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Appunti per la relazione alla diretta on-line 
 

“INFORTUNI DA COVID: LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI 
LAVORO SONO ANCHE PENALI?” 

   
 
Sovvertendo le regole di ogni buon seminario o convegno – considerato che questa epidemia 

ha sovvertito, e di molto, le nostre abitudini di vita – partirei dalla risposta: sì, le responsabilità 
del datore di lavoro, nel caso in cui un proprio lavoratore contragga il virus COVID19, possono 
essere anche penali; con le precisazioni che seguono. 

 
Le responsabilità degli imprenditori – dunque dei datori di lavoro – che operano nel vostro 

settore, in caso di contagio da Covid19 da parte di un Vs. dipendente, oltre che civili sono anche 
penali. E le responsabilità penali in questo specifica ipotesi possono essere di due tipi o, meglio, 
possono coinvolgere due soggetti distinti e quindi rivelarsi, a conti fatti come vedremo alla fine, 
apparentemente doppie, per quello che viene percepito – e per certi versi lo è, storicamente - 
come un unico fatto: il singolo infortunio. 

Innanzitutto vi è la responsabilità della persona fisica , datore di lavoro, per una serie di 
ipotesi di reato, di diversa gravità; ma per chi esercita l’attività di impresa in forma collettiva 
(ad esempio, una società) alla responsabilità dell’individuo si accompagna la responsabilità 
della società  per il reato commesso nel suo interesse dalla persona fisica, appartenente alla 
società medesima: si tratta della responsabilità che nell’ambiente giudiziario viene 
gergalmente definita “responsabilità 231”, prendendo il nome dal d.lgs. 231/2001, che ha 
introdotto in Italia la responsabilità delle società e degli enti collettivi per i reati commessi nel 
loro interesse o vantaggio da un soggetto, apicale o subordinato, che opera per la società 
stessa. La società risponde per non aver organizzativo la propria attività d’impresa in modo tale 
da prevenire la realizzazione di reati nel proprio interesse da parte delle persone fisiche che 
agiscono per essa. Potrà difendersi dimostrando di aver approvato, prima del fatto, un modello 
organizzativo per la prevenzione dei reati. O, in alternativa, che la carenza organizzativa non 
era foriera di alcun vantaggio per la società. 

 
Responsabilità della persona fisica 
 
Le principali responsabilità del datore di lavoro persona fisica legate all’epidemia di Covid19 

e al contagio di un dipendente possono essere inquadrate, a loro volta, in due grandi categorie: 
da un lato la responsabilità penale per non aver posto in essere determinati adempimenti, 
obbligatori per legge in presenza di uno specifico rischio, a prescindere dalla circostanza che 
ne sia derivata una malattia in capo al dipendente, dunque a prescindere dal contagio, in questo 
caso, con il virus COVID 19; dall’altro lato, la responsabilità per lesioni personali colpose o per 



 

omicidio colposo occorsi a un dipendente, se una della cause delle lesioni o della morte possa 
essere rintracciata in una violazione, da parte del datore di lavoro, di norme precauzionali in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I due temi, come si intuisce, sono legati tra di 
loro, perché se il presupposto affinché il datore di lavoro risponda per lesioni colpose o omicidio 
colposo del dipendente è l’individuazione di una precauzione, anche di generica diligenza, 
violata dal datore di lavoro e che abbia concorso a causare il contagio (ad es., non aver fornito 
la mascherine a un dipendente che effettua consegne a domicilio e quest’ultimo, consegnando 
un pasto a un soggetto positivo, contrae il virus), è evidente che la commissione di un reato 
della prima categoria (non aver consegnato i DPI) può altresì porsi come causa del contagio e 
fondare l’ulteriore responsabilità, ad esempio, per lesioni personali colpose. 

 
1. In tema di responsabilità penali per non aver posto in essere alcuni adempimenti 
obbligatori, a prescindere dalla circostanza che da questi sia derivato il contagio di Covid19 ai 
danni di un dipendente, le principali ipotesi di reato sono: 
- l’omessa valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici (art. 282 
d.lgs. 81/08); 
- l’omessa informazione ai lavoratori circa il pericolo esistente, le misure e le procedure 
adottate dalla società e i comportamenti da tenere (art. 55 d.lgs. 81/08); 
- l’omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale adeguati o l’omessa nomina 
del medico competente per la sorveglianza sanitaria (art. 55 d.lgs. 81/08); 
- non aver richiesto l’osservanza, da parte dei dipendenti, delle procedure adottate e 
l’utilizzo dei DPI (art. 55 d.lgs. 81/08). 
 Ve ne sono altre: quelle elencate sono le ipotesi più direttamente connesse al tema che 
ci interessa. 
 Si tratta di reati di minore gravità - tecnicamente qualificati quali contravvenzioni - che 
prevedono alternativamente le pene dell’arresto o dell’ammenda (a volte solo l’ammenda) e 
che si caratterizzano per una peculiare modalità di estinzione (v. d.lgs. 758/1994): 
l’adempimento della condotta omessa, unita al pagamento di una somma di denaro, consente 
di estinguere il reato. In termini forse un po’ prosaici, la violazione può risolversi nel pagamento 
di una somma di denaro, di importi però non sempre trascurabili, anzi. 

 
2. Più gravi sono le ipotesi di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo 
(art. 589 c.p.), entrambe aggravate dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
 Lesioni gravi, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche: pena della 
reclusione da 3 mesi a 1 anno. 
 Lesioni gravissime, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche: pena della 
reclusione da 1 a 3 anni. 
 Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche: pena della 
reclusione da 2 a 7 anni. 



 

 Se a causa della violazione di una norma in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, anche generica di normale diligenza del datore di lavoro (che, ad es., fornisce un DPI 
errato o non adeguato, oppure non fornisce un DPI) il dipendente contrae il virus, il datore di 
lavoro potrà essere chiamato a rispondere, a seconda che il dipendente sopravviva o meno, di 
lesioni personali colpose o di omicidio colposo. 
 La difficoltà per il Pubblico Ministero, che deve provare la responsabilità del datore di 
lavoro, risiede nella necessità di dimostrare 
- che la malattia è stata contratta nell’esercizio o in occasione dell’attività lavorativa; 
- che la malattia è stata contratta a causa di una violazione, da parte del datore di lavoro, 

di una regola precauzionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- che la malattia non sarebbe sorta se il datore di lavoro avesse osservato la regola (ad es., 

se avesse fornito il DPI corretto). 
 

 Nel caso del virus COVID19 – ma, più in generale, in tutte le ipotesi di contagio di un virus 
nel corso di una pandemia, dunque di un’epidemia su scala mondiale - è piuttosto complicato 
– anche se non impossibile – dimostrare quanto sopra. Ecco allora che la predisposizione di 
tutta una serie di procedure e adempimenti da parte del datore di lavoro consente di ridurre 
moltissimo il rischio penale.  
  
 Un esempio: se si dovesse dimostrare che un dipendente è entrato in contatto con il virus, 
per ragioni legate alla propria attività, senza adeguate protezioni (un dipendente addetto alle 
consegne porta un pasto a un soggetto positivo senza usare la mascherina e, per ritirare il 
denaro e consegnare il resto, gli si avvicina a pochi centimetri magari per un tempo 
apprezzabile perché deve cercare il resto esatto1), e si riesce ad escludere che possa averlo 
contratto altrove (perché, ad es., oltre a lavorare non fa altro: sta chiuso in casa, non va a fare 
la spesa, non ha il cane, non fa sport, e nella sua famiglia stanno tutti bene2), processualmente 
un Giudice potrebbe ritenere accertata la causa della contrazione del virus perché è in grado 
di escludere, con ragionevole certezza processuale, qualunque altra possibile causa alternativa 
del contagio. 
 Al contrario, se tenendo conto delle precauzioni adottate dal datore di lavoro appare poco 
probabile che il dipendente abbia contratto il virus durante l’attività lavorativa - perché il 
lavoratore era informato sul rischio, formato sulle procedure da seguire, dotato dei dispositivi 
di protezione individuale adeguati, erano state adottate procedure operative che risulta aver 
seguito in concreto - processualmente vi sarà quantomeno il fondato dubbio che il dipendente 
possa aver contratto altrove il virus (e tanto basta a porsi al riparo da una possibile condanna), 
così mancando la necessaria certezza processuale che la malattia sia stata contratta nel corso 
dell’attività lavorativa e a causa di una carenza imputabile al datore di lavoro. 

 
1   E di ciò danno prova testimoniale, ad esempio, il soggetto positivo al COVID 19, un suo familiare presente 
alla scena e che magari ha assistito anche a uno stranuto, e lo stesso dipendente, che nel processo penale è 
chiamato a dichiarare la verità. 
2 Di un tanto potrà darsi prova mediante testimoni. 



 

 
 È dunque fondamentale, per limitare il più possibile il rischio penale, porre in essere, con 
l’aiuto di consulenti tecnici specializzati, tutta una serie di adempimenti ed attività legate 
all’esistenza del rischio COVID19. 
 
 Innanzitutto la valutazione del rischio. L’ispettorato nazionale del lavoro, con un recente 
documento interno datato 13 marzo 2020, ha evidenziato, in conformità a quanto osservato 
anche dalla regione Veneto, come non appaia necessaria una revisione in senso tecnico del 
documento di valutazione dei rischi (il cd. DVR), perché il rischio non proviene dall’esercizio 
dell’attività lavorativa, bensì dall’esterno (farebbero eccezione solo le strutture sanitarie 
impegnate alla cura dei pazienti positivi al COVID19). Sottigliezze cui il diritto penale è 
pressoché immune: conta la sostanza. Anche allo scopo di lasciare traccia dell’adozione di 
procedure volte a contrastare tale rischio, appare quantomai necessario compendiare in un 
documento, magari solo allegato al DVR, la doverosa valutazione compiuta dal datore di lavoro 
- unitamente al RSPP e al RLS - seguendo le indicazioni e le prescrizioni fornite dal Governo, 
dal Ministero della Salute e dagli altri organi istituzionali. 
 Sulla scorta dell’individuazione e della valutazione di tale rischio, appare 
conseguentemente utile: 
 
- informare i lavoratori circa l’esistenza del rischio di contagio con il virus COVID19; 
- individuare i migliori DPI disponibili sul mercato idonei a prevenire il rischio di contagio; 
- predisporre delle procedure operative che regolamentino le diverse mansioni dei 

dipendenti allo scopo di ridurre il rischio di contagio 
- prevedere modalità di monitoraggio dei dipendenti e, in particolare, il controllo dei 

sintomi in modo tale da allontanare i dipendenti che si presentino sul luogo di lavoro con 
sintomi riconducibili all’infezione da COVID19 (su questo tema è caldissima la 
discussione in relazione alla possibilità per i datori di lavoro di provvedere con i test 
sierologici in circolazione); 

- prevedere espressamente un sistema disciplinare particolarmente efficace per le ipotesi 
di violazione delle procedure per il contenimento del rischio di contagio. 

 
 In questi termini, con le corrette indicazioni tecniche fornitevi dai Vostri consulenti, si è 
mitigato il più possibile il rischio penale perché  diventa difficile individuare una violazione 
organizzativa da parte del datore di lavoro che possa aver causato il contagio; anzi, 
immaginando che verosimilmente tutti quanti abbiano una vita oltre al lavoro, per quanto 
piuttosto limitata in questo periodo, diventa quantomeno altrettanto probabile, se non più 
probabile, che l’infezione sia stata contratta altrove, con la conseguenza che diventerà, 
perlomeno processualmente ma è il tema che ci riguarda, assai difficile accertare la Vostra 
responsabilità penale per la malattia occorsa al Vostro dipendente. 
 
 



 

 Responsabilità delle società ex d.lgs. 231/2001 
 

 Il d.lgs. 231/01 prevede, al fianco della responsabilità della persona fisica, la 
responsabilità altresì della società per i reati di lesioni personali colpose e di omicidio colposo 
commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (in 
particolare, cfr. l’art. 25-septies d.lgs. 231/01), se realizzati nell’interesse della società e 
quest’ultima non abbia adottato un modello di organizzazione e gestione dell’impresa idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi. A carico della società il sistema 231 prevede, 
per gli illeciti connessi agli infortuni sul lavoro, sia sanzioni pecuniarie sia sanzioni interdittive 
(quali, ad esempio, l’interdizione dell’esercizio dell’attività, o il divieto di pubblicizzare beni o 
servizi, per un determinato periodo di tempo). 
 Lo stesso infortunio sul lavoro, pertanto (prendiamo l’esempio dell’addetto alle consegne 
che, in quanto sprovvisto di mascherina, contragga il Covid19 consegnando un ordine a un 
soggetto positivo), può generare sia la responsabilità penale della persona fisica sia la 
responsabilità della società ex d.lgs. 231/01. 
 L’adozione del modello non è obbligatoria: diventa un rischio di impresa. Se 
l’imprenditore è sicuro che non verranno commessi reati nell’interesse della società, può 
scegliere di non adottarlo. 
 Il problema si annida nella circostanza che la società non risponde solo in occasione di 
reati dolosi, cioè commessi con volontà, bensì anche per reati colposi, ed è il caso proprio degli 
infortuni sul lavoro; dunque potrebbe rispondere a prescindere dalla precisa volontà 
dell’imprenditore di commettere un reato (ben altro conto è l’imprenditore che, ad esempio, 
scelga, consapevolmente, di redigere un bilancio falso, o di corrompere un finanziere durante 
una verifica fiscale, nell’interesse della società). Nelle imprese di piccole dimensioni, ove 
l’attività ruota essenzialmente attorno alla figura dell’imprenditore, la scelta se adottare o 
meno un modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 crea una sorta di corto circuito decisionale: se, 
da un lato, la dimensione medio piccola dell’impresa lo sconsiglierebbe, perché l’imprenditore 
“si fida di se stesso”, dall’altro lato, ove le cose non dovessero andare per il verso giusto 
(facciamo proprio l’esempio degli infortuni sul lavoro, dei quali risponde per colpa e dunque a 
prescindere dalla volontà di commettere un reato), proprio perché tutto ruota attorno 
all’imprenditore il rischio è ricevere una sanzione che viene vissuta come doppia per lo stesso 
fatto: a carico della persona fisica per il reato di lesioni colpose e a carico della società per 
l’illecito legato al medesimo infortunio sul lavoro.  
 L’illecito della società è così composto: un reato (facciamo sempre l’esempio delle lesioni 
personali colpose, causate della mancata consegna dei DPI), commesso da un soggetto apicale 
nella società o da un suo subordinato (immaginiamo il datore di lavoro), commesso 
nell’interesse della società (il risparmio legato al mancato acquisto dei DPI). A queste 
condizioni, se l’ente non ha approvato un modello organizzativo per la prevenzione dei reati 
della stessa specie, l’ordinamento reagisce mediante l’irrogazione anche alla società di una 
sanzione pecuniaria e, a certe condizioni, altresì di una sanzione interdittiva; il senso del 
rimprovero va individuato nella colpa in organizzazione: non aver organizzato la propria attività 



 

in modo tale da prevenire la commissione di reati nell’interesse della società. Laddove invece 
manchi tale interesse, non vi sarà responsabilità della società. 
 
 In materia di infortuni sul lavoro - il tema che ci riguarda - l’interesse della società 
connesso al reato è solitamente individuato nel risparmio di spesa: il mancato acquisto dei DPI 
oppure l’acquisto di DPI di qualità scadente o, ancora, la mancata organizzazione di corsi di 
formazione, ha consentito un risparmio. 
 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 
la responsabilità della persona fisica datore di lavoro, ma non quella della società ex d.lgs. 
231/01. 
 
 
 Conclusioni 
 
 L’organizzazione e il costante aggiornamento dell’attività di impresa alla luce di rischi cui 
sono di volta in volta esposti i lavoratori - incluso, oggi, il possibile contagio con il virus COVID19 
- costituisce il rimedio più affidabile allo scopo di mitigare il rischio penale del datore di lavoro 
e, se accompagnato dall’approvazione del modello organizzativo ex d.lgs. 231/01, anche della 
società. A conti fatti, considerando il rischio di sanzione apparentemente “duplice” se l’attività 
di impresa è esercitata in forma collettiva, un risparmio di spesa iniziale può non rivelarsi, 
nemmeno in una logica puramente economica, conveniente per l’imprenditore. 
 
  


