commi 14 e 16, del d.l. n. 33/2020 – le Regioni 
o la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome adottano, nel rispetto dei 
principi contenuti nel Protocollo o nelle linee guida nazionali, propri protocolli o linee 
guida, con facoltà di introdurre misure limitative, ma anche ampliative, nel rispetto 
dei principi di adeguatezza e proporzionalità e in relazione all’andamento della situa-
zione epidemiologica (17). 
Prima ancora della sua conversione, l’art. 1, comma 14, d.l. n. 33/2020, è stato oggetto 
di una sorta di “interpretazione autentica” (18) da parte dell’art. 29-bis del d.l. n. 
23/2020, convertito dalla l. n. 40/2020, con il quale il legislatore ha ritenuto di preci-
sare che «ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro 
pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile me-
diante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regola-
mentazione 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 successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida 
di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché me-
diante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino 
applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o 

 
protocolli di sicurezza anti-contagio»: comunque tali linee guida sono cosa diversa rispetto alle 
“norme tecniche” o “buone prassi” di cui all’art. 2, lett. u e v, del d.lgs. n. 81/2008. Tale posizione di 
distinguo è stata fatta anche dalla circ. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova 
del 28 aprile 2020 e da quella della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo del 12 
maggio 2020. 
(16) Ad esempio si vedano: art. 2 del d.P.C.M. 17 maggio; art. 2 del d.P.C.M. 11 giugno; art. 2 del 
d.P.C.M. 7 agosto; art. 2 del d.P.C.M. 13 ottobre; art. 2 del d.P.C.M. 24 ottobre, art. 4 del d.P.C.M. 3 
novembre e, in ultimo (al momento in cui si scrive), art. 4 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020. Per appro-
fondimenti cfr. anche C. FRASCHERI, Prime attenzioni necessarie per la gestione del processo di transizione dalla 
c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2, in www.olympus.uniurb.it. 
(17) Si tratta di una scelta che valorizza la sussidiarietà verticale, anche in termini di assunzione di 
responsabilità. 
(18) Così A. MARESCA, Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro: obblighi di sicurezza e art. 2087 
c.c. (prime osservazioni sull’art. 29-bis della l. n. 40/2020), in Diritto della Sicurezza del Lavoro, 2020, n. 2, p. 
2; cfr. anche C. CUPELLI, Obblighi datoriali di tutela contro il rischio di contagio da Covid-19: un reale ridimen-
sionamento della colpa penale?, in Sistema Penale, 15 giugno 2020. 

http://www.olympus.uniurb.it/
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accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale». 
Così riassunto l’aggrovigliato quadro regolatorio dell’emergenza, è proprio sui profili 
di responsabilità per inosservanza delle misure in materia di salute e sicurezza del la-
voro in capo al datore e alle imprese che si intende ora concentrare l’attenzione, tenuto 
conto che il rischio della trasmissione del virus SARS-CoV-2 verosimilmente conti-
nuerà ancora per molto e con esso il rischio di contagio all’interno dei cancelli delle 
fabbriche (19). 
 
 
2. La querelle sulla necessità o meno di aggiornamento del DVR ai sensi del 

d.lgs. n. 81/2008 

Inevitabilmente, le gravi problematiche igienico-sanitarie causate dal Covid-19 si sono 
presentate anche negli ambienti di lavoro, facendo sorgere l’esigenza di evitare (o 
quanto meno ridurre) il rischio di contagio all’interno delle organizzazioni produttive. 
La normativa emergenziale sopra descritta, nel tentativo di prevenire o rallentare la 
diffusione del virus SARS-CoV-2 all’interno e all’esterno del contesto lavorativo, ha 
però creato alcuni problemi interpretativi sul piano del raccordo con il TU in materia 
di sicurezza del 2008, d.lgs. n. 81/2008 (20). 
Ci si è posti, infatti, fin dall’inizio il quesito se l’emergenza epidemiologica debba o 
meno rientrare nella valutazione dei rischi che incombe sul datore di lavoro ai sensi 
dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008; in altri termini, ci si è chiesti se il rischio da contagio 
per il virus SARS-CoV-2 sia da considerarsi quale circostanza che rende necessario 
l’adeguamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) (21) ex art. 29, comma 
3, d.lgs. n. 81/2008 (22), oppure no, trattandosi di pandemia e quindi di rischio gene-
rico, che incombe su tutti e ovunque. 
Tale interrogativo non è certamente di secondo piano, in quanto, per un verso, si sta 
ragionando di tutela della sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, della salute 
pubblica, mentre per altro verso vi sono implicazioni di rilievo in merito alla respon-
sabilità penale del datore, visto che l’omesso adempimento degli obblighi di cui al TU 
del 2008 è presidiato dalle sanzioni penali contenute all’art. 55. 
Il dibattito dottrinale in materia ha dimostrato di dividersi in due contrapposte cor-
renti di pensiero. 

 
(19) Per approfondimenti cfr. anche E.E. BOCCAFURNI, L’art. 2087 c.c. e il valore del protocollo sindacato-
azienda nella definizione del perimetro della responsabilità datoriale, in Diritto della Sicurezza del Lavoro, 2020, n. 
2, pp. 62 ss.; S. ROZZA, La colpa del datore di lavoro nello scenario del Covid-19, ivi, pp. 94 ss.; V. DE 

BERNARDIS, La violazione degli obblighi di sicurezza legati all’emergenza Covid-19: una proposta realistica in tema 
di responsabilità dell’imprenditore, ivi, pp. 117 ss. 
(20) Cfr. G. NATULLO, op. cit., p. 2; D. GAROFALO, Lavorare in sicurezza versus ripresa delle attività produttive, 
in MGL, 2020, n. 2, pp. 325 ss. 
(21) E di riflesso, se del caso, dello stesso modello organizzativo ex art. 30, d.lgs. n. 81/2008, ai fini 
della responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001. 
(22) In base al disposto di cui all’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 l’obbligo di aggiornare il 
documento di valutazione dei rischi deve avvenire «in occasione di modifiche del processo produttivo 
o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in rela-
zione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni 
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità». 
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Certa dottrina ha ritenuto che sia da escludere un obbligo generalizzato di aggiorna-
mento del DVR (ex art. 29, d.lgs. n. 81/2008) da parte del datore di lavoro, conside-
rato che la valutazione del rischio determinato dal virus SARS-CoV-2 è già stata ope-
rata a monte dal Governo, trattandosi di un rischio generico, cioè valido per tutti (23). 
Secondo tale impostazione, l’aggiornamento del DVR in seguito all’epidemia sarebbe 
obbligatorio solo nei contesti lavorativi nei quali sussiste il rischio di esposizione ad 
agenti biologici (artt. 266 ss., d.lgs. n. 81/2008), come nel caso dei servizi sanitari o 
dei laboratori nei quali la manipolazione di tali agenti avviene per motivi di ricerca (24); 
viceversa, laddove il rischio di contrarre il virus si configuri come generico e l’orga-
nizzazione aziendale costituisca solo una delle tante possibili fonti di contagio, spetta 
alla pubblica autorità procedere alla valutazione del rischio stesso e indicare le misure 
di prevenzione da far osservare (disponendo solo essa dei necessari strumenti, quali 
le competenze scientifiche e i poteri), e non invece al datore di lavoro (25), sebbene 
quest’ultimo si debba adeguare ad esse in ragione del precetto generale di cui all’art. 
2087 c.c., senza che per questo debba comunque stravolgere il proprio normale pro-
getto prevenzionistico in azienda (26). 

 
(23) Cfr. P. PASCUCCI, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens del 
d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto nel d.l. n. 19/2020, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2020, n. 1, 
spec. pp. 128 ss.; P. PASCUCCI, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso 
una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?, cit., pp. 99 ss.; P. PASCUCCI, Sistema di prevenzione 
aziendale, emergenza coronavirus ed effettività, in Giustizia Civile.com, 17 marzo 2020, pp. 3 ss.; C. LAZZARI, 
Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall’emergenza 
da Covid-19, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2020, n. 1, pp. 139 ss.; L.M. PELUSI, Tutela della salute 
dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali, ivi, 2019, n. 2, pp. 123 ss.; A. 
MARESCA, Relazione al webinar COVID-19, Commissione di Certificazione, Università degli Studi 
Roma Tre, 11 marzo 2020, p. 2; con riferimento alla pandemia dell’influenza suina cfr. F. BACCHINI, 
Presunto obbligo di valutazione del rischio biologico da virus A, in ISL, 2010, pp. 65 ss. 
(24) In questa direzione l’ord. del Presidente della Giunta della Regione Lazio 6 marzo 2020 ha richie-
sto l’aggiornamento della valutazione dei rischi in tutte le strutture sanitarie pubbliche e in quelle 
private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. Inoltre, con l’ord. del Presidente della Giunta 
della Regione Abruzzo 9 marzo 2020, n. 3, è stato fatto obbligo ai datori di lavoro delle strutture 
sanitarie pubbliche e private di provvedere non solo all’immediata rivalutazione dei rischi, ma di co-
prire con tale valutazione anche «quelli interferenziali legati ai fornitori operanti a stretto contatto con 
il personale sanitario e non sanitario, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., assicurando al personale 
adeguati dispositivi di protezione individuale». In questo senso sono orientate anche la Regione Ve-
neto, la quale – nella nota COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, 
2 marzo 2020 – ha sostenuto che «in tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute 
pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in re-
lazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o 
socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il 
rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo 
dell’azienda)». Dello stesso avviso anche Assolombarda e la comunicazione ANCE 20 marzo 2020. 
(25) Tali misure si affiancano temporaneamente, ovvero per la durata dell’emergenza sanitaria, a quelle 
ordinarie, conservando la propria distinta natura e funzione. 
(26) In questa direzione anche A. MARESCA, Relazione al webinar COVID-19, cit., secondo il quale «il 
DVR non va aggiornato perché è un documento che gestisce i rischi dell’ambiente di lavoro. Il rischio 
del contagio che dobbiamo fronteggiare non è un rischio del luogo di lavoro, ma un rischio generale 
che viene presidiato dalle regole scritte nelle disposizioni delle autorità. L’azienda deve, però, fare in 
modo che queste disposizioni trovino applicazione all’interno dell’azienda e quindi spetta al datore di 
lavoro applicare tali all’interno dell’azienda attraverso un’informativa preventiva e il controllo del loro 
rispetto». 
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In altri termini – sempre secondo la dottrina citata – la valutazione del rischio di am-
malarsi di Covid-19 è stata ed è operata a monte dalla pubblica autorità, ai cui precetti 
il datore deve comunque adeguare la propria organizzazione aziendale, ma tale ade-
guamento non costituisce un vero e proprio aggiornamento della valutazione dei ri-
schi ex art. 29, d.lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che l’inosservanza delle citate 
norme non comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 
81/2008, ma (solo) di quelle previste dalla normativa emergenziale. 
A sostegno di questa prima interpretazione viene addotto anche il principio di legalità 
(art. 25, secondo comma, Cost.), stante la natura penale delle sanzioni poste a presidio 
delle misure di cui al d.lgs. n. 81/2008 (27), sostenendosi che la determinatezza della 
fattispecie incriminatrice sarebbe pregiudicata dovendosi addossare sul datore anche 
la funzione di vagliare rischi ulteriori rispetto a quelli professionali (28). 
Un diverso e più condivisibile orientamento interpretativo addiviene a conclusioni 
opposte rispetto a quelle sopra riportate, sostenendosi l’obbligo per i datori di lavoro 
di aver dovuto procedere quanto prima all’aggiornamento del DVR (29), facendosi 
leva innanzitutto sull’inconfutabile dato testuale proprio di molte norme contenute 

 
(27) In modo critico sul ruolo che la sanzione penale ancora riveste nell’attuale sistema prevenzioni-
stico cfr. G. MORGANTE, Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative, 
in Cass. Pen., 2010, n. 9, pp. 3319 ss. 
(28) Così L.M. PELUSI, op. cit., pp. 129 ss. 
(29) In questa direzione V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione 
sociale”, in LG, 2020, n. 4, pp. 332 ss.; G. NATULLO, op. cit., pp. 11 ss.; M.T. CARINCI, Back to work al 
tempo del Coronavirus e obbligo di sicurezza del datore di lavoro, Working Paper ADAPT, 2020, n. 3, pp. 6 
ss.; A. INGRAO, C’è il COVID, ma non adeguati dispositivi di protezione: sciopero o mi astengo?, in Giustiziaci-
vile.com, 18 marzo 2020, p. 4; R. DUBINI, COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti 
biologici, in Puntosicuro.it, 2 marzo 2020; M. GALLO, Coronavirus, obblighi del datore per tutelare i lavoratori a 
contatto con il pubblico, in GLav, 2020, n. 10, p. 13; R. GUARINIELLO, La sicurezza sul lavoro al tempo del 
coronavirus, Wolters Kluwer, 2020, pp. 10 ss.; S. GIUBBONI, op. cit., spec. pp. 6 ss.; G. DE FALCO, La 
normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a confronto con l’emergenza epidemiologica da covid-19, in 
Giustizia Insieme, 22 aprile 2020; S. DOVERE, Covid-19: sicurezza del lavoro e valutazione dei rischi, ivi; in 
argomento, cfr. pure F. BACCHINI, Controlli sanitari sui lavoratori al tempo del COVID-19, in Giustiziaci-
vile.com, 18 marzo 2020, pp. 3-4. In questo senso anche la posizione assunta dalla Cgil Lombardia, la 
quale afferma la sussistenza di un obbligo per tutti i datori di lavoro di aggiornare la valutazione dei 
rischi alla luce della pandemia da Covid-19 (cfr. Coronavirus e tutela della salute: gli obblighi a carico del datore 
di lavoro, in www.cgil.lombardia.it, 12 marzo 2020). Inoltre, anche il Protocollo del 19 marzo per i settori 
Trasporti e Servizi tra le misure di prevenzione e contenimento da adottare prevede: «h) aggiornare 
il Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-
2 e le relative procedure interne, coerentemente con le indicazioni emesse in tal senso dalle autorità 
sanitarie e le disposizioni normative pro tempore vigenti; i) verificare, in collaborazione con l’RSPP, 
il Medico Competente, e consultando gli RLS, la rispondenza del DVR (e dei DUVRI, nei riguardi 
delle aziende in appalto) così aggiornato agli interventi conseguenti e ai protocolli di prevenzione 
adottati». Le Linee guida di regolamentazione delle misure per la progressiva ripresa delle attività del 
Gruppo FCA in Italia stipulate tra FCA e le organizzazioni sindacali nazionali (Fim-Cisl, Uilm-Uil, 
Fismic, Uglm, AQCFR e Fiom-Cgil) il 9 aprile 2020 hanno previsto l’aggiornamento del DVR alla 
luce delle misure in esse indicate e l’integrazione del Piano di emergenza. Nella stessa direzione anche 
l’accordo tra il Gruppo Electrolux Italia e le segreterie nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil 
del 17 aprile 2020, con il quale il datore di lavoro si impegna ad aggiornare il DVR e i relativi addenda. 
Da ultimo, le ord. del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna 20 marzo 2020, n. 44, e 23 
marzo 2020, n. 47, hanno disposto l’obbligo – seppur limitatamente alle provincie di Piacenza e Ri-
mini – per le attività produttive che non erano sospese di procedere a redigere documenti di valuta-
zione del rischio, con specifico riferimento al contagio da SARS-CoV-2. 

https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=24003
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=24003
https://www.cgil.lombardia.it/tutelare-la-salute-gli-obblighi-a-carico-del-datore-di-lavoro/
https://www.cgil.lombardia.it/tutelare-la-salute-gli-obblighi-a-carico-del-datore-di-lavoro/
https://www.cgil.lombardia.it/
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nell’articolato del TU del 2008, che nel disporre l’obbligo in capo al datore di lavoro 
di procedere a valutare i rischi aziendali, tramite l’uso dell’espressione “tutti”, sembre-
rebbe non escluderne alcuno tra quelli potenzialmente incidenti sul bene giuridico 
vita-incolumità personale dei lavoratori. La “valutazione dei rischi” viene infatti defi-
nita come la «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza 
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 
attività» (art. 2, comma 1, lett. q, d.lgs. n. 81/2008), e il DVR – che deve riguardare 
«tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori» (art. 28, comma 1) – consiste 
in una «relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori durante l’attività lavorativa» (art. 28, comma 2, lett. a). 
Nel solco di questa direzione interpretativa si colloca anche l’art. 2087 c.c., norma 
cardine su cui è imperniato l’intero tessuto normativo di prevenzione, che impone al 
datore di prevenire tutti i rischi presenti all’interno dell’organizzazione che prevedi-
bilmente possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori (30). 
Ad adiuvandum, può richiamarsi la lett. n del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, 
la quale definisce la “prevenzione” come «il complesso delle disposizioni o misure 
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evi-
tare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e 
dell’integrità dell’ambiente esterno» (31), così palesandosi anche nel TU del 2008 un 
rapporto bidirezionale tra i rischi “interni” ed “esterni” ai luoghi di lavoro, in cui gli 
stessi lavoratori sono al contempo “vittima” e “veicolo” del contagio, tanto nei luoghi 
di lavoro, quanto al di fuori degli stessi ed è proprio questo che è accaduto (e può 
accadere ancora) con il virus SARS-CoV-2. Così ragionando, si può assumere che 
l’obbligo di sicurezza datoriale includa sia i rischi “endogeni”, che trovano origine 
nella stessa organizzazione aziendale, sia quelli “esogeni”, già presenti nell’ambiente 
sociale o nel territorio ma che possono riprodursi e/o aggravarsi all’interno dei luoghi 
di lavoro; in altri termini, include ogni rischio che trovi la propria “occasione” di ma-
nifestarsi nell’organizzazione del lavoro (32). 
Tra gli studiosi è nota la specifica fattispecie dei rischi per i lavoratori derivanti 
dall’ambiente esterno che sono stati fatti rientrare nell’ambito di protezione dell’ob-
bligo di sicurezza in capo al datore di lavoro, trasformandoli pertanto da rischi “ge-
nerici” in rischi “specifici”: si pensi, ad esempio, ai Paesi dove sono in corso conflitti 
interni e/o vi siano rischi di azioni di guerriglia o di presa in ostaggio di stranieri; 
oppure di Paesi in cui vi sono particolari rischi per la salute dovuti alla presenza di 

 
(30) La norma fondamentale dell’art. 2087 c.c. sancisce infatti che il dovere di sicurezza del datore di 
lavoro si estende fino alla «massima sicurezza tecnologicamente possibile», nel senso che lo stesso 
deve adottare tutte le misure possibili, secondo esperienza, scienza e tecnologia, e comunque tutte 
quelle normalmente applicate ed applicabili con riguardo al settore produttivo ed alla tipologia di 
attività di riferimento. Cfr. anche Cass. 29 marzo 2019, n. 8911. In argomento si veda anche L. ROC-

CHI, Art. 2087 c.c.: principio della massima sicurezza esigibile e rischio da contagio, in Diritto della Sicurezza del 
Lavoro, 2020, n. 2, pp. 53 ss. 
(31) Eloquente è anche il concetto di “salute” dettato dall’art. 2, comma 1, lett. o, del d.lgs. n. 81/2008, 
che è identificato nello «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 
un’assenza di malattia o d’infermità». 
(32) Cfr. anche G. DE FALCO, op. cit., pp. 5 ss. 
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agenti biologici (virus e/o batteri) particolarmente nocivi (33). In tali casi, il Governo 
può sicuramente disporre le misure che ritiene necessarie per i cittadini che devono 
recarsi in quelle zone (vaccinazioni, limitazioni varie, controlli, ecc.), ma ciò non toglie 
che le aziende, che svolgono attività in dette aree, debbano adeguare le proprie misure 
di prevenzione a quei particolari rischi, partendo dalle indicazioni governative e an-
dando anche oltre, applicando le specifiche normative di prevenzione (34). 
Quanto sopra descritto diventa, quindi, il modello di riferimento nel caso di specie. 
Comunque sia, il grado di diligenza richiesto al datore di lavoro sin dal codice civile, 
e ancor prima il buon senso, suggeriscono allo stesso datore di fare tutto quanto è 
opportuno per adeguare l’organizzazione aziendale alle misure anti-contagio (35), seb-
bene ciò appaia difficile senza documentare il nuovo assetto aziendale derivante 
dall’applicazione delle misure di prevenzione (seppur temporanee) all’interno del 
DVR. 
Proprio per la natura stessa del rischio, non strettamente aziendale (salvo per il settore 
sanitario), ma esterno e generale, il virus SARS-CoV-2 si può (facilmente) trasformare 
in rischio interno per i lavoratori e, di conseguenza, deve essere valutato dal datore 
come rischio aziendale e, quindi, specifico. 
Questa prospettiva ermeneutica ha trovato avallo anche nella stessa previsione emer-
genziale contenuta nell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 18/2020 (convertito dalla l. n. 
27/2020), che ha disposto che i casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in occa-
sione di lavoro siano qualificati come infortuni e che le prestazioni a carico dell’Inail 
coprano anche i periodi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria dell’infor-
tunato, con riferimenti ai datori di lavoro pubblici e privati (36). 

 
(33) Cfr. int. n. 11/2016, secondo il quale la Commissione per gli Interpelli (art. 12, d.lgs. n. 81/2008) 
«ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi 
ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali 
a titolo esemplificativo, i cosiddetti “rischi generici aggravati”, legati alla situazione geopolitica del 
Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento 
non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in 
correlazione all’attività lavorativa svolta». Per approfondimenti rinvio a L. ANGELINI, C. LAZZARI, 
La sicurezza sul lavoro nelle attività svolte all’estero, in Diritto della Sicurezza del Lavoro, 2019, n. 2; F. BAC-

CHINI, Attività criminosa di terzi e attentati terroristici: valutazione e gestione dei cc.dd. “rischi security”, in LG, 
2016, n. 6, pp. 546 ss. In argomento cfr. ex multis anche Cass. 28 ottobre 2016, n. 21901; Cass. 22 
febbraio 2016, n. 3424; Cass. 20 novembre 2015, n. 23793. 
(34) Cfr. G. NATULLO, op. cit., pp. 8 ss. 
(35) In questo senso G. NATULLO, op. cit., pp. 11 ss. 
(36) L’art. 42, comma 2, del d.l. n. 18/2020 ha disposto testualmente che «nei casi accertati di infezione 
da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certi-
ficato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposi-
zioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coro-
navirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza 
domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro». Per approfondimenti 
sul tema rinvio a L. LA PECCERELLA, Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2020, n. 1; M. RIVERDITI, L. AMERIO, Covid-19 e infortuni sul 
lavoro: risvolti penalistici, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, n. 3; R. RIVERSO, Vero e falso sulla responsabilità 
datoriale da Covid-19. Aspetti civili, penali e previdenziali, in Questionegiustizia.it, 19 maggio 2020; G. CORSA-

LINI, Coronavirus, la tutela dell’Inail in caso di contagio del lavoratore, ivi, 1° aprile 2020; S. GIUBBONI, op. 
cit., pp. 12 ss.; T. ZAPPIA, Il contagio in occasione di lavoro è infortunio, in Ilgiuslavorista.it, 23 marzo 2020; C. 
GAROFALO, La sospensione dell’attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, in LG, 2020, n. 
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Appare, quindi, piuttosto logico e consequenziale che il datore di lavoro debba valu-
tare e prevenire i rischi insiti nell’ambiente di lavoro, siano essi “endogeni” o “eso-
geni”, con l’obbligo di riformulare il DVR ex art. 29, comma 3 (37), senza contare che 
sarebbe, viceversa, irrazionale esonerare da questo il datore di lavoro di un’impresa 
già in attività ma non farlo nel caso di nuova impresa costituita nel 2020 (38). 
Il DVR, per definizione, è un documento dinamico, volto a fornire una rappresenta-
zione della realtà aziendale costantemente fedele e aggiornata (39), e, pertanto, po-
trebbe essere anche sufficiente – come sostenuto da certa dottrina (40) – un aggiorna-
mento “minimale” con semplice rinvio alle disposizioni governative e dei vari Proto-
colli per il tramite di un addendum. Di tal modo, una volta auspicabilmente terminata 
l’emergenza, tali integrazioni potrebbero essere agevolmente espunte dal DVR. 
Ad colorandum, si segnala che la tesi che qui si predilige trova avallo anche nella circo-
lare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, nella quale si afferma la necessità di 
adottare una serie di azioni che integrano il DVR, atte a prevenire il rischio di infe-
zione da virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione 
della diffusione dell’epidemia. 
In chiusura, va segnalata la posizione di chi ha ritenuto che la contrapposizione dot-
trinaria sulla necessità o meno di adeguare il DVR non vada comunque enfatizzata 
(41), in quanto anche chi in principio ha escluso un obbligo di aggiornamento in senso 
proprio del DVR, ha ammesso infatti che se la situazione di “convivenza” forzata con 
il virus SARS-CoV-2 dovesse protrarsi ben oltre la fase emergenziale strictu sensu, ob-
bligando ad una gestione precauzionale, si renderà inevitabile una riconsiderazione 
delle misure richieste anche ai sensi degli artt. 28-29 TU n. 81/2008 (42). 
 
 
3. L’apparato sanzionatorio 

Quid iuris in caso di violazione della normativa emergenziale da parte del datore di 
lavoro? 

 
5, pp. 432 ss.; S. ROSSI, L’infortunio per Covid-19 del personale sanitario, ivi, pp. 446 ss.; B. ROSSILLI, 
Rischio di contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro e la circolare INAIL n. 13/2020, in Diritto della 
Sicurezza del Lavoro, 2020, n. 2, pp. 106 ss. 
(37) Si veda M.T. CARINCI, op. cit., p. 6, nota 8, la quale dubita che il d.lgs. n. 81/2008 possa imporre 
al datore di lavoro di rielaborare il DVR solo dopo che si sono verificati infortuni o il virus sia già 
penetrato in azienda. Anche lo stesso INL, nella nota 13 marzo 2020, n. 89, pur condividendo la tesi 
della non necessità dell’aggiornamento del DVR, aggiunge però: «Tuttavia, ispirandosi ai principi 
contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto 
nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in colla-
borazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di 
intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle mi-
sure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi 
equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI». 
(38) Cfr. R. GUARINIELLO, op. cit., p. 11. 
(39) Cfr. Cass. 31 luglio 2019, n. 34893; Cass. 30 agosto 2018, n. 39283; Cass. 31 gennaio 2017, n. 
4706. 
(40) Cfr. G. NATULLO, op. cit., p. 14. 
(41) Di questo avviso S. GIUBBONI, op. cit., p. 9. 
(42) Cfr. P. PASCUCCI, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro, cit., p. 134. 
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A questo proposito, l’art. 4 del d.l. n. 19/2020 ha previsto che, salvo che il fatto co-
stituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (abbas-
sati ad euro 1.000 in sede di conversione del decreto nella l. n. 35/2020). 
Inoltre, il comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 19/2020 ha statuito che nei casi in cui la 
violazione sia commessa nell’esercizio di una attività d’impresa si applichi altresì la 
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 
giorni. 
Tale apparato sanzionatorio è stato confermato anche dal successivo d.l. n. 33/2020 (art. 2) 
(43). 
Si badi che la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio o dell’attività previ-
sta con i d.l. n. 19/2020 e n. 33/2020 si applica «salvo che il fatto costituisca reato» 
diverso da quello di cui all’art. 650 c.p.: quindi, quando l’omissione delle misure di 
contenimento previste dai Protocolli non costituisce anche violazione di prescrizioni 
previste dal TU n. 81/2008 presidiate da norme penali, generalmente di natura con-
travvenzionale. 
La sanzione interdittiva in parola non deve essere confusa né con quella preesistente 
di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (44), né con quella prevista dall’art. 2, comma 6, 
del d.P.C.M. 26 aprile 2020 e poi dall’art. 1, comma 15, del d.l. n. 33/2020 (per ripri-
stinare la corretta gerarchia delle fonti). In quest’ultima ipotesi si dispone infatti che 
in caso di violazione delle misure di contenimento previste dai tre Protocolli (allegati 
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato) l’attività debba essere so-
spesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
Il Governo, per l’inosservanza dei contenuti dei Protocolli, sebbene si tratti di dispo-
sizioni in materia di salute e sicurezza, ha stabilito di non applicare la procedura di cui 
all’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008. Gli organi di vigilanza irrogano quindi sanzioni am-
ministrative immediatamente efficaci, ma non hanno il potere di prescrizione che pro-
durrebbe il virtuoso effetto dell’adeguamento dei luoghi di lavoro alle misure anti-
Coronavirus prescritte, a meno che la condotta non comporti la contemporanea vio-
lazione di una misura contenuta in uno dei Protocolli e di una delle norme di cui al 
d.lgs. n. 81/2008, nel qual caso l’organo di vigilanza ben può applicare l’art. 301 e, 
quindi, le disposizioni di cui agli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 758/1994 impartendo al tra-
sgressore la prescrizione volta a regolarizzare la situazione antigiuridica venutasi a 
creare (45). 
Meritano una considerazione finale sul punto anche le mascherine chirurgiche anti-
contagio (46). L’art. 16, comma 1, del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia) ha pre-
visto che «per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono 

 
(43) Per approfondimenti rinvio a G. PICCO, L’apparato sanzionatorio della legislazione emergenziale di pre-
venzione e contrasto al Covid-19, in questa sezione. 
(44) L’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 prevede infatti la possibilità di sospensione dell’attività imprendi-
toriale in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
(45) L’osservanza della procedura prevista dal d.lgs. n. 758/1994 costituisce condizione di procedibilità 
dell’azione penale per le violazioni della normativa contenuta del Testo Unico in materia di sicurezza 
del 2008, come da giurisprudenza ormai consolidata. 
(46) Si noti che il d.l. n. 18/2020, per fronteggiare il problema della scarsità di dispositivi disponibili 
sul mercato, ha previsto una procedura di competenza dell’Inail di validazione straordinaria e in de-
roga alle normative vigenti in materia (art. 15, comma 3). 



Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

62 

oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, 
sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, 
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche repe-
ribili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-
legge 2 marzo 2020, n. 9» (47). 
Questa disposizione non riguarda solo le attività produttive industriali e commerciali, 
ma tutti gli ambienti di lavoro, compresi quelli sanitari, cui non si applica il Protocollo 
condiviso. 
Pertanto, la mancata fornitura delle stesse integra la violazione dell’art. 77, comma 3, 
del d.lgs. n. 81/2008, relativo ai DPI, sanzionato dall’art. 87, comma 2, lett. d, per il 
datore di lavoro (e dirigente) (48). 
 
 
4. La c.d. responsabilità 231 delle imprese 

Oltre alle sanzioni della normativa emergenziale e alle contravvenzioni previste dal 
TU n. 81/2008 (che ovviamente prescindono dal fatto che dalla violazione sia derivata 
o meno la contrazione della malattia da parte del dipendente), nel caso in cui dalla 
mancata o incompleta adozione di misure di protezione per i lavoratori vi consegua 
la malattia o il decesso del lavoratore, si potrebbero integrare in capo ai datori di la-
voro anche i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 
589 c.p.) nella forma aggravata dovuta alla loro commissione con violazione delle 
norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (49) e di tali eventi potrebbero essere 
chiamate a rispondere anche le società o gli enti ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. n. 
231/2001 (50). 

 
(47) Per una recente conferma cfr. Trib. Firenze 1° aprile 2020 e Trib. Bologna 14 aprile 2020, laddove 
viene ordinato a note piattaforme della food delivery di munire i propri riders dei DPI (mascherina pro-
tettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti per la pulizia dello zaino) in quantità adeguata e 
sufficiente allo svolgimento della prestazione lavorativa. 
(48) Mentre la mancata utilizzazione della mascherina da parte del lavoratore costituisce inosservanza 
del combinato disposto di cui agli artt. 78, comma 2, e 20, comma 2, lett. d, sanzionata dall’art. 59, 
comma 1, lett. a. Per approfondimenti cfr. anche S. DOVERE, op. cit. 
(49) I reati indicati potranno essere, ovviamente, concretamente addebitati al datore di lavoro solo in 
presenza delle suddette condizioni: a) che il contagio sia avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro 
o, comunque, in ogni spazio ove sia ospitato almeno un posto di lavoro o sia accessibile al lavoratore 
(e non presso il proprio domicilio o in altro luogo frequentato dallo stesso lavoratore e che non sia 
conseguenza di altre patologie cliniche); b) che si tratti di rischio ragionevolmente prevedibile, indi-
viduabile con la diligenza richiesta al datore di lavoro; c) che vi sia stata una violazione delle norme 
dettate dal d.lgs. n. 81/2008 e/o dalla normative emergenziale a tutela della salute e sicurezza del 
lavoratore; d) che sussista un nesso eziologico tra l’evento dannoso (malattia o morte) e la violazione 
della normativa indicata. Si può sostenere che una dimostrazione che il contagio sia avvenuto sul 
lavoro, attraverso i criteri tecnico-scientifici previsti in tali casi, non sia affatto semplice, sebbene non 
si possa escludere del tutto. Inoltre, verosimilmente si potrebbe anche configurare una responsabilità 
a titolo di dolo eventuale – quale accettazione del rischio di un contagio – qualora il datore di lavoro 
avesse richiesto il rientro dei lavoratori nella consapevolezza di non aver adottato un livello di sicu-
rezza aziendale conforme a quanto richiesto dall’emergenza sanitaria del Covid-19. 
(50) La pandemia di Covid-19 ha determinato in capo alle persone giuridiche una nuova esposizione 
sia a rischi-reato diretti, cioè connessi alla innovativa gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, sia 
a rischi-reato indiretti, originati dagli impatti dell’emergenza sull’attività di impresa, come ad esempio 
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Quest’ultimo rischio appare tutt’altro che trascurabile, tenuto conto che – in aggiunta 
al pregiudizio reputazionale – la disposizione citata prevede una sanzione pecuniaria 
fino a 1.549.000 euro, oltre a sanzioni interdittive (dal divieto di pubblicizzare beni o 
servizi fino all’interdizione dell’esercizio dell’attività), applicabili anche in via cautelare 
nelle more del procedimento penale. 
L’attivazione della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, c.d. responsabilità 
231 (51), viene subordinata al ricorrere di specifici requisiti normativi, alcuni di natura 
“oggettiva”, altri “soggettiva”. 
Nel primo caso, ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, è necessario che una persona 
fisica appartenente alla società o ente – in veste di apicale o di soggetto sottoposto 
all’altrui controllo e vigilanza (52) – commetta il c.d. reato-presupposto, nell’interesse 
o a vantaggio (anche non esclusivo) (53) della datrice di lavoro. Inoltre, il legislatore 
richiede un quid pluris per attribuire all’ente la responsabilità del reato commesso dalla 
persona fisica: ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7, è necessario valutare 
se possa essere rilevata una “colpa di organizzazione”, ovvero non siano stati adottati 
modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato (54). 
In virtù di tale ultimo requisito, che assume una diversa configurazione a seconda che 
il reato sia stato commesso da un apicale o da un soggetto in posizione subalterna, la 
“responsabilità 231” assume una consistenza “soggettiva”, nel senso che per fondare 
la responsabilità dell’ente o società è necessario muovere nei suoi confronti un rim-
provero di colpevolezza (55), che viene a sua volta ancorato ad un deficit rilevabile 
nell’organizzazione o nell’attività rispetto ad un modello di diligenza esigibile dalla 
persona giuridica nel suo insieme (56). A contrariis, mediante l’adozione di un idoneo 

 
in relazione alla disciplina dei nuovi strumenti di sussidio alle aziende o alle deroghe e semplificazioni 
introdotte in materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione. Per approfondimenti su 
questo secondo aspetto si veda M. POZZI, G. MARI, I “modelli 231” alla prova dell’emergenza Covid-19: 
nuovi rischi-reato e conseguenti strumenti di prevenzione e di protezione dell’ente collettivo dalla responsabilità ex cri-
mine, in Sistema Penale, 2020, n. 6, pp. 147 ss. 
(51) Nell’ampia letteratura dedicata al tema della natura giuridica della responsabilità da reato dell’ente 
cfr. ex multis M.M. SCOLETTA, La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi 
giurisprudenziale, in G. CANZIO, D. CERQUA, L. LUPARIA (a cura di), Diritto penale delle società, Cedam, 
2016, pp. 819 ss. 
(52) Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 231/2001, nella prima categoria rientrano i sog-
getti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una 
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che eserci-
tano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. La seconda categoria, invece, di cui alla lett. 
b, è rappresentata dalle «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti» in po-
sizione apicale. Per approfondimenti in materia cfr. N. MAZZACUVA, E. AMATI, Diritto penale dell’eco-
nomia, Wolters Kluwer, 2018, pp. 35 ss. 
(53) L’ente non risponde invece se le persone fisiche autori del reato hanno agito nell’interesse esclu-
sivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2). 
(54) Per un’analisi approfondita dell’argomento rinvio a C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di 
organizzazione, in La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti, 2006, n. 3, p. 167. 
(55) Ai sensi del principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente di cui all’art. 8, il rimprovero di 
colpevolezza all’ente prescinde dalla colpevolezza della persona fisica, autore del reato. 
(56) Cfr. L. BARON, Sinistro mortale sul luogo di lavoro e responsabilità dell’ente, in LG, 2018, n. 10, pp. 933 
ss. 
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modello organizzativo, l’ente può tutelarsi in via preventiva rispetto al rischio di reato 
(57). 
È chiaro che i requisiti “minimi” di colpevolezza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 de-
vono raccordarsi con la normativa emergenziale. Come già detto, l’art. 42, comma 2, 
del d.l. n. 18/2020 (c.d. “decreto cura Italia”) ha qualificato come infortunio sul lavoro 
«i casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione del lavoro», 
ma questo meccanismo semplificato di collegamento del contagio alla mansione e al 
luogo di lavoro non ha – e non potrà avere – però alcun impatto né sulla struttura-
zione del giudizio di colpevolezza dell’ente, né sul giudizio di adeguatezza dei c.d. 
modelli 231. Infatti, la lesione grave o la morte del lavoratore determinate dal contagio 
di SARS-CoV-2 può integrare la tipicità materiale del reato-presupposto (l’art. 589 o 
590 c.p., nella forma aggravata) solo nel caso in cui venga provata la sua effettiva 
verificazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa o, comunque, in occasione 
di lavoro. Di tal modo, l’ente sarà chiamato a rispondere se ha omesso – conseguendo 
un risparmio di spesa (58) – di darsi una organizzazione adeguata alla gestione del 
rischio di contagio, ponendosi l’omissione stessa come eziologicamente determinante 
il contagio. 

 
(57) G. ZAMPINI, Sicurezza sul lavoro e modello organizzativo: quali responsabilità per il datore?, in LG, 2018, 
n. 2, pp. 121 ss.; ma cfr. anche S. PERINI, La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex d.lgs. n. 
231/2001, ivi, 2016, n. 10, pp. 874 ss. Le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 che si riferiscono ai modelli 
di organizzazione sono essenzialmente due. L’art. 2, comma 1, lett. dd descrive il m.o.g. come «mo-
dello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute 
e sicurezza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui agli 
artt. 589 e 590, c. 3, c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della 
salute sul lavoro». L’art. 30 delinea, poi, il contenuto del m.o.g., indicando le componenti necessarie 
a produrre efficacia esimente in ordine alla responsabilità amministrativa dell’ente per i delitti di omi-
cidio e di lesioni colpose. Sulla diversità tra m.o.g. e DVR cfr. la recente sentenza della Cass. 29 
gennaio 2020, n. 3731. 
(58) Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, che si richiama in questa sede solo sinteticamente, 
l’interesse dell’ente al reato infortunistico è rappresentato dal fatto che «l’evento dannoso è il risultato 
della mancata adozione di specifiche misure di prevenzione a fronte di un interesse rilevante dell’ente 
a porre in essere l’attività pericolosa nonostante la condotta colposa»: entro tale cornice, pertanto, si 
può collocare anche il beneficio economico, identificabile nella circostanza che «la mancata adozione 
delle misure di prevenzione deve aver garantito all’ente un vantaggio sia in termini di concreto risul-
tato economico dell’attività posta in essere senza le dovute cautele sia, e soprattutto, in termini di 
risparmio dei costi attuato mediante l’omissione delle misure in questione»: cfr. Cass. 27 settembre 
2019, n. 39741, ma in questa direzione già anche Cass. 23 febbraio 2016, n. 40033. Per un interessante 
approfondimento sulla “responsabilità c.d. 231” dell’ente ai tempi del Covid-19 rinvio a V. MAR-

CHESI, L’ente alla prova dell’emergenza. Prime considerazioni su prevenzione del rischio e garanzie dell’ente ex d.lgs. 
231/2001 nel governo della crisi, in Sistema Penale, 14 maggio 2020; mentre per un approfondimento 
relativo alla compatibilità dei requisiti dell’interesse/vantaggio con i reati colposi si veda R. BLAIOTTA, 
Sicurezza del lavoro e responsabilità dell’ente. Alla ricerca di una dogmatica, ivi, 2020, n. 5, pp. 21 ss.; L. BARON, 
op. cit. Il risparmio di spesa, in materia di infortunio sul lavoro, può essere individuato nel mancato 
acquisto dei DPI (come le mascherine e le barriere parafiato) oppure nell’acquisto di DPI di qualità 
scadente o, ancora, nella mancata organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori. Può anche 
accadere che il risparmio di spesa non vi sia: si pensi al caso in cui il datore di lavoro provveda, per 
colpa, ad acquistare un DPI errato per la tipologia di attività da svolgere, senza che a ciò si accompagni 
un apprezzabile risparmio di spesa; in questa ipotesi permarrà l’eventuale responsabilità della persona 
fisica datore di lavoro, ma non quella della società ex d.lgs. n. 231/2001. 
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Quindi, un eventuale accertamento giudiziale di carenza organizzativa nel presidiare 
il rischio di contagio non si può tradurre necessariamente in una responsabilità ai sensi 
del d.lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente in difetto dell’accertamento anche del nesso 
causale tra contagio e disorganizzazione (59). 
 
 
5. Conclusioni 

Basta scorrere il corposo elenco di provvedimenti adottati per rendersi conto che il 
mondo della sicurezza sul lavoro sta attraversando un momento mai vissuto prima 
(60) e non è affatto errato prevedere che l’attenzione delle Procure della Repubblica si 
soffermerà sulle imprese per verificare come esse abbiano gestito sia la fase di lockdown 
sia quella di rientro al lavoro (61). 
In un mondo globalizzato e interconnesso è irragionevole pensare di poter essere al 
riparo da altre future problematiche sanitarie analoghe a questa (62); pertanto, un legi-
slatore attento alle indicazioni provenienti anche dalla comunità scientifica deve pro-
muovere un diritto della salute e della sicurezza sul lavoro al passo con i tempi e le 
nuove esigenze, in grado di affrontare le criticità e nel solco del d.lgs. n. 81/2008, ma 
eventualmente anche oltre, ove un suo superamento si renda necessario. 
Nei provvedimenti emergenziali adottati dal Governo è stata evidente la strategia di 
coinvolgere anche le parti sociali, in primis le imprese, nella delicata opera di conteni-
mento del virus. Certo, tutto questo ha comportato la necessità di implementare l’in-
tero sistema di compliance aziendale, che deve essere uniforme, coordinato e in costante 
adeguamento anche rispetto alle prescrizioni governative volte a fronteggiare l’emer-
genza sanitaria. 
In questo precario contesto applicativo resta così il fatto che l’adozione da parte del 
datore di lavoro di un’efficiente ed efficace metodica di valutazione e di contrasto del 
rischio di contagio rappresenta un modo per fronteggiare eventuali addebiti per gli 
infortuni da contagio che dovessero approdare un domani sul banco del giudice pe-
nale (63). 

 
(59) Così M. POZZI, G. MARI, op. cit., pp. 149-150. 
(60) Così R. GUARINIELLO, La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus, cit., pp. 1 ss. 
(61) Di tale opinione M. VIZZARDI, “Fase 2”, la gestione del rischio penale per i datori di lavoro, in Il Sole 24 
Ore, 20 aprile 2020. 
(62) Del resto – nota C. LAZZARI, Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi 
spunti di riflessione a partire dall’emergenza da Covid-19, cit., p. 143 – a partire dal nuovo millennio è sotto 
gli occhi di tutti la sempre più frequente diffusione, su scala mondiale, di sindromi respiratorie causate 
da agenti patogeni sconosciuti: SARS, influenza aviaria da virus A/H5N1, influenza suina da virus 
A/H1N1, MERS sono stati segnali di un rapporto uomo/ambiente squilibrato, che non sembra facile 
correggere in tempi brevi. 
(63) Così M. RIVERDITI, L. ARMERIO, op. cit., pp. 5 ss. 


