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RAPPORTO DI LAVORO 

Acquisizioni: la sicurezza sul 
lavoro entra nella due diligence 
di Francesco Simoneschi 

Il divampare della seconda ondata della pandemia in quella che, negli auspici del 
Governo, avrebbe dovuto essere la c.d. fase 2, ovvero il restart delle attività 
produttive, impone agli operatori una particolare attenzione ai profili di 
sicurezza sul lavoro nell'ambito delle due diligence che, di prassi, vengono svolte 
sulla società target dai potenziali acquirenti nell'ambito delle operazioni di 
merger&acquisition. Solo per comprendere la portata del tema, si consideri che il 
sito INAIL riferisce di 52.209 contagi da Covid-19 avvenuti sui luoghi di lavoro al 
31 agosto 2020; numero sicuramente destinato a incrementare in questi mesi 
invernali. Occorre ricordare che l'art. 42, secondo comma del decreto legge n. 
18/2020 – convertito in L. n. 27/2020 – ha qualificato come infortunio sul 
lavoro l'infezione da Covid-19 avvenuto sul luogo di lavoro. L'art. 29-bis della 
Legge n. 40/2020 ha stabilito che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, 
devono ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 2087 cod.civ. – ovvero l'obbligo 
del datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza dei propri dipendenti – 
mediante l'applicazione delle disposizioni contenute nel protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del Covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo 
e le parti sociali, la cui perdurante validità è stata confermata con il DPCM del 24 
ottobre 2020. Solo la predisposizione da parte del datore di lavoro di un 
protocollo o di una policy per la prevenzione dei contagi che sia coerente con le 
disposizioni del protocollo del 24 aprile 2020 – e ovviamente la sua corretta 
implementazione – è in grado di mettere al riparo il datore di lavoro dai rischi di 
contenzioso con i lavoratori e, eventualmente, con l'INAIL qualora eserciti 
l'azione di rivalsa. Sul punto, l'INAIL ha emanato una importante nota in data 15 
maggio 2020, che chiarisce che, la qualificazione da parte della legge del 
contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro come infortunio sul lavoro determina 
un automatico indennizzo da parte dell'INAIL in favore del lavoratore 
“infortunato”, ma non implica automaticamente la responsabilità, civile o 
penale, del datore di lavoro. Limitando il ragionamento ai soli profili civilistici, la 
responsabilità datoriale in conseguenza di un contagio avvenuto sul luogo di 
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lavoro non è automatica, quindi, ma presuppone l'accertamento di una condotta 
colposa del datore di lavoro che si realizza nella mancata adozione di misure di 
sicurezza idonee a prevenire ragioni di danno. Non va però dimenticato che la 
norma di riferimento, ovvero l'art. 2087 cod.civ., introduce una fattispecie di 
responsabilità di natura contrattuale in capo al datore di lavoro. Quindi, è 
quest'ultimo che, in un eventuale procedimento, deve dimostrare la dipendenza 
del danno da causa a lui non imputabile e cioè di aver adempiuto all'obbligo di 
sicurezza al fine di essere ritenuto esente da responsabilità per il contagio 
occorso al proprio dipendente sul luogo di lavoro. Ed è in questa prospettiva che 
assume rilevanza l'art. 29-bis della Legge n. 40/2020 sopra richiamato; il 
rispetto del protocollo del 24 aprile 2020 costituisce allo stesso tempo la 
modalità con la quale i datori di lavoro adempiono all'obbligo previsto dall'art. 
2087 cod.civ. ed il parametro di valutazione della diligenza necessaria affinché il 
datore di lavoro possa essere considerato adempiente. Per questa ragione, in 
questo contesto il perimetro di analisi della ordinaria due diligence in materia di 
sicurezza sul lavoro dovrà essere ampliato e prevedere un'approfondita 
valutazione dell'esistenza dei protocolli interni e della loro concreta 
implementazione. Anche le dichiarazioni e garanzie del venditore da inserire nel 
contratto di acquisizione dovranno adeguatamente riflettere e proteggere 
l'acquirente sotto tale profilo». 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 


