
 
 
 
 
 

Prefazione 

La materia della sicurezza del lavoro, non sempre tenuta in considera-
zione dalle ricostruzioni dottrinali del contratto di lavoro, è sempre più 
centrale nella regolazione delle condizioni di lavoro, funestate dall’abnor-
me numero degli incidenti, soprattutto per l’impulso europeo e, nell’ordi-
namento interno, per l’atteso varo del Testo unico (d.lg.vo 8 aprile 2008, n. 
81). Ma il ruolo del lavoratore nel sistema della sicurezza non è stato mai 
trattato a livello monografico. 

Il libro di MASSIMO CORRIAS, Sicurezza e obblighi del lavoratore, copre, 
obiettivamente, una lacuna non più giustificabile, proprio perché i nuovi 
assetti normativi sulla sicurezza fanno leva anche sul comportamento re-
sponsabile del lavoratore. 

Il volume si articola in cinque robusti capitoli nei quali la trattazione, 
con equilibrio, si distribuisce. Nel capitolo 1 giustamente l’autore indaga, a 
premessa del suo ragionamento, sull’obbligo di sicurezza del datore di la-
voro, ripercorrendo il composito quadro ricostruttivo della dottrina a par-
tire dalla trattazione di Barassi. Il punto centrale dell’elaborazione dottri-
nale è posto nella contrattualità dell’obbligo in capo al datore di lavoro, 
anche se è specificato dalla normativa prevenzionistica di stampo pubblici-
stico. L’elaborazione dottrinale in tema di sicurezza è sempre condizionata 
dalla configurazione complessiva del contratto di lavoro. Ora la previsione 
dell’art. 2087 è riscoperta anche dalla dottrina civilistica e trova amplia ap-
plicazione nella giurisprudenza. 

Il capitolo 2 è quello centrale della monografia, poiché si sofferma sugli 
obblighi del lavoratore in materia di sicurezza positivamente posti. Dopo 
aver indagato sulle fonti comunitarie ed interne, l’autore pone l’accento 
sull’obbligo di farsi carico della propria ed altrui sicurezza, sancito dall’art. 
20 del d.lg.vo n. 81, esplorando il suo contenuto e i suoi presupposti. Fon-
damentali a tale proposito sono gli obblighi di informazione e formazione 
del lavoratore gravanti sul datore di lavoro. Ne deriva un affresco del ruolo 
attribuito al lavoratore nella filosofia prevenzionistica e procedurale della 
sicurezza adottata dalla normativa. Il compito più impegnativo, quello ri-
costruttivo e sistematico, è affrontato dai rimanenti tre capitoli. 
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Il capitolo 3, dopo aver trattato le possibili soluzioni escogitabili al fine 
di collocare l’obbligo di sicurezza del lavoratore nella struttura del contrat-
to di lavoro, sceglie la centralità del nesso organizzazione-prestazione e or-
ganizzazione-sicurezza, riconducendo l’obbligo di sicurezza del lavoratore 
verso il datore di lavoro all’interno della prestazione lavorativa. Da qui le 
conseguenze, bene argomentate, trattate nel capitolo 4 in ordine alla re-
sponsabilità disciplinare e per inadempimento degli obblighi contrattuali. 

Di più difficile ricostruzione appare la collocazione sistematica dell’ob-
bligo di sicurezza verso gli altri lavoratori. La costruzione in termini con-
trattuali del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore incontra, in genera-
le, il limite della mancata considerazione degli altri lavoratori nel regola-
mento contrattuale. L’autore supera il problema, facendo propria un’ori-
ginale costruzione della moderna civilistica, accettata dalla giurisprudenza, 
sull’obbligazione senza prestazione. La posizione del lavoratore verso gli 
altri lavoratori in termini di obbligo è la conseguenza degli effetti del vin-
colo contrattuale verso terzi, sebbene non vi sia nei loro confronti alcuna 
prestazione. 

La monografia è apprezzabile non solo per il tema trattato, ma anche per 
il metodo utilizzato, collocato sulla dialettica diritto del lavoro-diritto civile, 
con il conseguente impiego delle rispettive letterature. Essa va segnalata, so-
prattutto, per i risultati conseguiti dalla ricerca, con forti ricadute applicative 
e gestionali. Massimo Corrias fornisce un primo assetto ricostruttivo e siste-
matico, dando un contributo originale al Diritto del lavoro. Quando un 
problema sociale è affrontato mediante una chiave giuridica adeguata, allora 
il Diritto del lavoro continua a svolgere l’insostituibile sua funzione. 

 
MARIO NAPOLI 

 
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore 
9 novembre 2008 



 
 
 
 
 

Capitolo Primo 

Posizione obbligatoria del lavoratore 
e sicurezza sul lavoro: l’elaborazione dottrinale 

SOMMARIO: 1. Premessa e oggetto dell’indagine. – 2. La dottrina pre-codicistica. – 3. L’ob-
bligazione come rapporto a struttura complessa: interesse alla prestazione e interesse 
alla protezione (cenni). – 4. La posizione obbligatoria del lavoratore nella dottrina suc-
cessiva al codice civile del 1942: assenza di significativi riferimenti alla sicurezza sul 
lavoro. – 5. Segue: la variante delle teorie acontrattuali. – 6. Sicurezza e organizzazione 
del lavoro: l’obbligo del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – 7. Sicurezza e organizzazio-
ne del lavoro: la posizione obbligatoria del lavoratore. Linee di sviluppo dell’indagine. – 
8. Osservazioni finali. 

1. Premessa e oggetto dell’indagine 

Le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro sono sempre state oggetto 
di studio con pressoché esclusivo riferimento alla posizione del datore di 
lavoro, tradizionalmente, e a ragione, considerato il principale responsabile 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, conseguentemente, il 
soggetto al quale imporre gli obblighi e le attività necessarie per la loro tu-
tela 

1. 
Nel 1994 il sistema della sicurezza sul lavoro ha subito un profondo mu-

tamento. In seguito alla direttiva comunitaria n. 391 del 12 giugno 1989, è 
stato emanato il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 

2 portatore di 
numerose rilevanti novità. Tale provvedimento è stato recentemente abro-
 

 
1 Sull’obbligo di sicurezza del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. si rinvia al par. 6 del 

presente capitolo.  
2 Variamente integrato e modificato, cfr. il d.lgs. n. 242 del 19 marzo 1996, il d.lgs. n. 

66 del 25 febbraio 2000, il d.lgs. n. 25 del 2 febbraio 2002 e il d.lgs. n. 235 dell’8 luglio 
2003.  
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gato dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, emanato in attuazione dell’art. 1 della 
legge n. 123 del 3 agosto 2007 

3, che ha sostanzialmente confermato l’assetto 
disegnato dal legislatore con il d.lgs. n. 626/1994. Uno dei punti maggior-
mente innovativi era ed è tutt’ora costituito dal ruolo attribuito ai lavoratori 
nel sistema di prevenzione degli infortuni e, più in generale, nello svolgi-
mento della complessiva attività di organizzazione e tutela della sicurezza 

4. 
L’art. 5 del d.lgs. n. 626/1994, ora trasfuso nell’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008, 

in verità, non era stata la prima disposizione ad individuare posizioni di vin-
colo dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro: alcuni degli obblighi 
specifici contenuti nel suo 2° comma erano già sanciti dalla legislazione pre-
venzionistica degli anni ’50 e, precisamente, dall’art. 6 del d.p.r. n. 547/1955 
e dall’art. 5 del d.p.r. n. 303/1956 

5, ora anch’essi abrogati 6. 
Il nuovo contesto normativo non ha dato luogo, però, a studi specifici sul 

tema, eccettuate le analisi contenute nei numerosi commentari al decreto n. 
626/1994, che seppure pregevoli – considerata la sede e la conseguente im-
postazione – non possono ritenersi pienamente esaustive. Può essere utile, 
 

 
3 Su tale disposizione, F. CARINCI, La telenovela del t.u. sulla sicurezza: la nuova delega 

con qualche succosa anticipazione, in Arg. dir. lav., 2008, p. 343 ss.; L. MONTUSCHI, Verso il 
testo unico sulla sicurezza del lavoro, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2007, p. 799 ss. 

4 L’art. 20, 1° comma del d.lgs. n. 81/2008, rubricato “obblighi dei lavoratori”, preve-
de, al pari del suo predecessore (art. 5 del d.lgs. n. 626/1994), che “Ogni lavoratore deve 
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
Nel secondo comma sono previsti numerosi obblighi specifici sui quali vedi infra il par. 7 
del cap. secondo.  

5 Ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 547/1955 i lavoratori devono: a) usare con cura i di-
spositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavo-
ro; osservare, oltre le norme del decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della 
sicurezza individuale e collettiva; b) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al diri-
gente o ai preposti, le deficienze dei dispositivi o dei mezzi di sicurezza di protezione, non-
ché le altre eventuali condizioni di pericolo, di cui venissero a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eli-
minare o ridurre dette deficienze o pericoli; c) non rimuovere o modificare i dispositivi e 
gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione; d) non 
compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e 
che possano compromettere la sicurezza proprie o di altre persone. 

L’art. 5 del d.p.r. n. 303/1956 così recitava: «i lavoratori devono: a) osservare, oltre le 
norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell’igiene; b) 
usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o for-
niti dal datore di lavoro; c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le defi-
cienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti; d) non rimuovere o modificare 
detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l’autorizzazione». 

6 Vedi l’art. 304 del d.lgs. n. 81/2008. 
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quindi, affrontare specificamente il tema dell’obbligo di sicurezza del lavo-
ratore con l’intento di offrire un contributo alla sua sistemazione, senza la 
pretesa di voler risolvere tutti i vari problemi che, come vedremo, esso com-
porta. 

Inoltre, l’approfondimento del ruolo del lavoratore nel sistema della si-
curezza è opportuno per un motivo più pregnante. È un dato acquisito, in-
fatti, che nonostante la presenza di un corpus normativo sostanzialmente 
completo, in Italia, il livello della sicurezza nei luoghi di lavoro non sia a-
deguatamente cresciuto come purtroppo è dimostrato dall’andamento del-
le statistiche relative agli infortuni sul lavoro 

7. Le ragioni della limitata effet-
tività dell’apparato prevenzionistico sono molteplici come la dottrina più at-
tenta ha già da tempo segnalato 

8. Tra queste, può forse essere annoverata 
una certa svalutazione del ruolo attribuito dalla legislazione antinfortunistica 
ai destinatari della tutela – ossia i lavoratori – che costituisce, invece, uno dei 
pilastri su cui il legislatore ha inteso fondare il nuovo diritto prevenzionale, 
oggi pienamente confermato dal nuovo testo unico. In altri termini, la parte-
cipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nell’attività lavorativa avrebbe do-
vuto rappresentare una parte fondamentale del sistema di prevenzione costi-
tuendone una condizione indispensabile di effettività 

9. Anche per tale ra-
gione, quindi, l’analisi e la ricostruzione dei profili contenutistici e giuridici 
del comportamento del lavoratore nel campo della sicurezza rivestono una 
certa utilità. 
 

 
7 Sul punto le considerazioni di C. SMURAGLIA, Sicurezza e igiene del lavoro. Quadro 

normativo. Esperienze attuative e prospettive, in Riv. giur. lav., 2001, p. 472 ss.; ID., Quadro 
normativo ed esperienze attuative in tema di sicurezza e igiene del lavoro: nuove prospettive 
di coordinamento e di interventi urgenti, ibidem, 2007, n. 2, suppl., p. 5 ss. Per un riepilogo 
aggiornato dei dati sugli infortuni sul lavoro in Italia si possono consultare: Il fenomeno in-
fortunistico nelle statistiche INAIL, Parte Seconda: L’andamento degli infortuni sul lavoro 
(2001-2006), Seconda Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, Napoli, 25 e 26 
gennaio 2007, disponibile sul sito www.inail.it; Rapporto Annuale INAIL del 2007 sul-
l’andamento infortunistico, in Bollettino Adapt n. 26 del 2008. Da tale documentazione e-
merge, per il periodo 2001-2007, un decremento complessivo degli infortuni pari all’10,8% 
(cfr. Rapporto Annuale INAIL del 2007 sull’andamento infortunistico, p. 22). Si veda però 
L. MONTUSCHI, La Corte Costituzionale e gli standard di sicurezza del lavoro, in Arg. dir. 
lav., 2006, p. 12, secondo il quale «Le percentuali degli infortuni tendono ad abbassarsi 
solo quando i livelli occupazionali diminuiscono secondo una logica fattuale ed episodica 
che non è quella della prevenzione». 

8 Per tutti, C. SMURAGLIA, Sicurezza e igiene del lavoro. Quadro normativo. Esperienze 
attuative e prospettive, cit., p. 476 ss. 

9 Così L. MONTUSCHI, L’incerto cammino della sicurezza del lavoro tra esigenze di tutela, 
onerosità e disordine normativo, ibidem, 2001, p. 517; F. CARINCI, Habemus il testo unico per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori: il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Arg. dir. lav., 2008, p. 976. 



Sicurezza e obblighi del lavoratore 4 

In quest’ottica, l’indagine prenderà le mosse dalla disamina, effettuata 
nel primo capitolo, della posizione soggettiva del lavoratore e, in partico-
lare, degli obblighi gravanti su di esso 

10. Ciò al fine di accertare, in primo 
luogo, se e come siano state indagate le eventuali posizioni di vincolo del la-
voratore derivanti dalla normativa in materia di sicurezza. Peraltro, la preci-
sa individuazione della struttura della complessiva posizione obbligatoria 
del prestatore di lavoro si rivelerà utile anche per il successivo approfondi-
mento in ordine alla ricostruzione dell’obbligo di sicurezza. 

Sul piano contenutistico, punto di partenza dell’analisi saranno, natu-
ralmente, i dati normativi e la loro evoluzione, muovendo, quindi, dalle 
prime disposizioni che hanno previsto obblighi del lavoratore contenute, 
come si è detto, nei d.p.r. n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956, per passare 
attraverso il contributo fornito dal diritto comunitario, fino a giungere, 
così, alla norma fondamentale rappresentata prima dall’art. 5 del d.lgs. n. 
626/1994 e adesso dall’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008. 

Una volta accertata l’esistenza e ricostruito il contenuto dell’obbligo di si-
curezza del lavoratore, sarà necessario individuare la sua collocazione nel-
l’ambito del contratto di lavoro subordinato. In questa prospettiva, verrà 
approfondita la relazione intercorrente tra l’obbligo di sicurezza e le altre 
posizioni obbligatorie che derivano al lavoratore dal contratto; ci si intende 
riferire, in particolare, ai rapporti tra obbligo di sicurezza e prestazione di 
lavoro ovvero tra l’obbligo di sicurezza e gli altri obblighi che, seppur auto-
nomi rispetto alla prestazione principale, costituiscono, comunque, parte in-
tegrante della posizione obbligatoria del lavoratore e concorrono a configu-
rare il rapporto di lavoro come rapporto obbligatorio a struttura complessa. 
 

 
10 L’espressione “posizione soggettiva” sarà utilizzata nel significato classico che attiene 

alla collocazione o condizione in cui si trova il soggetto rispetto dell’ordinamento giuridi-
co. Peraltro, tale accezione è stata ricondotta anche al concetto di “situazione giuridica 
soggettiva” (per tutti, R. NICOLÒ, Istituzioni di Diritto Privato, Milano, 1962, p. 17 ss.). 
Sono state espresse, infatti, perplessità sulla possibilità di distinguere tra situazione giuridi-
ca e posizione giuridica (cfr. V. FROSINI, voce Situazione giuridica, in Noviss. Dig. It., vol. 
XVII, Torino, 1970, p. 469 ss., secondo il quale la distinzione si risolverebbe in una mera 
questione di metalinguaggio giuridico). Per un riepilogo delle posizioni della dottrina, C. 
COPPOLA, La rinunzia ai diritti futuri, Milano, 2005, p. 1 ss., alla quale si rinvia per ulterio-
ri riferimenti bibliografici. Nell’ambito lavoristico, utilizzano indifferentemente le due e-
spressioni G. D’EUFEMIA, Le situazioni soggettive del lavoratore dipendente, Milano, 1958, 
p. 53 ss. e F. SANTONI, La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, Napoli, 1979, p. 
99 ss. In senso contrario, G. SUPPIEJ, La struttura del rapporto di lavoro, I, Padova, 1957, p. 
26 ss., secondo il quale «la situazione comprenderebbe soggetti e oggetti, che sono elemen-
ti della situazione, mentre il modo di essere di ciascun elemento, isolatamente considerato, 
meglio si qualifica come posizione giuridica»; aderisce a questa impostazione, C. ZOLI, La 
tutela delle posizioni “strumentali” del lavoratore, Milano, 1988, p. 5. 
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Successivamente, l’attenzione verrà rivolta agli strumenti di tutela che 
fanno riscontro a tale obbligo e, in particolare, agli effetti della sua vio-
lazione. Oggetto di esame saranno, perciò, sia la responsabilità disciplinare 
che la responsabilità civile verso il datore; con riferimento a quest’ultima 
verranno analizzate anche le connesse problematiche in tema di concorso 
di responsabilità tra lavoratore e datore di lavoro nel caso di evento lesivo 
provocato (anche) dall’inadempimento da parte lavoratore medesimo dell’ob-
bligo di sicurezza posto a suo carico. 

In merito a tale aspetto, preme precisare che l’indagine si propone solo 
di avviare una riflessione sulle eventuali conseguenze che l’ampliamento 
delle posizioni di vincolo del lavoratore in materia di sicurezza può avere 
dal punto di vista della responsabilità per un eventuale fatto dannoso. In 
altri termini, l’intento non è quello di porre in discussione il principio (o, 
per meglio dire, il primato) della responsabilità del datore di lavoro conse-
guente al verificarsi di un evento dannoso. D’altra parte, è la stessa diretti-
va comunitaria n. 391/1989 che, assai opportunamente, all’art. 5, 3° com-
ma, prevede che «gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e 
della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità 
del datore di lavoro». Fermo questo punto, si potrà eventualmente valutare 
se il ruolo ora attribuito al lavoratore dal d.lgs. n. 81/2008 sia in grado di 
costituire il primo passo per un possibile, e secondo alcuni necessario, ri-
pensamento di taluni orientamenti giurisprudenziali in materia di sicurezza 
sul lavoro. Tuttavia, nel rinviare al prosieguo della trattazione l’approfon-
dimento della questione, si può sin d’ora affermare che una corretta valo-
rizzazione della posizione del lavoratore nel sistema della sicurezza sul la-
voro, anche sotto il profilo della responsabilità, costituisce, certamente, 
una condizione necessaria per l’affermarsi di quella nuova cultura della si-
curezza di origine comunitaria recepita, con i decreti appena indicati, nel 
nostro ordinamento. 

Infine, considerato che l’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008 impone al lavora-
tore di prendersi cura non solo della propria salute ma anche di quella del-
le altre persone presenti sul luogo di lavoro, si affronteranno, nell’ultimo 
capitolo, alcuni dei problemi teorico-ricostruttivi sollevati dalla eventuale 
configurazione di una posizione di vincolo del lavoratore in materia di sicu-
rezza verso i colleghi. Uno di questi è certamente rappresentato dall’in-
terrogativo se, nel caso in cui l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza del 
prestatore di lavoro procuri un danno ad un collega, si possa configurare 
una responsabilità dell’autore dell’evento dannoso nei confronti del danneg-
giato e, in caso affermativo, quale tipo di responsabilità venga in rilievo. 
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2. La dottrina pre-codicistica 

L’indagine su un tema così particolare e, come si è detto, così poco trat-
tato, non può che muovere da una analisi delle elaborazioni dottrinali sulla 
posizione soggettiva passiva del lavoratore succedutesi nel tempo. L’in-
tendimento non è certo di riproporre note e consolidate tesi su un argo-
mento centrale del diritto del lavoro, quale è, appunto, quello che attiene 
all’insieme delle obbligazioni che gravano sul lavoratore. Essa, invero, si 
rivela necessaria in quanto funzionale a far emergere gli eventuali aspetti o 
profili di quelle elaborazioni utili a consentire una corretta collocazione 
dell’obbligo di sicurezza del lavoratore, una volta accertatane l’esistenza e 
ricostruitone il contenuto, nell’ambito della sua complessiva posizione ob-
bligatoria. 

È opportuno premettere che, alle origini, le trattazioni riguardanti il 
contratto di lavoro subordinato e la posizione obbligatoria del lavoratore si 
muovevano in un contesto normativo particolarmente limitato. È noto, in-
fatti, che il codice civile del 1865 non disciplinava il contratto di lavoro su-
bordinato, con la conseguenza che la dottrina, al fine di poter inquadrare 
giuridicamente il fenomeno, dovette ricorrere ad altri schemi contrattuali 
espressamente regolati 

11. 
Prima di soffermarsi sugli eventuali riferimenti allo specifico oggetto 

dello studio, ossia il comportamento del lavoratore nel campo della sicu-
rezza, si deve, fin d’ora, porre in rilievo un profilo sostanzialmente comune 
alle prime elaborazioni che hanno affrontato il tema della posizione sogget-
tiva del lavoratore, ossia la particolare configurazione che assume la strut-
tura del rapporto di lavoro e, per quanto qui interessa, la posizione obbli-
gatoria del lavoratore. Nella maggior parte dei contributi, infatti, è espres-
sa, più o meno chiaramente, l’idea che, accanto alle due obbligazioni fon-
damentali nascenti dal contratto di lavoro subordinato, individuate nella 
prestazione di lavoro e nella retribuzione (o mercede), è dato riscontrare 
altri obblighi o doveri collaterali alle stesse 

12. Già da tale diffusa convin-
 

 
11 Vennero, infatti, utilizzati sia lo schema della locazione, L. BARASSI, Il contratto di la-

voro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, p. 10 ss., ora anche nella ristampa anastatica 
a cura di M. NAPOLI, Vita e Pensiero, Milano, 2003, sia quello della compravendita, F. 
CARNELUTTI, Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, in Riv. dir. comm., 1913, 
p. 388 ss.  

12 Così L. BARASSI, Il Contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, 2ª ed., vol. II, Mi-
lano, 1917, p. 352; ID., Il Diritto del Lavoro, vol. II, Milano, 1936, pp. 1 ss. e 31 ss.; L. RI-
VA-SANSEVERINO, Lezioni di legislazione del lavoro, Padova, 1934, p. 255 ss., la quale af-
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zione emerge, dunque, la consapevolezza che il rapporto obbligatorio a-
vente origine dal contratto di lavoro subordinato annovera, in capo a en-
trambe le parti, oltre le obbligazioni cosiddette principali, anche ulteriori 
obblighi, donde l’aggettivazione di “complesso” del rapporto medesimo 

13. 
Conseguentemente, sono configurate alcune posizioni di vincolo, varia-

mente connesse alle obbligazioni principali, tra le quali, ad esempio, il do-
vere di procurare un ambiente sano di lavoro 

14, per ciò che riguarda il dato-
re di lavoro, e l’obbligo di fedeltà, comprendente quello di riservatezza e 
quello di non concorrenza, l’obbligo di obbedienza e quello di custodia de-
gli strumenti di lavoro 

15 in relazione, invece, alla posizione del lavoratore. 
Spostando l’attenzione su quest’ultima, emerge che, come si è autore-

volmente messo in luce fin dai primi studi sul tema 
16, l’obbligo della pre-

stazione di lavoro, pur essendo apparentemente semplice e unico, si scinde 

 
 

ferma che «tanto l’obbligo di prestazione del lavoro che quello della prestazione della 
mercede risultano integrati da un complesso di obblighi complementari, i quali concorro-
no a far individuare, da una parte, la posizione giuridica del debitore di lavoro e, dall’altra, 
la posizione giuridica del creditore di lavoro»; ID., Contratto d’impiego privato e contratto 
di lavoro manuale, in Trattato di diritto del lavoro, diretto da U. Borsi e F. Pergolesi, vol. I, 
Padova, 1939, p. 229; si veda anche P. GRECO, Il contratto di lavoro, in Trattato di diritto 
civile, diretto da F. Vassalli, Torino, 1939, pp. 208 e 209; G. ARDAU, Lineamenti di Diritto 
del Lavoro, Roma, 1942, pp. 168 e 169; M. COMBA-R. CORRADO, Il rapporto di lavoro nel 
diritto privato e pubblico, Torino, 1946.  

13 Si veda, ad esempio, P. GRECO, Il contratto di lavoro, cit., p. 209, il quale sostiene che 
se la prestazione di lavoro e la retribuzione sono i due elementi essenziali del contratto di 
lavoro, «nella struttura e nella funzione di questo rientrano altri elementi che ne formano 
un contenuto obbligatorio tipicamente complesso e vario». Il pensiero di P. Greco è stato 
recentemente oggetto di una approfondita analisi da parte di E. GHERA, Lodovico Barassi e 
Paolo Greco, in La nascita del diritto del lavoro. “Il Contratto di lavoro” di Lodovico Barassi 
cent’anni dopo. Novità, influssi, distanze, a cura di M. NAPOLI, Vita e Pensiero, Milano, 
2003, p. 239 ss. In linea generale, si deve precisare che, come si avrà modo di vedere di qui 
a breve, la ricostruzione del rapporto di lavoro come rapporto complesso e la classificazio-
ne delle varie tipologie di obblighi ulteriori rispetto a quello di lavorare o di corrispondere 
la retribuzione, risentono, in questa fase e almeno sul piano della completezza, sia del limi-
tato contesto normativo nel quale sono svolte, sia della mancanza di una adeguata elabora-
zione teorica sul generale tema della struttura dell’obbligazione e del rapporto obbligato-
rio che da questa discende.  

14 Sugli obblighi accessori del datore di lavoro si veda, in particolare, P. GRECO, Il con-
tratto di lavoro, cit., p. 315 ss., nell’ambito dei quali l’Autore distingue quelli inerenti alle 
condizioni oggettive del lavoro (ambiente di lavoro) e quelli relativi, invece, alla condizione 
soggettiva del lavoratore (idoneità fisica, accertamento dello stato di salute e assistenza sa-
nitaria). Si veda, inoltre, L. BARASSI, Il Contratto di lavoro …, 2ª ed., vol. II, p. 352 e Il Di-
ritto del Lavoro, vol. II, cit., p. 31 ss. 

15 Sui quali vedi infra. 
16 Si veda per tutti L. BARASSI, Il Contratto di lavoro …, 2ª ed., cit., p. 448. 
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in un complesso di doveri, e ciò si verifica in misura maggiore rispetto al-
l’obbligo di pagare la retribuzione 

17. In altri termini, l’obbligazione fon-
damentale del lavoratore avrebbe, per sua natura, una struttura più artico-
lata di quella corrispondente e corrispettiva del datore di lavoro. 

Fin dall’origine, dunque, la posizione soggettiva passiva del debitore di 
lavoro assume una particolare e composita fisionomia in base alla quale, in 
aggiunta all’obbligo di prestazione principale, vi è il riconoscimento di ul-
teriori doveri dei quali, più che l’esame del profilo contenutistico, appare 
maggiormente utile, ai nostri fini, l’indagine sulla loro collocazione e sui 
criteri in relazione ai quali quest’ultima è stata proposta. 

A tale proposito sembra potersi individuare una distinzione incentrata 
sul diverso rapporto con cui i vari obblighi si pongono rispetto all’ob-
bligazione principale. 

Da un lato, ve ne sono alcuni, variamente definiti come accessori 18 o com-
plementari 19 alla prestazione principale, ai quali è comunque riconosciuto lo 
stesso rilievo di quest’ultima, con la conseguente loro idoneità ad influenzare 
le sorti del rapporto, compresa la possibilità che il loro inadempimento ne 
determini la risoluzione 

20. Gli obblighi appartenenti a tale categoria sono ca-
ratterizzati, sotto il profilo contenutistico, da una certa autonomia rispetto 
alla prestazione di lavorare ma, soprattutto, dal fatto che la loro violazione, 
pur non impedendo la perfetta esecuzione di quest’ultima, può avere le con-
seguenze tipiche dell’inadempimento della obbligazione principale 

21. 
Tra questi, un sicuro rilievo è attribuito a quelli di fedeltà e di obbe-

 
 

17 In senso contrario, E. BASSANELLI, L’obbligazione negativa del prestatore d’opera, in Riv. 
Dir. Comm., 1939, p. 358, secondo il quale le varie obbligazioni accessorie gravanti sul lavora-
tore non sono che aspetti e modi di essere dell’unica e fondamentale obbligazione di lavorare. 
Aderiscono a tale impostazione, F. PERGOLESI, Diritto del lavoro, Bologna, 1952, p. 71; G. 
MAZZONI, Il contratto di lavoro nel sistema del diritto italiano del lavoro, Firenze, 1952, p. 344. 

18 Così M. COMBA-R. CORRADO, Il rapporto di lavoro nel diritto privato e pubblico, cit., 
p. 122; P. GRECO, Il contratto di lavoro, cit., p. 208 ss. 

19 Usa questa espressione L. RIVA-SANSEVERINO, Lezioni di legislazione del lavoro, cit., 
pp. 255-276, e ancora Contratto d’impiego privato e contratto di lavoro manuale, cit., p. 252 ss. 

20 Sul punto, per tutti, P. GRECO, Il contratto di lavoro, cit., p. 209. L’Autore propone una 
costruzione caratterizzata da un notevole grado di approfondimento nell’esame dei vari tipi 
di obbligazioni facenti capo al lavoratore e dei rapporti tra le stesse. Nell’ambito, infatti, della 
distinzione tra elementi principali e elementi accessori del sinallagma, si sostiene che quelli 
accessori andrebbero a loro volta distinti in essenziali e accidentali; nell’ambito di quelli es-
senziali sono ricompresi il dovere di obbedienza e di fedeltà, mentre quelli accidentali sono 
costituiti da alcuni altri doveri di carattere eventuale e complementare, quale, ad esempio, 
quello di custodia degli strumenti di lavoro. 

21 Così, M. COMBA-R. CORRADO, Il rapporto di lavoro nel diritto privato e pubblico, cit., 
p. 122; P. GRECO, Il contratto di lavoro, cit., p. 209 ss. 
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dienza, sui quali si registra un qualche contrasto in relazione alla loro ori-
gine, in quanto alla maggioranza degli autori che la individua nel contrat-
to 

22, si contrappongono altre differenti impostazioni. Alcuni distinguono 
nettamente le prestazioni cui è tenuto il lavoratore in contrattuali e legali, 
intendendosi, con queste ultime, quelle che non derivano dal contratto ma 
dalla situazione giuridica cui dà luogo lo stato di subordinazione. La pre-
stazione contrattuale sarebbe quella di lavoro, mentre alla categoria delle 
prestazioni legali sono ricondotti l’obbligo di fedeltà e quello di obbedien-
za 

23. Un’altra tesi, con particolare riferimento al solo obbligo di fedeltà, ri-
tiene invece che esso trovi origine nella inserzione del lavoratore nell’orga-
nizzazione dell’impresa 

24. 
Peraltro, la differenza di impostazioni inerente alla fonte degli obblighi di 

cui trattasi non ha ripercussioni sul profilo della ricostruzione del loro con-
tenuto. 

All’obbligo di fedeltà è comunemente assegnato un valore prevalente-
mente negativo, risolvendosi in alcuni doveri di astensione e, in particolare, 
nel divieto di rivelare notizie riservate e in quello di concorrenza con il da-
tore di lavoro 

25. Tali posizioni di vincolo hanno costituito, dunque, fin da 
allora, le applicazioni più importanti dell’obbligo di fedeltà. Non è manca-
to, tuttavia, chi ha collocato l’obbligo di fedeltà in un ambito più generale 
individuandone un contenuto assai più ampio fino a comprendere il dove-
re di assumere e mantenere un atteggiamento leale verso il datore, concre-
tizzantesi in una collaborazione fattiva all’incremento dell’azienda 

26. 
Come prima si è accennato, l’altro obbligo che assume rilievo è quello 

di obbedienza, il quale «(...) permea tutta l’attività del lavoratore (...) ma a 
differenza del dovere di fedeltà non si estrinseca in alcune determinate di-
rezioni, ma stringe come in una rete tutta l’attività dell’operaio o dell’im-
 

 
22 L. BARASSI, Il Diritto del Lavoro, cit., p. 40; L. DE LITALA, Il Contratto di lavoro, To-

rino, 1936, p. 220; L. RIVA-SANSEVERINO, Lezioni di legislazione del lavoro, cit., p. 276; M. 
COMBA-R. CORRADO, Il rapporto di lavoro nel diritto privato e pubblico, cit., p. 153. 

23 G. ARDAU, Lineamenti di diritto del Lavoro, cit., pp. 169 e 200. 
24 P. GRECO, Il contratto di lavoro, cit., p. 261. 
25 L. RIVA-SANSEVERINO, Lezioni di legislazione del lavoro, cit., p. 277; M. COMBA-R. 

CORRADO, Il rapporto di lavoro nel diritto privato e pubblico, cit., p. 153. P. GRECO, Il con-
tratto di lavoro, cit., p. 262. 

26 L. DE LITALA, Il Contratto di lavoro, cit., p. 220; L. BARASSI, Il Diritto del Lavoro, 
cit., p. 44, secondo il quale dall’obbligo di fedeltà deriva il dovere per il lavoratore di «dar 
tutto se stesso, nei limiti di tempo e di luogo, all’azienda da cui dipende»; si sofferma sugli 
aspetti generali dell’obbligo di fedeltà anche L. RIVA-SANSEVERINO, Contratto d’impiego 
privato e contratto di lavoro manuale, cit., pp. 252-253. 
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piegato» 
27. Il dovere di obbedienza viene posto in relazione al rapporto ge-

rarchico nel quale si trovano lavoratore e datore di lavoro e, conseguente-
mente, allo stato di subordinazione del lavoratore 

28. 
L’ulteriore tipologia di doveri che concorre a costituire la complessiva 

posizione obbligatoria del lavoratore comprende una serie di posizioni di 
vincolo che risultano, invece, strettamente connesse con l’esecuzione mate-
riale della prestazione, quali, ad esempio, gli obblighi di comunicazione, di 
rendimento minimo 

29 e di custodia degli strumenti consegnati dal datore 
30. 

La loro caratteristica principale sarebbe, quindi, costituita proprio dal le-
game esistente, sia sul piano del contenuto che su quello funzionale, con la 
prestazione principale di lavorare. È stato sostenuto, infatti, che tali obbli-
ghi non sussistono se manca quello principale e, inoltre, che pur riferendo-
si all’obbligazione fondamentale non ne sono elementi costitutivi 

31. 
Accanto e, talvolta, contestualmente alla descrizione degli obblighi 

gravanti sul lavoratore, è svolta l’analisi della regola della diligenza. L’in-
dagine, peraltro, è sempre condotta con riferimento alla esecuzione del-
l’obbligo di lavorare e anche di alcuni degli obblighi a questo connessi 
quale, in particolare, quello di custodia degli strumenti di lavoro. La dili-
genza è ritenuta, quindi, connessa alle modalità di attuazione della pre-
 

 
27 Così L. BARASSI, Il Diritto del Lavoro, cit., pp. 67 e 68. 
28 Si veda L. BARASSI, Il Diritto del Lavoro, II, Milano, 1957, p. 334 ss. ma spec. p. 337, 

il quale, però, precisa che il rapporto gerarchico e lo stato di subordinazione hanno per 
fondamento il contratto. Ritiene che il dovere di obbedienza sia espressione dello stato di 
subordinazione e del rapporto gerarchico, senza però esprimersi sulla fonte dello stesso, L. 
DE LITALA, Il Contratto di lavoro, cit., p. 232; si veda altresì M. COMBA-R. CORRADO, op. cit., 
p. 155. Usa, invece, indifferentemente le espressioni “obbligo di subordinazione” e “obbligo 
di disciplina” per indicare che la prestazione di lavoro deve essere attuata secondo le direttive 
del creditore di lavoro L. RIVA-SANSEVERINO, Lezioni di legislazione del lavoro, cit., pp. 279 e 
280; in una opera successiva (Contratto d’impiego privato e contratto di lavoro manuale, cit., p. 
256 ss.), l’Autrice distingue tra l’obbligo di gerarchia tecnica, che riguarderebbe essenzial-
mente le modalità tecniche di esecuzione della prestazione, dall’obbligo di disciplina inerente 
alla condotta generale del lavoratore subordinato in occasione dell’adempimento dei suoi 
obblighi contrattuali. Per G. ARDAU, Lineamenti di diritto del lavoro, cit., p. 201, nell’ambito 
del dovere di obbedienza devono essere individuati due limiti, uno soggettivo e uno oggetti-
vo: il primo si riferisce alla possibilità di sindacare se chi impartisce l’ordine abbia il potere di 
farlo, mentre il limite oggettivo consiste, invece, nella valutazione del contenuto delle diretti-
ve al fine di accertare se le stesse siano inerenti l’attività dell’azienda. 

29 L. BARASSI, Il Contratto di lavoro ..., 2a ed., cit., p. 451. 
30 L. BARASSI, Il Diritto del Lavoro, II, 1936, pp. 27 e 39; L. RIVA-SANSEVERINO, Lezioni 

di legislazione del lavoro, cit., pp. 269 e 272; P. GRECO, op. cit., p. 263. 
31 In tal senso L. BARASSI, Il Contratto di lavoro ..., 2a ed., cit., pp. 352 e 353. Si veda, al-

tresì, P. GRECO, Il contratto di lavoro, cit., pp. 263 e 264. 
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stazione 
32 anche se però è intesa in modo diverso. Secondo alcuni an-

drebbe considerata avendo riguardo al singolo lavoratore e alle sua capa-
cità così come manifestatesi nel periodo di prova 

33. 
Altri ritengono più corretto valutare la diligenza del lavoratore in astrat-

to, dovendosi considerare quindi un tipo di lavoratore medio o normale 
34. 

Peraltro, quello che maggiormente qui interessa mettere in rilievo è che, in 
nessuno dei casi esaminati, la diligenza è stata considerata fonte di obblighi 
ulteriori o diversi rispetto a quelli fin qui indicati, ma esclusivamente, co-
me criterio di valutazione del comportamento del debitore-lavoratore. 

Una circostanza degna di nota è l’assenza, salvo un unico quanto limita-
to riferimento 

35, di riflessione e di elaborazione sul principio di buona fede 
e sugli obblighi eventualmente a questo riconducibili. 

Tornando all’oggetto specifico del nostro studio, occorre verificare se e 
in che modo il comportamento del lavoratore nel campo della sicurezza sia 
stato preso in esame e eventualmente ricondotto alla varia tipologia di po-
sizioni fin qui riportate. Si può subito anticipare che nell’ambito della dot-
trina finora esaminata non è dato rinvenire alcun preciso riferimento al-
l’obbligo di sicurezza del lavoratore; ciò, però, non deve stupire se si con-
sidera il contesto normativo al quale fanno riferimento le trattazioni dell’e-
poca, ossia, essenzialmente il codice del 1865 a cui devono aggiungersi, 
con specifico riferimento al settore della sicurezza, solo alcuni provvedi-
menti di natura regolamentare 

36. 
 

 
32 L. BARASSI, Il contratto di lavoro ..., 2a ed., cit., p. 449 e, con riferimento alla diligenza 

nell’adempimento dell’obbligo di custodia degli strumenti, p. 462. Sulla diligenza nell’esecu-
zione della prestazione di lavoro si veda anche L. DE LITALA, Il Contratto di lavoro, cit., pp. 
208-209; P. GRECO, op. cit., p. 216 ss.; L. RIVA-SANSEVERINO, Lezioni di legislazione del 
lavoro, cit., p. 267. 

33 L. BARASSI, Il Diritto del Lavoro, II, 1936, p. 21 ss., il quale sostiene, infatti, che 
l’imperizia, «se nota o da dover esser ritenuta come nota attraverso il periodo di prova, 
non è un rischio del lavoratore, ma un rischio dell’azienda»; aderisce alla tesi della diligen-
za soggettiva L. RIVA-SANSEVERINO, Lezioni di legislazione del lavoro, cit., pp. 268 e 269, 
adesione ribadita nel Contratto d’impiego privato e contratto di lavoro manuale, cit., p. 244. 

34 L. DE LITALA, Il Contratto di lavoro, cit., p. 218; P. GRECO, Il contratto di lavoro, cit., 
p. 216 ss., il quale nel ritenere errata l’affermazione del Barassi indicata nella nota prece-
dente, afferma espressamente che «il periodo di prova (...) non viene punto configurato né 
dalla legge né, almeno normalmente, dai contratti collettivi o individuali, come una preven-
tiva sanatoria per le successive inadempienze del prestatore d’opere, determinate da imperi-
zia o da altra causa»; G. ARDAU, Lineamenti di diritto del lavoro, cit., p. 170 ss. 

35 L. DE LITALA, Il Contratto di lavoro, cit., p. 209, il quale afferma che il contratto de-
ve essere eseguito secondo buona fede. 

36 Ci si intende riferire, in particolare, al regolamento sull’igiene del lavoro del 14 aprile 
1927, sul quale si veda P. GRECO, Il contratto di lavoro, cit., p. 316 ss.  




