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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

APPROFONDIMENTI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ 

DELL’IMPRENDITORE/DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA 

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTI-CONTAGIO NEGLI AMBIENTI 

LAVORATIVI. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, D.L. 7 marzo 2020 n. 18.  

20-05-2020 

****** 

Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento 

sull’applicazione della normativa anti-contagio negli ambienti lavorativi, con particolare 

riferimento ai profili di responsabilità penale e civile dell’imprenditore/datore di lavoro.  

1. Il contagio da Covid-19 sul posto di lavoro e l’equiparazione all’infortunio sul 

lavoro.  

 

L’applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” del 

14 marzo 2020, e successive integrazioni del 24 aprile 2020, assume particolare importanza 

per l’imprenditore/datore di lavoro, in quanto l’art. 42 del D.L. 18/2020 equipara il contagio 

da Covid-19 del lavoratore sul posto di lavoro ad infortunio sul lavoro.  

 

L’art. 42 D.L. 7 marzo 2020 n. 18, rubricato Disposizioni INAIL, prevede che: “1. In 

considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 

2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di 

prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del 

periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse 

prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di 

revisione della rendita su domanda del titolare, nonché' su disposizione dell'Inail, previsti 

dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. 

Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.  

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il 

medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente 

all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. 

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus 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. I predetti eventi infortunistici 
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gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione 

dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti 

del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.  La presente disposizione si applica ai datori 

di lavoro pubblici e privati”. 

  

In altri termini, l’equiparazione fatta dall’articolo 42 del decreto sopramenzionato tra 

infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, espone l’imprenditore/datore di lavoro a 

responsabilità penali e civili. 

L’Inail, con la circolare n. 13/2020 del 3 aprile 2020, ha inquadrato le malattie infettive 

che dovessero colpire il lavoratore come infortunio sul lavoro, sulla scia del consolidato 

orientamento giurisprudenziale in materia di malattie infettive e parassitarie per le quali la 

causa virulenta è equiparata alla causa violenta e delle disposizioni della Circolare 74/1995. 

Invero, nella circolare n. 13/2020 del 3 aprile 2020 si legge: “La norma di cui al citato articolo 

42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi 

accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. 

In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi 

di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per 

l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la 

causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, 

inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo 

coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto” e inoltre: “Allo stesso modo, 

è opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei 

datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti 

improntati al rigore letterale delle disposizioni normative. In proposito i datori di lavoro 

pubblico o privato assicurati all’Inail, debbono continuare ad assolvere all’obbligo di 

effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai 

sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 

e successive modificazioni. Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione 

della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data 

evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della 

certificazione medica attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere 

l’adempimento dell’obbligo correlato al predetto articolo 53. Si sottolinea, in proposito che 

solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio 

decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto”. 

Alla luce di tutto quanto sopra, la progressiva ripresa dell’attività lavorativa impone 

all’imprenditore/datore di lavoro di procedere ad un aggiornamento dei documenti di 

valutazione dei rischi (c.d. DVR), al fine di tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

Sul punto, un contributo rilevante è stato fornito dalle indicazioni della Commissione per gli 

interpelli nel 2016, la quale “ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi 
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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” (cfr. interpello n. 11/2016 della Commissione per 

gli interpelli Prot.n. 19841 del 25/10/2016). Attualizzando le indicazioni fornite dalla 

Commissione, tra tutti i rischi che possono verificarsi durante l’attività lavorativa, rientrerebbe 

anche l’esposizione ad agenti biologici qual è, il coronavirus. 

2. La responsabilità penale. 

L’inosservanza delle misure antinfortunistiche/anti-contagio che determinano la 

malattia o la morte del lavoratore, è sanzionata penalmente dagli artt. 589 c.p. (omicidio 

colposo)1 e 590 c.p. (lesioni personali colpose)2.  

Ai sensi dell’art. 2087 c.c. 3 , l’imprenditore/datore di lavoro è titolare di una posizione 

di garanzia che gli impone di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro. Inoltre, anche 

l’art. 18 Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro (di seguito T.U.S.L., D. Lgs. 81/2008) 

impone al datore di lavoro una serie di obblighi4 volti a tutelare la salute del lavoratore. 

 
1 Art. 589 c.p.: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a 

sette anni. 
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte 
sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe 

infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”. 
2 Art. 590 c.p.: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa 
fino a euro 309. 
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione 
da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena 

per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime 

è della reclusione da uno a tre anni. 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale 

abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni 
gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata 
fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti 
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 
determinato una malattia professionale. 
3 Art. 2087 c.c.: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 

l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 
4 Quali ad esempio: “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”; “prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”; 
“richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza 
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Dunque, oltre alle misure indicate nel T.U.S.L., l’imprenditore dovrà applicare anche 

le misure di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 

aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”.  

L’imprenditore/datore di lavoro che non ottempera alle disposizioni anti-contagio di 

cui sopra, porrà in essere una condotta omissiva penalmente rilevante ai sensi dell’art. 40, 

comma 2, c.p., purché sussista un nesso di causalità tra la sua omissione/inerzia e l’evento-

contagio. 

Elemento utile nella valutazione del c.d. nesso causale tra la condotta e l’evento è 

rappresentato dalle indicazioni del Ministero della Salute secondo cui “il periodo di 

incubazione (…) Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 

giorni”.   

Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui il contagio sia avvenuto durante il 

percorso casa/lavoro. Infatti, la circolare Inail n. 13/2020 chiarisce inoltre che: “Per quanto 

riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, 

n. 38, sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a 

lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione 

a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da 

circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante 

tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Ciò in linea con quanto già 

anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie 

pubbliche o private assicurate con l’Inail. In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il 

riconoscimento medico-legale. In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio 

di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di 

ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in 

presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per 

raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta 

la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati 

in materia dalle autorità competenti. Restano invariate per il resto le disposizioni impartite 

per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere”.  

3. La responsabilità civile: il risarcimento del danno. 

L’art. 2087 c.c. (che, si ribadisce, impone all’imprenditore/datore di lavoro di tutelare 

l’integrità fisica dei prestatori di lavoro) è una disposizione normativa di ampia portata, in 

quanto impone all’imprenditore/datore di lavoro di adottare una serie di generiche cautele di 

diligenza e prudenza, nonché di controllare e vigilare che le misure adottate siano 

 
e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro d isposizione”; 
ecc. 
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effettivamente messe in atto dal lavoratore/dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto 

esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle 

relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del 

dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando 

essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento 

lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi 

come causa esclusiva dell'evento.  

L’articolo in commento rappresenta la norma di chiusura del sistema di tutela 

dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia dal punto di vista quello penale (sopra esaminato), 

sia sul piano civile.  

La giurisprudenza precisa che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità 

oggettiva, atteso che l’elemento costitutivo della fattispecie è la colpa (Cass. n. 2038/2013; 

Cass. n. 13956/2012; Cass. n. 6002/2012) e, dunque, la negligenza, impudenza e imperizia 

nell’attuazione degli obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla 

tecnica. 

Con riferimento all’onere della prova, incombe sul lavoratore “che lamenti di avere 

subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre 

all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e 

l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere 

di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” 

(cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 5749 del 27/02/2019). 

In conclusione, nel caso in cui l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza causi un danno 

al lavoratore, questi potrà promuovere azione di risarcitoria contrattuale nell'ordinario termine 

decennale di prescrizione e ciò indipendentemente dal fatto che la violazione integri gli 

estremi di un reato, ovvero configuri anche un illecito aquiliano (Cass. n. 11130/1996). 

Il risarcimento del danno ha ad oggetto anche l’eventuale danno morale, non 

sussistendo alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e ristoro di questa tipologia 

di danno. 

Quanto, infine, al c.d. danno esistenziale, la più recente giurisprudenza di legittimità 

considera ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché 

allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra 

l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni 

all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente 

considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono 

alla personalità del «cittadino-lavoratore», protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, 

ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo sul lavoratore la prova che un 
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particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di 

vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale (Cass. n. 583/2016). 

 

****** 

 

In conclusione, l’obbligo di protezione incombente sull’imprenditore/datore di lavoro 

si traduce in sorta di principio di precauzione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha 

precisato che “(…) l'art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto 

dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle «misure che, secondo la 

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica 

e la personalità dei prestatori di lavoro», permette di imputare al datore di lavoro non 

qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le 

astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, 

ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta 

la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita ecc.) in 

ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è 

cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di 

prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno 

un evento normativamente equivalente ad esso)” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 15-06-2016, n. 

12347). 

Per completezza di analisi, con riferimento al dibattito in corso sui profili di 

responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19, si riporta la recente comunicazione 

Inail pubblicata sul proprio portale istituzionale5: “dal riconoscimento come infortunio sul 

lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in 

capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail 

per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della 

responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente 

accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri 

totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni 

assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non 

assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale 

ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del 

pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva 

ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è 

sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento 

dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la 

mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo 

aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano 

 
5 Fonte: “https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-responsabilita-datore-
lavoro-infortunio-covid-19.html”.  
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peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei 

datori di lavoro”. 

Da ultimo, la circolare Inail del 20 maggio 2020 ha definitivamente chiarito che: “Il 

riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio 

di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla 

imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano 

essere stati causa del contagio. Non possono, perciò, confondersi i presupposti per 

l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” 

che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), 

con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente 

accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni 

assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, 

occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta 

dal datore di lavoro”.  

****** 

Restando a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, si porgono distinti 

saluti. 

Avv. Francesco Iacobelli 
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